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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 18 elaborati
predisposti nel periodo luglio-settembre 2022, così suddivisi:
 11 Note di lettura
 2 Elementi di documentazione
 2 Documentazioni di finanza pubblica
 3 Notiziari economico-finanziari.
Le informazioni sono organizzate in tabelle ipertestuali con collegamenti
all'elaborato e all'eventuale scheda dei lavori relativa al provvedimento analizzato.

1

Note di lettura
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

322

A.S. 2668: D.L. 50 - Energia,
politiche sociali e Ucraina

A.S. 2668: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché lug '22
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei
deputati)

323

A.S. 2636: Giustizia e processi
tributari

A.S. 2636: "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari"

324

A.S. 2667: D.L. 85 - Concessioni recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture
lug '22
autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o
e infrastrutture autostradali

lug '22

A.S. 2667: "Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85,
interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza"

A.S. 2651: Delega fiscale

A.S. 2651: "Delega al Governo per la riforma fiscale"

326

A.S. 2681: D.L. 73 Semplificazioni fiscali

A.S. 2681: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni
ago '22
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e e sociali"

327

A.G. 406: Ufficio per il processo sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. ago '22

325

lug '22

Atto del Governo n. 406: "Schema di decreto legislativo recante norme
206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134"

328

A.G. 407: Delega al governo per
l'efficienza del processo civile

Atto del Governo n. 407: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
set '22
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"

329

A.S.2685: D.L.115 - Misure
urgenti in materia di energia,
emergenza idrica, politiche
sociali e industriali (Aiuti bis)

A.S. 2685: "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche ago '22
sociali e industriali"

330

A.G. 414: Delega al Governo per della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
set '22
l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
l'efficienza del processo penale

Atto del Governo n. 414: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

A.G. 405: Lotta contro la frode
che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto
penale

Atto del Governo n. 405: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di
set '22
attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode
che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"

333

A.G. 412: Pericoli derivanti
all’esposizione alle radiazioni
ionizzanti

Atto del Governo n. 412: "Schema di decreto legislativo recante Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di
attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
set '22
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione
dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori
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2

Elementi di documentazione
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

12

Rendiconto 2021 e Assestamento
2022 (A.C. 3675 e A.C. 3676)

A.C. 3675: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2021" e A.C. 3676: "Disposizioni per lug '22
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021"

12/1

Rendiconto 2021 e Assestamento
2022 (A.C. 3675 e A.C. 3676-A)

A.C. 3675: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2021" e A.C. 3676-A: "Disposizioni per lug '22
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021"

Note brevi
N.*

Titolo
Le previsioni economiche estive 2022 della Commissione europea
La riforma delle regole fiscali europee: lo stato dell’arte

29
30

Data
lug '22
ago '22

Notiziari economico-finanziari


n. 85 - giugno 2022



n. 86 - luglio 2022



n. 87 - agosto 2022

***
Il Servizio del bilancio predispone sette tipologie di documenti: Note di lettura, Elementi di
documentazione, Documenti di base, Documentazione di finanza pubblica, Note brevi, Appunti
formalizzati e - a partire da maggio 2015 (XVII legislatura) un Notiziario mensile rivolto ai Senatori
e a tutta la collettività di soggetti che seguono le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio.
Tali tipologie - ad eccezione degli Appunti formalizzati - sono distribuite in formato cartaceo
ed elettronico.
Le Note di lettura sono elaborati volti ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei
provvedimenti comportanti effetti finanziari. Esse sono dunque principalmente preordinate a
rappresentare lo strumento di verifica delle relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione ai
citati provvedimenti.
Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non necessariamente
relativi a singoli disegni di legge.
I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo
metodologico.
La serie di Documentazione di finanza pubblica ha ad oggetto il monitoraggio periodico degli
andamenti di finanza pubblica in occasione della presentazione dei più importanti documenti di
programmazione economico-finanziaria.
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Le Note brevi contengono analisi episodiche su temi di rilevante interesse per la finanza
pubblica, anche su richiesta di singoli Senatori.
Gli Appunti formalizzati sono costituiti da elaborati brevi, realizzati anche a fronte di apposita
richiesta di approfondimento da parte di Senatori; non vengono stampati, ma inviati tramite il circuito
di comunicazione interna e distribuiti nelle Commissioni interessate.
Il Notiziario mensile è organizzato in quattro sezioni con rimandi alla documentazione e alle
fonti informative citate: "Istituzioni nazionali"; "Istituzioni comunitarie e internazionali";
"Approfondimenti"; "Servizio Bilancio", in prima pagina viene, inoltre, riportato un quadro
informativo con i principali indicatori economico-finanziari.

Sito web:
Twitter:

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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http://twitter.com/SR_Bilancio

