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Articolo 1
(Partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale)
Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015 (96
giorni), la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR
MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.
Il comma 2 prevede che all'operazione militare di cui al comma 1 si applichino:
 le disposizioni in tema di corresponsione al personale del compenso "forfettario" di
impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171 e, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione
dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, nella misura prevista
dalla normativa in vigore (articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7), nonché le norme che prevedono la possibilità di prolungare il periodo
di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con
le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di
ulteriori sei mesi (articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108), e quelle
in tema di trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità
contratta per causa di servizio. È inoltre stabilita la disapplicazione delle
disposizioni in materia di orario di lavoro e riguardo alla riconosciuta possibilità,
sempre da parte del personale impiegato nelle missioni, di utilizzare a titolo
gratuito le utenze telefoniche di servizio, ma solo se non risultano disponibili sul
posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate
alle esigenze operative, e di particolare disciplina a favore del personale militare
impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni
banditi dall’Amministrazione (rispettivamente, articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e
c), e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451);
 le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 209), e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152;
 le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decretolegge 4 novembre 2009, n. 152, laddove si prevede la possibilità di attivazione, per
le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e
urgenza, delle procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per
l’acquisizione di forniture e servizi, nonché di acquisizione in "economia" di lavori,
servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e
da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di
trasporto del personale e di spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali
d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari,
entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse
finanziarie stanziate per le missioni internazionali (comma 1) e la effettuazione
delle spese per i compensi per lavoro straordinario, reso nell’ambito di attività
operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle
missioni internazionali, in deroga al limite quantitativo di cui all’articolo 3, comma
82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
previsti nel limite di una spesa pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede:
 quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Fondo di riserva per il finanziamento delle Missioni internazionali di pace);
 quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di
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prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni
internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT si sofferma sia sui profili di stretta copertura che su quelli di
quantificazione, soffermandosi sui criteri e parametri ivi adottati.
In particolare, nella Sezione II, fornisce la determinazione degli oneri i
seguenti elementi:
Per quanto riguarda, in particolare, le Spese di Personale, è preso a
riferimento il trattamento economico per il personale impiegato nell'ambito di
tale operazione che prevede la corresponsione del:
 Compenso Forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra
e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione. con esclusione del
personale dirigente;
 Compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non
destinatario del compenso forfetario d'impiego, il cui costo procapite
giornaliero ammonta a 6 177;
 Trattamento economico di missione in territorio nazionale ex 1.
836/73 e s.m.i per il personale impiegato a terra — in aggiunta al
Compenso Forfetario d'impiego o al Compenso per lavoro
straordinario – il cui costo procapite giornaliero ammonta a € 33,78:
 diaria giornaliera ridotta del 40% (€ 12,27), ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, secondo periodo, del DL n. 344/1990 e s.m.i. (convertito
dalla L. n. 21/1991 e s.m.i.). come modificato dall'art. 6, comma 1, del
D.P.R, n, 360/1996 e s.m.i, tenuto conto che l'amministrazione
fornisce vitto e alloggio gratuiti:
 maggiorazione di € 17,00 di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n.
171/2007 e s.m.i.;
 oneri a carico dello Stato (INPDAP 24,20% e IRAP 8,5%), pari a €
4,51, calcolati sulla quota imponibile, pari a £ 13,78, determinata ai
sensi dell'art. 51. comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. (= 6 29,27
– € 15,49);
 giorni di impiego: 96 gg..
 personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e
truppa) e per gradi.
Per quanto concerne, invece, le Spese di funzionamento, sono presi a riferimento
i seguenti parametri:
 integrazione della razione viveri in base ai militari impiegati;
 equipaggiamento e vestiario;
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 supporto logistico:
 esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di
pulizia, lavanderia, etc);
 manutenzione infrastrutture (per le esigenze di vivibilità, igiene e
sicurezza del personale dislocato presso le basi operative utilizzate);
 funzionamento generale dei mezzi navali e aeromobili di previsto
impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti,
manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc).
Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è stata presa a
riferimento l'onerosità per navigazione/giorno e/o volo/ora di
funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la
percorrenza media in funzione del compito da assolvere;
 spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi,
delle mense, acque di sentina ed olii esausti, ormeggio, disormeggio,
rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei porti, viveri freschi,)
avvicendamenti di personale;
 spese per fuori sede;
 oneri "una tantum", tra cui in particolare:
1) acquisto materiali e medicinali (circa 0,3 M€);
2) canoni flussi satellitari (circa 0,2 M€);
3) spese pre e post impiego (circa 1,5 M€) per:
 manutenzione/riparazione e revisione dei mezzi e materiali,
completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi
speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e
post-impiego condotti anche presso centri civili esterni,
ispezione/revisione/manutenzione degli apparati degli aeromobili e
delle unità navali;
 spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi
d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.
Inoltre, allega le scheda di computo degli oneri relativi alla missione in
teatro "operativo", fornendo le specifiche di dettaglio relative a ciascuna delle
unità navali ed aereomobili coinvolti, recando la specifica degli oneri di
personale e di funzionamento in relazione al periodo di durata della missione dal
27 giugno al 30 settembre 2015 (96 gg.).
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MISSIONE: EUNAVFOR MED
Consistenza militari

1.020

Consistenza mezzi militari
- terrestri
- navali
- aeromobili

2
4

SPESE DI PERSONALE
CFI, Straordinario, Indennità di missione ecc.

mensili
1.634.078

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Integrazione viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.

5.865.922

ONERI UNA TANTUM

2.000.000
dal 27/6 al 30/09/2015
(96 gg.)
5.229.051
20.770.949

RIEPILOGO
spese di personale
spese di funzionamento
TOTALE ONERI MISSIONE

26.000.000

MISSIONE: EUNAVFOR MED – nave CAVOUR
PERSONALE:
Trattamento di missione-CFI
Compenso per lavoro straordinario
TOTALE SPESE PERSONALE

numero
698
2

costo/mese
987.263
10.620
997.883

numero
700

costo/mese
100.800
199.456
4.639.165
40.000
4.979.421

FUNZIONAMENTO:
Viveri
Supporto logistico
Funzionamento mezzi militari e materiali
Funzionamento Comandi f Reparti
ONERI DI FUNZIONAMENTO
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ONERI UNA TANTUM:
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto
materiali/ equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc
TOTALE ONERI UNA TANTUM

RIEPILOGO:

spesa mensile dal 27/6 al 30/09/2015
(gg. 30)
(96 gg)

ONERI DI PERSONALE
ONERI DI FUNZIONAMENTO
TOTALE ONERI
ONERI UNA TANTUM
TOTALE GENERALE

997.883
4.979.421
5.977.304
966.000
6.943.304
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3.193.226
15.934.147
19.127.373
966.000
20.093.373

966.000
966.000

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio
Compenso forfetario di impiego – oneri mensili
Missione EUNAVFOR MED – nave CAVOUR
GRADO

UNITA'

Capitano di Fregata
Capitano di Corvette
Tenente di Vascello
S. Tenente di Vascello
Guardiamarina
Luogotenente
Capo 1a Classe
Cape 2a Classe
Capo 3a Classe
Sergente
Caporal Magg. Capo
Caporal Magg- Sc.
Volontari non in SP
TOTALE

1
5
20
12
6
15
50
50
54
66
162
157
100
698

FERIALE
Indennità
Giorni
giornaliera
85,00
17
S5.00
17
72,00
1?
72,00
17
72,00
17
72,00
17
66,00
17
66,00
17
66,00
17
66,00
17
62,00
17
62:00
17
43,40
17
951.40

FESTIVO
Indennità
Giorni
giornaliera
165,00
3
165,00
3
143,00
3
143.00
3
143,00
3
143,00
3
131,00
3
131,00
3
131,00
3
131,00
3
124,00
3
124,00
3
86,80
3
1.884,80

TOTALE
1.940
9.700
33.060
19.836
9.918
24.795
75.750
75.750
81.810
99.990
231.012
223.882
99.820
987.263

MISSIONE: EUNAVFOR MED – unità SSK cl. TODARO
PERSONALE:
Trattamento di missione – CFI
TOTALE SPESE PERSONALE
FUNZIONAMENTO:

numero
50

costo/mese
74.683
74.683

numero
Viveri
50
Supporto logistico
Funzionamento mezzi militari e materiali
1
Funzionamento Comandi / Reparti
ONERI DI FUNZIONAMENTO
ONERI UNA TANTUM:
approntamento in patria, addestramento pre impiego,
trasporti con vettori militari, acquisto materiali /
equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.
TOTALE ONERI UNA TANTUM

costo/mese
7.200
41.797
492.214
10.000
551.211

150.000
150.000

dal 27/6 al
spesa mensile
30/09/2015
(gg. 30)
(96 gg)
74.683
238.987
551.211
1.763.875
625.894
2.002.862
150.000
150.000
775.894
2.152.882

RIEPILOGO:
ONERI DI PERSONALE
ONERI DI FUNZIONAMENTO
TOTALE ONERI
ONERI UNA TANTUM
TOTALE GENERALE
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STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio
Compenso forfetario di impiego – oneri mensili
Missione: EUNAVFOR MED – unità SSK cl. TODARO

GRADO
Capitano di Corvetta
Tenente di Vascello
S. Tenente di Vascello
Luogotenente
Capo la Classe
Capo 2a Classe
Capo 3a Classe
Secondo Capo
Sergente
Primo Caporal Magg.
Volontari non in SP
TOTALE

FERIALE
FESTIVO
Indennità
Indennità
UNITÀ
giornalie Giorni giornalier Giorni
ra
a
1
85,00
17
165,00
3
3
72,00
17
143,00
3
2
72,00
17
143.00
3
2
72.30
17
143.00
3
8
66,00
17
131,00
3
2
66,00
17
131,00
3
2
66,00
17
131,00
3
3
66,00
11
131,00
3
9
66,00
17
131,00
3
16
62,00
17
124,00
3
2
43,40
17
86,80
3
50

TOTALE
1.940
4.959
3.306
3.306
12.120
3.030
3.030
4.545
13.635
22.816
1.996
74.683

MISSIONE: EUNAVFOR MED – assetti vari (OHQ -FLB AUGUSTA – FOB
SIGONELLA – FLS PANTELLERIA – ACCE)
PERSONALE:
Trattamento economico di missione in
territorio nazionale
Compenso forfettario d'impiego
Compenso per lavoro straordinario
TOTALE SPESE PERSONALE
FUNZIONAMENTO:

numero

costo/mese

40

40.536

260
10

467.876
53.100
561.512

numero costo/mese
Viveri
270
38.880
Supporto logistico
115.970
Funzionamento mezzi militari e materiali
2
180.440
ONERI DI FUNZIONAMENTO
335.290
ONERI UNA TANTUM:
approntamento in patria, addestramento pre impiego,
trasporti
con
vettori
militari,
acquisto
884.000
materiali/equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.
TOTALE ONERI UNA TANTUM
884.000

RIEPILOGO:

spesa mensile dal 27/6 al 30/09/2015
(gg. 30)
(96 gg)

ONERI DI PERSONALE
ONERI DI FUNZIONAMENTO
TOTALE ONERI
ONERI UNA TANTUM
TOTALE GENERALE

561.512
335.290
896.802
884.000
1.780.802

1.796.838
1.072.927
2.869.765
884.000
3.753.765

Per quanto concerne i profili di copertura disciplinati dall'art. 1, comma 3,
per una spesa di euro 26.000.000, la RT ribadisce (Sezione I):
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 per la lettera a), quanto a euro 19.000.000 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e successive
modificazioni e integrazioni;
 per la lettera b), quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle
somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze
armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di
cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono
ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo annesso alla RT evidenzia i seguenti effetti
d'impatto sui Saldi di finanza pubblica:
art. 1, co. 1
art. 1, co. 1
art. 1, co. 1
art. 1, co. 3, lett. a)
art. 1, co. 3, lett. b)

e/s
> sp.corr.
> ent.trib.
> sp.corr.
< sp.corr
> ent.ext.

2015
5,2
0
20,8
-19
7

S.N.F.
2016 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fabbisogno
2015 2016 2017
5,2
0
0
2,5
0
0
20,8
0
0
-19
0
0
7
0
0

2015
5,2
2,5
20,8
-19
7

Ind. Netto
2016 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Al riguardo, posto che la RT espone il dettaglio relativo alle spese di
personale per ciascuna delle unità navali impiegate nella Missione (Cavour;
Todaro) e delle basi a terra della Marina Militare (Augusta, Sigonella e
Pantelleria) coinvolte nel dispositivo di impiego in teatro e a supporto,
evidenziandone gli oneri giornalieri per ciascuna delle unità coinvolte, –
rapportandoli agli equipaggi e ai contingenti a "terra" di personale che si prevede
saranno di volta in volta impiegati – andrebbero non di meno richiesti alcuni
chiarimenti in merito alle spese ivi sinteticamente prospettate dalla RT.
In proposito, in particolare, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo
relativi al trattamento economico di missione in territorio nazionale previsto per
n. 40 unità e, a titolo di compenso per lavoro straordinario, per sole n. 10 unità,
relativamente al personale di cui è previsto l'impiego presso le basi a terra della
Marina miliare, per l'intera durata della Missione.
Inoltre, in ottemperanza ad una specifica indicazione contenuta nella
Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, andrebbero altresì richiesti,
per la generalità degli oneri di personale, i prospetti di calcolo degli oneri
previdenziali previsti a carico dello Stato.
Similmente, venendo poi al calcolo degli oneri di funzionamento, posto
che i prospetti di quantificazione forniti dalla RT forniscono un quadro
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dettagliato degli oneri da sostenersi nell'ambito dei tre distinti dispositivi di
impiego in teatro, fornendo però il parametro di calcolo adottato solo in relazione
ai previsti fabbisogni per le spese di vitto (evidentemente, da rapportarsi alla
consistenza dei contingenti di personale impiegati) e per il funzionamento dei
mezzi militari e dei materiali (con riferimento agli aereomobili effettivamente
impiegati), sembrerebbe non di meno opportuna la richiesta dei criteri adottati
nella quantificazione delle altre voci di spesa, specificamente quelle relative al
"supporto logistico" ed alla voce "comando", prevista, quest'ultima,
relativamente alle sole unità navali impiegate.
Quanto poi alle spese indicate come una tantum, posto pure che la RT
fornisce una sintetica descrizione dei fabbisogni di spesa previsti relativamente
all'addestramento, ai vettori, agli equipaggiamenti speciali, ai flussi satellitari
(ecc. ecc.), sembrerebbe utile l'acquisizione più dettagliati elementi in merito ai
criteri adottati in relazione alla differenziazione della stima per ciascuna "unità"
operativa coinvolta nel dispositivo (in sintesi le n. 2 unità navali ed il dispositivo
di supporto a terra, che coinvolte n. 3 basi della Marina Militare).
In merito ai profili di copertura finanziaria, in riferimento alla lettera a) del
comma 3, andrebbe poi richiesta una conferma circa l'effettiva esistenza delle
disponibilità ivi richiamate, libere da impegni già perfezionati o in via di
perfezionamento, a valere dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 30041), dal momento che,
sebbene la Missione sia stata già iniziata dal 27 giugno scorso, il decreto-legge in
esame risulta però esser stato varato dal consiglio dei ministri solo il 7 luglio
scorso, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia avvenuta poi l'8 luglio 2015.
Sembra pertanto vi sia stata una formale "prenotazione" delle risorse
richiamate, ancor prima del perfezionamento dell'iter dell'atto legislativo
connesso alla Missione, cui, a rigore, avrebbero dovuto giocoforza correlarsi le
modifiche ordinamentali e le ricadute sul piano contabile.
Per quanto concerne la lettera b) della norma di copertura, riprendendo
riflessioni peraltro già formulate a suo tempo,2 posto che il versamento delle
risorse ONU per il rimborso di oneri sostenuti per le missioni avrebbe già come
finalizzazione il riversamento al bilancio e la relativa riassegnazione delle stesse
al Fondo di riserva per le missioni internazionali, appare evidente che il
dispositivo determina una, sia pur formale, "diversa" finalizzazione contabile di
entrate, rispetto a quella che sarebbe dettata dalla applicazione del criterio della

1

Ad una interrogazione al sistema DATAMART RGS alla data del 7 luglio scorso, a valere del suddetto
capitolo risultava una disponibilità in termini competenza di appena 424.000 euro. L'interrogazione al
medesimo al medesimo sistema aggiornata alla data del 23 giugno 2015, appena prima l'inizio della
missione in esame, evidenziava una disponibilità di 19,4 milioni di euro. Cfr. MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema DATAMRTRGS,
interrogazioni al 7 luglio e al 23 giugno 2015.
2
SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 57 e seguenti.
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legislazione vigente. Ragion per cui, ne andrebbe certificata la piena "neutralità"
rispetto agli effetti già contemplati dai saldi tendenziali per il 2015.
In merito ai profili d'impatto degli effetti evidenziati nell'apposito allegato
annesso alla RT, nulla da osservare.
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Ultimi dossier del Servizio del Bilancio
Giu 2015

Nota di lettura n. 87
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto del Governo n. 159)

"

Nota di lettura n. 88
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto del Governo n.
162)

"

Nota di lettura n. 89
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente (Atto del Governo n. 163)

"

Nota di lettura n. 90
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese
(Atto del Governo n. 161)

"

Nota di lettura n. 91
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

"

Nota di lettura n. 92
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali"

Lug 2015

Elementi di documentazione n. 27
Organizzazione Agenzie fiscali (Schema di D.Lgs. n. 181)

"

Elementi di documentazione n. 28
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Schema di D.Lgs. n. 182)

"

Elementi di documentazione n. 29
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Schema di D.Lgs. n.
185)

"

Nota di lettura n. 93
A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65,
recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

"

Elementi di documentazione n. 30
Revisione del sistema sanzionatorio (Schema di D.Lgs. n. 183)

"

Elementi di documentazione n. 31
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Schema di D.Lgs. n. 184)

"

Nota di lettura n. 94
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo n. 178)

"

Nota di lettura n. 95
A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio

