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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 15 elaborati
predisposti nel periodo luglio-settembre 2017, così suddivisi:
5 Note di lettura
2 Elementi di documentazione
1 Documentazioni di finanza pubblica
3 Appunti formalizzati
4 Notiziari
Inoltre, il Servizio del bilancio ha collaborato alla redazione di 11 dossier dei
Servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Le informazioni sono organizzate in tabelle ipertestuali con collegamenti
all'elaborato e all'eventuale scheda dei lavori relativa al provvedimento analizzato.
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Si tratta del seguente dossier: Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2015/760 relativo ai fondi
d'investimento europei a lungo termine - Atto del Governo 454.
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Note di lettura
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

A.S. 2284 (Modifiche al codice
di procedura civile

A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del
lug '17
processo civile"

A.S. 2879 (DL 99/2017 Banche
188
venete)

A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta
lug '17
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca
S.p.A."

187

Atto del Governo n. 430: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni

189 A.G. 430 (contrasto alla povertà) per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"

190

A.S. 2728 (Riorganizzazione
vertici Ministero difesa )

A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle
relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo
delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in set '17
materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del
sistema della formazione"
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

191 A.S. 2886 (Legge europea 2017) dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"
*
**

lug '17

set '17

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Elementi di documentazione
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

71

A.S. 2874 (Rendiconto 2016)

A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
lug '17
l'esercizio finanziario 2016"

72

A.S. 2875 (Assestamento 2017)

A.S. 2875: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
lug '17
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017"

Documentazione di finanza pubblica
N.*
18

Titolo
Nota di aggiornamento del DEF
2017

Provvedimento**

Data

Doc. LVII, n. 5-bis: "Nota di aggiornamento del Documento di economia
set '17
e finanza 2017"

Appunti formalizzati
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

79

A.S. 2874 (Rendiconto 2016 Aspetti di interesse della 6a
Commissione)

A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
lug '17
l'esercizio finanziario 2016"

80

A.S. 2875 (Assestamento 2017)

A.S. 2875: "Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
lug '17
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017"

81

A.S. 2886 (Legge europea 2017 Aspetti di interesse della 6a
Commissione)

A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

2

set '17

Notiziari


n. 28 – luglio 2017



n. 29 – agosto 2017



n. 30 – settembre 2017



n. 30/1 - settembre 2017

***
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.
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/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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