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Introduzione 

Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 25 elaborati 

predisposti nel periodo aprile-giugno 2018, così suddivisi: 

 16 Note di lettura 

   1 Elemento di documentazione 

   2 Documentazioni di finanza pubblica 

   1 Documento di base 

   1 Nota breve 

   4 Notiziari economico-finanziari1 

 

Le informazioni sono organizzate in tabelle ipertestuali con collegamenti 

all'elaborato e all'eventuale scheda dei lavori relativa al provvedimento analizzato. 

 

 

  

                                                 
1 Di cui uno (il n. 36) è riferito alla XVII legislatura. 
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Note di lettura 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

1  

A.G. 3 (Attuazione della direttiva 

(UE) 2015/1794 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per 

quanto riguarda i marittimi) 

Atto del Governo n. 3: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE 

e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i 

marittimi" 

apr '18 

2  

A.G. 6 (Attuazione della direttiva 

(UE) 2015/2302 relativa ai 

pacchetti turistici e ai servizi 

turistici collegati) 

Atto del Governo n. 6: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici 

collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 

2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE" 

apr '18 

3  

A.G. 11 (Riduzione delle 

emissioni nazionali di 

determinati inquinanti 

atmosferici) 

Atto del Governo n. 11: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni 

nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 

2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE" 

apr '18 

4  

A.G. 18 (Organizzazione degli 

uffici centrali di livello 

dirigenziale generale del 

Ministero dell'interno) 

Atto del Governo n. 18: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica 

concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici 

centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno" 

apr '18 

5  

A.G. 7 (Distribuzione 

assicurativa) 
Atto del Governo n. 7: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa" 
apr '18 

6  

A.G. 8 (Uso dei dati del PNR a 

fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione 

penale) 

Atto del Governo n. 8: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a 

fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi" 

apr '18 

7  

A.G. 10 (Misure per un livello 

comune elevato di sicurezza 

delle reti e dei sistemi 

informativi nell'Unione) 

Atto del Governo n. 10: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato 

di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" 
apr '18 

8  

A.G. 13 (Incompatibilità degli 

amministratori giudiziari, dei 

loro coadiutori, dei curatori 

fallimentari, e degli altri organi 

delle procedure concorsuali) 

Atto del Governo n. 13: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, 

dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari, e degli altri organi delle 

procedure concorsuali" 

apr '18 

9  

A.G. 14 (Tutela del lavoro 

nell'ambito delle imprese 

sequestrate e confiscate) 

Atto del Governo n. 14: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate" 
apr '18 

10 

A.G. 19 (Revisione della 

disciplina in materia di impresa 

sociale) 

Atto del Governo n. 19: "Schema di decreto legislativo concernente 

modifiche al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina 

in materia di impresa sociale" 

apr '18 

11 

A.G. 15 (Mobilità dei lavoratori 

tra Stati membri) 

Atto del Governo n. 15: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2014/50, relativa ai requisiti minimi per accrescere la 

mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la 

salvaguardia di diritti pensionistici complementari" 

apr '18 

12 

A.S. 297 (D.L. 38/2018 - Misure 

urgenti Alitalia) 

A.S. 297: "Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38 

recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di 

cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A." 
mag '18 

13 

A.G. 22 (Adeguamento 

normativa nazionale circa la 

protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei 

dati personali) 

Atto del Governo n. 22: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)" 

mag '18 

14 

A.S. 435 (D.L. 55/2018 Eventi 

sismici) 

A.S. 435: "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, 

recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal dal 24 agosto 2016" 

giu '18 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067096/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36003
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36003
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36003
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36003
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067097/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36006
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36006
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36006
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36006
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067098/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36011
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067099/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36018
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36018
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36018
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36018
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067100.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36007
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36007
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067101.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36008
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36008
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36008
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36008
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067102.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36010
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36010
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36010
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067127.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36013.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36013.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36013.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36013.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1067128/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36014.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36014.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067141/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36019.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36019.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36019.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36019.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067139.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36015.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36015.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36015.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36015.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067228/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49448.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49448.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49448.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1067332/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1067673/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49674.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49674.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49674.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49674.htm
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

16 

A.G. 24 (Accessibilità dei siti 

web e delle applicazioni mobili 

degli enti pubblici) 

Atto del Governo n. 24: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici" 
giu '18 

17 

A.S. 488 (D.L. 44/2018 Crisi 

aziendali) 

A. S. 488: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento 

degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova 

industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi 

aziendali 

giu '18 

 

* Collegamento alla pagina html del dossier 

** Collegamento alla scheda dei lavori 

Elementi di documentazione 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

1  

Il bilancio dello Stato 2018-2020. 

Una analisi delle spese per 

missioni e programmi 

Legge n. 205/17 del 27 dicembre 2017: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020" 
giu '18 

Documentazione di finanza pubblica 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

1 

Finanza pubblica e regole europee: 

guida alla lettura e sintesi dei dati 

principali - Documentazione di 

inizio legislatura  

 apr '18 

2 DEF 2018 Doc. LVII, n. 1: "Documento di economia e finanza 2018" mag '18 

Documenti di base 

N.* Titolo Data 

57 
Analisi degli effetti finanziari delle norme: principi legislativi e criteri metodologici - Documentazione 

di inizio legislatura 
giu '18 

Note brevi 

N.* Titolo Data 

1 
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2018 

dell'Italia 
giu '18 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069129/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36152.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36152.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36152.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1068787/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49836.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1068789/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1066906/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/1067268/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36098.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1067825/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1067730/index.html?part=dossier_dossier1
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Notiziari economico-finanziari 

 n. 36 – marzo 2018 (XVII legislatura) 

 n. 37 – aprile 2018 

 n. 38 – maggio 2018 

 n. 39 – giugno 2018 

 

* * * 

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: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

 Twitter: http://twitter.com/SR_Bilancio 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066934.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067170.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067448.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1068904/index.html
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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