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 1 

Introduzione 

Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 31 elaborati 

predisposti nel periodo luglio-settembre 2018, così suddivisi: 

 25 Note di lettura 

   4 Elementi di documentazione 

   2 Notiziari economico-finanziari 

 

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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Note di lettura 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

15 

A.G. 23 (Controllo dell'acquisi-

zione e della detenzione di armi) 

Atto del Governo n. 23: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa 

al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" 
lug '18 

18 

A.G. 27 (Composizione organi di 

amministrazione Cassa ufficiali e 

sottufficiali della Guardia di Fi-

nanza) 

Atto del Governo n. 27: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica 

recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della 

Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e 

finanzieri della Guardia di finanza" 

lug '18 

19 

A.G. 25 (Adeguamento norma-

tiva nazionale a regolamento 

(UE) n. 596/2014, relativo agli 

abusi di mercato) 

Atto del Governo n. 25: "Schema di decreto legislativo recante norme di 

adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento 

(UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 

2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della 

Commissione" 

lug '18 

20 

A.G. 31 (Attuazione della diret-

tiva (UE) 2016/1629 che stabili-

sce i requisiti tecnici per le navi 

adibite a navigazione interna) 

Atto del Governo n. 31: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi 

adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che 

abroga la direttiva 2006/87/CE" 

lug '18 

21 

A.G. 20 - Disciplina dell'esecu-

zione delle pene nei confronti dei 

condannati minorenni 

Atto del Governo n. 20: "Schema di decreto legislativo recante disciplina 

dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni" 
lug '18 

22 

A.G. 29 (Giustizia riparativa e 

mediazione reo-vittima) 
Atto del Governo n. 29: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima" 
lug '18 

23 

A.G. 33 (Codice del Terzo set-

tore) 

Atto del Governo n. 33: "Schema di decreto legislativo concernente 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117, recante codice del Terzo settore" 
lug '18 

24 

A.S. 542 (D.L. 79/2018 - Pro-

roga obbligo fatturazione elettro-

nica carburanti) 

A.S. 542: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, 

recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione 

elettronica per le cessioni di carburante" 
lug '18 

25 

A.G. 16 (Riforma dell'ordina-

mento penitenziario in materia di 

vita detentiva e lavoro peniten-

ziario) 

Atto del Governo n. 16: "Schema di decreto legislativo recante riforma 

dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro 

penitenziario" 
lug '18 

26 

A.G. 34 (Registro pubblico delle 

opposizioni) 

Atto del Governo n. 34: "Schema di Decreto del Presidente della Repubblica 

concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con 

riguardo all'impiego della posta cartacea" 

lug '18 

27 

A.S. 624 (D.L. 84 /2018 - Ces-

sione unità navali alla Libia) 

A.S. 624: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, 

recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto 

della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la 

sicurezza costiera Ministero dell'interno libici" 

lug '18 

28 

A.S. 648 (D.L. 86/2018 - Rior-

dino attribuzioni ministeri) 

A.S. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, 

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" 

lug '18 

29 

A.S. 675 (D.L. 73/2018 - Inter-

venti di edilizia giudiziaria per il 

Tribunale di Bari) 

A.S. 675: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il 

regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel 

periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il 

Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale" 

lug '18 

30 

A.G. 35 (Revisione dei ruoli 

delle Forze di Polizia) 

Atto del Governo n. 35: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 

concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di 

polizia" 

lug '18 

31 

A.S. 717 (D.L. 91/2018 - Pro-

roga termini) 
A.S. 717: "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" 
lug '18 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069146/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36141.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36141.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36141.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1069082/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36171.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36171.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36171.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36171.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1069083/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36153.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/1069084/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36195.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36195.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36195.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36195.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069145/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36138.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36138.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069148/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36173.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36173.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069149/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36339.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36339.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36339.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069129/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49959.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49959.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49959.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069483/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36016.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36016.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36016.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069656/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36593.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36593.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36593.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36593.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069331/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50139.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50139.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069358/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50174.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069480/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50227.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50227.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50227.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50227.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50227.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1069855/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36633
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36633
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36633
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=18&id=36633
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1070199/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50320.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50320.htm
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

32 

A.G. 36 (Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 

29 maggio 2017, n. 97 - Corpo 

nazionale vigili del fuoco) 

Atto del Governo n. 36 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" 

lug '18 

33 

A.S. 741 (D.L. 87/2018 - Di-

gnità) 

A.S. 741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 

luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 

delle imprese" 
ago '18 

34 

A.G. 39 (Riforma dell'ordina-

mento penitenziario) 
Atto del Governo n. 39: "Schema di decreto legislativo recante riforma 

dell'ordinamento penitenziario" 
set '18 

35 

A.G. 37 (Revisione della disci-

plina del casellario giudiziale) 
Atto del Governo n. 37: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per la revisione della disciplina del casellario giudiziale" 
set '18 

36 

A.G. 38 (Disposizioni in materia 

di spese per le prestazioni obbli-

gatoriee funzionali alle intercet-

tazioni) 

Atto del Governo n. 38: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per 

le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione" 

set '18 

37 

A.G. 40 (Servizi di trasporto na-

zionale di passeggeri per ferrovia 

e governance dell'infrastruttura 

ferroviaria) 

Atto del Governo n. 40: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per 

quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di 

passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria" 

set '18 

38 

A.S. 717-B (D.L. 91/2018 - Pro-

roga termini) 

A.S. 717-B: " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative" 
set '18 

39 

A.G. 42 (Contrasto elusione fi-

scale) 

Atto del Governo n. 42: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione 

fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno 

come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della 

direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i 

paesi terzi" 

set '18 

40 

A.G. 41 (Trattamento dei buoni-

corrispettivo ) 

Atto del Governo n. 41: "Schema di decreto legislativo recante attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE 

per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo" 
set '18 

41 

A.G. 43 (Sicurezza nei luoghi di 

lavoro Ministero dell'interno) 

Atto del Governo n. 43: "Schema di decreto ministeriale recante regolamento 

per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di 

Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture 

del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli 

organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica" 

set '18 

 

* Collegamento alla pagina html del dossier 

** Collegamento alla scheda dei lavori 

Elementi di documentazione 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

2  

A.C. 850 e A.C. 851 (Rendiconto 

2017 e Assestamento 2018) 

A.C. 850 "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2017" e A.C. 851 "Disposizioni per l'assestamento 

del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 

l'anno finanziario 2018" 

lug '18 

3  

La revisione della spesa dei Mini-

steri in attuazione della legge di bi-

lancio 2018 

 lug '18 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1070221/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36634.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36634.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36634.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36634.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/dossier/0/1071886/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50412.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50412.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50412.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1074582/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36919.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36919.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1074583/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36914.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36914.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1074584/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36915.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36915.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36915.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36915.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1075766/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36971.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36971.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36971.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36971.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1074695/index.html?part=dossier_dossier1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50578.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50578.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50578.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1076212/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36973.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1076235/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36972.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36972.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36972.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1076235/index.html
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36997.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069342/index.html
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=850&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=850&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=850&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=850&sede=&tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1070205/index.html
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

2/1 

A.C. 850-A e A.C. 851-A (Rendi-

conto 2017 e Assestamento 2018) 

A.C. 850 "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2017" e A.C. 851 "Disposizioni per l'assestamento 

del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 

l'anno finanziario 2018" 

set '18 

2/2 

A.S. 803 e A.S. 804 (Rendiconto 

2017 e Assestamento 2018) 
A.S. 803: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2017" 
set '18 

Notiziari economico-finanziari 

 n. 40 - luglio 2018 

 n. 41 - agosto 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 
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