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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 22 elaborati
predisposti nel periodo ottobre-dicembre 2018, così suddivisi:





14 Note di lettura
3 Documentazioni di finanza pubblica
3 Notiziari economico-finanziari
2 Note brevi

Inoltre, il Servizio del bilancio ha collaborato alla redazione di 12 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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Note di lettura
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

43

A.S. 840 (D.L. 113/2018 Sicurezza pubblica)

A.S. 840: "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata"

42

A.G. 47 (Enti pensionistici
aziendali o professionali)

Atto del Governo n. 47: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali"

44

A.G. 49 (Fatturazione elettronica Atto del Governo n. 49: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti ott '18
negli appalti pubblici)
pubblici"

45

A.S. 822 (Legge europea 2018)

46

A.S. 886 (D.L. 119/2018 fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"

A.S. 822: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"
A.S. 886: "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

ott '18

ott '18

ott '18
nov '18

47

A.S. 909 (D.L. 109 Genova)

A.S. 909: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la
nov '18
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"

49

A.S. 920 (Concretezza)

A.S. 920: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
nov '18
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

48

A.G. 53 (Crisi di impresa e
insolvenza)

Atto del Governo n. 53: "Schema di decreto legislativo recante codice della
nov '18
crisi di impresa e dell'insolvenza"

50

A.G. 55 (Ravvicinamento delle
della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli
legislazioni degli Stati membri in Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della dic '18
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424
materia di marchi d'impresa)

Atto del Governo n. 55: "Schema di decreto legislativo recante attuazione

recante modifica al regolamento sul marchio comunitario"

51

52

A.G. 58 (Adeguamento della
normativa nazio-nale alle
disposizioni sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi)
A.S. 981 - Legge di bilancio
2019

Atto del Governo n. 58: "Schema di decreto legislativo recante adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426
dic '18
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE"
A.S. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
dic '18
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

53

Atto del Governo n. 56: "Schema di decreto legislativo concernente
l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle
A.G. 56 (Istituzione di una tutela disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela dic '18
brevettuale unitaria)
brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato
dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,
n. 214"

54

A.G. 57 (Dispositivi di
protezione individuale)

55

Atto del Governo n. 59: "Schema di decreto legislativo recante norme di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti
A.G. 59 (Indici usati come indici finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e dic '18
di riferimento negli strumenti
del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa
finanziari)
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Atto del Governo n. 57: "Schema di decreto legislativo recante adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425
dic '18
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE"
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Documentazione di finanza pubblica
N.*

Titolo
Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza
2018 - Doc. LVII, n. 1-bis
A.C. 1334 (Legge di bilancio 2019 Effetti sui saldi e conto risorse e
impieghi)
A.C. 1334-B - Legge di Bilancio
2019 - Effetti sui saldi a seguito del
maxiemendamento 1.9000 Edizione provvisoria

3

4

5

Provvedimento**
Doc. LVII, n. 1-bis "Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza 2018"

Data
ott '18

A.C. 1334: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
nov '18
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

A.C. 1334-B: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
dic '18
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Note brevi
N.*
2
3

Titolo
Documento programmatico di bilancio 2019
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

Data
ott '18
nov '18

Notiziari economico-finanziari


n. 42 - settembre 2018



n. 43 - ottobre 2018



n. 44 - novembre 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.

3

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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