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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 17 elaborati
predisposti nel periodo gennaio-marzo 2019, così suddivisi:
 10 Note di lettura
 1 Documentazione di finanza pubblica
 3 Note brevi
 3 Notiziari economico-finanziari
Inoltre, il Servizio del bilancio ha collaborato alla redazione di 4 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

56

A.S. 989: D.L. 135/2018 Sostegno e semplificazione per le A.S. 989: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le gen '19
imprese e per la pubblica
imprese e per la pubblica amministrazione"
amministrazione

58

A.S. 944: Legge di delegazione
europea 2018

A.S. 944: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea gen '19
2018"

57

A.G. 62: Procedimenti penali e
arresto europeo

Atto del Governo n. 62: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le gen '19
persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di
arresto europeo"

59

A.S. 1018: Reddito di
cittadinanza e pensioni

A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di feb '19
pensioni"

61

A.S. 1063: D.L. 1/2019 - Misure A.S. 1063: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige feb '19
urgenti a sostegno della Banca
S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia"
Carige S.p.a.

60

A.G. 71: Impegno a lungo
termine degli azionisti

62

A.G. 72: Sperimentazione clinica
2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma feb '19
dei medicinali ad uso umano
della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso

Atto del Governo n. 71: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per
feb '19
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli
azionisti"
Atto del Governo n. 72: "Schema di decreto legislativo recante modifiche al
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva

umano"

63

A.G. 74: Attuazione della
direttiva (UE) 2016/798 sulla
sicurezza delle ferrovie

Atto del Governo n. 74: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
mar '19
della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie"

64

A.G. 73: Interoperabilità del
sistema ferroviario dell'UE

Atto del Governo n. 73: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema mar '19
ferroviario dell'Unione europea"

65

A.S. 1018-B: D.L. 4/2019 Reddito di cittadinanza e
pensioni

A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di mar '19
cittadinanza e di pensioni"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Documentazione di finanza pubblica
N.*

6

Titolo
Manovra di Bilancio 2019-2021 Effetti sui saldi e conto risorse e
impieghi (L. 145/2018) e D.L.
119/2018 (L. 138/2018)

Provvedimento**
Legge n. 145/18 del 30 dicembre 2018, GU n. 302 del 31 dicembre
2018
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Data

gen '19

Note brevi
N.*
4
5
6

Titolo
Analisi annuale della crescita
Le previsioni economiche invernali 2019 della Commissione europea
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019

Data
feb '19
feb '19
mar '19

Notiziari economico-finanziari


n. 45 - dicembre 2018



n. 46 - gennaio 2019



n. 47 - febbraio 2019

***
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/
3
http://twitter.com/SR_Bilancio

