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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 21 elaborati
predisposti nel periodo aprile-giugno 2019, così suddivisi:







13 Note di lettura
1 Elemento di documentazione
1 Documentazione di finanza pubblica
1 Documento di base
2 Note brevi
3 Notiziari economico-finanziari

Inoltre, il Servizio del bilancio ha collaborato alla redazione di un 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

66

A.S. 1165: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,
recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e
A.S. 1165: D.L. 22/2019 - Brexit integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno apr '19
dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di
quest'ultimo dall'Unione europea"

67

A.S. 1122: Deleghe al Governo
per il miglioramento della pubblica amministrazione

A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica
apr '19
amministrazione"

68

A.G. 76: Emissioni di anidride
carbonica generate dal trasporto
marittimo

A.G. 76: "Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757
apr '19
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni
di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo"

69

A.S. 1152: Delega al Governo
semplificazione e razionalizzazione ordinamento militare

A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione
apr '19
della normativa in materia di ordinamento militare"

70

A.S. 1249: D.L. 27/2019 - Rilan- marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da apr '19
cio settori agricoli in crisi
eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello

A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"
A.S. 1248: Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

71

A.S. 1248: D.L. 32/2019 Sblocca recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
mag '19
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
cantieri
di ricostruzione a s

72

A.G. 79: Personale comparto
AFAM

Atto del Governo n. 79: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la
programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale mag '19
amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM)"

73

A.S. 920-B: Concretezza

A.S. 902-B: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
mag '19
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

74
75

A.S.1315: D.L. 35/2019 - Servizio sanitario della regione Calabria
A.S. 992: Educazione motoria
nella scuola primaria

A.S.1315: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della giu '19
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"
A.S. 992: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare
giu '19
dell'educazione motoria nella scuola primaria"

76

Atto del Governo n. 86: "Schema di decreto legislativo concernente
A.G.86: Inclusione scolastica de- disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli giu '19
gli studenti con disabilità
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c)
della legge 13 luglio 2015, n. 107""

77

A.S. 1354: D.L. 34/2019 crescita (ed. provvisoria)

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la giu '19
risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

77/1

A.S. 1354: D.L. 34/2019 crescita

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la giu '19
risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori
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Elementi di documentazione
N.*

Titolo
Il bilancio dello Stato 2019-2021.
Una analisi delle spese per missioni e programmi.

4

Provvedimento**

Data

L. 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per
apr '19
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Documentazione di finanza pubblica
N.*
7

Titolo
DEF 2019

Provvedimento**
Doc. LVII, n. 2: "Documento di economia e finanza 2019"

Data
apr '19

Documenti di base
N.*

Titolo
La decisione di bilancio per il
triennio 2019-2021

58

Provvedimento**

Data

L. 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per
mag '19
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Note brevi
N.*
7

Titolo
Previsioni economiche di primavera 2019 della Commissione europea
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2019
dell'Italia

8

Data
mag '19
giu '19

Notiziari economico-finanziari


n. 48 - marzo 2019



n. 49 - aprile 2019



n. 50 - maggio 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.
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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:
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http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio

