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 1 

Introduzione 

Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 21 elaborati 

predisposti nel periodo luglio-settembre 2019, così suddivisi: 

 14 Note di lettura 

 2 Elementi di documentazione 

 1 Nota breve 

 1 Appunto formalizzato 

 3 Notiziari economico-finanziari 

 

Le informazioni sono organizzate in tabelle ipertestuali con collegamenti 

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

 

  



 2 

Note di lettura 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

78 

A.G.90: Prescrizioni tecniche 

relative agli esami effettuati su 

tessuti e cellule umani 

Atto del Governo n. 90: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica 

recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica 

la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche 

relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani" 

lug '19 

79 

A.G. 89: Consiglio nazionale per 

l'alta formazione artistica e 

musicale (CNAM) 

Atto del Governo n. 89: "Schema di decreto ministeriale concernente 

regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di 

nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta 

formazione artistica e musicale" 

lug '19 

80 

A.S. 1383: D.L. 61 /2019 - 

Miglioramento dei saldi di 

finanza pubblica 

A.S. 1383: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, 

recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza 

pubblica" 
lug '19 

81 

A.S. 1374: D.L. 59/2019 - 

Personale fondazioni lirico-

sinfoniche, cinema e UEFA Euro 

2020 

A.S. 1374: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, 

recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico 

sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento 

delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento 

della manifestazione UEFA Euro 2020" 

lug '19 

82 

A.G. 93: Organizzazione e 

servizio degli steward negli 

impianti sportivi 

Atto del Governo n. 93: "Schema di decreto ministeriale recante 

organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" 
lug '19 

83 

A.S. 1312: Deleghe al Governo 

per il riordino della disciplina in 

materia di spettacolo e per la 

modifica del codice dei beni 

culturali e del paesaggio 

A.S. 1312: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di 

spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio" 
lug '19 

84 

A.G. 96: Riorganizzazione 

dell'Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura - AGEA 

Atto del Governo n. 96: "Schema di decreto legislativo concernente 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 

74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - 

AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare" 

lug '19 

85 

A.G. 95: Prevenzione dell'uso 

del sistema finanziario a fini di 

riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo 

Atto del Governo n. 95: "Schema di decreto legislativo concernente 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della 

direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che 

modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che 

modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE" 

lug '19 

86 

A.G. 99: Codice di giustizia 

contabile 

Atto del Governo n. 99: "Schema di decreto legislativo concernente 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 

174, recante codice di giustizia contabile" 
lug '19 

87 
A.S. 1437: D.L. 53/2019 - 

Ordine e sicurezza pubblica 

A.S. 1437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica" 
lug '19 

88 
A.G. 101: Codice della nautica 

da diporto 

Atto del Governo n. 101: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, 

concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, 

n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 

2003/44/CE" 

set '19 

89 

A.S. 1476: D.L. 101/2019 - 

Lavoro e risoluzione crisi 

aziendali 

A.S. 1476: "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, 

recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di 

crisi aziendali" 
set '19 

90 
A.G. 102: Mercati degli 

strumenti finanziari 

Atto del Governo n. 102: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di 

attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari" 

set '19 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117540.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38719.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38719.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38719.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38719.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117691.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38718.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38718.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38718.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38718.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117847.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51986.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51986.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51986.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117878.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51974.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51974.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51974.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51974.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51974.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117887.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38746.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38746.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01118867.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51838.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51838.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119050.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38874.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38874.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38874.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38874.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119708.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38857.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119707.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38924.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38924.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38924.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119879.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123455.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38948.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38948.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38948.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38948.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38948.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123518.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1123518/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1123518/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1123518/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123604.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39054.htm
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N.* Titolo Provvedimento** Data 

91 
A.S. 1493 (D.L. 104 - 

Riorganizzazione ministeri) 

A.S. 1493: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 

104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e 

per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 

armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni" 

set '19 

 

* Collegamento alla pagina html del dossier 

** Collegamento alla scheda dei lavori 

Elementi di documentazione 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

5  

Rendiconto 2018 (A.S. 1387) e 

Assestamento 2019 (A.S. 1388) 

A.S. 1387: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2018" e A.S. 1388: "Disposizioni per 

l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019" 
lug '19 

5/1 

Rendiconto 2018 (A.C. 2017) e 

Assestamento 2019 (A.C. 2018) 

A.C. 2017: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 

l'esercizio finanziario 2018" e A.C. 2018 : "Disposizioni per 

l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019" 
ago '19 

Note brevi 

N.* Titolo Data 

9 Le previsioni economiche estive 2019 della Commissione europea lug '19 

Appunti formalizzati 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

2 

Gli indicatori delle note integrative 

al bilancio di previsione per l'anno 

2019 e il triennio 2019-2021 del 

Ministero della giustizia 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021" 

ago '19 

Notiziari economico-finanziari 

 n. 51 - giugno 2019 

 n. 52 - luglio 2019 

 n. 53 - agosto 2019 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123709.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52256.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01118281.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52000.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52000.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52000.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123707.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52118
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52118
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=18&id=52118
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01117545.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01119977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123356.pdf
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* * * 

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/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio

