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






12 Note di lettura
1 Elementi di documentazione
2 Documentazioni di finanza pubblica
3 Note brevi
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.
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Note di lettura
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

92

A.G. 104: Finanziamento
missioni internazionali

Atto del Governo n. 104: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle
missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019"

93

A.G. 117: Riordino struttura
organizzativa Amministrazione
pubblica sicurezza

Atto del Governo n. 117: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa
delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza"

94

A.G. 107: Gas fluorurati a effetto sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
ott '19
n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE)
serra

ott '19

ott '19

Atto del Governo n. 107: " Schema di decreto legislativo recante disciplina

n. 842/2006"

96

A.G. 119: Revisione ruoli Forze
di polizia

Atto del Governo n. 119: "Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche""

95

A.G. 118: Riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle
Forze armate

Atto del Governo n. 118: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze
armate"

ott '19

97

A.S. 1547: D.L. 111-2019 Ambiente

A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48,
commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"

ott '19

98

A.S. 1570: D.L. 105-2019 Sicurezza nazionale cibernetica

A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica"

ott '19

99

A.S. 1586 Annesso: Legge di
bilancio 2020

A.S. 1586: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
nov '19
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

101

A.S. 1631 - D.L. 123/2019
Eventi sismici

A.S. 1631: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
dic '19
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi
sismici"

100

A.G. 132: ItaliaMeteo

Atto del Governo n. 132: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per
dic '19
la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il
coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia"

102

A.S. 1638: D.L. 124-2019
Fiscale

A.S. 1638: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per dic '19
esigenze indifferibili"

103

A.S. 1633: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in
A.S. 1633: D.L. 126-2019 Scuola materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di dic '19
abilitazione dei docenti"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori
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ott '19

Elementi di documentazione
N.*

Titolo

Provvedimento**
Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa –
EPSAS/IPSAS: lo stato dell’arte

6

Data
ott '19

Documentazione di finanza pubblica
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

8

NADEF 2019

Doc. LVII, n. 2-bis: "Nota di aggiornamento del documento di economia
e finanza 2019"

9

Legge di bilancio 2020. Effetti sui
saldi e conto risorse e impieghi A.S. 1586

A.S. 1586: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
nov '19
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

ott '19

Note brevi
N.*

Titolo
Documento programmatico di bilancio 2020
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea
L'analisi del DPB italiano da parte della Commissione europea

10
11
12

Data
ott '19
nov '19
nov '19

Notiziari economico-finanziari


n. 54 - settembre 2019



n. 55 - ottobre 2019



n. 56 - novembre 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.
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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/
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http://twitter.com/SR_Bilancio

