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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 31 elaborati
predisposti nel periodo aprile-giugno 2020, così suddivisi:






24 Note di lettura
1 Elementi di documentazione
2 Documentazioni di finanza pubblica
2 Note brevi
2 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

137 A.S. 1774: D.L. 22/2020 Scuola

A.S. 1774: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno apr '20
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"

A.S. 1777: D.L. 16/2020 Olimpiadi e Paralimpiadi 2026,
138
Finali di tennis 2021-25 e divieto
di attività parassitarie

A.S. 1777: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 apr '20
e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

A.G. 157: Protezione contro i
136 pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti

Atto del Governo n. 157: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di
apr '20
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti"

139 A.G. 165: Riciclaggio di navi

Atto del Governo n. 165 : "Schema di decreto legislativo recante la disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.
apr '20
1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento
(CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE"

A.G. 164: Utilizzo dei termini
140
«cuoio», «pelle» e «pelliccia»

Atto del Governo n. 164: "Schema di decreto legislativo recante nuove
disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»
apr '20
e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina
sanzionatoria"

141

A.S. 1721: Legge di delegazione A.S. 1721: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea apr '20
europea 2019
2019"

142 A.G. 162: Efficienza energetica

147

A.S. 1786: D.L. 28/2020 Intercettazione e tracciatura

Atto del Governo n. 162: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE mag '20
sull'efficienza energetica"
A.S. 1786: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
mag '20
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"

A.G. 167: Rifiuti di
143 apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Atto del Governo n. 167: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e mag '20
la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche"

144 A.G. 169: Rifiuti di imballaggio

Atto del Governo n. 169: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
mag '20
ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"

145 A.G. 166: Veicoli fuori uso

Atto del Governo n. 166: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva mag '20
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"

146 A.G. 168: Discariche di rifiuti

Atto del Governo n. 168: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa mag '20
alle discariche di rifiuti"

A.S. 1799: D.L. 29/2020 148 Detenzioni domiciliari e
differimenti pena

A.S. 1799: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29,
recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento
dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o
internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e
mag '20
mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze
stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui
hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"
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N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

A.S. 1800: D.L. 30/2020 - Studi
149 epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2
A.S. 1811: D.L. 19/2020 150 Emergenza epidemiologica da
COVID-19

A.S. 1800: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30,
recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul mag '20
SARS-COV-2"

A.S. 1812: D.L. 33/2020 Ulteriori riaperture

A.S. 1812: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica mag '20
da COVID-19"

151

A.S. 1811: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza mag '20
epidemiologica da COVID-19"

A.S. 1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di
A.S. 1829: D.L. 23/2020 adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, giu '20
152
Accesso al credito per le imprese nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali"

A.G. 175: Integrazioni e
153 correzioni al Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza

Atto del Governo n. 175: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante giu '20
"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza""

A.G. 177: DPCM perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica

Atto del Governo n. 177: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giu '20
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133"

154

A.G. 178: DPCM poteri speciali
155
(golden power)
156

Atto del Governo n. 178: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo
giu '20
2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56"

A.S. 1845: D.L. 26 consultazioni A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni giu '20
elettorali 2020
elettorali per l'anno 2020"

A.G. 179: Regolamento di
attuazione della direttiva
157
2014/90/UE
sull'equipaggiamento marittimo

Atto del Governo n. 179: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva giu '20
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE"

A.S. 1763: Ratifica dello
scambio di lettere Italia-Santa
158
Sede sull'assistenza spirituale
alle Forze Armate
A.G. 180: Riordino Banco
159 nazionale di prova armi da fuoco
portatili e munizioni commerciali

A.S. 1763: "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a
giu '20
Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento
dell'ordinamento internazionali contratte con la Santa Sede"

*
**

Atto del Governo n. 180: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi giu '20
da fuoco portatili e per le munizioni commerciali"

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Elementi di documentazione
N.*
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Titolo
Il bilancio dello Stato 2020-2022.
Una analisi delle spese per
missioni e programmi

Provvedimento**

Data

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per
giu '20
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
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Documentazione di finanza pubblica
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

13

Doc. LVII, n. 3: DEF 2020

14

A.C. 2500: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
A.C. 2500: D.L. 34/2020 - D.L.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
“rilancio”: effetti sui saldi di finanza all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza mag '20
pubblica e conto risorse e impieghi epidemiologica da COVID-19"

Doc. LVII, n. 3 - Documento di economia e finanza 2020

apr '20

Note brevi
N.*

Titolo

Data

15

Le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea

16

Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del
mag '20
Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia (COM(2020) 512 final)

mag '20

Notiziari economico-finanziari


n. 61 - aprile 2020



n. 62 - maggio 2020

***
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.
4

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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