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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 19 elaborati
predisposti nel periodo luglio-settembre 2020, così suddivisi:






11 Note di lettura
3 Documentazioni di finanza pubblica
3 Notiziari economico-finanziari
1 Elemento di documentazione
1 Nota breve

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

161/
A.S. 1874: D.L.34/2020 Vol.
Rilancio
I

A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lug '20
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"

161/
A.S. 1874: D.L.34/2020 Vol.
Rilancio
II

A.S. 1874: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lug '20
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"

A.G. 181: Protezione dei minori
160
stranieri non accompagnati

Atto del Governo n. 181: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
lug '20
n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"

A.S. 1883: D.L. 76/2020 Semplificazioni
A.G. 187: Attuazione dir. UE
distacco dei lavoratori
163
nell'ambito di una prestazione di
servizi
A.S. 1925: D.L. 104/2020 164 Sostegno e rilancio
dell'economia
A.G. 186: Attuazione dir. UE test
della proporzionalità prima
165 dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle
professioni
162

A.S. 1883: "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
lug '20
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
Atto del Governo n. 187: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
ago '20
giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi"
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
ago '20
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
Atto del Governo n. 186: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni"

set '20

A.G. 190: Disciplina
166 sanzionatoria utilizzatori di
risorse genetiche

Atto del Governo n. 190: "Schema di decreto legislativo recante la disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle
set '20
misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei
benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione"

A.G. 191: Ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti
167 bancari per recupero
transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale

Atto del Governo n. 191: "Schema di decreto legislativo recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di set '20
sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale"

A.S. 1928: D.L. 83/2020 168
Proroga emergenza Covid-19

A.S. 1928: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della
set '20
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020"

A.S. 1925: D.L. 104/2020 Sostegno e rilancio
169
dell'economia - Emendamento
21.0.500

A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
set '20
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

2

Elementi di documentazione
N.*

Titolo
Rendiconto 2019 (A.C. 2572) e
Assestamento 2020 (A.C. 2573)

8

Provvedimento**

Data

A.C. 2572: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2019" e A.C. 2573: "Disposizioni per lug '20
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020"

Documentazione di finanza pubblica
N.*

Titolo

Programma nazionale di riforma
13/1
2020 (Sez. III del DEF 2020)
I primi due "scostamenti di bilancio"
autorizzati nel 2020 in relazione
all’emergenza Covid-2019: risorse e
impieghi
Aggiornamento del piano di rientro
verso l’Obiettivo di Medio Termine
(OMT)

15

16

Provvedimento**
Doc. LVII, n. 3 (Documento di economia e finanza 2020) - Sezione III:
"Programma nazionale di riforma e relativa ppendice (con la nota
metodologica allegata alla sezione II sui criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali)"

Data
lug '20

Doc. LVII-bis, n. 2: "Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
lug '20
dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243"

Doc. LVII-bis, n. 2: "Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
lug '20
dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243"

Note brevi
N.*
17

Titolo
Le previsioni economiche estive 2020 della Commissione europea

Data
lug '20

Notiziari economico-finanziari


n. 63 - giugno 2020



n. 64 - luglio 2020



n. 65 - agosto 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
3

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/
4
http://twitter.com/SR_Bilancio

