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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 38 elaborati
predisposti nel periodo ottobre-dicembre 2020, così suddivisi:







25 Note di lettura
6 Documentazioni di finanza pubblica
1 Documento di base
2 Note brevi
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.
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Note di lettura
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

A.G. 197: Distribuzione
assicurativa

Atto del Governo n. 197: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa"

ott '20

A.S. 1970: D.L. 125 - Proroga
171 stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19

A.S. 1970: "Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020"

ott '20

ott '20

170

172

A.G. 101-bis: Codice della
nautica da diporto

Atto del Governo n. 101-bis: "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"

173

A.G. 188: Bonus vacanze e
contributo a fondo perduto

Atto del Governo n. 198: "Schema di decreto ministeriale recante
compensazione interventi fiscali - "Bonus vacanze e contributo a fondo
perduto"

ott '20

174

A.S. 1892: Assegno unico e
universale per i figli a carico

A.S. 1892: "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le
misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale"

ott '20

175 A.S. 1571: SalvaMare

A.S. 1571: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

ott '20

A.S. 1982: D.L. 129 Riscossione esattoriale

A.S. 1982: "Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129,
recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"

ott '20

176

177 A.S. 1994: D.L. 137 - Ristori

178

A.G. 200: Sicurezza
dell'approvvigionamento di gas

A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
nov '20
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"
Atto del Governo n. 200: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
nov '20
ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n.
994/2010"

A.G. 201: Mandato d'arresto
179
europeo

Atto del Governo n. 201: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
nov '20
della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri"

A.G. 202: Controlli sanitari su
180 animali e merci che entrano
nell'Unione

Atto del Governo n. 202: "Schema di decreto legislativo recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle nov '20
merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri
del Ministero della salute"

A.G. 203: Fondi comuni
monetari

Atto del Governo n. 203: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta
nov '20
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari"

A.G. 204: Cooperazione
182 rafforzata sull'istituzione della
Procura europea «EPPO»

Atto del Governo n. 204: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
dic '20
regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»"

A.G. 205: Controlli sanitari su
183 animali e merci provenienti da
altri Stati membri dell'Unione

Atto del Governo n. 205: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le
dic '20
merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute"

181

2

N.*

Titolo

184

A.G. 206: Adeguamento al Reg.
(UE) 625/2017

Atto del Governo n. 206: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del dic '20
regolamento (UE) 2017/625"

A.G. 207: Dovere di diligenza
nell'approvvigionamento per gli
185 importatori dell'Unione di
minerali originari di zone di
conflitto o ad alto rischio

Atto del Governo n. 207: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di
dic '20
diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione
di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di
conflitto o ad alto rischio"

A.G. 210: Adeguamento al Reg.
(UE) 625/2017 - tariffe dei
188
controlli sanitari su animali,
alimenti e mangimi

Atto del Governo n. 210: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
nov '20
regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117"

A.S. 2013: D.L. 149/2020 191
Ristori-bis

A.S. 2013: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
nov '20
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emer-genza epidemiologica
da COVID-19"

A.S. 2027: D.L. 154/2020 Ristori-ter

A.S. 2027: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n.
154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza nov '20
epidemiologica da COVID-19"

192

Provvedimento**

Data

A.G. 219: Ripartizione fondo
193 missioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

Atto del Governo n. 219: "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 nov '20
missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020"

A.S. 2027: D.L. 154/2020 Misure finanziarie urgenti
194
connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

A.S. 2031: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n.
157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica dic '20
da COVID-19"

195

A.S. 2040: D.L. 130/2020 Sicurezza

A.S. 2045: D.L. 150/2020 196
Commissariamento Calabria

A.S. 2040: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131 bis,
391 bis, 391 ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto dic '20
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di
contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale"
A.S. 2045: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio
dic '20
sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario"
A.G. 209: "Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione

A.G. 209: Protezione delle piante delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa
187
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
dagli organismi nocivi

dic '20

regolamento (UE) 2017/625"

A.S. 2054: ddl di bilancio 2021 - A.S. 2054: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
198
dic '20
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
ed. provvisoria
*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Documentazione di finanza pubblica
N.*
18

Titolo
Doc. LVII, n. 3-bis: NADEF 2020

Provvedimento**
Doc. LVII, n. 3-bis: Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza 2020

3

Data
ott '20

N.*

Titolo

19

Misure per l’emergenza Covid-19:
“scostamenti” di bilancio autorizzati
e destinazione delle risorse

20

D.L. 137 e 149 del 2020 (“ristori”):
effetti sui saldi e conto risorse e
impieghi

21

22

23

A.C. 2790: Legge di bilancio 2021 Effetti sui saldi e conto risorse e
impieghi
Aggiornamento del piano di rientro
verso l’Obiettivo di Medio Termine
(OMT)
Decreti “ristori”: revisione delle
stime tendenziali di indebitamento
per il 2020 ed effetti sui saldi (A.S.
nn. 1994, 2013, 2027, 2031)

Provvedimento**

Data
ott '20

A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
nov '20
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
A.C. 2790: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
nov '20
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
Doc. LVII-bis, n. 3: "Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
nov '20
dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243"
A.S. 1994: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
dic '20
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Documenti di base
N.*
59

Titolo
La decisione di bilancio per il
triennio 2020-2022

Provvedimento**
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

Data
ott '20

Note brevi
N.*
18
19

Titolo

Data

Documento programmatico di bilancio 2021
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

ott '20
nov '20

Appunti formalizzati
N.

3

Titolo

Provvedimento**

Data

Copertura del disegno di legge
bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 - Elementi
A.S. 2054: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
dic '20
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
per il parere da rendere ai sensi
dell'art. 126, comma 4, del
Regolamento del Senato della
Repubblica

4

Notiziari economico-finanziari


n. 66 - ottobre 2020



n. 67 - novembre 2020



n. 68 - dicembre 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.
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/
5
http://twitter.com/SR_Bilancio

