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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 29 elaborati
predisposti nel periodo gennaio-marzo 2021, così suddivisi:






21 Note di lettura
1 Elemento di documentazione
3 Documentazioni di finanza pubblica
1 Nota 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

A.G. 226: Rapporti di
rappresentanza degli atleti e delle Atto del Governo n. 226: "Schema di decreto legislativo recante misure in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di gen '21
202 società sportive e accesso ed
accesso ed esercizio della professione di agente sportivo"
esercizio della professione di
agente sportivo
A.G. 227: Riordino degli
203
impianti sportivi
A.G. 228: Semplificazione di
197 adempimenti relativi agli
organismi sportivi
A.G. 229: Sicurezza nelle
204
discipline sportive invernali
A.G. 230: Enti sportivi
186 professionistici e dilettantistici e
lavoro sportivo
A.G. 208: Produzione e
commercializzazione dei
199 materiali di moltiplicazione e
delle piante da frutto e delle
ortive

Atto del Governo n. 227: "Schema di decreto legislativo recante misure in
materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
gen '21
l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di
ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"
Atto del Governo n. 228: "Schema di decreto legislativo recante
gen '21
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi"
Atto del Governo n. 229: "Schema di decreto legislativo recante misure in
gen '21
materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali"
Atto del Governo n. 230: "Schema di decreto legislativo recante riordino e
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e gen '21
dilettantistici nonché di lavoro sportivo"
Atto del Governo n. 208: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa gen '21
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625"

A.G. 211: Produzione e
189 commercializzazione prodotti
sementieri

Atto del Governo n. 211: "Schema di decreto legislativo recante norme per
la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di
prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle gen '21
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)
2017/625"

A.G. 212: Produzione e
190 commercializzazione materiali di
moltiplicazione della vite

Atto del Governo n. 212: "Schema di decreto legislativo recante norme per
la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della
gen '21
vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"

A.G. 234: Registro pubblico dei
contraenti che si oppongono
201
all'utilizzo dei propri dati
personali

Atto del Governo n. 234: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia
gen '21
di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si
oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero
telefonico per vendite o promozioni commerciali"

A.S. 2066: D.L. 2 - Emergenza
200 COVID-19 e svolgimento
elezioni 2021

A.S. 2066: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gen '21
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021"

A.S. 2070: D.L. 172 - Ulteriori
A.S. 2070: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
205 disposizioni per rischi sanitari da dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare gen '21
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"
Covid-19
206 A.S.2077: D.L. 5 - CONI

207

A.S. 2101: D.L. 183/2020 Proroga termini

A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5,
recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del feb '21
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"
A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, feb '21
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga
del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto""
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N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

Atto del Governo n. 242: "Schema di decreto legislativo recante la disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. feb '21
528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi"

210

A.G. 242: Disciplina
sanzionatoria biocidi

209

A.G. 247: Prestazioni funzionali Atto del Governo n. 247: "Schema di decreto ministeriale recante
disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni mar '21
alle operazioni di intercettazione di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe"

208

Atto del Governo n. 240: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1,
mar '21
comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte
a garantire elevati livelli di sicurezza"

A.G. 240: Notifiche incidenti
informatici

A.S. 2120: D.L. 25/2021 211 Differimento consultazioni
elettorali 2021
A.S. 1662: Delega al Governo
212 per l'efficienza del processo
civile
A.S. 2133: D.L. 31 - Esame di
214
Stato avvocati

A.G. 248: IVA servizi e vendite
a distanza

213

215 A.S. 2144: D.L. 41 - Sostegni

*
**

A.S. 2120: "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per mar '21
l'anno 2021"
A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle mar '21
controversie"
A.S. 2133 "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,
recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per
mar '21
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza
epidemiologica da COVID-19"
Atto del Governo n. 248: "Schema di decreto legislativo recante recepimento
degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva
2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le mar '21
vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni"
A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
mar '21
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19"

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Elementi di documentazione
N.*
9

Titolo

Provvedimento**

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello
Una analisi delle spese per missioni Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023"
e programmi

Data
mar '21

Documentazione di finanza pubblica
N.*

24

Titolo

Provvedimento**

Aggiornamento del piano di rientro verso
l’Obiettivo di medio termine (OMT) Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6 L.
243/2012

3

Data

Doc. LVII-bis n. 4: "Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge gen '21
24 dicembre 2012, n. 243"

N.*

Titolo

25 (Parte I)

Provvedimento**

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

25 (Parte II) Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Data

Doc. XXVII, n. 18: Proposta di "Piano
gen '21
nazionale di ripresa e resilienza"
Doc. XXVII, n. 18: Proposta di "Piano
gen '21
nazionale di ripresa e resilienza"

Note brevi
N.*
20

Titolo
Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea

Data
feb '21

Notiziari economico-finanziari


n. 69 - gennaio 2021



n. 70 - febbraio 2021



n. 71 - marzo 2021

***
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.
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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

