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 1 

Introduzione 

Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 30 elaborati 

predisposti nel periodo aprile-giugno 2021, così suddivisi: 

 11 Note di lettura 

 12 Elementi di documentazione 

 2 Documentazioni di finanza pubblica 

 2 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 

216 

A.S. 2167: D.L. 44/2021 - 

COVID-19 

A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 

recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" 
apr '21 

218 

A.S. 2168: D.L. 45/2021 - 

Trasporti, Venezia 

A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, 

recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico 

crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia" 
apr '21 

217 A.G. 249: Sanzioni mercurio 

Atto del Governo n. 249: "Schema di decreto legislativo recante la disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 

2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul 

mercurio" 

apr '21 

219 

A.S. 2172: D.L. 22/2021 - 

Riordino attribuzioni dei 

Ministeri 

A.S. 2172: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° 

marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri" 
apr '21 

220 Legge europea 2019-2020 
A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" 
apr '21 

221 

A.S. 2191: D.L. 30/2021 - 

Contenimento COVID-19 e 

sostegno lavoratori con figli in 

DAD o quarantena 

A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 

marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica 

a distanza o in quarantena" 

apr '21 

222 

A.S. 2201: D.L. 42/2021 - 

Sicurezza alimentare 

A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in 

materia di sicurezza alimentare" 
mag '21 

223 

A.S. 2207: D.L. 59/2021 - Fondo 

complementare al PNRR 

A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 

recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" 
mag '21 

224 

A.S. 2271: D.L. 52/2021 - 

Graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali 

A.S. 2271: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19" 

giu '21 

225 

A.S. 2267 – D.L. 79/2021 - 

Assegno temporaneo per figli 

minori 

A.S. 2267: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, 

recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" 
giu '21 

226 

A.S. 2272 - D.L. 80/2021 - 

Pubbliche amministrazioni e 

giustizia 

A.S. 2272: "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e per l'efficienza della giustizia" 

giu '21 

 

* Collegamento alla pagina html del dossier 

** Collegamento alla scheda dei lavori 

Documentazione di finanza pubblica 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

26 

A.S. 2144: D.L. 41/2021 (Sostegni) 

- Utilizzo autorizzazione 

all’indebitamento e risorse e 

impieghi 

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 economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19" 

apr '21 

27 
Doc. LVII, n. 4: Documento di 

economia e finanza 2021 

Doc. LVII, n. 4 "Documento di economia e finanza 2021 e annessa 

relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243" 
apr '21 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1210756.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53887.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53887.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53887.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1210757.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53888.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53888.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53888.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01213808.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42262.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42262.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42262.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42262.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217330.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53901.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53901.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53901.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217561.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53891.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01295914.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53985.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53985.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53985.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53985.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297285.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54014.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54014.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54014.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297763.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54032.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54032.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54032.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299599.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54161.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54161.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54161.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54161.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300137.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54156.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54156.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300138.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01216887.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01217416.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42331.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42331.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42331.htm
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Elementi di documentazione 

N.* Titolo Provvedimento** Data 

9/1 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: La pubblica 

amministrazione, l'ordine pubblico 

e l'immigrazione 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/2 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: La giustizia 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/3 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: Gli affari 

esteri 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/4 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: La difesa 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/5 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: Le politiche 

economico-finanziarie 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/6 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: L'istruzione, 

la ricerca, le attività culturali, i 

giovani e lo sport 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/7 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: I trasporti, le 

infrastrutture, le comunicazioni, le 

politiche abitative 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/8 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: L'agricoltura 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/9 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: L'energia, le 

imprese, il commercio, il turismo 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/10 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: Le politiche 

sociali 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/11 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: La sanità 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

9/12 

Il bilancio dello Stato 2021-2023. 

Una analisi per missioni, 

programmi e azioni: L'ambiente 

Legge n. 178/20 del 30 dicembre 2020: "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023" 
giu '21 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300366.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300365.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300368.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300367.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300369.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300371.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300370.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300373.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300372.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300375.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300374.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300376.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
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Note brevi 

N.* Titolo Data 

21 Le previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione europea mag '21 

22 
Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa e 

modernizzare la nostra economia 
giu '21 

Notiziari economico-finanziari 

 n. 72 - marzo 2021 

 n. 73 - aprile 2021 

 n. 74 - maggio 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. 

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: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

 Twitter: http://twitter.com/SR_Bilancio 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297870.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299079.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210719.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297025.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298871.pdf
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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