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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 34 elaborati
predisposti nel periodo luglio-settembre 2021, così suddivisi:





29 Note di lettura
2 Elementi di documentazione
1 Nota breve
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

227

A.S. 2255: Produzione farmaci
orfani e cura malattie rare

A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della
lug '21
ricerca e della produzione dei farmaci orfani"

228

A.S. 2301: D.L. 92 - MiTE e
sport

A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92,
recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione lug '21
ecologica e in materia di sport"
A.S. 2320:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

229 A.S. 2320: D.L. 73 - Sostegni-bis maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da lug '21
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

230 A.S. 2329: D.L. 103 - Venezia

A.S. 2329: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,
recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e
lug '21
per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro"
A.S. 2332: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31

A.S. 2332: D.L. 77 - Governance maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
231
lug '21
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
del PNRR e semplificazioni
accelerazione e snellimento delle procedure"

A.S. 2336: D.L. 82 232
Cybersicurezza

A.S. 2336: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
lug '21
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"

233

A.G. 267: Distribuzione
transfrontaliera degli organismi
di investimento collettivo

Atto del Governo n. 267: "Schema di decreto legislativo recante norme di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE)
2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto
riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento
collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione ago '21
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i
regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58"

237

A.G. 277: Poteri di applicazione
più efficace alle autorità garanti
della concorrenza

Atto del Governo n. 277: "Schema di decreto legislativo recante recepimento
della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della
set '21
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che
assicura il corretto funzionamento del mercato interno"

A.S. 2371: D.L. 118 - Crisi
d'impresa, risanamento aziendale
e giustizia
A.S. 2382: D.L. 105/2021 –
Emergenza COVID-19 e
sicurezza attività sociali ed
economiche

A.S. 2371: "Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento set '21
aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia"

A.G. 291: Riduzione incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente

Atto del Governo n. 291: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente"

235

A.G. 275: Uso di informazioni
finanziarie

Atto del Governo n. 275: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, set '21
indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione
2000/642/GAI"

238

A.G. 271: Lotta contro frodi e
falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai contanti

Atto del Governo n. 271: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"

239

A.G. 278: Veicoli puliti e a basso della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa
set '21
alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto
consumo energetico

241

247

246

A.S. 2382: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
set '21
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali
ed economiche"

set '21

set '21

Atto del Governo n. 278: "Schema di decreto legislativo recante attuazione

su strada"
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240

A.G. 279: Diritto d'autore
trasmissioni online

Atto del Governo n. 279: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del
diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online set '21
degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi
televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE"

234

A.G. 268: Interoperabilità
telepedaggio stradale

Atto del Governo n. 268: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di
telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione"

242

A.G. 280: Pratiche commerciali
sleali tra imprese agricolealimentari

Atto del Governo n. 280: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, set '21
nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari"

243

A.G. 276: Regime generale delle
della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise set '21
accise (rifusione)
(rifusione)"

244

A.G. 285: Diritto di presenziare
al processo nei procedimenti
penali

245

Atto del Governo n. 274: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di
obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e
che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per
A.G. 274: Obbligazioni garantite l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento set '21
(UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla
legge 30 aprile 1999, n. 130"

248

A.G. 283: Armonizzazione e
semplificazione normativa IVA
negli scambi tra Stati membri

Atto del Governo n. 283: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme set '21
nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra
Stati membri"

252

A.S. 2353: Delega al Governo
per l'efficienza del processo
penale

A.S. 2353: "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché
in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari"

251

A.S. 2381: D.L. 120 - Incendi
boschivi e protezione civile

A.S. 2381: "Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure set '21
urgenti di protezione civile"

255

A.S. 2395: D.L. 111 - Esercizio
in sicurezza di scuola, università,
trasporti

A.S. 2395: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (Approvato
dalla Camera dei deputati)

249

A.G. 295: Diritto d'autore e
diritti connessi nel mercato unico
digitale

Atto del Governo n. 295: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
set '21
17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico
digitale e che modifica direttive 96/9/CE e 2001/29/CE"

250

A.G. 300: Modifiche ai
regolamenti di cui ai D.P.R.
95/2010 e 54/2010

Atto del Governo n. 300: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti
set '21
del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010,
n. 54"

A.G. 288: Fornitura di servizi di
media audiovisivi

Atto del Governo n. 288: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"

set '21

Atto del Governo n. 276: "Schema di decreto legislativo recante attuazione

253

Atto del Governo n. 285: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni
per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 set '21
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"
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Atto del Governo n. 290: "Schema di decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
set '21
giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario"

254

A.G. 290: Uso di strumenti e
processi digitali nel diritto
societario

260

A.S. 2394: D.L. 127 - Estensione 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
set '21
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
obbligo Green Pass

A.S. 2394: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n.

certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Elementi di documentazione
N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

10

Rendiconto 2020 (A.S. 2308) e
Assestamento 2021 (A.S. 2309)

A.S. 2308: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2020" e A.S. 2309: "Disposizioni per lug '21
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021"

10/1

A.C. 3258 - Rendiconto 2020 e
A.C. 3259 - Assestamento 2021

A.C. 3258: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2020"

set '21

Note brevi
N.*
23

Titolo
Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea

Data
lug '21

Notiziari economico-finanziari


n. 75 - giugno-luglio 2021



n. 76 - agosto 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.
4

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/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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