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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 32 elaborati
predisposti nel periodo ottobre - dicembre 2021, così suddivisi:





26 Note di lettura
2 Documentazioni di finanza pubblica
2 Note brevi
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

262 A.S. 2401: D.L. 130 - Bollette
236

256

A.S. 2401: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"

Atto del Governo n. 282: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali"
Atto del Governo n. 284: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
A.G. 284: Riutilizzo
della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
informazione del settore pubblico 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico"

A.G. 282: Sicurezza delle
infrastrutture stradali

A.G. 292: Promozione uso
257
dell'energia da fonti rinnovabili

258

Provvedimento**

A.G. 294: Norme comuni per il
mercato interno energia elettrica

A.G. 304: Riconoscimento delle
259 qualifiche professionali nel
settore della navigazione interna
A.G. 301: Modifiche al
regolamento di organizzazione
261 degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del
Ministero dell'interno
A.S. 2405: D.L. 117-2021
263
Consultazioni elettorali 2021
A.G. 289 - Codice europeo delle
264 comunicazioni elettroniche
(rifusione)
265 A.S. 2409: D.L. 139 - Capienze

A.G. 293 - Impianti portuali di
266 raccolta per conferimento rifiuti
navi
A.G. 313: Elenco pubblico delle
268 organizzazioni e associazioni per
le azioni di classe
267 A.S. 2426: D.L. 146 - Fiscale

Atto del Governo n. 292: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili"
Atto del Governo n. 294: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del
regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE"
Atto del Governo n. 304: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e
96/50/CE del Consiglio"
Atto del Governo n. 301: "Schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di
organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 giugno 2019, n. 78"
A.S. 2405: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117,
recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno
2021"
Atto del Governo n. 289: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione)"
A.S. 2409: "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e
ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali"
Atto del Governo n. 293: "Schema di decreto legislativo recante recepimento
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei
rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva
2000/59/CE"
Atto del Governo n. 313: "Schema di decreto ministeriale recante
regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle
organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di
procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile"
A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili"

2

Data
ott '21
ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

ott '21

N.*

Titolo

A.S. 2437: D.L. 121 269 Infrastrutture e mobilità
sostenibili

A.G. 315: Ripartizione del fondo
270 per il finanziamento delle
missioni internazionali
A.G. 320: Compensazione danni
271
subiti dai gestori aeroportuali
A.S. 2447: D.L. 132 - Giustizia,
272 difesa, referendum, assegno
temporaneo e IRAP

Provvedimento**

Data

A.S. 2437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
nov '21
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"
Atto del Governo n. 315: "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 '21
missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2021"
Atto del Governo n. 320: "Schema di decreto ministeriale recante modalità
attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da
nov '21
COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di
assistenza a terra"
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di
nov '21
difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e
IRAP"

A.S. 2449: D.L. 157 - Contrasto
alle frodi nel settore delle
273
agevolazioni fiscali ed
economiche

A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n.
157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle nov '21
agevolazioni fiscali ed economiche"

274 A.S. 2448 - ddl di bilancio 2022

A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
nov '21
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

A.G. 326: Regolamento del
275 personale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale
A.G. 325: Regolamento di
276 organizzazione e funzionamento
Agenzia cybersicurezza
277
278
279

Atto del Governo n. 326: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la nov '21
cybersicurezza nazionale"
Atto del Governo n. 325: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento nov '21
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"

A.S. 2643: D.L. 172 - Super
Green Pass

A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n.
172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 dic '21
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"

A.S. 2470 - D.L. 209 - Misure
finanziarie e fi-scali
A.G. 333 - Assegno unico e
universale

A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n.
dic '21
209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e
dic '21
universale per i figli a carico (Atto del Governo n. 333)

280

A.S. 2475: Delega disabilità

A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla
dic '21
Camera dei deputati)

281

A.S. 2483: D.L. 152 - Attuazione
PNRR e prevenzione infiltrazioni
mafiose

A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del
dic '21
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori
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Documentazione di finanza pubblica
N.*

Titolo

29

NADEF 2021

30

PNRR: dati finanziari e quadro delle
risorse e degli impieghi

Provvedimento**
Doc. LVII, n. 4-bis: "Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2021"

Data
ott '21
nov '21

Note brevi
N.*

Titolo

24
25

Documento programmatico di bilancio 2022
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea

Data
ott '21
nov '21

Notiziari economico-finanziari


n. 77 - settembre 2021



n. 78 - ottobre 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.
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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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