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Introduzione
Il Bollettino trimestrale del Servizio del bilancio dà conto dei 22 elaborati
predisposti nel periodo gennaio-marzo 2022, così suddivisi:
 18 Note di lettura
 1 Nota breve
 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

282 A.S. 2318: Delega spettacolo
A.S. 2488: D.L. 221/2021 284 proroga stato di emergenza e
contenimento epidemia Covid-19

A.S. 2318: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" gen '22

A.S. 2489: D.L. 229/2021285 Certificazioni verdi Covid-19 e
sorveglianza sanitaria

A.S. 2489: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione
gen '22
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza
sanitaria"

283

A.S. 2330: Delega contratti
pubblici

A.S. 2505: D.L. 4/2022 286
Sostegni-ter

A.S. 2488: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.
221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per gen '22
il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

A.S. 2330: "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

gen '22

A.S. 2505: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da feb '22
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico"
A.S. 2481: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e

287

A.S. 2481: Legge di delegazione
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione feb '22
europea 2021
europea 2021"

288

A.S. 2469: Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021

A.S. 2469: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"

289

A.S. 2356: D.L. 228/2021 Proroga termini

A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini feb '22
legislativi"

290

A.S. 2533: D.L. 9/2022 - Peste
suina africana

A.S. 2533: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana feb '22
(PSA)"

feb '22

291 A.S. 2459: Deleghe famiglia

A.S. 2459: "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della
feb '22
famiglia"

A.S. 2542: D.L. 1/2022 292 Obbligo vaccinazione
ultracinquantenni e altro

A.S. 2542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
feb '22
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore"

A.S. 2545: D.L. 13/2022 295 Contrasto frodi edilizia e fonti
rinnovabili

A.S. 2545: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13,
recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi
mar '22
di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da
fonti rinnovabili"

A.G. 360: Scambio di
informazioni sui cittadini di paesi
293 terzi e sistema europeo di
informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS)

Atto del Governo n. 360: "Schema di decreto ministeriale recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di mar '22
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione
sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI"

A.G. 361: Sistema comune
294 d'imposta sul valore aggiunto e
regime generale delle accise

Atto del Governo n. 361: "Schema di decreto ministeriale recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore mar '22
aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise
per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione"

296
297

A.G. 362: Requisiti di
accessibilità dei prodotti e dei
servizi
A.S. 2562: D.L. 14 - Crisi in
Ucraina

Atto del Governo n. 362: "Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei mar '22
servizi"
A.S. 2562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
mar '22
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"
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N.*

Titolo

Provvedimento**

Data

299

A.S. 2482: Ratifica Accordi
Italia-Svizzera lavoratori
frontalieri e doppie imposizioni

A.S. 2482: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
mar '22
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9
marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal
Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché
norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

298

A.G. 369: Piano integrato di
attività e organizzazione

Atto del Governo n. 369: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli
mar '22
adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione"

*
**

Collegamento alla pagina html del dossier
Collegamento alla scheda dei lavori

Note brevi
N.*
26

Titolo
Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea

Data
feb '22

Notiziari economico-finanziari


n. 79 - novembre-dicembre 2021



n. 80 - gennaio 2022



n. 81 - febbraio 2022

***
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.
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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/
4
http://twitter.com/SR_Bilancio

