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Numero 9 - dicembre 2015 

IN QUESTO NUMERO 

 

Questa edizione del notiziario, ripercorrendo le 

precedenti uscite, raccoglie i principali documenti, 

pubblicazioni e rapporti segnalati nel corso degli 

ultimi 7 mesi. 

In considerazione della recente approvazione (22 

dicembre) della Legge di Stabilità per il 2016 e 

della Legge sul Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 

per il triennio 2016-2018 viene dedicata una speci-

fica sezione alla sessione di bilancio e ai documenti 

di programmazione economico-finanziaria. 

Buone feste. 

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

Indicatore % 

PIL III trim. 2015 

(dic '15-variazioni % tendenziali, valori 

concatenati) (comunicato), (pdf) 

0,8 

(0,9) 

Indebitamento netto/PIL 2014 

(set '15 - dato provvisorio) (comunicato), 

(pdf) 

-3,0 

Debito pubblico/PIL 2014 

(set '15) 

(comunicato), (pdf) 

132,3 

Saldo primario 2014 

(set '15 - dato provvisorio) 

(comunicato),(pdf) 

1,6 

Prezzi al consumo (NIC) nov '15 

(nov' 15 - variazioni % tendenziali, al lordo 

dei tabacchi) (comunicato) (pdf) 

0,1 

(0,3) 

Prezzi alla produzione ott '15 

(nov '15-variazioni % tendenziali) 

(comunicato) (pdf) 

-2,9 

(-3,0) 

Tasso di disoccupazione ott '15 

(dic '15- dato provvisorio, valori %, dati 

destagionalizzati) (comunicato), (pdf) 

11,5 

(11,8) 

Tasso BCE* 

dal 10/09/2014 (Operazioni di rifinanzia-

mento principali) 
0,05 

Fonte Istat, ad eccezione * fonte BCE 

In grassetto i dati aggiornati rispetto al notiziario pre-

cedente. Tra parentesi il dato precedente. 

 

http://www.istat.it/it/archivio/175168
http://www.istat.it/it/files/2015/12/CET_15q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CS_ContiRevisione_sett2015.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+23%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175060
http://www.istat.it/it/files/2015/11/CS-prezzi-provv-nov20151.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175082
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Prezzi-produzione-industria_10.15.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175137
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Occupati-e-disoccupati_ottobre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
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SESSIONE DI BILANCIO  

 A.S. 2111 (LINK) 

DFP11: Conto risorse impieghi e quadro di coper-

tura 

NL111: Schede di analisi dei profili finanziari 

240: Schede di lettura 

240/1: Quadro di sintesi degli interventi  

247: Sintesi del testo e degli emendamenti appro-

vati dalla Commissione bilancio (A.S. 2111-A) - 

Edizione provvisoria 

 A.C. 3444 (LINK) 

NL113: Profili finanziari 

240/2: Schede di lettura 

240/3: Quadro di sintesi degli interventi 

240/4: Sintesi degli emendamenti approvati dalla 

V Commissione Bilancio (A.C. 3444-A) 

240/7: Sintesi degli emendamenti approvati dalla 

Camera dei deputati - Ed. provvisoria 

360/6: Quadro di sintesi degli interventi - A.C. 

3444-A 

 A.S. 2111-B (LINK) 

NL116: A.S. 2111-B Schede di analisi dei profili 

finanziari 

240/8: Quadro di sintesi degli interventi 

240/9: Sintesi del contenuto 

 

DOSSIER SUL DDL DI BILANCIO 

2016 

 A.S. 2112 (LINK) 

ED38: Legge di bilancio 2016 

 A.C. 3445 (LINK) 

ED38/1: Legge di bilancio 2016 

366/1: Schede di lettura 

366/1: Tabella n. 2 - Stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze 

 

 INDAGINE CONOSCITIVA SUI DOCUMENTI DI 

BILANCIO 2016-2018 

03/11/2015 – Audizioni 

Presidente dell'Istat Giorgio Alleva 

(comunicato), (intervento), (allegato statisti-

co), (dossier) 

Vice DG di Banca d'Italia Luigi Federico Si-

gnorini (pdf) 

Presidente della Corte dei Conti Raffaele 

Squitieri, (pdf) 

Presidente dell'UPB Giuseppe Pisauro (pdf) 

 

*** 

 NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 2015 

(LINK) 

28/09/2015 – Audizioni 

Presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, 

(comunicato), (intervento), (allegato statisti-

co), (dossier)  

Presidente Corte dei conti, Raffaele Squitie-

ri,(pdf) 

29/09/2015 – Audizioni  

Vice DG Banca d'Italia Luigi Federico Signo-

rini (pdf) 

Presidente dell'UPB, Giuseppe Pisauro, (pdf) 

 

*** 

 INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTI-

VE DI RIFORMA DEGLI STRUMENTI E DELLE 

PROCEDURE DI BILANCIO PRESSO LE COM-

MISSIONI RIUNITE BILANCIO DI CAMERA E 

SENATO 

14/07/2015 – Audizioni: RGS, (pdf); ISTAT, 

(pdf); UPB, (pdf);  

30/06/2015 – Audizione Corte dei conti, (pdf) 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46119_dossier.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941911.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942134.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942130.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942632.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00948056.pdf
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3444&sede=&tipo=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950875.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950746.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950748.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00953255.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00953260.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/ID0021F
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46327_dossier.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00953786.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00955198.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00955199.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46120_dossier.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942487.pdf
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3445&sede=&tipo=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00950518.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/BI0281A
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/BI0287
http://www.istat.it/it/archivio/172895
http://www.istat.it/it/files/2015/11/A-AUDIZIONE-ESAME-DOCUMENTI-DI-BILANCIO-2016_2018_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/B-ALLEGATO-STATISTICO_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/B-ALLEGATO-STATISTICO_3-NOVEMBRE-2015.pdf?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/11/DOSSIER.zip?title=Esame+dei+documenti+di+bilancio+per+il+triennio++-+05%2Fnov%2F2015+-+Dossier.zip
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/signorini-03112015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_03_novembre_2015.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/11/Audizione-su-ddl-stabilit%C3%A0.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31369.htm
http://www.istat.it/it/archivio/169328
http://www.istat.it/it/files/2015/09/A-Audizione-NotaggDEF-28-Settembre.pdf?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/09/B-ALLEGATO-STATISTICO_NOTA-AGG-DEF-2015_28sett2015.pdf?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/09/B-ALLEGATO-STATISTICO_NOTA-AGG-DEF-2015_28sett2015.pdf?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Allegato+statistico.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Dossier.zip?title=Audizione+alle+commissioni+di+Senato+e+Camera+-+29%2Fset%2F2015+-+Dossier.zip
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_nota_def.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Signorini-290915.pdf.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/09/Audizione-sulla-NADEF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Audizionioni-e-interventi/2015/Audizione-RGS-DEF_14_luglio_2015.pdf
http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c05_strumenti&anno=2015&mese=07&giorno=14&idCommissione=05c05&numero=0002&file=indice_stenografico
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2015/07/Audizione-14-luglio.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/05c05/indag/c05_strumenti/2015/06/30/leg.17.stencomm.data20150630.U1.com05c05.indag.c05_strumenti.0001.pdf
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ISTITUZIONI NAZIONALI 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI-

NANZE (notizie) 

01/12/2015 – Il budget dello Stato per il triennio 

2016-2018 (Budget a DLB), (comunicato), (pdf) 

30/11/2015 – Rapporto sul debito pubblico 

2014, (comunicato), (pdf) 

Novembre 2015 - Analisi e valutazione della spe-

sa. La spesa pubblica in Europa: anni 2006-

2014, (comunicato), (pdf) 

12/11/2015 - Rapporto sui beni immobili delle 

Amministrazioni Pubbliche 2013, (comunicato), 

(pdf) 

03/11/2015 – La spesa statale regionalizzata - 

Anno 2013, (pdf) 

06/10/2015 – Proposta "fondo Salva-Lavoro" 

(comunicato). Fondo Salva-Lavoro, (pdf). European 

unemployment insurance scheme, (pdf). 

Annuario statistico della Ragioneria generale 

dello Stato - Anno 2015, (comunicato), (pdf) 

28/05/2015 – Analisi e statistiche sulle dichiara-

zioni fiscali 2014 Irpef, Studi di Settore, Iva 
(comunicato) 

 ISTAT (notizie) 

11/12/2015 – Il mercato del lavoro, III Trime-

stre, (comunicato), (pdf) A partire da questo rilascio 

i dati sull'offerta di lavoro includono le stime delle 

transizioni tra lavoro e non lavoro degli individui 

a un anno di distanza 

04/12/2015 – L'economia non osservata nei con-

ti nazionali (anni 2011-2013). L'economia non 

osservata ammonta a 206 miliardi di euro, pari al 

12,9% del Pil (2013), quale somma di economia 

sommersa per circa 190 mld di euro (11,9% del 

Pil), in aumento rispetto agli anni precedenti 

(11,7% nel 2012, 11,4% nel 2011) e attività ille-

gali per circa 16 mld di euro (1% del Pil). Con ri-

ferimento alle unità di lavoro, il tasso di irregola-

rità (incidenza ULA non regolari sul totale) è pari 

al 15% nel 2013, (+0,5 su 2011), (comunicato), (pdf) 

03/12/2015 – Trattamenti pensionistici e bene-

ficiari, circa 277 miliardi la spesa complessiva 

(2014) in aumentato dell'1,6% rispetto al 2013 e 

di 0,2 punti percentuali in termini di incidenza sul 

Pil (al 17,17%, nel 2014), (comunicato), (pdf) 

02/12/2015 – Rapporto BES 2015, (comunicato), 

(pdf). Il terzo Rapporto dell'Istat sul benessere e-

quo e sostenibile (Bes), offre un quadro integrato 

dei principali fenomeni sociali, economici e am-

bientali e, attraverso l’analisi di 130 indicatori, 

descrive l’insieme degli aspetti (12 domini) che 

concorrono alla qualità della vita dei cittadini 

01/12/2015 – Conti economici trimestrali, III 

trimestre: PIL, valori concatenati (2010) e desta-

gionalizzati, +0,2% congiunturale, +0,8% tenden-

ziale, variazione acquisita +0,6%. (comunicato), 

(pdf) 

16/11/2015 – Le partecipate pubbliche in Italia, 

(comunicato) (pdf). 10.964 le unità a partecipazione 

pubblica, di cui 4.715 imprese a controllo pubbli-

co (>50%), per un totale di 661.919 addetti. 

05/11/2015 – Le prospettive per l’economia ita-

liana nel 2015-2017, (comunicato), (pdf) Stime cre-

scita Pil reale: 2015 +0,9%, 2016 e 2017 +1,4%. 

29/10/2015 – Gettito delle imposte ambientali 

per gli anni 1995-2014, (comunicato), dati disponi-

bili sul data warehouse I.Stat 

15/09/2015 – Il mercato del lavoro, II Trimestre 

(novità). Le informazioni sulla domanda di lavoro 

(imprese) e quelle sulla offerta di lavoro (indivi-

dui, già pubblicate il 1° settembre u.s.) vengono 

presentate congiuntamente allo scopo di fornire 

una lettura più completa delle caratteristiche 

dell'occupazione e delle dinamiche in atto, 

(comunicato), (pdf) 

11/09/2015 – Le esportazioni delle regioni ita-

liane, (comunicato), (pdf) 

01/09/2015 – Conti economici trimestrali, Pil, II 

trim. +0,7% su trim. anno precedente, 

(comunicato), (pdf) 

04/08/2015 – Italia in cifre: edizione 2015, 

(comunicato), (pdf) 

03/08/2015 – Misure di produttività (1995-

2014). Nel periodo 1995-2014 la produttività del 

lavoro è aumentata ad un tasso medio annuo dello 

0,3%. La produttività totale dei fattori è diminuita 

dello 0,3% medio annuo, (comunicato), (pdf) (nota 

metodologica) 

24/06/2015 – Contratti collettivi e retribuzioni 

contrattuali, (comunicato), (pdf) 

29/05/2015 – Conti economici trimestrali – I 

trimestre 2015, (pdf), (comunicato) 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStatoaDLB2016-2018/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/BudgetStato-DLB-2016-2018.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rapporto_sul_debito_pubblico_2014.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/La-spesa-pubblica-in-Europa/Spesa_per_funzione_COFOG_edizione_2015_anni_2006_2014.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/Rapporto_beni_immobili_2013.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2013_.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/LSSR2013.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0165.html
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Fondo_salva-lavoro.pdf
http://www.tesoro.it/documenti-allegati/2015/note_unemployment/note_unemployment_insurance_2015_5OCT.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/Annuario-statistico-RGS/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/Annuario_statistico_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2015.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0115.html
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/176115
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Mercato-del-lavoro-III-trim-2015.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+11%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175791
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Economia-non-osservata.pdf?title=Economia+non+osservata+-+04%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+con+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175630
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Trattamenti-pensionistici-e-beneficiari_2014.pdf?title=Trattamenti+pensionistici+e+beneficiari++-+03%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175169
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Rapporto_BES_2015.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/175168
http://www.istat.it/it/files/2015/12/CET_15q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/173587
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Partecipate-pubbliche-in-Italia.pdf?title=Le+partecipate+pubbliche+in+Italia+-+16%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172785
http://www.istat.it/it/files/2015/11/previsioni_nov15.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+05%2Fnov%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172264
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/168024
http://www.istat.it/it/files/2015/09/Mercato-del-lavoro.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro++-+15%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167737
http://www.istat.it/it/files/2015/09/comreg_new_II_trim2015.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/167323
http://www.istat.it/it/files/2015/09/CET_15q2.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166216
http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/166206
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Misure_di_produttivit%C3%A0.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Nota_metodologica_luglio2015.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Nota_metodologica_luglio2015.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+03%2Fago%2F2015+-+Nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/162890
http://www.istat.it/it/files/2015/06/Cs_retribuzioni-contrattuali_maggio.pdf?title=Retribuzioni+contrattuali+-+24%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/05/CET_15q1.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+29%2Fmag%2F2015+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/161241
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 BANCA D'ITALIA (notizie) 

03/12/2015 – Economie regionali n. 43: l'econo-

mia delle regioni italiane - dinamiche recenti e 

aspetti strutturali, (pdf) 

06/11/2015 – Rapporto sulla stabilità finanzia-

ria, n. 2, (comunicato), (pdf) 

02/07/2015 – Il programma di acquisto di titoli 

pubblici e privati dell'Eurosistema, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

06/10/2015 – Relazione quadrimestrale sulla 

tipologia delle coperture adottate e sulle tecni-

che di quantificazione degli oneri. Leggi pubbli-

cate nel quadrimestre maggio-agosto 2015, (pdf) 

25/06/2015 – Giudizio di parificazione del ren-

diconto generale dello Stato per l’esercizio finan-

ziario 2014, (comunicato) 

 Introduzione del Presidente, R. Squitieri 

 Relazione in udienza del Presidente di coor-

dinamento delle Sezioni riunite in sede di 

controllo Enrica Laterza 

 Requisitoria in udienza del Procuratore gene-

rale Martino Colella 

11/06/2015 – Presentazione "Rapporto 2015 sul 

coordinamento della finanza pubblica", (pdf) 

(comunicato) 

27/05/2015 – Relazione quadrimestrale sulla 

tipologia delle coperture adottate e sulle tecni-

che di quantificazione degli oneri. Leggi pubbli-

cate nel I quadrimestre '15 (art. 17, c. 9, L. 

196/2009), (pdf) 

13/05/2015 – Referto su “Il riordino delle Pro-

vince – Aspetti ordinamentali e riflessi finanzia-

ri”. Deliberazione della Sezione delle autonomie 

n. 17/SEZAUT/2015/FRG del 30 aprile 2015, 

(pdf), (comunicato) 

06/05/2015 – Audizione conoscitiva sulle temati-

che relative agli strumenti finanziari derivati 

presso la VI Commissione (Finanze) della Camera 

dei deputati, (pdf) 

 INPS (notizie) 

10/12/2015 – Osservatorio sul precariato (Re-

port mensile gen.-ott. 2015), (comunicato), (pdf) 

30/10/2015 - Osservatorio sui lavoratori parasu-

bordinati, (comunicato) 

20/10/2015 – Monitoraggio dei flussi di pensio-

namento - Pensioni decorrenti nel 2014 e nei 

primi tre trimestri del 2015, (pdf) 

29/09/2015 – Presentato il primo Rapporto Wor-

ldWideInps. L’INPS eroga all’estero circa 

400.000 trattamenti pensionistici all’anno per oltre 

1 miliardo di euro, (presentazione del rapporto), (pdf 

rapporto) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 ISTITUZIONI EUROPEE 

22/06/2015 – La relazione dei cinque Presidenti. 

Un'Unione economica e monetaria più profonda e 

più equa, (comunicato), (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA 

26/11/2015: 

Analisi annuale della crescita 2016 - Conso-

lidare la ripresa e promuovere la convergenza, 

(pdf) 

Relazione 2016 sul meccanismo di allerta, 

(pdf) 

Raccomandazione di raccomandazione del 

Consiglio sulla politica economica della zona 

euro, (pdf) 

17/11/2015 – Parere della Commissione euro-

pea sul Documento programmatico di bilancio 

(DPB) italiano, (comunicato), (DPB 2016 Italia), (Staff 

working document), (Parere)  

05/11/2015 - Previsioni economiche di autunno 

2015: moderata ripresa nonostante le sfide 

(comunicato) (pdf) In allegato tabella con i princi-

pali dati e indicatori riferiti all'Italia. 

09/09/2015 – Discorso sullo stato dell'Unione 

del presidente Juncker al Parlamento europeo, 

(comunicato), (pdf State of the Union), (pdf Progress on the 

10 priorities) 

08/07/2015 - Result of the Euro summit on 

Greece (comunicato), Statements of President 

Juncker 

13/05/2015 – Raccomandazioni sul Programma 

di stabilità e sul Piano nazionale delle riforme 

presentati dall'Italia nel 2015, (pdf), (comunicato), 

(Cfr. anche Servizio del Bilancio, NB12) 

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2015/2015-0043/1543-economia-regioni-italiane.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2015-2/RSF2-2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/programma-acquisto-titoli-pubblici-privati-eurosistema.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/II_quadrimestrale_2015.pdf
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0201.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_Stato_2014_introduzione_presidente_cdc_squitieri.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rendiconto_generale_dello_stato_2014_relazione_orale_presidente_di_coordinamento_laterza.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/giudizio_di_parifica/giudizio_parificazione_2014_requisitoria_orale_colella.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/programmazione_monitoraggio/rapporto_finanza_pubblica_2015/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/delibera_9_2015_I_quadr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_17_2015_sezaut.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0030.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/audizione_6_maggio_2015.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs151210.pdf
https://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen-Ott.pdf
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/parasub/parasub.html
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/trimestrale_III_2015.pdf
http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Presentazione_Pres_Boeri.pdf
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/Rapporto_WorldWideInps/Documents/INPS_E_le_pensioni_all_estero_16sett.pdf
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/Rapporto_WorldWideInps/Documents/INPS_E_le_pensioni_all_estero_16sett.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:690:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:691:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_it.pdf
http://neurope.eu/wires/commission-adopts-opinions-on-the-2016-draft-budgetary-plans-of-euro-area-member-states/
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/2015-10-15_it_dbp_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2015/it_2015-11-16_co_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/07/20150706_1_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5330_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5330_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_italy_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4975_it.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00915881.pdf
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05/05/2015 - Spring 2015 Economic Forecast: 

Tailwinds support the recovery. These short-term 

factors are boosting an otherwise mild cyclical 

upswing in the EU, (pdf). Cfr. NB11 previsioni 

economiche di primavera (Servizio Bilancio) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 

07/07/2015 – IMF Executive Board Concludes 

2015 Article IV Consultation with Italy - Coun-

try Report No. 15/166, (comunicato), (pdf) 

02/07/2015 – Greece: Preliminary Draft Debt 

Sustainability Analysis, (comunicato), (pdf) 

18/05/2015 - Italia: conclusioni del Rapporto 

della Missione ex Articolo IV, (comunicato) 

 OCSE 

Novembre 2015 - The State of Public Finances 

2015, (pdf) 

09/11/2015 – Italy - Economic forecast sum-

mary, (comunicato), Stime di crescita del Pil rea-

le: 2016 e 2017 +1,4%. 

09/07/2015 – The future of productivity, 

(comunicato), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Commissione europea - DG ECFIN, An assess-

ment of the relative quality of the Output Gap 

estimates produced by the EU's Production Func-

tion Methodology, (pdf) 

Commissione europea - DG ECFIN, Report on 

Public Finances in EMU 2015, Institutional Pa-

pers no. 14 (pdf) 

FMI: The Fiscal Consequences of Shrinking 

Populations, (Staff Discussion Note SDN/15/21) 

Svimez: Rapporto 2015 sull’economia del Mez-

zogiorno, (comunicato) Introduzione e sintesi Rapporto 

BCE "Fiscal multipliers during consolidation: 

evidence from the European Union", Working Pa-

per Series, n. 1863, October 2015, (pdf) 

World Economic Forum - The Global Competi-

tiveness Report 2015-2016, (pdf) 

OECD, 2015, Boeri, T., P. Cahuc and A. Zylber-

berg, “The Costs of Flexibility-Enhancing 

Structural Reforms: A Literature Review”, 

OECD Economics Department Working Papers, 

No. 1264, (pdf) 

OCSE: State-Owned Enterprise Governance. A 

Stocktaking of Government Rationales for Enter-

prise Ownership, (pdf) 

FMI: Does Public Sector Inefficiency Constrain 

Firm Productivity: Evidence from Italian Prov-

inces, Working Paper No. 15/168 

BCE: Real convergence in the euro area: evi-

dence, theory and policy implications, (pdf). Tra-

duzione in italiano in Bollettino Economico della 

BCE n. 5/2015 a pag. 34 del pdf. 

DG ECFIN - Lendvai Julia, Salto Matteo, Thum-

Thysen Anna, (2015) – Structural unemploy-

ment vs. NAWRU: implications for the assess-

ment of the cyclical position and the fiscal stance, 
European Economy Economic Paper Nr 552 

ECB: Fiscal multipliers and beyond, Occasional 

Paper Series No. 162 

Banca d'Italia: Il programma di acquisto di atti-

vità finanziarie per fini di politica monetaria 

dell'Eurosistema, Questioni di economia e finanza n. 

270 

FMI: When Should Public Debt Be Reduced?, 
Staff Discussion Note no. 10/2015 

FMI: Reforming Fiscal Governance in the 

European Union. Staff Discussion Note no. 9/2015  

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015. Di-

chiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 

24, c. 25, del D.L. 201/2011, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 214/2011, nella parte in 

cui prevede che in considerazione della contingen-

te situazione finanziaria, la rivalutazione automa-

tica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta, 

per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trat-

tamenti pensionistici di importo complessivo fino 

a tre volte il trattamento minimo INPS, nella mi-

sura del 100 per cento. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee2_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00913848.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15321.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15166.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43044.0
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15165.pdf
http://www.imf.org/external/np/ms/2015/051815a.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215171e.pdf?expires=1447403392&id=id&accname=ocid43017881&checksum=479B115D5905958379B41A595AFFAE29
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/economy/the-future-of-productivity.htm
http://www.oecd.org/eco/growth/The-future-of-productivity-policy-note-July-2015.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp020_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1521.pdf
http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=348&lang=it
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2015/2015_10_27_linee.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1863.en.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs558c5r5f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/state-owned-enterprise-governance_5jrxjvrfd7d8.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264239944-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264239944-en&accessIt
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15168.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201505_article01.en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2015/bol-eco-5-2015/bolleco-bce-05-15.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2015/pdf/ecp552_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop162.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop162.en.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0270/QEF_270.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0270/QEF_270.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1510.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1509.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=70
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