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Numero 21 - dicembre 2016 

IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 6, c. 6, legge n. 243/2012 (Doc. LVII-ter, n. 1) 

 Il Rapporto dell'Istat "Bes 2016: il benessere equo e sostenibile in Italia" 

 Il Rapporto della Commissione europea sulle finanze pubbliche nell'area Euro 2016 

 Il rapporto dell'OCSE su "Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service" 

 

Indicatore (Istat) Periodo Var. cong. % Var. tend. % 

PIL III trim/'16 0,3 1,0 

Prezzi al consumo (NIC) Novembre/'16 –0,1 0,1 

Prezzi alla produzione Ottobre/'16 -0,1 –0,6 

Fatturato dell'industria Ottobre/'16 0,8 –0,9 

Ordinativi dell'industria Ottobre/'16 0,9 -3,2 

Produzione industriale Ottobre/'16 0,0 1,3 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2015   1,5 

Indebitamento netto/PIL 2015 -2,6 

Debito/PIL  2015 132,3 

Tasso di disoccupazione  Ottobre/'16 11,6 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/3/16 0,0% 

 

Clima di fiducia dicembre 2016 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. Var. tend. 

Fiducia dei consumatori 111,1 2,8 -5,1 

Fiducia delle imprese (FdI) 100,3 -1,1 -4,8 

FdI manifatturiere 103,5 1,3 -0,2 

FdI delle costruzioni 120,4 -3,1 4,9 

FdI dei servizi 102,5 -2,4 -10,2 

FdI del commercio 107,4 0,8 -0,6 

Fonti: 
[1]

 2015; 
[2]

 2014, stima ISTAT; 
[3]

 2014; 
[4]

 Stima preliminare per il 2015 (Ob. raggiunto fin da 2014); 
[5]

 2013, 

risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-2013; 
[6]

 Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale 60,5% 
[1]

 67-69% 

Spesa in R&S/PIL% 1,29% 
[2]

 1,53% 

Abbandoni scolastici 14,7% 
[1]

 16% 

Istruzione terziaria 25,3% 
[1]

 26-27% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appar-

tenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro 
17.146.000 

[3]
 

- 2.200.000 
Rispetto 2008: 15.099.000 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS 264,1 MtCO2eq 
[3]

 
294,4 MtCO2eq 

(-13% su 2005) 

Quota di energia da fonti rinnovabili 17,3% 
[4]

 17% 

Efficienza energetica (risparmio usi finali) 7,57 Mtep/anno 
[5]

 15,5 Mtep/anno 
[6]

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/999908.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/12/BES-2016.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip045_en.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193549
http://www.istat.it/it/archivio/194153
http://www.istat.it/it/archivio/193491
http://www.istat.it/it/archivio/194681
http://www.istat.it/it/archivio/194681
http://www.istat.it/it/archivio/194015
http://www.istat.it/it/archivio/191636
http://www.istat.it/it/archivio/191636
http://www.istat.it/it/archivio/191636
http://www.istat.it/it/archivio/192070
https://www.istat.it/it/archivio/194847
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL156 – Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

(Atto del Governo n. 358) 

DFP16 – A.S. 2611 Legge di bilancio 2017 - Ef-

fetti sui saldi e conto risorse e impieghi 

NL155 – A.S. 2611 Legge di bilancio 2017 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

21/12 – La domanda e l'offerta di credito a livello 

territoriale n. 44 

21/12 – L'economia delle regioni italiane n. 43 

15/12 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 67 

13/12 – Principali voci dei bilanci bancari – otto-

bre 2016, (pdf) 

13/12 – Moneta e banche, n. 65 

13/12 – L'economia italiana in breve, n. 116 

09/12 – Proiezioni macroeconomiche per l'Italia - 

dicembre 2016, (pdf) 

07/12 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi 

dell'Unione europea n. 64 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

19/12 – Determinazione n. 17  Relazione annuale 

2016 su “I rapporti finanziari con l'Unione euro-

pea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari” 

15/12 – Determinazione n. 115 – Determinazione e 

relazione sul risultato del controllo sulla gestione 

finanziaria di ANAS spa per l'esercizio 2015 

13/12 – Determinazione n. 120 – Gestione finan-

ziaria dell'ICE 2014 e 2015 

7/12 – Determinazione n. 126 – Determinazione e 

relazione sul risultato del controllo sulla gestione 

finanziaria di EQUITALIA spa per l'esercizio 

2015 

 INPS (notizie) 

19/12 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report 

mensile ottobre 2016, (pdf) 

16/12 – Osservatorio sulle prestazioni a sostegno 

della famiglia - anno 2015, (pdf) 

14/12 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione - Report mensile - novembre 2016, (pdf) 

01/12 – Certificazione di malattia dei lavoratori 

dipendenti privati e pubblici - anno 2015, (pdf) 

 IRES PIEMONTE, IRPET, SRM, ÉUPOLIS 

LOMBARDIA, IPRES, LIGURIA RICERCHE 

12/12 – La finanza territoriale – Rapporto 2016, 

(pdf) 

 ISTAT (notizie) 

23/12 – Partecipate pubbliche in Italia: nel 2014 le 

imprese partecipate sono 9.867 e impiegano 

846.283 addetti, (comunicato), (pdf) 

21/12 – Retribuzioni contrattuali: a novembre 

2016 retribuzioni contrattuali invariate su ottobre 

e +0,4% su novembre 2015, (comunicato), (pdf) 

15/12 – Condizioni di vita dei pensionati: sono 

16,2 milioni i pensionati nel 2015, con un reddito 

lordo di 17.323 euro (+283 euro sul 2014), 

(comunicato), (pdf) 

14/12 – Rapporto Bes 2016: il benessere equo e 

sostenibile in Italia, (comunicato), (pdf) 

12/12 - Le esportazioni nelle regioni italiane, 

(comunicato), (pdf) 

07/12 – Il mercato del lavoro: nel III trimestre 

2016 occupazione in lieve calo su base congiuntu-

rale (-0,1%), (comunicato), (pdf) 

06/12 – Pensioni e pensionati: un'analisi del fe-

nomeno pensionistico, (comunicato), (pdf) 

06/12 – Condizioni di vita e reddito, (comunicato), 

(pdf) 

05/12 – Nota mensile sull’andamento dell’eco-

nomia italiana, (comunicato), (pdf) 

01/12 – Conti economici trimestrali, nel III trime-

stre 2016 Pil +0,3% sul trimestre precedente e 

+1,0% sul III trimestre 2015, (comunicato), (pdf) 

29/11 – Struttura e competitività delle imprese 

multinazionali: nel 2014, 13.569 le imprese a con-

trollo estero in Italia, 22.388 le multinazionali ita-

liane all’estero, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

21/12 – Circolare n. 30: Indicazioni per l'attuazio-

ne dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 in 

materia di flessibilità di bilancio dello Stato 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000020.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997721.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997719.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0044/1644_domanda_credito.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0043/1643-economia-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2016-finanza-pubblica/suppl_67_16.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2016-02/com_stam_ita_20161213.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2016-moneta/suppl_65_16.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2016/iteconom_116_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2016/Proiezioni_Macroeconomiche_Italia_Dicembre_2016.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2016-finanza-pubblica-ue/suppl_64_16.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.corteconti.it/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2016/delibera_17_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2016/delibera_115_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2016/delibera_120_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2016/delibera_126_2016.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Osservatorio_Precariato_-_Gen-Ott%202016.pdf
https://www.inps.it/docallegati/News/Documents/StatInBreve_2016_prest.pdf
https://www.inps.it/docallegati/News/Documents/focus%20novembre%202016.pdf
https://www.inps.it/docallegati/News/Documents/StatInBreve_certificati_malattia.pdf
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/download/205/32/895-1
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/194725
https://www.istat.it/it/files/2016/12/report_partecipate_2014.pdf?title=Partecipate+pubbliche+in+Italia+-+23%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/194597
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Cs_retribuzioni-contrattuali_novembre_2016.pdf?title=Retribuzioni+contrattuali+-+21%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/194299
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Condizioni-vita-pensionati.pdf?title=Condizioni+di+vita+dei+pensionati+-+15%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/194029
http://www.istat.it/it/files/2016/12/BES-2016.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193895
http://www.istat.it/it/files/2016/12/comreg_new_III_trim2016.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+12%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193834
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Mercato-del-lavoro-III-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+07%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193788
http://www.istat.it/it/files/2016/12/pensioni-e-pensionati.pdf?title=Pensioni+e+pensionati+-+06%2Fdic%2F2016+-+Volume+%28pdf%29.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193650
about:Tabshttp://www.istat.it/it/files/2016/12/Reddito-e-Condizioni-di-vita-Anno-2015.pdf?title=Condizioni+di+vita+e+reddito+-+06%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193638
http://www.istat.it/it/files/2016/12/notamensile_nov16.pdf?title=Nota+mensile+n.+11%2F2016+-+05%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193549
http://www.istat.it/it/files/2016/12/CET_16q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/193436
http://www.istat.it/it/files/2016/11/Struttura-e-competitivit%C3%A0-delle-multinazionali-2014_new.pdf?title=Imprese+multinazionali+-+29%2Fnov%2F2016+-+Struttura-e-competitivit%C3%A0-delle-multinazionali-2014_new.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_21_dicembre_2016_n_30.pdf
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20/12 – Audizione del Ministro dell'economia e 

delle finanze in merito all'esame della Relazione 

al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, 

comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 

(Doc. LVII-ter, n. 1), (html)  (Relazione)  

19/12 – Circolare n. 29: Assunzione impegni plu-

riennali - Modifica della procedura di autorizza-

zione già prevista dalla Circolare n. 15/2016 

16/12 – Pagamenti del bilancio dello Stato relativi 

a tutto il mese di novembre 2016, (link) 

15/12 – Rapporto sull’andamento delle entrate tri-

butarie e contributive gennaio-ottobre 2016, 

(comunicato), (pdf) 

15/12 – Circolare n. 27: Nuova disciplina in mate-

ria di residui passivi introdotta dal decreto legisla-

tivo n. 93 del 12 maggio 2016, (comunicato) 

14/12 – Rapporto e dati elaborabili sulle parteci-

pazioni detenute dalle PA al 31/12/2014, 

(comunicato), (pdf) 

07/12 – Budget dello Stato - a DLB 2017-2019, 

(link), (pdf) 

07/12 – La spesa delle amministrazioni centrali 

dello Stato, Ricostruzione in serie storica del bi-

lancio a DLB 2017-2019, (link) 

05/12 – Entrate tributarie: 347 miliardi nei primi 

10 mesi dell’anno (+4,2%), (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (notizie) 

22/12 – Bollettino economico BCE n. 8 

ECB contribution to the European Commission’s 

consultation on the review of the EU macropru-

dential policy framework, (pdf) 

08/12 - Decisioni di politica monetaria, tassi di 

interesse invariati [sulle operazioni di rifinanzia-

mento principali (0,00%), sulle operazioni di rifi-

nanziamento marginale (0,25%) e sui depositi 

presso la banca centrale (-0,40%)]. Misure non 

convenzionali di politica monetaria: continua il 

programma di acquisto di attività (PAA) 

all’attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro si-

no alla fine di marzo 2017. Da aprile 2017 prose-

guiranno a un ritmo di 60 miliardi di euro sino alla 

fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, 

e finché non si riscontrerà un aggiustamento dei 

prezzi, coerente con l'obiettivo di inflazione. Se, 

nel frattempo, le prospettive diverranno meno fa-

vorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno 

incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiu-

stamento durevole del profilo dell’inflazione, il 

Consiglio direttivo intende incrementare il pro-

gramma in termini di entità e/o durata, (comunicato) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

19/12 – Report on Public Finances in EMU 2016, 

(pdf) 

19/12 – Quarterly Report on the Euro Area, (pdf) 

01/12 – European Structural And Investment 

Funds, (pdf) 

30/11 – Solidarietà all'Italia: i fondi UE sosterran-

no il processo di ricostruzione dopo i terremoti, 

(comunicato), (pdf) 

 CONSIGLIO EUROPEO 

15/12 – Conclusioni del Consiglio europeo, (pdf), 

(link) 

 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 

06/12 - Piano di investimenti per l'Europa: proro-

ga del FEIS approvata dal Consiglio (comunicato), 

(pdf) 

 EUROPEAN BANKING AUTHORITY 

Risk assessment of the European banking system, 

(pdf) 

 EUROGRUPPO 

05/12 – Eurogroup statement on the draft budget-

ary plans for 2017, (comunicato), (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO 

01/12 – Approvato il bilancio UE 2017, 

(comunicato) 

 

 

APPROFONDIMENTI 

BCE 

15/12 – Macroeconomic stabilization, monetary-

fiscal interactions, and Europe’s monetary union, 
Working Paper no. 1988 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=999965
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/999908.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_19_dicembre_2016_n_29.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/OPENDATA/CPBS-Novembre2016/index.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0205.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2016-10.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_15_dicembre_2016_n_27.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_15_dicembre_2016_n_27.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rapporto_partecipazioni_pubbliche_2014.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoPartecipazioni_DatiAnno2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStatoaDLB2017-2019/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStatoaDLB2017-2019/Budget_a_DLB_2017-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0202.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/documenti/Comunicato_201_.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2016/bol-eco-8-2016/bolleco-bce-08-2016.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/revieweumacroprudentialpolicyframework201612.en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161208.it.html
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip045_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip046_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_it_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4095_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4095_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/10/15-16/
06-efsi-extension-agreed
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244651539_it.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1315397/EBA+Risk+Assessment+Report_December+2016.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/12/05-eurogroup-statement-dbp/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2016/12/20161205-Draft-EG-statement-DBPs-EG-final_pdf/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161129IPR53614/approvato-bilancio-ue-2017-pi%C3%B9-sostegno-ai-giovani-e-iniziative-per-la-crescita
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1988.en.pdf
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Commissione europea 

Pension Reforms in the EU since the Early 2000's: 

Achievements and Challenges Ahead, Discussion 

Paper No. 42 

Measuring the Uncertainty in Predicting Public 

Revenue, Discussion Paper No. 39 

OCSE 

Engaging Public Employees for a High-

Performing Civil Service, (pdf) 

The Impact of Tax and Benefit Systems on the 

Workforce Participation Incentives of Women, 
Taxation Working Papers n. 29 

Consumption Tax Trends 2016 - VAT/GST and 

excise rates, trends and policy issues, (pdf) 

Revenue Statistics 2016, (pdf) 

World Economic Forum 

The Global Information Technology Report 2016 

Innovating in the Digital Economy, (pdf) 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

16/12 – Corte Costituzionale, sentenza n. 275, il 

nucleo invalicabile di garanzie minime per rende-

re effettivo il diritto allo studio e all’educazione 

degli alunni disabili non può essere finanziaria-

mente condizionato in termini assoluti e generali, 

è di tutta evidenza che la pretesa violazione 

dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non cor-

retta del concetto di equilibrio del bilancio, sia 

con riguardo alla Regione che alla Provincia cofi-

nanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibi-

li ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di 

questo a condizionarne la doverosa erogazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di 

fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla colletti-

vità di soggetti interessati a seguire le materie e i temi 

oggetto dell'attività del Servizio del Bilancio del Senato 

della Repubblica. 

Pubblicato con cadenza mensile è organizzato in cin-

que sezioni con rimandi alla documentazione e alle 

fonti informative citate. In prima pagina viene riporta-

to un quadro informativo con i principali indicatori 

economico-finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" 

dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio 

del Bilancio. La terza sezione elenca i principali do-

cumenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni na-

zionali". La quarta sezione "Istituzioni comunitarie e 

internazionali" riporta una selezione dei documenti di 

maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comuni-

tarie e dalle istituzioni internazionali (in particolare 

FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con 

rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze 

degli organi giurisdizionali nazionali e internazionali 

aventi riflessi di natura economico-finanziaria. 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp042_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp042_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/pdf/dp039_en.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/engaging-public-employees-for-a-high-performing-civil-service_5jln7vjmk45f.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264267190-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemId=%2fcontent%2fseri
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/d950/d950acfc-en.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2316351e.pdf?expires=1480522242&id=id&accname=ocid43017881&checksum=79553DD6E13CBACEA517FED003C20685
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2316363e.pdf?expires=1480521764&id=id&accname=ocid43017881&checksum=6E8DF5ECBA80FB2955CE7D80C017DB74
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=275
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