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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea, Relazione per paese relativa all'Italia 2019, comprensiva dell'esame approfon-

dito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeonomici 

 ISTAT, Pil e indebitamento delle Amministrazioni pubbliche - Anni 2016-2018 

 Relazione sugli indicatori benessere equo e sostenibile del MEF 

 

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

PIL 2018  +0,9% 

Prezzi al consumo (NIC) Gen./'19 +0,1% +0,9% 

Prezzi alla produzione Dic./'18 -0,5% +4,1% 

Fatturato dell'industria Dic./18 -3,5% -7,3% 

Ordinativi dell'industria Dic./'18 -1,8% -5,3% 

Produzione industriale Dic./'18 -0,8% -5,5% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,1 

Tasso di disoccupazione  Gen./'19 10,5 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/03/2016 0,0 

 

Clima di fiducia febbraio 2019 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 112,4 -1,3 -2,9 

Fiducia delle imprese (FdI) 98,3 -0,8 -9,4 

FdI manifatturiere 101,7 -0,3 -7,9 

FdI delle costruzioni 135,5 -2,7 2,7 

FdI dei servizi 98,3 -0,3 -10,6 

FdI del commercio 105,4 2,4 0,2 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2017) 62,3% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2017 provvisorio) 1,35% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2018 provvisorio) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018 provvisorio) 27,9% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2017) 
+ 2.325.000 

Totale 17.424.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2017 provvisorio) 268,94 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228024
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Relazione_BES_25_02_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228024
https://www.istat.it/it/archivio/227490
https://www.istat.it/it/archivio/226497
https://www.istat.it/it/archivio/227300
https://www.istat.it/it/archivio/227300
https://www.istat.it/it/archivio/226955
https://www.istat.it/it/archivio/228024
https://www.istat.it/it/archivio/228024
https://www.istat.it/it/archivio/228024
https://www.istat.it/it/archivio/228009
https://www.istat.it/it/archivio/227688
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL62: Sperimentazione clinica dei medicinali ad 

uso umano (A.G. 72) 

NL61: D.L. 1/2019 - Misure a sostegno della Banca 

Carige S.p.A. (A.S. 1063) 

NL60: Impegno a lungo termine degli azionisti 

(A.G. 71) 

NB05: Le previsioni economiche invernali 2019 

della Commissione europea 

Link al notiziario precedente: n. 46 - gennaio 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

28/02 - Debito delle Amministrazioni locali, (pdf) 

19/02 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - dicembre 2018, (pdf) 

15/02 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - di-

cembre 2018, (comunicato), (pdf) 

11/02 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

 CIPE 

27/02 – Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto 

delle disponibilità finanziarie per il Servizio sani-

tario nazionale, Delibera 28 novembre 2018 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

20/02 – Gli indicatori delle note integrative al bi-

lancio dei ministeri della Giustizia, dello Sviluppo 

economico e dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca, Del. n. 2/2019/G, (comunicato) 

13/02 – La gestione delle risorse destinate al finan-

ziamento dei contratti di solidarietà (2015-2016) –

Del. n. 1/2019/G, (comunicato) 

12/02 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-

genzia nazionale per i servizi sanitari e regionali 

(AGENAS) per l'esercizio 2017, Det. n. 12/2019 

12/02 – Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'Eni S.p.a. per l'esercizio 2017, Det. n. 7/2019 

11/02 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Esercizio 2017, 

(comunicato), (pdf) 

 IFEL (notizie) 

28/01 - I Comuni della Lombardia 2019, (pdf) 

 INPS (notizie) 

21/02 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro. Report 

gennaio - dicembre 2018, (pdf) 

21/02 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupa-

zione, report mensile, febbraio 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

01/03 – Occupati e disoccupati: a gennaio 2019 

stima occupati +0,1% su dicembre. Tasso di disoc-

cupazione stabile al 10,5%, (comunicato), (pdf) 

01/03 – Pil e indebitamento delle PP.AA. - Anni 

2016-2018, (comunicato), (pdf) 

25/02 - Rapporto "Il mercato del lavoro 2018. 

Verso una lettura integrata", (pdf) 

15/02 - Commercio estero e prezzi all’import (di-

cembre): export -2,3% su novembre e -2,7% ten-

denziale, prezzi all'import -1,6% su novembre e 

+1,4% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

13/02 - Condizioni di vita dei pensionati - anni 

2016-2017: sono 16 milioni i pensionati nel 2017, 

con reddito lordo di 17.886 euro (+306 euro sul 

2016), (comunicato), (pdf) 

08/02 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana - gennaio 2019, (pdf) 

 MEF (notizie) 

27/02 - II Relazione sugli indicatori di benessere 

equo e sostenibile, anno 2019, (comunicato), (pdf) 

14/02 - Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Li-

nee guida interpretative” per l’applicazione del 

comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 

2013 (utilizzo dei fabbisogni standard nella deter-

minazione dei costi del servizio rifiuti), (link), (pdf) 

12/02 - Osservatorio partite IVA: nel corso del 

2018 sono state aperte circa 512.800 nuove partite 

Iva e in confronto all’anno 2017 si è registrata una 

sostanziale stabilità, (link), (pdf) 

25/02 - Ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e 

Friuli Venezia Giulia, (comunicato), (pdf)  

14/02 - Circolare contenente chiarimenti in materia 

di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a de-

correre dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, commi 

da 819 a 830, della Legge di bilancio 2019, (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105176.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105105.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105112.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01099457.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098815.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2019-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20190228.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2019-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20190219.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-01/cs_debito_e_fabbisogno_AP_2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20190215.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_142_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/27/19A01279/sg
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2019/delibera_2_2019_g.pdf
http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0013.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2019/delibera_1_2019_g.pdf
http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0011.html
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_12_2019.pdf&%5d
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_7_2019.pdf
http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0010.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_9_2019.pdf
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2882_43f3c5b1d23483687a8f9b0f2fe63fbf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Dic_2018.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/focus_febbraio_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/228009
https://www.istat.it/it/files/2019/03/CS_Occupati-e-disoccupati_GENNAIO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228024
https://www.istat.it/it/files/2019/03/PIL-E-INDEBITAMENTO-AP-01032019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Rapporto-mercato-del-lavoro_Febbraio-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/227167
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/227113
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Focus-pensionati-2016_2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/02/notamensile_gennaio_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0396.html
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Relazione_BES_25_02_2019.pdf
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2019-Aggiornamento-delle-linee-guida/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Linee-guida-interpretative-comma-653.-ANNO-2019-.pdf
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Statistiche-fiscali-anno-2018/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Osservatorio_PIVA/Sintesi_annuale_dei_dati_2018.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0040.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0040.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2019/03/Circolare_del_14_febbraio_2019_n_3.pdf
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La Spesa Statale Regionalizzata – Anno 2017 – 

Stima provvisoria, (html), (pdf) 

 MINISTERO DELL'INTERNO (notizie) 

12/02 – Riscossione dei tributi locali e tax gap, (pdf) 

Censimento del personale degli enti locali 2017, 

(comunicato), (pdf) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

12/02 – Nuovo collegamento ferroviario Torino-

Lione: analisi costi-benefici e relazione tecnico-

giuridica 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

21/02 – Una panoramica delle strategie di finanza 

pubblica nei Documenti programmatici di bilancio 

2019 dei paesi dell’area dell’euro, (html), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

22/02 – Interest rate risk in the euro area, (link) 

22/02 – The ESCB Integrated Reporting Frame-

work (IReF): an overview, (pdf) 

22/02 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

21/02 - Bilancio della BCE per il 2018, (pdf) 

20/02 – Economic Situation and Outlook, (pdf) 

07/02 - The mechanical impact of changes in oil 

price assumptions on projections for euro area 

HICP energy inflation, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

27/02 - Semestre europeo 2019: Winter Package 

explained, (link), Alert Mechanism Report 2019, 

(pdf), Assessment of progress on structural reforms, 

prevention and correction of macroeconomic im-

balances, and results of in-depth reviews under 

Regulation (EU) No 1176/2011, (pdf), Decision on 

the Annual Work Programme 2019 and on the fi-

nancing of the SRSP, (pdf), Employment guidelines 

update, (pdf), Council Recommendation on Up-

skilling Pathways: New Opportunities for Adults 

Taking stock of implementation measures, (pdf), 

Role and mandate of National Productivity Boards, 

(link) 

27/02 - Semestre europeo 2019: Relazione per 

paese relativa all'Italia 2019, comprensiva dell'e-

same approfondito sulla prevenzione e la corre-

zione degli squilibri macroeonomici, (pdf) 

27/02 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

14/02 – Eurostat, news release: GDP up by 0.2% 

and employment up by 0.3% in the euro area, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

12/02 - Principali risultati del Consiglio Economia 

e Finanza, (link) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

Sintesi delle osservazioni della Corte dei conti eu-

ropea sulle proposte legislative della Commissione 

per il prossimo quadro finanziario pluriennale 

(QFP), (pdf) 

 OCSE (news) 

Sovereign Borrowing Outlook for OECD Coun-

tries, (pdf) 

26/02 - How's Life in the Digital Age? Opportuni-

ties and Risks of the Digital Transformation for 

People's Well-being, (link) 

19/02 - Measuring indirect investments in ict, (pdf) 

15/02 - Using digital technologies to improve the 

design and enforcement of public policies, (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

07/02 - Fondi UE: Parlamento respinge la condi-

zionalità macro economica, (link) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Qualitative stock-taking questionnaire on the inte-

grated reporting framework. Analysis of high-level 

considerations and high-priority technical aspects, 

(pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2017-stima.pdf
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/notizie
https://dait.interno.gov.it/documenti/riscossione_dei_tributi_locali_e_tax_gap.pdf
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/pubblicazioni/censimento-personale-enti-locali-2017
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/censimento_2017_pubblicazione.pdf
http://mit.gov.it/comunicazione/news
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-02/ACB%20nuovo%20collegamento%20ferroviario%20Torino%20-%20Lione.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-02/Relazione%20tecnico-giuridica%20Torino-Lione.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-02/Relazione%20tecnico-giuridica%20Torino-Lione.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/focus-tematico-n-1-21-febbraio-2019/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/02/Focus_1_2019_DPB.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2019/html/ecb.rb190222~c69ecb1d0c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.escb_integrated_reporting_framework201902~83a269c171.en.pdf?bf24a469e80e706aa3ff74f9d0eaf8ae
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.gc190222.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.pr190221.it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190220~8b5e08cb15.en.pdf?0c34b4cc3cd4367c58289435c631344b
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2019/html/ecb.ebbox201901_03~a96bae18fe.en.html
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-alert-mechanism-report-statistical-annex.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-communication-country-reports_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/decision-annual-work-programme-2019-and-financing-srsp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/employment-guidelines-update_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/national-productivity-boards_en#documents
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2019_02_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2019/02/12/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rb_mff/rb_mff_it.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd.org/finance/Sovereign-Borrowing-Outlook-in-OECD-Countries-2019.pdf
http://www.oecd.org/social/how-s-life-in-the-digital-age-9789264311800-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e115e2ea-en.pdf?expires=1551370555&id=id&accname=guest&checksum=CFABD1342A8679950100BFE52C109CC7
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/99b9ba70-en.pdf?expires=1551443745&id=id&accname=guest&checksum=4FDEDEEA3A76D98731B93AE3D985AB04
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190207IPR25208/fondi-ue-parlamento-respinge-la-condizionalita-macro-economica
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.qualitativestocktakingquestionnaire1902~57840923c3.en.pdf?a904f9effc8f3ec543b93ed086e8f41b
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The Green Golden Rule: habit and anticipation of 

future consumption, WPS no. 2247/2019 

The financial transmission of housing bubbles: ev-

idence from Spain, WPS no 2245/2019 

Breaking the shackles: Zombie firms, weak banks 

and depressed restructuring in Europe, WPS no. 

2240/2019 

Money markets, collateral and monetary policy, 
WP2239 

America First? A US-centric view of global capital 

flows, WP2238 

Empowering central bank asset purchases: the role 

of financial policies, WP2237 

Do reputable issuers provide better-quality securit-

izations?, WP2236 

Anticipating the bust: a new cyclical systemic risk 

indicator to assess the likelihood and severity of fi-

nancial crises, OPS no. 219/2019 

Commissione europea 

The Benevolence of Time, Sound Macroeconomic 

Environment and Governance Quality on the Dura-

tion of Sovereign Ratings Phases, WP34/2019 

Quantifying the Economic Effects of the Single 

Market in a Structural Macromodel, DP no. 94/2019 

Company Profits in Italy, DP no. 93/2019 

Inflation Expectations, Consumption and the 

Lower Bound: Micro Evidence from a Large Euro 

Area Survey, DP no. 92/2019 

A Model-Based Assessment of the Distributional 

Impact of Structural Reforms, DP no. 91/2019 

FMI 

Sovereigns and Financial Intermediaries Spillo-

vers, WP19/43 

Inequality of Opportunity, Inequality of Income 

and Economic Growth, WP19/34 

Structural Transformation and Tax Efficiency, 

WP19/30 

Do Temporary Business Tax Cuts Matter? A Gen-

eral Equilibrium Analysis, WP19/29 

OCSE 

Income redistribution across OECD countries: 

Main findings and policy implications, 
EPP23/2018 

Digitalisation and productivity: In search of the 

holy grail – Firm-level empirical evidence from EU 

countries, EDWP n. 1533 

 

*** 

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di for-

nire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettività 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 cinque 

sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti in-

formative citate. In prima pagina viene riportato un qua-

dro 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 documenti e comu-

nicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta 

sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta 

una selezione dei documenti di maggiore interesse pub-

blicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni in-

ternazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con ri-

mandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli 

organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi 

riflessi di natura economico-finanziaria. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2247~72dc51ddd8.en.pdf?f8432c344f90e90ade98ae62a0348895
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2245~334a97f21d.en.pdf?c06a3e09c3d5968307d666ba1a54d67a
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2240~61e2d9dfec.en.pdf?167c0842c78f56f839a8fa31f0d5dbf0
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2240~61e2d9dfec.en.pdf?167c0842c78f56f839a8fa31f0d5dbf0
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2239~eb47cf93c2.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2238~33bf89f597.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2237~68853c03ec.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2236~bf6e9c3b2c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op219~7483083881.en.pdf?3f125128c57998e5b8471c888c739de4
https://www.esm.europa.eu/publications/benevolence-time-sound-macroeconomic-environment-and-governance-quality-duration-0
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp094_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp093_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp092_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp091_en.pdf
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019043.ashx
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/15/Inequality-of-Opportunity-Inequality-of-Income-and-Economic-Growth-46566
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/15/Structural-Transformation-and-Tax-Efficiency-46552
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/15/Do-Temporary-Business-Tax-Cuts-Matter-A-General-Equilibrium-Analysis-46524
https://doi.org/10.1787/3b63e61c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5080f4b6-en.pdf?expires=1550164734&id=id&accname=guest&checksum=82BDA736A346372718366C634B827CC9
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