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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 MEF, Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e Documento programmatico di 

bilancio 2020  

 Le Audizioni preliminari all’esame della NADEF 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze e dei 

rappresentanti di: Banca d'Italia, CNEL, Corte dei conti, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio 

 ISTAT, Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato 

di Maastricht - anni 2015-2018  

 ISTAT, Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche, (comunicato) 

 FMI, World economic outlook - Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers 

 

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

PIL II trim./'19 +0,1% +0,1% 

Prezzi al consumo (NIC) Set./'19 -0,6% +0,3% 

Prezzi alla produzione Set./'19 +0,1% -1,7% 

Fatturato dell'industria Ago./'19 -0,3% -2,2% 

Ordinativi dell'industria Ago./'19 +1,1% -10,0% 

Produzione industriale Ago./'19 +0,3% -1,8% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,2 

Debito/PIL  2018 134,8 

Tasso di disoccupazione  Ago./'19 9,5 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 111,7 -0,4 -4,0 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,0 0,4 -3,1 

FdI manifatturiere 99,6 0,6 -4,8 

FdI delle costruzioni 141,3 -1,3 1,7 

FdI dei servizi 99,6 1,0 -3,8 

FdI del commercio 108,3 0,7 6,8 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

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

Abbandoni scolastici (2018) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018) 27,8% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2018) 
+ 1.360.000 

Totale 16.459.000 

– 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 (2017) 18,3% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED06 - Verso principi contabili armonizzati del 

settore pubblico in Europa – EPSAS/IPSAS: lo 

stato dell’arte 

NL97 - A.S. 1547 - D.L. 111/2019 Ambiente 

NL96 - A.G. 119 - Revisione ruoli Forze di polizia 

NL95 - A.G. 118 - Riordino dei ruoli e delle car-

riere del personale delle Forze armate 

NB10 - Documento programmatico di bilancio 

2020 

NL94 - A.G. 107 - Gas fluorurati a effetto serra 

NL93 - A.G. 117 - Riordino della struttura organiz-

zativa delle articolazioni centrali e periferiche 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 

DFP8 - NADEF 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) 

Link al notiziario precedente: n. 54 - settembre 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

22/10 - Indagine sul credito bancario: risultati per 

l'Italia, (pdf) 

18/10 - Bollettino economico n. 4, (link) 

16/10 - Indagine sul costo dei conti correnti nel 

2018, (pdf) 

15/10 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

14/10 - Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita, (pdf) 

10/10 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

08/10 - NADEF 2019: audizione, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

07/10 – NADEF 2019: audizione, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

23/10 - Controllo eseguito sulla gestione finanzia-

ria dei 22 enti parco nazionali, 2017, (Del. n. 

106/2019) 

18/10 - Copertura finanziaria al servizio del tra-

sporto scolastico - equilibri di bilancio (Legge di 

bilancio, 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilan-

cio 2019) e clausola d'invarianza finanziaria), (Del. 

n. 25/2019) 

15/10 - Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri, maggio-agosto 2019, (pdf) 

08/10 - NADEF 2019: audizione, (pdf) 

 INPS (notizie) 

24/10 - Osservatorio sui lavoratori parasubordinati 

per il 2018, (link) 

24/10 - Prestazioni pensionistiche e beneficiari del 

sistema pensionistico italiano, dati al 31/12/2018, 

(link) 

22/10 - Reddito/pensione di cittadinanza e reddito 

di inclusione, dati all'8/10/2019, (pdf) 

17/10 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-agosto 2019, (pdf) 

17/10 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report ottobre 2019, (pdf) 

02/10 - Monitoraggio dei flussi di pensionamento - 

pensioni decorrenti nel 2018 e nei primi nove mesi 

del 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

25/10 - Le unità istituzionali appartenenti al settore 

delle Amministrazioni pubbliche, (comunicato), (pdf) 

23/10 - I Bilanci consuntivi delle regioni e province 

autonome - anno 2016, (comunicato), (tavole) 

22/10 - Indicatori territoriali per le politiche di svi-

luppo, (link) 

21/10 - Notifica dell’indebitamento netto e del de-

bito delle amministrazioni pubbliche secondo il 

trattato di Maastricht - anni 2015-2018, (comuni-

cato), (pdf) 

17/10 - Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(agosto): export invariato rispetto a luglio e -3,4% 

tendenziale, prezzi all'import -0,7% su luglio e -

2,5% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

16/10 - Finanza locale: entrate e spese dei bilanci 

consuntivi (comuni, province e città metropoli-

tane), (link), (pdf) 

15/10 - Economia non osservata nei conti nazionali 

- anni 2014-2017, (comunicato), (pdf) 
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124990.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124636.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124491.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124492.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123822.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01123729.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/moneta-intermediari-finanza/intermediari-finanziari/indagine-credito-bancario/risultati/BLS_Ottobre_2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2019-4/index.html
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/inda/indagine-costo-cc-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20191015.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/stat/statistiche_iai_2019q3.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_150_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2019/Signorini-20191008.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Presidenza/Audizione_NADEF_CNEL_07102019_def.pdf?ver=2019-10-07-163246-913
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=40b6df1a-651d-4686-be91-4b03e51e81d5
https://www.corteconti.it/Download?id=40b6df1a-651d-4686-be91-4b03e51e81d5
https://www.corteconti.it/Download?id=3bcdb039-8665-444e-bbf4-7e9c1baaa2d1
https://www.corteconti.it/Download?id=3bcdb039-8665-444e-bbf4-7e9c1baaa2d1
https://www.corteconti.it/Download?id=b46d3595-2d88-406e-a4fd-34fd71391a4e
https://www.corteconti.it/Download?id=f9163681-29be-4b44-87fd-6ac90c7b4402
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53158
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/casellario/main.html
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_trimestrale_Rei-RdC_apr-sett_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato-Gen-Ago_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_focus_ottobre_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Trimestrale_III_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/190748
https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_2019_BASE_estesa.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/234598
https://www.istat.it/it/files/2019/10/tavole.zip
https://www.istat.it/it/archivio/16777
https://www.istat.it/it/archivio/234535
https://www.istat.it/it/archivio/234535
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Notifica-indebitamento-netto-e-debito-AP-21-10-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/234183
https://www.istat.it/it/files/2019/10/A-AUDIZIONE-NADEF-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/234409
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Nota-metodologica_2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/234323
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Economia-non-osservata-nei-conti-nazionali-2017.pdf
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08/10 - NADEF 2019: audizione, (pdf), (allegato sta-

tistico) 

07/10 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (comunicato), (pdf) 

04/10 - II trim 2019: deficit/PIL all’1,1%, propen-

sione al risparmio famiglie consumatrici all’8,9%, 

(comunicato), (pdf) 

04/10 - Nuove serie conti economici trimestrali 

coerenti con la revisione generale dei Conti econo-

mici nazionali pubblicata il 23 settembre, (comuni-

cato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

30/10 - Decreto del 22 ottobre 2019: Ripartizione 

in unità elementari di bilancio delle variazioni alle 

unità di voto parlamentare disposte dalla legge re-

cante disposizioni per l'assestamento del bilancio 

dello Stato per l'anno finanziario 2019, (link) 

23/10 - Lettera del ministro Gualtieri alla Commis-

sione Ue con i chiarimenti sul DPB 2020, (pdf), Re-

lazione tecnica e sintesi delle misure di contrasto 

all'evasione e alle frodi 

17/10 - Pubblicato il Tasso di Inflazione Program-

mata (TIP), (comunicato), (pdf) 

15/10 – Documento programmatico di bilancio 

2020, (pdf) 

15/10 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive agosto 2019, (comunicato), (pdf) 

07/10 – NADEF 2019: audizione, (html), (pdf) 

07/10 – Titoli in scadenza nei prossimi 12 mesi 

(mln. Euro), (pdf) 

07/10 – Composizione dei titoli di stato, (pdf) 

07/10 – Scadenze Titoli di Stato suddivise per 

anno, (pdf) 

07/10 – Presentato il primo rapporto sul Fondo per 

la prevenzione dell’usura, (comunicato), (pdf) 

01/10 – A settembre 2019 il settore statale mostra 

un fabbisogno di 22,6 miliardi di euro, (comunicato), 

(pdf) 

1/10 – Nota di aggiornamento del documento di 

economia e finanza 2019, (pdf) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

04/10 – DPCM 03/09/2019 - Rideterminazione 

della compartecipazione regionale all'imposta sul 

valore aggiunto per l'anno 2018, G.U. Serie 233 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

08/10 – NADEF 2019: audizione, (pdf) 

02/10 – Validato il quadro macroeconomico ten-

denziale 2019-2020, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

25/10 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

24/10 - Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

 BANCA MONDIALE (news) 

19/10 – World Bank/IMF Annual Meetings 2019: 

Development Committee Communiqué, (comuni-

cato) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

17/10 – Accordo di recesso con il Regno Unito ai 

sensi dell'articolo 50 del TUE, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/10 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

25/10 – The productivity challenge jobs and in-

comes in the dawning era of intelligent robots. Fel-

lowship Initiative 2018-19, (pdf) 

22/10 – Lettera di Dombrovskis e Moscovici al mi-

nistro Gualtieri con la richiesta di chiarimenti sul 

DPB, (pdf) 

16/10 – Report from the Commission to the Euro-

pean Parliament, the council, the European eco-

nomic and social committee and the Commitee of 

the regions on implementation of free trade agree-

ments, 2018, (pdf) 
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http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2019_2023-Roberto_Gualtieri/article_0008.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2019_2023-Roberto_Gualtieri/documenti/article_0008.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/titoli_in_scadenza/Titoli_in_scadenza_nei_prossimi_12_mesi_al_30.09.2019.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/composizione_titoli_stato/Composizione_dei_Titoli_di_Stato_in_Circolazione_al_30.09.2019.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Scadenze_Titoli_di_Stato_suddivise_per_anno_xaggiornamento_al_30.09.2019x.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0174.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0174.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0171.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0171.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/NADEF_2019__FINALE.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/04/19A06134/sg
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/10/Audizione-NADEF-2019_Pisauro.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/10/Lettera-di-validazione-QMT-NADEF-2019-con-Allegato.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.gc191025.lt.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.mp191024.it.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/19/world-bankimf-annual-meetings-2019-development-committee-communique
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/19/world-bankimf-annual-meetings-2019-development-committee-communique
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/consolidated_withdrawal_agreement_17-10-2019_1.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_10_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2019_10_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/leaflet_2019_fellowship_initiative_papers_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_it.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/com-/com-2019-455-f1-ftas_10_2019.pdf
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 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

24/10 - Gli interventi dell’UE per il venture capital 

gestiti a livello centrale devono essere meglio indi-

rizzati, Relazione speciale n. 17 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

16/10 - World economic outlook - Global Manu-

facturing Downturn, Rising Trade Barriers, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Fixed rate versus adjustable rate mortgages: evi-

dence from euro area banks, WPS 2322/2019 

Banca d'Italia 

Trade shocks, product mix adjustement and 

productivity growth in Italian manufacturing, QEF 
513 

Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti 

macroeconomici, misurazione e debolezze regola-

mentari, QEF 520 

Gli scambi internazionali di servizi dell'Italia: una 

storia di mancata crescita?, QEF 519 

Salari e prezzi nell'area dell'euro: un'analisi del le-

game empirico, QEF 518 

Domanda estera, selezione dei prodotti e crescita 

della produttività nella manifattura italiana, QEF 513 

L'Integrazione Europea al tempo della diffidenza, 
QEF 512 

Turismo e crescita economica locale in Italia, QEF 

509 

Il prelievo fiscale locale sulle famiglie: un'analisi a 

livello comunale, QEF 508 

Il terremoto del centro Italia e il primo impatto sulle 

imprese, QEF 507 

L'incertezza delle politiche economiche e i con-

sumi con carte di debito, TdD n. 1233 

Prevedere in presenza di instabilità: un'applica-

zione ai modelli DSGE con frizioni finanziarie, TdD 

n. 1234 

Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: 

evidenze a livello di impresa, TdD n. 1235 

L'elasticità del profitto ai costi: una nuova metrica 

per misurare la concorrenza bancaria nei mercati 

italiani del credito, TdD n. 1237 

Cosa dicono quasi venti anni di dati micro e due 

crisi sulla relazione tra la liquidità del mercato in-

terbancario e quella della banca centrale? Un'ana-

lisi empirica del mercato italiano, TdD n. 1238 

Credito bancario, liquidità e investimenti: reces-

sioni e periodi di espansione a confronto, TdD n. 

1239 

Emigrazione giovanile, imprenditorialità e innova-

zione, TdD n. 1240 

Svalutazione fiscale e frizioni nel mercato del la-

voro in un'unione monetaria, TdD n. 1241 

Condizioni finanziarie e rischi per la crescita in Ita-

lia, TdD n. 1242 

MEF 

Self-employed income in the OECD countries: 

some consequences for functional income distribu-

tion, WP n. 1/2019 

OCSE 

Productivity and innovation at the industry level: 

what role for global value chain integration?, (pdf) 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Dichiarazione di illegittimità costituzionale del 

trattamento tributario meno favorevole, in materia 

di previdenza complementare, per il periodo 2007-

2017, dei riscatti della posizione individuale di un 

dipendente pubblico rispetto ad un lavoratore pri-

vato, Sentenza n. 218/2019   

*** 

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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_17/SR_Venture_capital_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/October/English/text.ashx?la=en
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2322~0ed0879d8a.en.pdf?f543295e5c68a5fe5e07d746b905c21e
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/aavv/aavv_trade-shocks--product-mix-adjustement-and.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/aavv/aavv_trade-shocks--product-mix-adjustement-and.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0520
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0519
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0518
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0513
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0512
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0509
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0509
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0508
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0507
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1233/en_Tema_1233.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1234/en_Tema_1234.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1234/en_Tema_1234.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1235/en_Tema_1235.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1237/en_Tema_1237.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1238/en_Tema_1238.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1239/en_Tema_1239.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1239/en_Tema_1239.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1240/en_Tema_1240.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1241/en_Tema_1241.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1242/en_Tema_1242.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/a5ce/a5cec52c-en.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=218
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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

