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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea: previsioni economiche autunno 2019, (pdf) 

 Commissione europea: Commission opinion on the 2020 Draft Budgetary Plan of Italy, Staff working 

document - Analysis of the 2020 Draft Budgetary Plan of Italy 

 Istat, Le prospettive per l’economia italiana nel 2019-2020 

 Corte dei conti europea - I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente 

rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio, Relazione speciale n. 22/2019 

 Consiglio UE Bozza rivista del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, (pdf), Allegati 

III e IV 

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

PIL III trim./'19 +0,1% +0,3% 

Prezzi al consumo (NIC) Ott./'19 -0,1% +0,2% 

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

Fatturato dell'industria Set./'19 +0,2% -1,6% 

Ordinativi dell'industria Set./'19 +1,0% +0,3% 

Produzione industriale Set./'19 -0,4% -2,1% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,2 

Debito/PIL  2018 134,8 

Tasso di disoccupazione  Ott./'19 9,7 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 108,5 -2,7 -5,5 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,1 0,2 -1,6 

FdI manifatturiere 98,9 -0,6 -5,0 

FdI delle costruzioni 137,1 -3,0 3,5 

FdI dei servizi 99,6 0,0 -2,0 

FdI del commercio 108,2 -0,1 5,7 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2018 provvisorio) 1,39% 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 (2018 provvisorio) 274,75 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2017) 18,3% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip115_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c2019_9110_en_act_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/swd2019_920_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/swd2019_920_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Previsioni-nov2019.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_22/sr_fiscal_stability_it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39772/revised-esm-treaty-2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39771/esmt-annexes.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39771/esmt-annexes.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236247
https://www.istat.it/it/archivio/235584
https://www.istat.it/it/archivio/234917
https://www.istat.it/it/archivio/235673
https://www.istat.it/it/archivio/235673
https://www.istat.it/it/archivio/235348
https://www.istat.it/it/archivio/234535
https://www.istat.it/it/archivio/234535
https://www.istat.it/it/archivio/234535
https://www.istat.it/it/archivio/236226
https://www.istat.it/it/archivio/236129
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NB12 – L'analisi del DPB italiano da parte della 

Commissione europea 

NB11 – Le previsioni economiche di autunno della 

Commissione europea 

NL99 – A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previ-

sione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bi-

lancio pluriennale per il triennio 2020-2022" 

DFP09 – Legge di bilancio 2020. Effetti sui saldi e 

conto risorse e impieghi - A.S. 1586  

NL98 – A.S. 1570 - D.L. 105-2019 - Sicurezza na-

zionale cibernetica 

Link al notiziario precedente: n. 55 - ottobre 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

06/12 - Statistiche di finanza pubblica nei paesi 

dell'Unione europea, (link), (pdf) 

06/12 - Note di stabilità e vigilanza. Analisi della 

relazione tra ciclo immobiliare e redditività delle 

banche europee, (link), (pdf) 

04/12 - Audizione sul funzionamento del Meccani-

smo europeo di stabilità e sulle sue prospettive di 

riforma, (pdf) 

Le economie regionali di Piemonte, Lazio, Emilia-

Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Province au-

tonome di Trento e di Bolzano, Sicilia, Sardegna,  

Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania, Veneto, 

Lombardia, Calabria, Molise, Toscana, Valle d'Ao-

sta e Basilicata 

19/11 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - settembre 2019, (pdf) 

15/11 - Intervento del Governatore Ignazio Visco 

al seminario OMFIF-Banca d'Italia "Future of euro 

area", (pdf) 

15/11 - Intervento del vice Governatore Signorini: 

Behavioural insights for conduct supervision, (pdf) 

15/11 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - set-

tembre 2019, (pdf) 

12/11 - Audizione sul ddl di bilancio 2020, (pdf) 

11/11 - L'economia italiana in breve, n. 151 - no-

vembre 2019 

07/11 - L'economia delle regioni italiane - Dinami-

che recenti e aspetti strutturali, novembre 2019 

(pdf)  

31/10 - Debito delle Amministrazioni locali, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

03/12 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

CDP per il 2018, Det. n. 126/2019 

28/11 – Relazione sulla gestione finanziaria di 

ENEL s.p.a. per il 2018, Det. n. 121/2019 

11/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2020, (pdf) 

06/11 - Fondo per la progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico, Del. n. 17/2019/G 

31/10 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-

genzia nazionale del turismo (ENIT) per il 2017, 

(Det. n. 114/2019) 

 IFEL (notizie) 

19/11 – La finanza comunale in sintesi - Rapporto 

2019, (link), (pdf) 

19/11 – I Comuni italiani 2020 – Numeri in tasca, 

(link), (pdf) 

19/11 – Il Bilancio 2019, (pdf) 

19/11 – Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti 

urbani, (pdf) 

 INPS (notizie) 

28/11 – Osservatorio delle politiche occupazionali 

e del lavoro, anno 2018, (pdf) 

21/11 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-settembre 2019, (pdf) 

21/11 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report novembre 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

05/12 - Condizioni di vita, reddito e carico fiscale 

delle famiglie, (comunicato), (pdf) 

04/12 - Le prospettive per l’economia italiana nel 

2019-2020, (comunicato), (pdf) 

15/11 - Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(settembre): export +1,2% su agosto e +6,2% ten-

denziale, prezzi all'import invariati rispetto ad ago-

sto e -2,7% tendenziali, (comunicato), (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/01132299.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01126851.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01126629.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01126627.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125206.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125198.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2019-12-06_statistiche-di-finanza-pubblica-nei-paesi-dell-unione-europea/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2019-finanza-pubblica-ue/statistiche_FPE_06122019.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2019-12-06_note-di-stabilit-e-vigilanza-n-17-analisi-della-relazione-tra-ciclo-immobiliare-e-redditivit-delle-banche-europee/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2019-0017/note_stabilita_finanziaria_vigilanza_N_17.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/visco-audizione-4122019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0023/1923-piemonte.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0034/1934-lazio.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0030/1930-emilia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0030/1930-emilia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0029/1929-liguria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0033/1933-marche.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0032/1932-umbria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0026/1926-trentino.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0026/1926-trentino.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0041/1941-sicilia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0042/1942-sardegna.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0028/1928-friuli.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0038/1938-puglia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0037/1937-campania.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0027/1927-veneto.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0025/1925-lombardia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0040/1940-calabria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0036/1936-molise.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0031/1931-toscana.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0024/1924-valledaosta.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0024/1924-valledaosta.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0039/1939-basilicata.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_OMFIF_15112019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2019/Signorini_15112019_Finconet.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20191115.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2019/Signorini_audizione_manovra_economica_12112019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_151_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0022/19-22-eco-regio.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2019-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20191031.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=97211003-273e-4f0e-b9cb-ae085ad2de2c
https://www.corteconti.it/Download?id=9423aec4-a0d4-4bb2-8fe5-3451587a1605
https://www.corteconti.it/Download?id=a8c1a07e-e56c-4be8-bd37-edd6b7b03c41
https://www.corteconti.it/Download?id=1588e2fb-c42f-48a2-93cd-ef9dc49ddcfa
https://www.corteconti.it/Download?id=92df872e-e23b-4f43-bf0d-8b3cf6e5bd7e
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9908-la-finanza-comunale-in-sintesi-rapporto-2019
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3410_1784abea3a086d86f6363eaf17c6d78f
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9905-i-comuni-italiani-2020-numeri-in-tasca
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3407_7ac9adb73efc191f8c6be8bed9da1699
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3419_8633fe7ea8619d89e54430f7f320e3de
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3423_9fe2c7cce1a8c1b6bbffab9ed4dca50f
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/StatInBreve_POLITICHE_LAVORO.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Set_2019.pdf
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20novembre%202019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/236432
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Condizioni-di-vita-reddito-carico-fiscale-famiglie-.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236396
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Previsioni-nov2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/235573
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Commercio-estero-e-prezzi-import-9-2019.pdf
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11/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2020, (pdf), 

(allegato statistico), (Dossier Analisi dei provvedimenti fi-

scali sulle imprese), (Dossier economia non osservata) 

05/11 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (comunicato), (pdf)  

31/10 - Stima preliminare del PIL, nel III trimestre 

2019 PIL +0,1% sul trimestre precedente, +0,3% 

sul III trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

30/10 - Contratti collettivi e retribuzioni contrat-

tuali, a settembre 2019 retribuzioni contrattuali 

+0,1% su agosto e +0,8% su settembre 2018, (co-

municato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

04/12 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 Ottobre 

2019, (comunicato), (pdf) 

02/12 – A novembre 2019 il settore statale chiude 

con un avanzo di 1,3 miliardi, Comunicato n. 215 

28/11 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Ottobre 2019, (link) 

19/11 – Testo unico partecipate pubbliche: on line 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio 

sulla nozione giuridica di “società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 

comma 4, del TUSP, (link), (pdf) 

15/11 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive, settembre 2019, (comunicato), (pdf) 

14/11 – La spesa delle Amministrazioni centrali 

dello Stato 2020, (comunicato) 

12/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2020, (pdf) 

05/11 – Entrate tributarie: gettito di 324,8 miliardi 

nei primi nove mesi del 2019, (comunicato), (pdf) 

31/10 - La spesa statale regionalizzata – Anno 2017 

e revisione anni 2013-2016, (link), (pdf) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

19/11 - Report al 14 novembre 2019 sulla detassa-

zione dei premi di produttività, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

04/12 – Rapporto sulla politica di bilancio 2020, 

(pdf) 

12/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2020, (pdf) 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

15/11 – Decisioni assunte dal Consiglio diret-

tivo della BCE (in aggiunta a quelle che fis-

sano i tassi di interesse), (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

Bozza rivista del Trattato che istituisce il Meccani-

smo europeo di stabilità, (pdf), Allegati III e IV 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/11 - Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

20/11 - Commission opinion on the 2020 Draft 

Budgetary Plan of Italy, (pdf) 

20/11 - Staff working document - Analysis of the 

2020 Draft Budgetary Plan of Italy, (pdf) 

07/11 - Commissione europea: previsioni economi-

che autunno 2019, (pdf) 

Eurostat - Manual on sources and methods for the 

compilation of COFOG statistics - Classification of 

the Functions of Government (COFOG) - 2019 edi-

tion, (aggiornato il 25/09/2019), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

04/12 – I requisiti UE per i quadri di bilancio na-

zionali devono essere ulteriormente rafforzati e la 

loro applicazione va monitorata meglio, Relazione 

speciale n. 22/2019 

13/11 – Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei mi-

granti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare 

alle disparità tra obiettivi e risultati, Relazione speciale 

n. 24/2019 

12/11 – Relazione annuale sull’esercizio 2018: La 

gestione finanziaria nell’UE continua a migliorare 

per il terzo anno consecutivo, (comunicato) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

7-8/11 - Debt: The Good. The Bad. The Ugly, (html) 

06/11 - Facing Spillovers from Trade and Manu-

facturing, (pdf) 

Global Financial Stability Report: Lower for 

Longer, (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/files/2019/11/A-Audizione-DDL-Bilancio-11-nov-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/B-Allegato-statistico-Ddl-Bilancio-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Dossier-tassazione-imprese.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Dossier-tassazione-imprese.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Dossier-economia-non-osservata.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/235125
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Nota-mensile_10_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/235038
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Stima-preliminare-del-PIL-III-trim-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/234987
https://www.istat.it/it/archivio/234987
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Contratti-collettivi-retribuzioni-2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0192.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2019/CRT_-OTTOBRE_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0215.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0191.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/testo_unico_monitoraggio.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0207.html
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2019-9.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2019_2023-Roberto_Gualtieri/documenti/article_0021_doc.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0201.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0201.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR_2017_Revisione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20sui%20Premi%20di%20Produttivit%C3%A0%20al%2014%20novembre%202019/Report-detass-deposito-contratti-novembre-2019.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
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*** 

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. 
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