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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Banca d'Italia, Finanza pubblica: fabbisogno e debito - agosto 2021, (pdf) 

 ISTAT, Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato 
di Maastricht - anni 2017-2020, (pdf) 

 Banca d'Italia, Bollettino economico n. 4 

 ISTAT, Le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, (comunicato) ed 
elenco analitico 2021 
 

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

PIL III trim./'21 +2,6% +3,8% 

Prezzi al consumo (NIC) Set./'21 -0,2% +2,5% 

Prezzi alla produzione Set./'21 +1,6% +13,3% 

Fatturato dell'industria Ago./'21 +0,8% +13,8% 

Produzione industriale Ago./'21 -0,2% +0,0% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020  -6,1 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,6 

Debito/PIL  2020 115,6 

Tasso di disoccupazione  Set./'21 9,2 

 

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

 

Clima di fiducia ottobre 2021 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 118,4 -1,0 18,2 

Fiducia delle imprese (FdI) 115,0 1,1 24,1 

FdI manifatturiere 114,9 1,5 19,9 

FdI delle costruzioni 159,2 2,4 11,7 

FdI dei servizi 112,1 -0,2 27,8 

FdI del commercio 105,4 -1,2 6,5 

 

Europa 2020 - Indicatore  Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2020) 62,6% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2019) 1,45% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2020) 13,1% 16% 

Istruzione terziaria (2020) 27,8% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a fami-

glie a bassa intensità di lavoro (2019) 

+306.000 

Totale 
15.405.000 

–2.200.000 

Rispetto al dato 
2008 (15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 = 

114,36) 
84,41 99,5 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2019) 18,2% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20211015.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2021-4/boleco-4-2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/190748
https://www.istat.it/it/files/2016/09/Elenco_analitico_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/263003
https://www.istat.it/it/archivio/262488
https://www.istat.it/it/archivio/262935
https://www.istat.it/it/archivio/262757
https://www.istat.it/it/archivio/262203
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/263068
https://www.istat.it/it/archivio/262940
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/italy/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-italy_en
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

DFP30: PNRR: dati finanziari e quadro delle ri-

sorse e degli impieghi 

NL270: A.G. 315 - Ripartizione del fondo per il fi-

nanziamento delle missioni internazionali 

NL269: A.S. 2437 - D.L. 121 - Infrastrutture e mo-

bilità sostenibili 

NL267: D.L. 146 - Fiscale 

NL268: A.G. 313 – Elenco pubblico delle organiz-

zazioni e associazioni per le azioni di classe 

NB24: Documento programmatico di bilancio 

2022 

NL266: A.G. 293 - Impianti portuali di raccolta per 

conferimento rifiuti navi 

NL265: A.S. 2409 - D.L. 139 - Capienze 

NL264: A.G. 289 - Codice europeo delle comuni-

cazioni elettroniche (rifusione) 

NL263: A.S. 2405 -– D.L. 117 - Consultazioni elet-

torali 2021 

NL261: A.G. 301 - Modifiche al regolamento di or-
ganizzazione degli uffici centrali di livello dirigen-

ziale generale del Ministero dell'interno  

Link al notiziario precedente: n. 77 - settembre 

2021 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

04/11 - L'economia delle regioni italiane, (link), 

(pdf) 

02/11 - Le TLTRO e la disponibilità di garanzie in 

Italia, (link), (pdf) 

29/10 – Debito delle Amministrazioni locali - giu-

gno 2021, (pdf) 

22/10 - Bollettino economico n. 4 

20/10 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - agosto 2021, (pdf) 

15/10 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

agosto 2021, (pdf) 

11/10 – L'economia italiana in breve, n. 10 - ottobre 

2021, (pdf), (dati) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

28/10 – Relazione sulla gestione finanziaria 

dell’Agenzia del demanio, 2019, Del n. 95/2021 

20/10 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

fondazione ente nazionale di previdenza per gli ad-

detti e per gli impiegati in agricoltura 

(E.N.P.A.I.A.), 2020, Del. 90-2021 

19/10 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-

genzia spaziale italiana, 2019, Del. 91/2021 

 INPS (notizie) 

29/10 - Monitoraggio dei flussi di pensionamento - 

Pensioni decorrenti nel 2020 e nei primi nove mesi 

del 2021, (pdf)  

28/10 - Prestazioni pensionistiche e beneficiari del 

sistema pensionistico italiano, 2020, (pdf) 

27/10 - Osservatorio sui lavoratori parasubordinati, 

2020, (pdf) 

26/10 - Dati sul RdC/PdC e Rem, ottobre 2021, 

(link)   

21/10 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report ottobre, (pdf) 

21/10 - Cassa integrazione guadagni - ore autoriz-

zate a settembre per emergenza sanitaria, (pdf) 

21/10 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report lu-

glio 2021, (pdf)  

 ISTAT (notizie) 

04/11 - Nidi e servizi integrativi per la prima infan-

zia - Anno educativo 2019-2020, (comunicato), (pdf) 

29/10 - Stima preliminare del Pil - III trimestre 
2021: Pil +2,6% sul trim precedente, +3,8% sul III 

trimestre 2020, (comunicato), (pdf) 

26/10 - I Bilanci consuntivi delle regioni e province 

autonome - Anno 2018 (dati definitivi), (link) 

25/10 - Le unità istituzionali appartenenti al settore 

delle amministrazioni pubbliche, (comunicato) ed 

elenco analitico 2021 

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

bito delle amministrazioni pubbliche secondo il 

trattato di Maastricht - anni 2017-2020, (comuni-

cato), (pdf), (tavole) 

18/10 - Economia non osservata nei conti nazio-

nali, 2016-2019, (comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317147.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01317113.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316641.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316638.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316563.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01315888.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01315753.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01315078.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01314956.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01314446.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01313901.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01313898.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0022/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0022/21-22-eco-regioni.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/le-tltro-e-la-disponibilit-di-garanzie-in-italia/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2021-012/N.12-MISP.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2021-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20211029.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2021-4/boleco-4-2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2021-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20211020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20211015.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_Ottobre_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/eib_dati_Ottobre_it.xlsx
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=34f9cd66-2eaf-4492-b402-b6b62a0c2c20
https://www.corteconti.it/Download?id=942ac1ca-139b-4fbb-80a2-a499b42377ce
https://www.corteconti.it/Download?id=57e666c6-953b-4024-b5d6-c016c8885e50
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Pensioni_decorrenti_2020_e_nei_primi_nove_mesi_2021.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1035
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-ottobre
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1008
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1115
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Lug_2021.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/263120
https://www.istat.it/it/files/2021/11/REPORT_ASILI-NIDO-2019-2020.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/263003
https://www.istat.it/it/files/2021/10/FLASH_21q3.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/262852
https://www.istat.it/it/archivio/190748
https://www.istat.it/it/files/2016/09/Elenco_analitico_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/archivio/262767
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Notifica_21_10_2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/10/SItavole_PDE_21_10_2021.xlsx
https://www.istat.it/it/archivio/262584
https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf
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15/10 - Commercio estero e prezzi all’import, ago-

sto 2021, (comunicato), (pdf) 

14/10 - Finanza locale: entrate e spese dei bilanci 

consuntivi (comuni, province e città metropoli-

tane), (comunicato), (tavole) 

11/10 - Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana - settembre 2021, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

05/11 - Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese di settembre 2021, (comunicato), (pdf) 

03/11 - Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

ancora attive moratorie su prestiti del valore di 

circa 62 miliardi, oltre 207 miliardi il valore delle 
richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 

29,8 miliardi di euro i volumi complessivi dei pre-

stiti garantiti da SACE, (comunicato), (pdf) 

02/11 - A ottobre 2021 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 7,5 miliardi, (comunicato), (pdf) 

26/10 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Settembre 2021, (link)  

19/10 - Il monitoraggio della spesa sanitaria, (comu-

nicato), (pdf) 

15/10 - Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive, agosto 2021, (pdf) 

06/10 - La spesa statale regionalizzata. Anno 2019, 

(link), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

28/10 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)   

 BANCA MONDIALE (news) 

21/10 - Soaring Energy Prices Pose Inflation Risks 

as Supply Constraints Persist, (link)  

15/10 - Development Committee – 2021 Annual 

Meetings, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/10 – Full business and consumer survey results 

(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (link), (pdf) 

20/10 - Output Gap Estimation Using the European 

Union's Commonly Agreed Methodology: Vade 

Mecum and Manual for the EUCAM Software, 

(pdf) 

15/10 - European Business Cycle Indicators (3rd 

Quarter 2021) – Special topic: New survey-based 

measures of economic uncertainty, (pdf) 

22/09 - Report on the European instrument for 
Temporary Support to mitigate Unemployment 

Risks in an Emergency (SURE) following the 

COVID-19 outbreak pursuant to Article 14 of 

Council Regulation (EU) 2020/672, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

22/10 - Conclusioni del Consiglio UE del 21-22 ot-

tobre, (pdf) 

05/10 - Ecofin - Finanziamenti per il clima, (pdf)  

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

21/10 - Performance-based financing in Cohesion 
policy: worthy ambitions, but obstacles remained 

in the 2014-2020 period, (pdf)  

05/10 - Riscossione delle entrate dell’UE: proposte 

valide, ma non abbastanza ambiziose , (pdf)  

 OCSE (news) 

02/11 - Energy price surge underlines need to ac-

celerate clean energy transitions rather than subsi-

dise fossil fuels – OECD & IEA, (link) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Market finance as a spare tyre? Corporate invest-

ment and access to bank credit in Europe, WP 2606 

Investment funds, risk-taking, and monetary policy 

in the euro area, WP 2605 

Banca d'Italia 

Pecunia olet. L'uso del contante e l'economia som-

mersa, QEF 649 

Il dibattito sulla povertà in Italia, tra statistica e po-

litica, QEF 648 

Gli effetti del Covid-19 sul turismo internazionale 
in Italia: evidenze dai dati di telefonia mobile, QEF  

647 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/262495
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_82021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/262473
https://www.istat.it/it/files/2021/10/tavole.zip
https://www.istat.it/it/archivio/262268
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Notamensile_Istat_set_2021.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_344.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2021/CRT_-SETTEMBRE_2021.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-circa-62-miliardi-oltre-207-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-29.8-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0203.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/A-ottobre-2021-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-7.5-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0202.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0339.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2021/IMDSS-RS2021.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2021-8.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/2019/SSR-2019-definitivo.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.mp211028.it.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/21/soaring-energy-prices-pose-inflation-risks-as-supply-constraints-persist
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2021/10/15/remarks-by-world-bank-group-president-david-malpass-to-the-development-committee-2021-annual-meetings
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2021/10/15/remarks-by-world-bank-group-president-david-malpass-to-the-development-committee-2021-annual-meetings
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/15/world-bank-imf-annual-meetings-2021-development-committee-communiqu
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en
https://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2021/bcs_2021_10_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp148_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/tp051_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/sure_one_year_on.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/52640/20211022-euco-conclusions-it.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/it/pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2110_05/INOP21_02-Own-resources_IT.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd.org/newsroom/energy-price-surge-underlines-need-to-accelerate-clean-energy-transitions-rather-than-subsidise-fossil-fuels.htm
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2606~7dd43409a7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2605~5da83010af.en.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0649/QEF_649_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0648/QEF_648_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0647/QEF_647_21.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0647/QEF_647_21.pdf
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Un nuovo metodo di allocazione per allineare le 

statistiche micro e macro sulla ricchezza delle fa-

miglie, QEF 646 

I divari territoriali nelle competenze degli studenti, 
QEF 645 

L'attuazione in Italia del principio contabile IFRS 

9 da parte di banche di minore dimensione e inter-

mediari finanziari, QEF 644 

Domanda estera e andamento delle esportazioni: i 

residui econometrici durante la pandemia di Covid-

19, QEF 643 

Le famiglie povere di liquidità durante la pandemia 

di Covid-19, QEF 642 

Sotto la superficie: un'analisi dell'eterogeneità set-

toriale delle quote delle esportazioni, QEF 641 

Nuove evidenze sugli aiuti alle imprese in Italia, 
QEF 640  

Uno stress test climatico microfondato sulla vulne-

rabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese 

italiane, QEF 639 

La spesa delle famiglie alla luce delle recenti ten-

denze demografiche, QEF 638  

Le economie di agglomerazione e i divari Nord-

Sud in Italia, QEF 637 

Le imprese modificano le proprie aspettative e de-

cisioni a fronte di informazioni sull'inflazione? 

Un'analisi del caso italiano, TdD 1353 

Le garanzie sui prestiti bancari durante le crisi fi-

nanziarie: uno sguardo alle caratteristiche delle im-
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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. 

Redatto in collaborazione con l'OFP. 
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