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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Le Statistiche catastali 2016 dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia delle entrate) 

 Il Budget Transparency Toolkit dell'OCSE 

 Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale su "Euro area policies, Selected issues" 

 

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

PIL I trim./'17 +0,4% +1,2% 

Prezzi al consumo (NIC) Giu./'17 -0,1% +1,2% 

Prezzi alla produzione  Mag./'17 -0,3% +2,8% 

Fatturato dell'industria Mag./'17 +1,5% +7,6% 

Ordinativi dell'industria Mag./'17 +4,3% +13,7% 

Produzione industriale Mag./'17 +0,7% +2,8% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,4 

Debito/PIL  2016 132,6 

Tasso di disoccupazione  Apr./'17 11,1 

 

Tasso BCE (Operazioni di rifinanziamento principali) dal 16/3/2016 0,0 

 

Clima di fiducia luglio 2017 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 106,7 0,3 -4,0 

Fiducia delle imprese (FdI) 105,5 -0,8 3,3 

FdI manifatturiere 107,7 0,4 4,5 

FdI delle costruzioni 131,1 1,0 3,9 

FdI dei servizi 105 -0,9 0,9 

FdI del commercio 109 0,2 6,8 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato 
Obiettivo al 

2020 

Tasso di occupazione totale (2016) 61,6% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2015 provvisorio) 1,33% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2016) 13,8% 16% 

Istruzione terziaria (2016) 26,2% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bas-

sa intensità di lavoro (2015) 
+ 2.387.000 

Totale 17.486.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2015 provvisorio) 272,4 MtCO2eq 
294,4 MtCO2eq 

(-13% su 2005) 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2015) 17,5% 17% 

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/Tabelle%20statistiche/Statistiche_Catastali_2016_12072017.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budget-transparency-toolkit.pdf
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17236.ashx
https://www.istat.it/it/archivio/200568
https://www.istat.it/it/archivio/202421
http://www.istat.it/it/archivio/201778
https://www.istat.it/it/archivio/202757
https://www.istat.it/it/archivio/202757
https://www.istat.it/it/archivio/202232
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
http://www.istat.it/it/archivio/199123
https://www.istat.it/it/archivio/200546
https://www.istat.it/it/archivio/202776
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL188 - A.S. 2879 (D.L. 99/2017 - Banche Vene-

te) 

ED72 – A.S. 2875 (Assestamento 2017) 

ED71 – A.S. 2874 (Rendiconto 2016) 

NL187 - A.S. 2284 (Modifiche al codice di proce-

dura civile) 

Link al notiziario precedente: n. 27 – giugno 2017 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

(notizie) 

Luglio – La spesa pubblica in conto capitale nelle 

Regioni italiane, Temi CPT n. 5-2017 

Luglio – Relazione annuale CPT 2017. Politiche 

nazionali e politiche di sviluppo nei Conti Pubbli-

ci Territoriali, Temi CPT n. 4-2017 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

12/07 – Statistiche catastali 2016, (comunicato), 

(pdf), (Tabelle 2016) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

17/07 – Intero archivio storico - STATA, (zip) 

Luglio – L'economia della Lombardia 

14/07 – Bollettino economico, (comunicato), (pdf) 

14/07 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 

(pdf) 

13/07 – L'economia delle regioni italiane nel 

2016, Economie regionali n. 22, (Dati delle tavole) 

11/07 – Banche e moneta: serie nazionali - mag-

gio, (pdf) 

11/07 – L'economia italiana in breve, n. 123 

10/07 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 2° trimestre 2017, (comunicato), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

18/07 – Risultato del controllo sulla gestione fi-

nanziaria di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. 

per l’esercizio 2015, Del. n. 76/2017 

13/07 – La dismissione e la permuta di immobili 

in uso all’amministrazione della difesa (2003-

2016), Del. n. 10/2017/G 

12/07 – Relazione sulla gestione finanziaria delle 

Regioni – Esercizio 2015, Del. n. 

17/SEZAUT/2017/FRG, (Appendice) 

27/06 – Relazione quadrimestrale sulle coperture 

adottate e sulle tecniche di quantificazione degli 

oneri. Leggi primo quadrimestre 2017, (pdf) 

 INPS 

21/07 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report 

gennaio-maggio 2017, (comunicato), (pdf) 

21/07 – Cassa Integrazione Guadagni e disoccu-

pazione - Report mensile giugno 2017, 

(comunicato), (pdf) 

04/07 – XVI Rapporto annuale, (comunicato), (pdf) 

02/07 – Osservatorio flussi di pensionamento de-

correnti dal 2016 e dal primo semestre 2017, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

27/07 – Incidenti stradali in Italia: nel 2016 si re-

gistrano 175.791 incidenti con lesioni a persone, 

+0,7% sul 2015, (comunicato), (pdf) 

26/07 - Disuguaglianze, distribuzione della ric-

chezza e delle risorse finanziarie, (comunicato), (pdf) 

18/07 – I bilanci consuntivi degli enti previdenzia-

li - Anno 2015, (comunicato) 

14/07 – Commercio estero e prezzi all’import 

(maggio 2017): export +1,2% su aprile e +13,1% 

tendenziale, prezzi all'import -0,8% su aprile e 

+2,7% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

13/07 – La povertà in Italia: nel 2016 la povertà 

assoluta coinvolge il 6,3% delle famiglie e la po-

vertà relativa il 10,6%, (comunicato), (pdf) 

13/07 – Annuario statistico - Commercio estero e 

attività internazionali delle imprese - Edizione 

2017, (comunicato), (pdf) 

06/07 – Spese per consumi delle famiglie, 

(comunicato), (pdf) 

05/07 – Nota mensile sull’andamento 

dell’economia italiana, (pdf) 

04/07 – Il sistema dei conti della sanità per l’Italia 

- Anni 2012-2016, (comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01037722.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036727.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01036408.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029098.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01028471.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/news/
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/Temi_5_Quaderni_Regionali_2017.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/Temi_4_Rapporto_CPT_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+luglio+2017/cs+12072017+omi+statistiche+catastali/152_Com.+st.+Statistiche+catastali+12.07.17.pdf
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/Tabelle%20statistiche/Statistiche_Catastali_2016_12072017.pdf
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/Tabelle%20statistiche/Tabelle%202016.zip
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/indagini-famiglie-imprese/bilanci-famiglie/distribuzione-microdati/documenti/storico/storico_stata.zip
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0003/1703-lombardia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2017-3/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2017-3/boleco-3-2017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_14072017.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0022/2017-0022.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0022/Economia_delle_regioni_italiane_dati_delle_tavole.xlsx
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/statistiche_BAM_11072017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_123_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2017-indagine-inflazione/06/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2017-indagine-inflazione/06/Statistiche_IAI_10072017.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_76_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2017/delibera_10_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_17_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_17_2017_appendice.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/delibera_6_2017.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51129
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen-Mag-2017.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51127
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/focus_giugno_2017.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46396%3b50544%3b&lastMenu=50544&iMenu=1&iNodo=50544&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46396%3b&lastMenu=50544&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fDatiEBilanci%2frapportiannualiinps%2fDocuments%2fINPS_XVI_Rapporto_annuale_intero_030717+.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46437%3b46441%3b&lastMenu=46441&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fFlussi_pensionamento%2ftrimestrale_II_2017.pdf&RedirectForzato=True
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/202802
https://www.istat.it/it/files/2017/07/Incidenti-stradali-2016.pdf?title=Incidenti+stradali+in+Italia+-+27%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202790
http://www.istat.it/it/files/2017/07/A-AUDIZIONE-PRES-ALLEVA_26-LUGLIO-2017.pdf?title=Disuguaglianze+economiche+nel+territorio+-+26%2Flug%2F2017+-+A+-+AUDIZIONE+PRES+ALLEVA_26+LUGLIO+2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202510
http://www.istat.it/it/archivio/202435
http://www.istat.it/it/files/2017/07/CS_coe_prezzi_import_52017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+14%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202338
http://www.istat.it/it/files/2017/07/Report_Povertà_2016.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+13%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202348
http://www.istat.it/it/files/2017/07/NOTA-STAMPA_ISTAT-ICE_2017_DEF.pdf?title=Annuario+Istat-Ice+2017+-+13%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/202093
http://www.istat.it/it/files/2017/07/CS_Spese-per-consumi-2016.pdf?title=Spese+per+consumi+delle+famiglie+-+06%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/07/notamensile_giu17.pdf?title=Nota+mensile+n.+06%2F2017+-+05%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/201944
http://www.istat.it/it/files/2017/07/CS-Sistema-dei-conti-della-sanità-anni-2012-2016.pdf?title=Conti+della+sanit%C3%A0+-+04%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
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30/06 – Conto trimestrale delle Amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e 

profitti delle società - I trimestre 2017, 

(comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

Luglio – Le tendenze di medio-lungo periodo del 

sistema pensionistico e socio-sanitario,(pdf)  

17/07 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive gennaio-maggio 2017, (comunicato)   

12/07 – La spesa delle Amministrazioni centrali 

dello Stato 1980-2015, (comunicato) 

05/07 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio 

della sperimentazione relativa al Rendiconto ge-

nerale dello Stato 2016, Circ. n. 25/2017, (comunicato) 

05/07 – Rendiconto Generale dello Stato 2016, in 

formato elaborabile sul Portale OpenBDAP, (link) 

27/06 – Situazione del bilancio dello Stato al 31 

dicembre 2016, (G.U. n. 148 – Suppl. straordinario n. 4) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI-

CHE SOCIALI (comunicati) 

27/06 – Nota trimestrale sulle tendenze 

dell’occupazione - I trimestre 2017, (pdf) 

 SVIMEZ (comunicati) 

10/07 – Studio sul “Piano nazionale Industria 

4.0”, (pdf), (comunicato) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

(notizie) 

26/07 – Audizione sullo schema di D.M. recante 

individuazione degli indicatori BES, (pdf), 

(comunicato) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA (news & press) 

05/07 – "Pacchetto bancario: CRD5 - CRR2 -

BRRD2": audizione di Andrea Enria, Presidente 

dell’Autorità Bancaria Europea, presso la Com-

missione Finanze e Tesoro, Senato (pdf) 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

25/07 – Situazione contabile consolidata 

dell’Eurosistema al 21 luglio 2017, (pdf) 

21/07 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf) 

20/07 – Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

 CONSIGLIO EUROPEO (press) 

12/07 – Il Consiglio approva la sua posizione sul 

bilancio dell'UE per il 2018 e sostiene l'aumento 

del bilancio dell'UE per il 2017, (comunicato), (pdf) 

11/07 – Politiche economiche, occupazionali e di 

bilancio: raccomandazioni specifiche per paese 

2017, (comunicato), (Italia) 

11/07 – Conclusioni del Consiglio sul piano d'a-

zione per affrontare la questione dei crediti dete-

riorati in Europa, (comunicato), (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

26/07 – Indagine annuale 2017 sull'occupazione e 

sugli sviluppi sociali in Europa, (pdf) 

12/07 - Lettera di Dombrovskis e Moscovici in 

risposta a quella di Padoan del 30/05 sull'aggiu-

stamento per il 2018, (pdf)  

29/06 – Business and Consumer survey results: 

Business Climate Indicator (pdf), Economic Sen-

timent Indicator, (pdf) 

28/06 – Reflection paper on the future of EU fi-

nances, (link), (pdf) 

22/06 – The advisory European Fiscal Board, (pdf) 

20/06 – European Fiscal Board: Assessment of the 

prospective fiscal stance appropriate for the euro 

area, (link), (pdf) 

 EUROSTAT (news) 

07/07 – Tourism statistics. Several regions of 

Spain, France and Italy top tourism destinations in 

the EU. The US and Turkey top extra-EU destina-

tions of EU tourists, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

25/07 – Euro area policies, Selected Issues, (pdf) 

24/07 – World Economic Outlook Update, (link) 

http://www.istat.it/it/archivio/201922
http://www.istat.it/it/files/2017/06/comunicato-QSA-2017Q1.pdf?title=Conto+Ap%2C+reddito+famiglie%2C+profitti+societ%C3%A0+-+30%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2017/NARP2017.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/documenti/comunicato_124.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_5_luglio_2017_n_25.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_5_luglio_2017_n_25.html
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/bilanciofinanziariostato/rendicontogeneraledellostato/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20170627&numeroGazzetta=148&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SS&numeroSupplemento=4&estensione=pdf&edizione=0
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Nota%20trimestrale%20sulle%20tendenze%20dell'occupazione%20I%20trimestre%202017/Nota-trimestrale-sulle-tendenze-dell-occupazione-I-2017.pdf
http://www.svimez.info/area-stampa/comunicati
http://www.svimez.info/images/note_ricerca/2017_07_10_industria_4_0_nota.pdf
http://www.svimez.info/images/COMUNICATI/2017/2017_07_10_industria_4_0_comunicato.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/07/Audizione_26_07_2017.pdf
http://www.upbilancio.it/audizione-dellupb-sullo-schema-di-dm-recante-individuazione-degli-indicatori-bes/
https://www.eba.europa.eu/news-press;jsessionid=2AFFBEB04F9358B5DD89603F671E732E
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1899764/Andrea+Enria+-+Hearing+at+the+Italian+Senate+%28in+Italian%29.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/ecb.fs170725.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/ecb.gc170721.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/ecb_mp170720_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/12-eu-budget-position/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/7/47244662609_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11-2017-country-specific-recommendations/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9300-2017-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-non-performing-loans/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/7/47244662559_it.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18032&langId=en
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/20170712_Letter_to_Minister_Padoan_signed_by_VP_Dombrovskis_and_Com_Moscovici.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2017_06_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2017_06_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542674/IPOL_ATA(2015)542674_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-prospective-fiscal-stance-appropriate-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/prospective_euro_area_fiscal_stance_2017_0.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/news-releases
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Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di 

fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettivi-

tà 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 riportato 

un quadro informativo con i principali indicatori eco-

nomico-finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà 

conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del 

Bilancio. La terza sezione elenca i principali documenti 

e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La 

quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internaziona-

li" riporta una selezione dei documenti di maggiore in-

teresse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle 

istituzioni internazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con 

rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze de-

gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali a-

venti riflessi di natura economico-finanziaria. 
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