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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea: Report on Public Finances in EMU 2019 

 Consiglio europeo: Conclusioni della riunione straordinaria del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 

 Corte dei conti: Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 
quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2020 

 OCSE: Employment Outlook 2020. Worker Security and the COVID-19 Crisis 

 

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

PIL II trim./'20  -12,4% -17,3% 

Prezzi al consumo (NIC) Giu./'20 +0,1% -0,2% 

Prezzi alla produzione Giu./'20 +0,5% -4,5% 

Fatturato dell'industria Mag./'20 +41,9% -25,9% 

Ordinativi dell'industria Mag./'20 +42,2% -34,7% 

Produzione industriale Mag./'20 +42,1% -20,3% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario 2019 1,7 

Indebitamento netto/PIL 2019 1,6 

Debito/PIL 2019 134,8 

Tasso di disoccupazione  Giu./'20 8,8 

 

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

 

Clima di fiducia luglio 2020 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 100,0 -0,7 -11,9 

Fiducia delle imprese (FdI) 76,7 15,9 -24,4 

FdI manifatturiere 85,2 6,2 -15,5 

FdI delle costruzioni 129,7 4,6 -9,2 

FdI dei servizi 65,8 26,3 -34,4 

FdI del commercio 86,3 8,4 -22,0 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2019) 63,5% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2018 provvisorio) 1,39% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2019) 13,5% 16% 

Istruzione terziaria (2019) 27,6% 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 (2018) 17,8% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip133_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=07137963-eae9-4fc6-a557-95424a92553e
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1686c758-en.pdf?expires=1596527890&id=id&accname=ocid43017881&checksum=FAD521522BC457EF059B2BD403E24AB1
https://www.istat.it/it/files/2020/07/FLASH_20q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/245529
https://www.istat.it/it/archivio/245978
https://www.istat.it/it/archivio/245611
https://www.istat.it/it/archivio/245611
https://www.istat.it/it/archivio/245436
https://www.istat.it/it/archivio/241720
https://www.istat.it/it/archivio/241720
https://www.istat.it/it/archivio/241720
https://www.istat.it/it/archivio/246039
https://www.istat.it/it/archivio/245850
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL163: A.G. 187 (Distacco dei lavoratori nell'am-

bito di una prestazione di servizi) 

DFP16: Aggiornamento del piano di rientro verso 

l’obiettivo di medio termine (OMT) 

DFP15: I primi due "scostamenti di bilancio" auto-
rizzati nel 2020 in relazione all’emergenza Covid-

2019: risorse e impieghi 

NL162: A.S. 1883 (D.L. 76/2020 - Semplifica-

zioni) 

DFP13/1: Programma nazionale di riforma 2020 

(Sezione III del DEF 2020) 

ED08: Rendiconto 2019 (A.C. 2572) e Assesta-

mento 2020 (A.C. 2573) 

NL160: A.G. 181 (Misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati) 

NL161-Vol. I e Vol. II: A.S. 1874 (D.L. 34/2020 - 

Rilancio) 

NB17: Le previsioni economiche estive 2020 della 

Commissione europea 

Link al notiziario precedente: n. 63 – giugno 2020 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

31/07 – Rapporto monitoraggio contrattazione in-

tegrativa sintesi 2019 e analisi 2018, (comunicato), 

(pdf) 

28/07 – Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei 

pubblici dipendenti, (comunicato), (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

29/07 – La domanda e l'offerta di credito a livello 

territoriale n. 21 

28/07 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva preliminare all’esame del Programma na-
zionale di riforma per l’anno 2020 e della Rela-

zione al Parlamento, (pdf) 

20/07 – Aggiornamento sull'evoluzione della pan-

demia Covid-19, (pdf) 

17/07 – Conti finanziari 1° trimestre 2020, (pdf) 

15/07 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 

(pdf) 

13/07 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 2° trimestre 2020, (pdf) 

10/07 – Bollettino economico n. 3/2020 

07/07 – Principali risultati dell'indagine straordina-

ria sulle famiglie italiane nel 2020, (link), (pdf) 

 CNEL (notizie) 

27/07 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva preliminare all’esame del Programma na-

zionale di riforma per l’anno 2020 e della Rela-

zione al Parlamento, (pdf) 

 CONSOB (notizie)  

Bollettino statistico n. 16, (comunicato), (pdf), (xls) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

27/07 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva preliminare all’esame del Programma na-

zionale di riforma per l’anno 2020 e della Rela-

zione al Parlamento, (pdf) 

21/07 – Le risorse per gli investimenti nella ricerca 

scientifica e tecnologica, Del. n. 8/2020/G 

14/07 – Applicazione dell’avanzo al bilancio di 

previsione. Regole e facoltà eccezionali (art. 1-ter, 

D.L. 78/2015, art. 1, comma 756, L. 208/2015, art. 

18 D.L. n. 50/2017), Del. n. 13/SEZAUT/2020/QMIG, 

(comunicato) 

14/07 – Questione di massima concernente la pos-

sibilità di comprendere nella massa passiva di un 
Comune in stato di dissesto poste debitorie non ri-

tualmente riconosciute, Del. n. 12/SE-

ZAUT/2020/QMIG, (comunicato) 

14/07 – Relazione sulla gestione finanziaria delle 

regioni/province autonome, 2018-2019, Del. n. 

14/SEZAUT/FRG, (comunicato) 

14/07 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 
delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadri-

mestre gennaio-aprile 2020 (art. 17, c. 9, L. 

31/12/2009, n. 196), Del. n. 9/SSRRCO/RQ/20 

 INPS (notizie) 

04/08 - Quadro di sintesi delle misure Covid-19 al 

3 agosto, (pdf) 

30/07 - Rendiconto generale 2019 in forma sinte-

tica, (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/01161986.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161796.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161795.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161786.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161434.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161389.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157695.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157553.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157554.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157552.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157549.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati
https://www.aranagenzia.it/comunicati/10717-pubblicato-lottavo-rapporto-aran-sul-monitoraggio-della-contrattazione-integrativa-nel-lavoro-pubblico.html
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10717/Rapporto%20monitoraggio%20contrattazione%20integrativa%20sintesi%202019%20e%20analisi%202018.pdf
https://www.aranagenzia.it/comunicati/10716-pubblicato-il-rapporto-semestrale-aran-sulle-retribuzioni-dei-pubblici-dipendenti.html
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10716/Rapporto%20semestrale_2-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0021/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2020/Balassone-28.07.2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Aggiornamento_evoluzione_pandemia_Covid_19-2020.07.20.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/conti-finanziari/2020-conti-finanziari/statistiche_CFI_20200717.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2020-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20200715.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2020-indagine-inflazione/06/Statistiche_IAI_2020Q2.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-3/boleco-3-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/principali-risultati-dell-indagine-straordinaria-sulle-famiglie-italiane-nel-2020/
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/172/701/CNEL.pdf
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/web/area-pubblica/abs-bs/-/asset_publisher/FflGfWyJ5e15/content/bollettino-statistico-n-16/11973
http://www.consob.it/documents/46180/46181/bs16.pdf/f6c115fc-9b3f-403b-b2b6-ab2762898971
http://www.consob.it/documents/46180/46181/bs16.xls/fb2654aa-7981-4c5b-a8e2-8ddaa9a24f1e
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=316aa72f-9982-4eba-afb9-0bb61105a670
https://www.corteconti.it/Download?id=e8b16a50-0077-4d59-818e-d4b6da128f79
https://www.corteconti.it/Download?id=cb2c4fc6-1f90-4290-a2f1-a90c00de8b76
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=b2125498-843d-4b55-a416-f2633d207b34
https://www.corteconti.it/Download?id=8732180d-477b-4d7c-8631-1e89d4ae48d1
https://www.corteconti.it/Download?id=8732180d-477b-4d7c-8631-1e89d4ae48d1
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=b0b59904-7801-40e3-8041-39b3e5a2ffa8https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=b0b59904-7801-40e3-8041-39b3e5a2ffa8
https://www.corteconti.it/Download?id=b35bc734-d8e8-4b1a-8b97-4862e36c1005
https://www.corteconti.it/Download?id=b35bc734-d8e8-4b1a-8b97-4862e36c1005
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=7c5d8a0c-f7bf-407d-ab4f-f91c7e6c68d2
https://www.corteconti.it/Download?id=07137963-eae9-4fc6-a557-95424a92553e
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Notizia_accessibile_Misure_Covid-19_3-agosto-2020.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46306%3b46322%3b&lastMenu=53519&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fmig%2fDoc%2fBilanci%2frepository%2finformation%2fRendicontiGenerali2019%2fSintesi_Rendiconto_2019.pdf&RedirectForzato=True
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23/07 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report mensile luglio 2020, (pdf) 

23/07 – Cassa integrazione guadagni e fondi di so-

lidarietà - ore autorizzate per emergenza sanitaria, 

giugno 2020, (pdf)  

23/07 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-aprile 2020, (pdf)  

23/07 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento 

- Pensioni decorrenti nel 2019 e nel primo semestre 

del 2020, (pdf)  

15/07 – RdC, PdC, ReI, REm, dati fino al giugno 

2020, (pdf)   

 ISTAT (notizie) 

03/08 – Primi risultati dell'indagine di sieropreva-

lenza sul SARS-CoV-2, (pdf)  

31/07 – Stima preliminare del PIL, II trimestre 

2020, (pdf)  

27/07 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva preliminare all’esame del Programma na-
zionale di riforma per l’anno 2020 e della Rela-

zione al Parlamento, (pdf) - Allegato statistico 

21/07 – Aggiornati al 2019 i 12 indicatori BES nel 

DEF, (comunicato)  

16/07 – Commercio con l'estero e prezzi all'import, 

maggio 2020, (comunicato)  

15/07 – Demografia d'impresa, 2013-2018, (comu-

nicato)  

13/07 - Bilancio demografico nazionale - 2019, 

(pdf)  

 MEF (notizie) 

05/08 – Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

domande di moratoria sui prestiti a 297 miliardi di 

euro, oltre 65 miliardi il valore delle domande al 
Fondo di Garanzia per le PMI; salgono a 11,6 mi-

liardi di euro le garanzie emesse da SACE, (comuni-

cato) 

04/08 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 

2020, (comunicato), (pdf) 

03/08 – A luglio 2020 il settore statale chiude con 

un fabbisogno di 7,2 miliardi, (comunicato) 

31/07 – Rapporto sul debito pubblico 2019, (link), 

(pdf) 

28/07 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva preliminare all’esame del Programma na-
zionale di riforma per l’anno 2020 e della Rela-

zione al Parlamento, (pdf) 

27/07 - Il Budget rivisto aggiornato alla Legge di 

assestamento 2020, (comunicato), (pdf) 

22/07 – Annuario statistico della Ragioneria Gene-

rale dello Stato - Anno 2020, (html) 

20/07 – Note tematiche: analisi economiche fiscali 
sui provvedimenti di urgenza per far fronte alla 

crisi Covid-19, (link), (Nota tematica n. 1), (Nota tema-

tica n. 2) 

16/07 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Giugno 2020 

15/07 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive di gennaio-maggio 2020, (comunicato), (pdf) 

10/07 – Rendiconto economico dello Stato per 

l'anno 2019 - Edizione Luglio 2020 

La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato 

2020 - aggiornamento di giugno 2020, (html) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

16/07 – Report detassazione premi di produttività, 

(pdf) 

15/07 – X rapporto annuale stranieri nel mercato 

del lavoro in Italia, (pdf)  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

13/07 – Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Anni 2018-2019, (pdf) 

 MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLO-

GICA E LA DIGITALIZZAZIONE (notizie) 

31/07 – L’Italia ha la sua Strategia Nazionale per le 
Competenze Digitali, (comunicato), (pdf decreto e stra-

tegia) 

 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (notizie) 

15/07 –  Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

838.962 le richieste al Fondo di Garanzia, (comuni-

cato) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_Focus_Luglio_2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa_integrazione_guadagni-ore_autorizzate_a_Giugno_2020_per_emergenza_sanitaria.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Apr_2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Osservatorio_flussi_pensionamento_Isemestre_2020-Rilevazione_2luglio2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_trimestrale_Rei_RdC_REm_Aprile_2019_Giugno_2020.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/files/2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/FLASH_20q2.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Istat_AudizionePNR_27luglio2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Istat_AudizionePNR_27luglio2020_ALLEGATO.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/245701
https://www.istat.it/it/archivio/245551
https://www.istat.it/it/archivio/245522
https://www.istat.it/it/archivio/245522
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Report_BILANCIO_DEMOGRAFICO_NAZIONALE_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-domande-di-moratoria-sui-prestiti-a-297-miliardi-di-euro-oltre-65-miliardi-il-valore-delle-domande-al-Fondo-di-Garanzia-per-le-PMI-salgono-a-11.6-miliardi-di-euro-le-garanzie-emesse-da-SACE./
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-domande-di-moratoria-sui-prestiti-a-297-miliardi-di-euro-oltre-65-miliardi-il-valore-delle-domande-al-Fondo-di-Garanzia-per-le-PMI-salgono-a-11.6-miliardi-di-euro-le-garanzie-emesse-da-SACE./
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0243.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2020/CRT_-GIUGNO_2020.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/A-luglio-2020-il-settore-statale-chiude-con-un-fabbisogno-di-7.2-miliardi/
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2020/rapporto_debito_pubblico_2019.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2019.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2019_2023-Roberto_Gualtieri/documenti/article_00065.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/gestione_del_bilancio/budget_rivisto/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/Budget-rivisto-luglio-2020.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/annuario_statistico_della_ragioneria_generale_dello_stato/index.html
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Note-tematiche-analisi-economiche-fiscali-sui-provvedimenti-di-urgenza-per-far-fronte-alla-crisi-Covid-19/
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Nota-tematica-n.-1-Impatto-del-Covid-19-sulla-disuguaglianza-dei-redditi.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/nota-tematica-n.-2-Analisi-distributiva-delle-misure-del-DL-Rilancio-DL-19-maggio-2020-n.-34-Last.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/nota-tematica-n.-2-Analisi-distributiva-delle-misure-del-DL-Rilancio-DL-19-maggio-2020-n.-34-Last.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0241.html
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Rapporto-sulle-entrate-tributarie-e-contributive-di-gennaio-maggio-2020/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0168.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/RendicontoEconomico/RendicontoEconomico-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html
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Efficienza della giustizia e produttività: il canale 

del credito, TdD 1287 

Protezionismo e limite inferiore dei tassi di inte-

resse nell'area dell'euro, TdD 1286, Appendice  

Le determinanti economiche della volatilità e 

dell'incertezza, TdD 1285 

Commissione europea 

Report on Public Finances in EMU 2019, IP 133 

Are We More Accurate? Revisiting the European 

Commission’s Macroeconomic Forecasts, DP 128 

The Economic Benefits of Improving Efficiency in 

Public Spending on Education in the European Un-

ion, EB056-2020 

Euro-US Dollar Exchange Rate Dynamics at the 

Effective Lower Bound, EB055-2020 

MES: Regional disparities in Europe: should we be 

concerned?, (link), (pdf) 

Corte Costituzionale 

La disciplina della riscossione dei crediti dello 

Stato, (pdf) 

FMI 

A Framework for Estimating Health Spending in 

Response to COVID-19, WP 145 

A Framework for Assessing the Costs of Pension 

Reform Reversals, WP 132 

Tracking the Economic Impact of COVID-19 and 
Mitigation Policies in Europe and the United 

States, WP 125 

Reexamining the National Savings-Investment 

Nexus Across Time and Countries, WP 124 

MEF 

An Integrated Approach to Cost-Risk Analysis in 

Public Debt Management, (pdf) 

Economic and Fiscal Additionality in Italian Tax 

Credit on Dwellings Renovation, WP7/2020 

OCSE 

Strengthening Governance of EU Funds under Co-

hesion Policy. Administrative Capacity Building 

Roadmaps, (pdf) 

 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 

comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2018-2020), in materia di 
procedure concorsuali per incarichi di elevata re-

sponsabilità, Sentenza n. 164 del 2020  

Questioni di legittimità costituzionale di norme 

della Regione Calabria, in materia di autonomia fi-
nanziaria nell'ambito del rispetto dei vincoli gene-

rali di finanza pubblica, Sentenza n. 143 del 2020  

Questioni di legittimità costituzionale in materia di 
assegni di invalidità civile, Sentenza n. 152 del 

2020 

*** 

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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