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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 OCSE: Rapporto Economico sull'Italia 

 ISTAT, PIL e indebitamento delle AP: aggiornamento per il 2017 e 2018 

 Le Audizioni preliminari all’esame del DEF 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 

 Commissione europea, Vade Mecum on the Stability & Growth Pact 

 

 

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

PIL I trim./'19 +0,2% +0,1% 

Prezzi al consumo (NIC)    Mar./'19 +0,3% +1,0% 

Prezzi alla produzione Mar./'19 ±0,0% +2,9% 

Fatturato dell'industria Feb./'19 +0,3% +1,3% 

Ordinativi dell'industria Feb./'19 -2,7% -2,9% 

Produzione industriale Feb./'19 +0,8% +0,9% 

 

Indicatore (Istat)  Periodo  Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,2 

Tasso di disoccupazione  Mar./'19 10,2 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 110,5 -0,6 -5,7 

Fiducia delle imprese (FdI) 98,7 -0,4 -6,0 

FdI manifatturiere 100,6 -0,2 -6,7 

FdI delle costruzioni 141,2 0,6 4,4 

FdI dei servizi 99,0 -1,1 -7,0 

FdI del commercio 101,4 -3,7 3,4 

 

 

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 (2017) 
+ 2.325.000 

Totale 17.424.000 

– 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% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.oecd.org/economy/surveys/Italy-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/229326
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/documenti/intervento_0069.pdf
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_19_04_2019_def.pdf
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http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL70: A.S. 1249 (D.L. 27-2019 Rilancio dei set-

tori agricoli in crisi) 

NL69: A.S. 1152 (Delega al Governo per la sem-

plificazione e la razionalizzazione della normativa 

in materia di ordinamento militare) 

DFP07: DEF 2019 

NL68: Emissioni di anidride carbonica generate dal 

trasporto marittimo (A.G. 76) 

ED04: Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una ana-

lisi delle spese per missioni e programmi. 

NL67: A.S. 1122 (Deleghe al Governo per il mi-

glioramento della pubblica amministrazione) 

Link al notiziario precedente: n. 48 - marzo 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

18/04 – Bollettino economico n. 2/2019, (link), (pdf) 

17/04 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

16/04 – DEF 2019: audizione, (pdf) 

15/04 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 1° trimestre 2019, (comunicato), (pdf) 

15/04 - Mercato finanziario, (pdf) 

15/04 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

10/04 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

09/04 – Banche e moneta: serie nazionali - febbraio 

2019, (pdf) 

09/04 – Revisione delle stime del debito delle Am-

ministrazioni pubbliche per gli anni 2015-18, (co-

municato) 

 CNEL (notizie) 

16/04 – DEF 2019: audizione, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

19/04 - Relazione sulla gestione finanziaria degli 

enti locali, Del. n. 6/SEZAUT/2019/FRG 

16/04 - DEF 2019: audizione, (pdf) 

09/04 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense 

per l'esercizio 2017, Det. n. 29/2019 

04/04 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

stituto Luce-Cinecittà s.r.l. per l'esercizio 2017, Del. 

n. 23/2019 

04/04 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

Fondazione Istituto italiano di Tecnologia (IIT) per 

l'esercizio 2017, Del. n. 18/2019  

01/04 – Limiti assunzionali e corretta applicazione 

dell’art. 1, comma 562, Legge 296/2006, per gli 

enti di piccole dimensioni, (Del. n. 4/SE-

ZAUT/2019/QMIG) 

 IFEL (notizie)  

Il potenziale delle Città Medie nel Sistema Italia, 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

30/04 - Osservatorio sui lavoratori parasubordinati, 

(link) 

26/04 - Reddito di Cittadinanza: presentate quasi 

950mila domande, (link) 

23/04 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-febbraio 2019, (pdf) 

23/04 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupa-

zione, report aprile 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

30/04 - Occupati e Disoccupati, marzo 2019, (link), 

(pdf) 

30/04 - Stima preliminare del PIL, (pdf) 

23/04 - Notifica dell’indebitamento netto e del de-

bito delle PP.AA. secondo il Trattato di Maastricht, 

(comunicato), (pdf) 

17/04 - Rapporto Obiettivi di sviluppo sostenibile 

2019, con l'aggiornamento degli indicatori dello 

sviluppo sostenibile, (comunicato), (pdf) 

17/04 - Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(febbraio): export -1,1% su gennaio e +3,4% ten-

denziale, prezzi all'import +0,1% su gennaio e 

+0,7% tendenziale, (comunicato)  

16/04 - DEF 2019: audizione, (pdf) 

15/04 - Rapporto sulla competitività dei settori pro-

duttivi, (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/01107977.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107572.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107551.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107446.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107217.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01107153.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106946.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2019-2/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2019-2/boleco-2-2019.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2019-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20190417.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Gaiotti-16042019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2019-indagine-inflazione/03/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2019-indagine-inflazione/03/Statistiche_IAI_2019Q1.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2019-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20190415.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20190415.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_144_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2019-moneta/statistiche_BAM_20190409.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-01/cs-20190409-stime-debito.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-01/cs-20190409-stime-debito.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Presidenza/AUDIZIONE_CNEL_DEF2019_04_16.pdf?ver=2019-04-16-131750-130
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_6_2019_sezaut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_19_04_2019_def.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_29_2019.pdf&%5d
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_23_2019.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_23_2019.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_18_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_4_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_4_2019.pdf
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2956_066dc223d81ecb6ad9fe896fbcc3e0bf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47009
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/parasub/parasub.html
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52692
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Feb_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_focus_aprile_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/229919
https://www.istat.it/it/files/2019/04/CS_Occupati-e-disoccupati_MARZO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/04/FLASH_19q1f.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/229784
https://www.istat.it/it/files/2019/04/Notifica_23_04_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/229609
https://www.istat.it/it/files/2019/04/Nota-stampa-SDGs-edizione-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/229622
https://www.istat.it/it/files/2019/04/AUDIZIONE-DEF-2019.pdf
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2019/Rapporto-Competitivita-2019.pdf
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12/04 - Conti economici nazionali per settore isti-

tuzionale - anni 1995-2018, (comunicato), (pdf) 

09/04 - Audizione del Presidente Prof. Gian Carlo 

Blangiardo nell'ambito dell'indagine conoscitiva in 

materia di fondi integrativi del Servizio sanitario 

nazionale, (comunicato), (pdf) 

09/04 - PIL e indebitamento delle PP.AA.: aggior-

namento per il 2017 e 2018, (comunicato), (pdf) 

05/04 - Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana, (link), (pdf) 

03/04 - Conto trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società (IV trim 2018): deficit/pil al 2,0%, 

propensione al risparmio famiglie consumatrici al 

7,6%, (comunicato), (pdf) 

02/04 - Audizione sulla Relazione sull'evoluzione 

dell'andamento degli indicatori di benessere equo e 

sostenibile per l'anno 2019 (Doc. LIX n. 1), (comu-

nicato), (pdf), (appendice statistica) 

02/04 - Euro-zone economic outlook, (comunicato), 

(pdf) 

 MEF (notizie) 

02/05 - Ad aprile scende a 2,9 miliardi di euro il 

fabbisogno del settore statale, (comunicato) 

30/04 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 

2019, (link) 

30/04 - Atto di indirizzo sulle politiche fiscali: una 

governance più forte per un sistema più equo, (co-

municato), (pdf) 

17/04 - DEF 2019: audizione, (pdf) 

16/04 - Decreto 21 febbraio 2019 - Sperimenta-

zione della contabilità integrata e del Piano dei 

conti integrato ai sensi dell'articolo 38-sexies della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, (html) 

15/04 - Budget in breve - Anno 2019, (link) 

15/04 - Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive, febbraio 2019, (link), 

(pdf) 

04/04 - Rapporto sui beni immobili delle Ammini-

strazioni Pubbliche (dati anno 2016), (pdf) 

01/04 - A marzo 2019 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 20,2 miliardi di euro, (comunicato) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

19/04 - Rapporto sulla programmazione di bilancio 

2019, (comunicato), (pdf) 

16/04 - DEF 2019: audizione, (pdf) 

11/04 - Nota esplicativa della lettera di validazione 

del quadro macroeconomico tendenziale del DEF 

2019, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

25/04 - Bollettino economico BCE, n. 3 - 2019, (co-

municato) 

12/04 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE, (pdf) 

10/04 - Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

01/04 - Rapporto annuale BCE sul 2018, (comuni-

cato)  

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

10/04 - Riunione straordinaria sulla Brexit (art. 50) 

- ulteriore proroga al 31 ottobre, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

29/04 - Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

12/04 - European Business Cycle Indicators - 1st 

Quarter 2019, (pdf) 

08/04 - Vade Mecum on the Stability & Growth 

Pact, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

17/04 - Analisi rapida di casi. Impegni non ancora 

liquidati nel bilancio dell’UE – un approfondi-

mento, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

25/04 – Three Chief Economists on Why Income 

Inequality Matters, (html) 

25/04 – Restoring Trust Through Fiscal Policy, 

(html)  
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https://www.istat.it/it/archivio/229165
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https://www.istat.it/it/archivio/229143
https://www.istat.it/it/files/2019/04/Eurozone-economic-outlook-Q1-2019-italiano.pdf
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http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0407.html
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http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Atto_indirizzo_politiche_fiscali_2019_2021.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/documenti/intervento_0069.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/16/19A02469/sg
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_in_breve/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0141.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2019-2.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2016.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0065.html
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/pubblicato-il-rapporto-sulla-programmazione-di-bilancio-2019/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/04/Rapporto-programm.-2019_per-sito.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/04/Audizione-DEF-2019_Pisauro.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/04/Lettera-di-validazione-QMT-DEF-2019-con-lettera-esplicativa.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-3-2019/bolleco-bce-3-2019.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-3-2019/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-3-2019/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.gc190412.it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190410~3df2ed8a4c.it.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2018-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2018-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2019-INIT/it/pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_04_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2019_04_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp031_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip101_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2019/04/25/three-chief-economists
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/25/SP042519
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Aprile – Fiscal Monitor: Curbing Corruption, 

(html), (pdf) 

09/04 – Fiscal Transparency: The Case of Tax Ex-

penditures in Developing Countries, (html) 

09/04 – World Economic Outlook: Growth Slow-

down, Precarious Recovery, (link), (pdf) 

 OCSE (news) 

17/04 - Budgeting and Public Expenditures in 

OECD Countries 2019, (html) 

16/04 - Taxing Wages 2019, (link), (pdf) 

01/04 - Rapporto Economico sull'Italia, (html), (pdf) 
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Did the euro change the nature of FDI flows among 
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What is the macroeconomic impact of changing 

money market conditions?, Research Bulletin no. 57 

Monetary policy implications of state-dependent 

prices and wages, WPS no. 2272 

Can more public information raise uncertainty? 

The international evidence on forward guidance, 
WPS no. 2263 

Banca d'Italia 

The determinants of foreign tourism demand: sep-

arating elasticities for the extensive and the inten-

sive margin, (pdf) 

Un indicatore di stress macro-finanziario per l'Ita-

lia, QEF n. 497 

La distribuzione del benessere tra gli Europei, QEF 

n. 496 

Le occupazioni regolamentate in Italia: rilevanza 

del fenomeno ed effetti sul mercato del lavoro, QEF 

n. 495 

L'evoluzione del framework prudenziale di Se-

condo Pilastro dopo la crisi finanziaria, QEF n. 494 

La valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria 

derivanti dal settore immobiliare in Italia: un ag-

giornamento, QEF n. 493 

La distribuzione dei redditi tra Centro Nord e Mez-

zogiorno, QEF n. 492 

Accrescere i prestiti delle Banche Multilaterali di 

sviluppo mantenendo invariati i livelli di rating e le 

dotazioni di capitale: un trilemma superabile?, QEF 

n. 488 

Efficienza allocativa e credito alle imprese, QEF n. 

487 

Il rischio di credito e la trasformazione delle sca-

denze delle banche: il ruolo della curva dei rendi-

menti, TdD n. 1220 

Attese di inflazione e decisioni aziendali: nuova 

evidenza causale, TdD n. 1219 

Politica monetaria, inflazione attesa delle imprese 

e scelte di prezzo: evidenze causali da dati di im-

presa, TdD n. 1218 

La fiducia tra banche conta per il commercio bila-

terale? Evidenze dagli shock sui mercati interban-

cari, TdD n. 1217 

Scarsità di asset sicuri e liquidità, TdD n. 1216 

Premio per il rischio nell'era dello shale oil, TdD n. 

1215 

Nulla di nuovo in città? L'impatto dei programmi 

di riqualificazione urbana in alcuni comuni italiani, 
TdD n. 1214 

FMI 

The Global Economic Recovery 10 Years After the 

2008 Financial Crisis, WP No. 19/83 

Death and Taxes: Does Taxation Matter for Firm 

Survival?, WP No. 19/78 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

17/04 – Sentenza n. 89 del 2019, in materia di bilancio 

e contabilità pubblica, razionalizzazione della 

spesa sanitaria 

*** 

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-

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2019/April/English/text.ashx?la=en
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2019/04/fiscal-transparency-the-case-of-tax-expenditures-in-developing-countries.html
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/April/English/text.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-public-expenditures-in-oecd-countries-2018-9789264307957-en.htm
https://doi.org/10.1787/tax_wages-2019-en
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/tax_wages-2019-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Ftax_wages-2019-en&mimeType=pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/panorama-sull-economia-italiana/
http://www.oecd.org/economy/surveys/Italy-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2275~ece268a0e3.en.pdf?f61368d8f40dbba8d2d4f0c23252db8c
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2019/html/ecb.rb190430~154988502f.en.pdf?267bfef1ca593a2da9dd961d3e55dd57
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2272~38362298bc.en.pdf?19821a6f04d4080adbe82c2b99c72e16
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2263~d433238380.en.pdf?3b7690064cb41d1001a9edff0f5ee614
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0482/QEF_482_19.pdf?language_id=1
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0497/QEF_497_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0496/QEF_496_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0496/QEF_496_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0495/QEF_495_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0495/QEF_495_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0494/QEF_494_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0493/QEF_493_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0492/QEF_492_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0488/QEF_488_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0488/QEF_488_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0487/QEF_487_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0487/QEF_487_19.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1220/en_Tema_1220.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1219/en_Tema_1219.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1218/en_Tema_1218.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1217/en_Tema_1217.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1216/en_Tema_1216.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1215/en_Tema_1215.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1215/en_Tema_1215.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1214/en_Tema_1214.pdf
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019083.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019078.ashx
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=89
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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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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