
N. 57 - dicembre 2019 

NOTIZIARIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
1 

 

 

IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Budget economico dello Stato a Disegno di Legge di Bilancio – Anni 2020/2022 

 Rapporto BES 2019 dell'Istat: il benessere equo e sostenibile in Italia, (link), (pdf) 

 2020 European Semester: Alert mechanism report, (pdf) - Statistical annex, (pdf) 

 

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

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

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

Prezzi alla produzione Nov./'19 -0,2% -2,5% 

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

Ordinativi dell'industria Ott./'19 +0,6% -1,5% 

Produzione industriale Ott./'19 -0,3% -2,4% 

 

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 dicembre 2019 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 110,8 2,0 -2,0 

Fiducia delle imprese (FdI) 100,7 1,5 1,2 

FdI manifatturiere 99,1 0,1 -4,2 

FdI delle costruzioni 140,1 2,2 7,5 

FdI dei servizi 102,2 2,5 2,9 

FdI del commercio 110,9 2,4 5,8 

 

 

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
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/
https://www.istat.it/it/archivio/236714
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Bes_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-alert-mechanism-report-annex_en.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236247
https://www.istat.it/it/archivio/236738
https://www.istat.it/it/archivio/237134
https://www.istat.it/it/archivio/236697
https://www.istat.it/it/archivio/236697
https://www.istat.it/it/archivio/236584
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/237123
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL103 – A.S. 1633 - D.L. 126/2019 Scuola 

NL102 – A.S. 1638 - D.L. 124/2019 Fiscale 

NL101 – A.S. 1631 - D.L. 123/2019 Eventi sismici 

NL100 – A.G. 132 - ItaliaMeteo 

Link al notiziario precedente: n. 56 - novembre 

2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

16/12 - L’intensità dell’azione di vigilanza sulla 

Banca Popolare di Bari, (pdf) 

16/12 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - ot-

tobre 2019, (pdf) 

12/12 - Bilancia dei pagamenti della tecnologia 

dell’Italia - 2018, (pdf) 

09/12 - L'economia italiana in breve n. 152 

 CNEL (notizie) 

27/11 - XXI Rapporto mercato del lavoro e contrat-

tazione collettiva, 2019, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

23/12 - Indagine su "Programma navale per la tu-

tela della capacità marittima della difesa", (pdf) 

23/12 - Relazione sulla gestione finanziaria di Po-

ste Italiane SpA per l'esercizio 2018, (pdf) 

23/12 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

STAT per l'esercizio 2018, (pdf) 

23/12 - Relazione sulla gestione finanziaria del 

CONI per l'esercizio 2018, (pdf) 

23/12 - Concessioni autostradali: trovare equilibrio 

tra profitto e interesse pubblico, (comunicato), Del. n. 

18/2019 

20/12 - Gli organismi partecipati dagli enti territo-

riali e sanitari, (comunicato), (pdf) 

11/12 - Audizione sui "Sistemi tributari delle Re-

gioni e degli Enti territoriali nella prospettiva 

dell’attuazione del federalismo fiscale e dell’auto-

nomia differenziata", (pdf) 

11/12 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

(ICE-AGENZIA) per l'esercizio 2018, (pdf) 

26/11 - Referto in materia di informatica pubblica, 

(comunicato) 

26/11 - Protocollo d'intesa tra Corte dei conti e con 

Ministero per l'innovazione tecnologica e la digita-

lizzazione per la promozione e il monitoraggio 

della trasformazione digitale della Pubblica ammi-

nistrazione, (comunicato) 

 IFEL (notizie) 

24/12 – La dimensione comunale del Partenariato 

Pubblico Privato. Terza edizione - 2019, (pdf) 

16/12 – La dimensione territoriale nelle politiche di 

coesione. Stato di attuazione e ruolo dei Comuni 

nella programmazione 2014-2020, Nona edizione - 

2019, (pdf) 

 INPS (notizie) 

19/12 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupa-

zione, report dicembre 2019, (pdf) 

19/12 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio - ottobre 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

07/01 - Conto trimestrale delle Amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società, (comunicato), (pdf) 

30/12 - Annuario statistico italiano, (link), (pdf) 

19/12 - Rapporto BES 2019: il benessere equo e 

sostenibile in Italia, (link), (pdf) 

18/12 - Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-

pazione - III trimestre 2019, (pdf) 

17/12 - Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(ottobre): export +3,1% su settembre e +4,3% ten-

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

3,8% tendenziali, (comunicato), (pdf) 

17/12 - Censimento permanente delle Istituzioni 

pubbliche 2017: i principali risultati, (comunicato), 

(pdf) 

12/12 - Il mercato del lavoro - III trimestre 2019, 

(comunicato), (pdf) 

09/12 - Differenziali retributivi in Italia - anno 

2017, (comunicato), (pdf) 

06/12 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, (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/01141033.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141009.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01133398.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/348266.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132901.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/pop-bari/approfondimenti-popBari.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20191216.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-tecnologia/2019-bilancia-tecnologia/Statistiche_BPT_20191212.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_152_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/MercatoDelLavoro/Rapporti/MERCATO%20DEL%20LAVORO%202019_17dicembre2019_DEFINITIVO_web.pdf?ver=2019-12-17-214316-173
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=8c7bb98a-3d57-4ed0-b9bb-7044580fced4
https://www.corteconti.it/Download?id=65d4b6e6-054b-4081-b8a3-701adf3ee4aa
https://www.corteconti.it/Download?id=c2ad87b0-7f59-4c10-8073-0f842c506d03
https://www.corteconti.it/Download?id=ab589a66-0069-4492-8248-228a3a40df65
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=4acc8106-c8f6-4157-8e45-20c69b3828d6
https://www.corteconti.it/Download?id=145d14c4-8879-4244-a2b0-0f04606402bc
https://www.corteconti.it/Download?id=145d14c4-8879-4244-a2b0-0f04606402bc
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=2fdaff43-43bb-45cf-8533-19e9dad66c6b
https://www.corteconti.it/Download?id=28e84990-797e-4f0e-af13-c92510a404bb
https://www.corteconti.it/Download?id=abd9cfde-9c30-473a-bc24-ac9a739376dd
https://www.corteconti.it/Download?id=d8f9b574-c7b2-427e-b1ef-e93f18805444
https://www.corteconti.it/Download?id=64ba98bf-b6b5-4a67-b132-2cb87010ed36
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=5b9a5411-490b-43a0-a24a-72c749c9af0e
https://www.corteconti.it/Download?id=f88b0750-7f8a-4002-931a-ab4a37f2a776
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=bd9eec6f-3660-4bf7-9cc4-0f39e5089101
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3510_79751a76c78d6779774141dbd13b18d6
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3487_751d4c5faf9d210640ce324c3605877c
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20dicembre%202019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Ott_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/237221
https://www.istat.it/it/files/2020/01/comunicato-QSA-2019Q3.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236772
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236714
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Bes_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Nota-Trimestrale-Occupazione-III.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236866
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Commercio-con-estero-e-prezzi-import-10-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236856
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Report_CENSIMENTO-ISTITUZIONI-PUBBLICHE-_2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236654
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Mercato-del-lavoro-III-trim-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236544
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Differenziali-retributivi-in-Italia.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236490
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Testo-integrale.pdf
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05/12 - Condizioni di vita, reddito e carico fiscale 

delle famiglie - anno 2018, (comunicato), (pdf) 

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

2019-2020, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

02/01 - Gli immobili in Italia - edizione 2019, (link), 

(pdf) 

02/01 - Nel 2019 fabbisogno del settore statale a 

41,78 miliardi di euro, (comunicato), (pdf) 

19/12 - Il Patrimonio dello Stato, (comunicato), (pdf) 

16/12 - Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive, (comunicato), (pdf) 

13/12 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - novembre 2019, (comunicato) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

23/12 - Una panoramica delle strategie di finanza 

pubblica nei Documenti programmatici di bilancio 

2020 dei paesi dell’area dell’euro, (comunicato), Fo-

cus n. 8/2019 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

27/12 – Bollettino economico n. 8/2019, (pdf) 

12/12 – Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

10/12 - Costruire un'Europa sostenibile entro il 

2030 - Progressi sinora compiuti e prossime tappe. 

Conclusioni del Consiglio, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

08/01 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

06/01 – ESM: 

‣ Quantifying risks to sovereign market access: 

Methods and challenges, (pdf) 

17/12 – Annual Monitoring Report on the imple-

mentation of the 2018 Structural Reform Support 

Programme, (pdf) 

17/12 – Single Market Performance Report 2019, 

(pdf) 

17/12 – 2020 European Semester: Alert mechanism 

report, (pdf) - Statistical annex, (pdf) 

‣ Recommendation for a Council Recommenda-

tion on the economic policy of the euro area, 

(pdf) - Analysis of the Euro Area economy, (pdf) 

‣ Proposal for a Joint Employment Report from 

the Commission and the Council, (pdf) - Annex  

‣ Annual Sustainable Growth Strategy 2020, (pdf) 

State of Health in the EU - Italia, Profilo della Sa-

nità 2019, (pdf), Companion Report 2019, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Fiscal activism in the euro area and in other ad-

vanced economies: new evidence, WPS2344/2019 

A new approach to Early Warning Systems for 

small European banks, WPS2348/2019 

Banca d'Italia 

Il sistema di remunerazione a due livelli delle ri-

serve in eccesso delle banche dell'area dell'euro: 

obiettivi e possibili effetti collaterali, QEF534 

Due storie di deflussi di capitali esteri: l'Italia nel 

2011-2012 e nel 2018, QEF535 

I "margini" delle esportazioni. Esperienza ed en-

trata in nuovi mercati delle esportazioni, QEF536 

Imprese alla frontiera e imprese "superstar" in Ita-

lia, QEF537 

Tempi di realizzazione delle opere pubbliche e loro 

determinanti, QEF538 

La partecipazione femminile al mercato del lavoro 

in Italia: il ruolo delle politiche in materia di con-

gedi parentali e servizi per l'infanzia, QEF539 

Agglomerazione e riconfigurazione territoriale del 

sistema bancario, QEF540 

L'efficacia degli acquisti di attività finanziarie da 

parte della BCE quando i tassi a breve termine sono 

al limite inferiore effettivo, QEF541 

Una valutazione del recente andamento dell'infla-

zione attesa desunta dai prezzi delle attività finan-

ziarie nell'area dell'euro, QEF542 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Gli-Immobili-in-Italia-edizione-2019/
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/immobili/contenuti/immobili_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/comunicato_0001.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0001.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio/il_patrimonio_dello_stato/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Conto_del_bilancio_e_Conto_del_patrimonio/Il-Patrimo/PS-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0196.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2019-10.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0195.html
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/pubblicato-il-focus-n-8-una-panoramica-delle-strategie-di-finanza-pubblica-nei-documenti-programmatici-di-bilancio-2020-dei-paesi-dellarea-delleuro/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus_8_2019-DPB.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/12/Focus_8_2019-DPB.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-8-2019/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-8-2019/bolleco-bce-8-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb_mp191212_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/it/pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2019_12_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2019_12_en.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmwp42.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual_monitoring_report_on_the_implementation_of_the_structural_reform_support_programme_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-single-market-performance-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-alert-mechanism-report-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-euro-area-recommendation-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-joint-employment-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-joint-employment-report-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_italy.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_companion_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2344~aa61d2e9aa.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2348~351ba1be4c.en.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0534/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0535/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0536/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0537/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0538/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0539/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0540/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0541/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0542/index.html
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Il costo della gestione nei mercati finanziari: evi-

denze dal mercato dei mutui, TdD1252 

Politiche place-based e PTF locale, TdD1253 

Gli effetti delle chiusure degli sportelli bancari 

sulle relazioni di credito, TdD1254 

Il costo dei prestiti per le imprese quotate e le con-

dizioni dei mercati finanziari: evidenze dal mercato 

europeo dei prestiti sindacati, TdD1255 

Previsione del default delle imprese con modelli 

machine learning, TdD1256 

Produttività del lavoro e ripresa senza crescita dei 

salari, TdD1257 

Leva finanziaria ed efficacia della politica moneta-

ria nell'area dell'euro, TdD1258 

FMI 

Global Value Chains and External Adjustment: Do 

Exchange Rates Still Matter?, WP19/300 

Political Costs of Tax-Based Consolidations, 
WP19/298 

Do Fiscal Rules Cause Fiscal Discipline Over the 

Electoral Cycle? , WP19/291 

Inflation and Public Debt Reversals in Advanced 

Economies , WP19/297 

Labor Market Dynamics: A Hidden Markov Ap-

proach , WP19/282 

Liquidity Choice and Misallocation of Credit, 
WP19/284 

Wage Growth and Inflation in Europe: A Puzzle?, 
WP19/280 

Sovereign Risk in Macroprudential Solvency 

Stress Testing, WP19/266 

OCSE 

Supporting Entrepreneurship and Innovation 

in Higher Education in Italy, (pdf) 

Population ageing and sub-central govern-

ments: long-term fiscal challenges and tax pol-

icy reform options, WPFF no. 30/2019 

Twenty years of tax autonomy across levels of 

government - Measurement and applications, 
WPFF no. 29/2019 

Tax and benefit reforms to support employ-

ment and inclusiveness and address poverty in 

Italy, EDWP no. 1580/2019 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 255/2019, in materia di competenza nella 

nomina del commissario ad acta per l’attuazione 

del piano di rientro dal disavanzo del servizio sani-

tario regionale 

Corte dei conti 

17/12 – Obblighi degli enti territoriali in materia di 

rispetto del pareggio di bilancio (sentenza sezioni riu-

nite, n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) 

*** 

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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1252/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1253/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1254/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1255/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1256/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1257/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1258/index.html
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019300-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019298-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019291-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019297-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019282-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019284-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019280-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019266-print-pdf.ashx
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/43e88f48-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F43e88f48-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/00db7ac4-en.pdf?expires=1575885864&id=id&accname=guest&checksum=47AB070A094165D9AA1E55966181C923
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ca7ebc02-en.pdf?expires=1575885962&id=id&accname=guest&checksum=0AB09AF1B8234F978FEB851FA0C97056
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a2a5978-en.pdf?expires=1575886098&id=id&accname=guest&checksum=422AB0F86D6FF87D022E280888FB368B
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=255
https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a
https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a

