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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La tabella di marcia della Commissione per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria 

 Le Linee guida della gestione del debito pubblico per l'anno 2018 

 La 5a edizione del Rapporto Bes 2017 dell'Istat 

 In allegato i dati Eurostat sulla spesa per la protezione sociale suddivisa per settori nel 2015 

 

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

PIL III trim./'17 +0,4% +1,7% 

Prezzi al consumo (NIC) Nov./'17 -0,2% +0,9% 

Prezzi alla produzione Ott./'17 +0,3% +2,0% 

Fatturato dell'industria  Ott./'17 +1,1% +6,0% 

Ordinativi dell'industria  Ott./'17 +1,9% +12,5% 

Produzione industriale Ott./'17 +0,5% +3,1% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,5 

Debito/PIL  2016 132,0 

Tasso di disoccupazione  Ott./'17 11,1 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,6 1,9 5,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 108,9 0,1 8,7 

FdI manifatturiere 110,5 -0,2 6,4 

FdI delle costruzioni 127,1 -3,8 5,6 

FdI dei servizi 108,9 0,6 7,0 

FdI del commercio 112,3 2,0 5,1 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

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

Spesa in R&S/PIL% (2016 provvisorio) 1,29% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2016) 13,8% 16% 

Istruzione terziaria (2016) 26,2% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2016) 
+ 3.055.000 

Totale 18.154.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio) 277,47 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

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

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_it.htm
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Linee_Guida_della_Gestione_del_Debito_Pubblico_-_Anno_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207259
http://www.istat.it/it/archivio/205412
http://www.istat.it/it/archivio/207469
http://www.istat.it/it/archivio/206741
http://www.istat.it/it/archivio/207892
http://www.istat.it/it/archivio/207892
http://www.istat.it/it/archivio/207442
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/206711
http://www.istat.it/it/archivio/207883
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL198 - A.S. 2960-B - Legge di bilancio 2018. 

ED75 – A.S. 2957 – Delega al Governo per la re-

visione e il riordino della normativa relativa alle 

concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali 

ad uso turistico-ricreativo 

DFP20 – Legge di bilancio 2018. Effetti sui saldi 

e conto risorse e impieghi. A.C. 4768 

NL197 – Riordino disposizioni legislative Prote-

zione Civile (Atto del Governo n. 479) 

Link al notiziario precedente: n. 32 - novembre 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

20/12 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

19/12 – Innovazione e pagamenti pubblici: il ruo-

lo del Sistema informativo sulle operazioni degli 

enti pubblici (SIOPE+), (pdf) 

16/12 – Rapporto Bes 2017: il benessere equo e 

sostenibile in Italia, (pdf) 

15/12 – Proiezioni macroeconomiche per l'Italia - 

dicembre 2017, (link), (pdf) 

15/12 – Mercato finanziario - ott-nov 2017, (pdf) 

15/12 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

ottobre 2017, (pdf) 

12/12 – L'economia italiana in breve, n. 128 

11/12 – Banche e moneta: serie nazionali, (pdf) 

07/12 – Statistiche di finanza pubblica dei paesi 

dell'Unione europea – 2016, (pdf) 

 COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA-

RIO E FINANZIARIO 

Resoconti stenografici dei lavori - elenco delle 

audizioni, (link) 

 CONSOB (notizie)  

21/12 – La distribuzione di titoli MREL dopo la 

BRRD - L'interazione tra regole prudenziali e di 

trasparenza, (link), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

22/12 - Parere sullo schema di D.Lgs. correttivo in 

materia di bilancio di cassa, (pdf) 

20/12 – Contabilizzazione e utilizzo del fondo an-

ticipazioni di liquidità: interpretazione dei commi 

692-701, della legge n. 208 del 2015 Delib. n. 

28/SEZAUT/2017/QMIG 

 INPS (notizie) 

21/12 - Banche dati statistiche su Cassa integra-

zione guadagni (CIG) e disoccupazione, (link) 

21/12 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-ottobre 2017, (pdf) 

19/12 - Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-

pazione - III trimestre 2017, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

21/12 - Condizioni di vita dei pensionati. I pen-

sionati nel 2016 sono 16,1 milioni con un reddito 

lordo di 17.580 euro (+257 euro su 2015), 

(comunicato), (pdf) 

20/12 - Conti economici territoriali, (comunicato), 

(pdf) 

18/12 - Commercio estero, import e prezzi all'im-

port (ottobre): Export +0,5% su settembre, +9,4% 

tendenziale; Import +2,6% su settembre, +8,3% 

tendenziale; Prezzi all’import dei prodotti indu-

striali +0,6% su settembre, +2,1% tendenziale; 

(comunicato), (pdf) 

15/12 - Rapporto Bes 2017: il benessere equo e 

sostenibile in Italia, (link) 

12/12 – Le esportazioni delle regioni italiane, 

(comunicato), (pdf) 

11/12 - Commercio al dettaglio (ottobre): vendite 

-1,0% su settembre e -2,1% su ottobre 2016, 

(comunicato), (pdf) 

11/12 – Il mercato del lavoro, (comunicato), (pdf) 

06/12 – Condizioni di vita, reddito e carico fiscale 

delle famiglie. Nel 2016 il 30% delle persone re-

sidenti è a rischio povertà o esclusione sociale 

(28,7% nel 2015), (comunicato), (pdf) 

05/12 – Nota mensile sull’andamento dell’eco-

nomia italiana, (comunicato), (pdf) 

01/12 – Conti economici trimestrali (III trimestre): 

Pil +0,4% su II trim. e +1,7% su III trim. 2016, 

(comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
NL198:%20A.S.%202960-B%20(ddl%20di%20#bilancio2018) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063278.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059375.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059358.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059266.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01058425.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2017-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20122017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Panetta_SIOPE_19122017.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Bes_2017.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/proiezioni-macroeconomiche-per-l-italia-dicembre-2017/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2017/Proiezioni_Macroeconomiche_Italia_Dicembre_2017.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2017-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20171215.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20171215.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_128_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/statistiche_BAM_20171211.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2017-finanza-pubblica-ue/statistiche_FPE_07122017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.parlamento.it/Parlamento/1191?shadow_organo=421917
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/web/area-pubblica/qg15
http://www.consob.it/documents/46180/46181/qg15.pdf/0c28b384-9468-445d-921e-4faddf79c355
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2017/delibera_4_2017_cons.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_28_2017_qmig.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/cig/main1.html
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato-Gen-Ott_2017.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Tendenze_occupazione_III_trimestre_2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/207836
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Focus_pensionati_DEF.pdf?title=Condizioni+di+vita+dei+pensionati+-+21%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207792
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Conti-regionali_2016.pdf?title=Conti+economici+territoriali+-+20%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207691
http://www.istat.it/it/files/2017/12/CS_coe_prezzi_import_102017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+18%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207259
https://www.istat.it/it/archivio/207341
https://www.istat.it/it/files/2017/12/comreg_new_III_trim2017.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+12%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207143
http://www.istat.it/it/files/2017/12/CS_Commercio_al_dettaglio_1017.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+11%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207242
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Rapporto-Mercato-Lavoro-2017.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+11%2Fdic%2F2017+-+Testo+del+volume.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/207031
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Report-Reddito-e-Condizioni-di-vita-Anno-2016.pdf?title=Condizioni+di+vita+e+reddito+-+06%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/206954
http://www.istat.it/it/files/2017/12/notamensile_nov17.pdf?title=Nota+mensile+n.+11%2F2017+-+05%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/206790
http://www.istat.it/it/files/2017/12/CET_17q3_corretto.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+01%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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29/11 – Struttura e competitività delle imprese 

multinazionali. Nel 2015, 14.007 le imprese a 

controllo estero in Italia, 22.796 le multinazionali 

italiane all’estero, (link), (pdf), (appendice statistica) 

 MEF (notizie) 

23/12 - Linee guida della gestione del debito pub-

blico per l'anno 2018, (pdf) 

18/12 – Pagamenti del bilancio dello Stato - No-

vembre 2017, (link) 

18/12 – Relazione sul conto consolidato di cassa 

delle AA.PP. al 30 settembre 2017, (link), (pdf) 

15/12 – Rapporto mensile sull'andamento delle 

entrate tributarie e contributive (gen.-ott.), 

(comunicato), (pdf) 

12/12 – Rapporto mensile sul conto consolidato di 

cassa del settore statale e delle amministrazioni 

centrali (ottobre), (pdf) 

05/12 – Conto Riassuntivo del Tesoro (ottobre), 

(comunicato), (pdf) 

01/12 – A novembre 2017 il settore statale registra 

un fabbisogno di 5,5 miliardi, (comunicato), (html) 

30/11 - Decreto 16 novembre 2017: adozione del-

la nota metodologica relativa alla procedura di 

calcolo e alla stima delle capacità fiscali per sin-

golo comune delle regioni a statuto ordinario, G.U. 

n. 280 - S.O. n. 56 

27/11 – Decreto n. 203303 del 13/11/2017 di ero-

gazione alle Regioni a statuto ordinario delle quo-

te di compartecipazione IVA alle stesse spettanti 

per il mese di novembre 2017, (allegato) 

 MINISTERO DEL LAVORO 

01/12 - Comunicazioni obbligatorie - i rapporti di 

lavoro nel III trimestre 2017, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

(notizie) 

12/12 - Rapporto sulla politica di bilancio 2018, 

(pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

19/12 - Macroprudential Bulletin, (pdf) 

15/12 - Decisioni assunte dal consiglio direttivo, 

in aggiunta a quelle che fissano i tassi d'interesse, 

(pdf) 

14/12 - Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

14/12 – Eurosystem staff macroeconomic projec-

tions for the euro area, (pdf), (press conference) 

 CONSIGLIO EUROPEO (notizie) 

15/12 - Orientamenti adottati dal Consiglio euro-

peo del 15/12, (pdf)  

15/12 – Agenda dei leader – Unione economica e 

monetaria, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

06/12 – La Commissione definisce una tabella di 

marcia per l'approfondimento dell'Unione econo-

mica e monetaria dell'Europa, (comunicato), (nota 

sintetica) 

29/11 - Comunicazione sulla politica agricola co-

mune post-2020, (link) e Il futuro dell'alimenta-

zione e dell'agricoltura, (link) 

 OCSE (news) 

19/12 – How's life? Measuring well-being, (link), 

(pdf) L'edizione 2017 presenta gli ultimi dati rela-

tivi ai 50 indicatori evidenziando anche le varia-

zioni rispetto al 2005. Pubblicato anche un nuovo 

strumento di visualizzazione con un focus sulle 

misure delle disuguaglianze 

15/12 – Main Economic Indicators, Vol. 2017/12 

(pdf) 

05/12 – Consumer Price Index, (html), (pdf) 

05/12 – Pensions at a Glance 2017, (comunicato), 

(pdf), How does ITALY compare?, (pdf), Italy: 

Pension system in 2016, (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

12/12 – Il Parlamento proroga il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici fino al 2020 e in-

crementa le risorse fino a 500 miliardi, (comunicato) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Real convergence in the euro area: a long-term 

perspective, OPS No. 203 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.istat.it/it/archivio/206643
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Struttura-e-competitivit%C3%A0-delle-multinazionali-2015.pdf?title=Imprese+multinazionali+-+29%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Appendice-statistica.xls?title=Imprese+multinazionali+-+29%2Fnov%2F2017+-+Appendice+statistica.xls
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Linee_Guida_della_Gestione_del_Debito_Pubblico_-_Anno_2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0007.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/trimestrale_di_cassa/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Trimestral/2017/20170930/TrimestraleDiCassa-Settembre_2017_-_cop.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0008.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2017-10.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/RMSSS-Ottobre_2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Ottobre-2017/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Ottobre_2017/CRT__OTTOBRE_2017.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0196.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/2017-10
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-30&atto.codiceRedazionale=17A08012&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-30&atto.codiceRedazionale=17A08012&elenco30giorni=false
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2017/Decreto_n.203303_del_13_novembre_2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime/2017/203303/Allegato_al_Dec_n.203303_del_13_novembre_2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/III%20nota%20trimestrale%202017%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie/Nota-III-trimestre-2017.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/12/Rapporto-politica-di-bilancio-2018-_per-sito.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mpbu201712.en.pdf?29d9d137aef2b8cc0f43b02d1883e847
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/ecb_gc171215_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2017/ecb.mp171214.it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201712_eurosystemstaff.en.pdf?28642b73349d3d8a7f599a2de5827bf7
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is171214.en.html
http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/media/32249/15-euco-art50-guidelines-it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32103/it_leaders-agenda-note-on-emu.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budgetary-instruments-euro-area_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budgetary-instruments-euro-area_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_it.htm
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd.org/std/how-s-life-23089679.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=How%27s%20Life%3F%202017&utm_campaign=News%20on%20Well-being%2C%20December%202017&utm_term=demo
http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/3017011e.pdf?itemId=/content/book/how_life-2017-en&mimeType=application/pdf
https://gitvfd.github.io/ho-is-li-in-st/
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3117121e.pdf?expires=1513414897&id=id&accname=ocid43017881&checksum=9C1CD16C6E5F9B3AC6A1F41F16E911F3
http://www.oecd.org/economy/consumer-prices-oecd-updated-5-december-2017.htm
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-12-17.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/pensions-reforms-have-slowed-in-oecd-countries-but-need-to-continue.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8117681e.pdf?expires=1512483840&id=id&accname=guest&checksum=4B452A83C7AE5F0E502FA5A27731A0BB
http://www.oecd.org/italy/PAG2017-ITA.pdf
http://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Italy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171207IPR89763/il-pe-proroga-e-incrementa-il-piano-di-investimenti-fino-a-500-miliardi-di-euro
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op203.en.pdf?5faa8f40f380704a898077967086c43b


N. 33 - dicembre 2017 

 

Notiziario Economico Finanziario 

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

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

Evidence on finance and economic growth, WPS 

no. 2115 

The portfolio of euro area fund investors and ECB 

monetary policy announcements, WPS no. 2116 

Liquidity provision as a monetary policy tool: the 

ECB’s non-standard measures after the financial 

crisis, WPS no. 2113 

Banca d'Italia 

I surplus finanziari delle imprese nei paesi avan-

zati: il ruolo degli investimenti diretti netti con l'e-

stero, QEF n. 411 

Incertezza sulla politica di bilancio e ciclo eco-

nomico: evidenza basata su serie storiche italiane, 

TdD, TdD n. 1151 

Investimenti pubblici e orientamento della politica 

monetaria nell'area dell'euro, TdD n. 1150 

L’individuazione dei beneficiari di una politica 

pubblica con tecniche di machine learning, TdD n. 

1158 

Oltre il ciclo finanziario: il ruolo dei fattori demo-

grafici, TdD n. 1149 

Stagnazione secolare, ricerca e sviluppo, investi-

menti pubblici e politica monetaria, TdD n. 1156 

Tendenze di lungo periodo della produttività ita-

liana, QEF n. 406  

Un'analisi delle misure di rischio sistemico e di 

importanza sistemica durante la crisi finanziaria 

globale, TdD n. 1153 

Commissione europea 

The Recent Reform of the Labour Market in Italy: 

A Review, DP no. 72/2017 

Inequality and Structural Reforms: Methodologi-

cal Concerns and Lessons from Policy - Work-

shop Proceedings, DP No. 71/2017  

FMI 

A Model to Assess the Probabilities of Growth, 

Fiscal, and Financial Crises, WP/17/282  

Crisis and Reform: The 1893 Demise of Banca 

Romana, WP No. 17/274 

Identical Twins? Destination-Based Cash-Flow 

Taxes Versus Consumption Taxes with Payroll 

Subsidies, WP No. 17/276 

Job Protection Deregulation in Good and Bad 

Times, WP/17/277  

Sovereign Risk and Bank Risk-Taking, 

WP/17/280  

Parlamento Europeo 

Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – 

Fourth edition, (comunicato), (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

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 

aventi riflessi di natura economico-finanziaria. 
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