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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Commissione europea: previsioni economiche d'estate 2019
 Consiglio dell'UE: Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia
 Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2018
 Euro Area Policies: 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the
Executive
Indicatore (Istat)

Periodo

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

I trim./'19
Giu./'19
Giu./'19
Mag./'19
Mag./'19
Mag./'19

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia luglio 2019 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Var. cong. %

Var. tend. %

+0,1%
+0,1%
-0,3%
+1,6%
+2,5%
+0,9%

-0,1%
+0,7%
+0,9%
+0,3%
-2,5%
-0,7%

Periodo

Valori percentuali

2018
2018
2018
Giu./'19

1,6
2,1
132,2
9,7

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)
113,4
101,2
100,1
142,8
100,1
109,9

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale (2018)

Var. cong. %
3,3
1,9
-0,6
1,3
1,2
4,5

Ultimo dato

Var. tend. %
-2,2
-3,4
-6,1
2,1
-5,3
8,0

Obiettivo al 2020

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%
– 2.200.000

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (2017)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2017 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2017)

+ 2.325.000
Totale 17.424.000

Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

268,94 MtCO2eq

291,01 MtCO2eq

18,3%

17%

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL 87: A.S. 1437 (D.L. 53/2019 - ordine e sicurezza pubblica)
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09/07 - Il servizio di Ciampi in Banca d’Italia, (pdf)
08/07 - Avvio dell'operatività di prestito di titoli
(Securities Lending) in via diretta, (comunicato)

NL86: A.G. 99 (Codice della giustizia contabile)

 CORTE DEI CONTI (notizie)

NL85: A.G. 95 (Prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo)

30/07 - Linee guida e metodologie per l’attuazione
della disciplina sulla spending review, prevista
dall’art. 6, c. 3, del D.L. 174/2012, Del. 20/2019

NL84: A.G. 96 (Riorganizzazione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura - AGEA)

29/07 - Il programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ed il piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, Del. 23/2019

NL83: A.S. 1312 (Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per
la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio)
NB09: Le previsioni economiche estive 2019 della
Commissione europea

26/07 - La lotta alla dispersione scolastica: risorse
e azioni intraprese per contrastare il fenomeno, Del.
14/2019/G

ED05: Rendiconto 2018 (A.S. 1387) e Assestamento 2019 (A.S. 1388)

23/07 - Relazione sulla gestione finanziaria di Fintecna S.p.A., per l'esercizio 2017, Del. 90/2019

NL82: A.G. 93 (Organizzazione e servizio degli
steward negli impianti sportivi)

18/07 - Relazione sulla gestione finanziaria della
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'esercizio 2017, Del. 89/2019

NL81: A.S. 1374 - D.L. 59 - Personale fondazioni
lirico-sinfoniche, cinema e UEFA Euro 2020
NL80: A.S. 1383 (D.L. 61 - Miglioramento dei
saldi di finanza pubblica)

17/07 - Audizione su attuazione del federalismo fiscale e definizione delle intese ai sensi dell'art. 116,
c. 3, Cost., (pdf)

NL79: A.G. 89 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM))

17/07 - Regionalismo differenziato: per attuarlo occorre raccordo normativo, (html), (pdf)

Link al notiziario precedente: n. 51 - giugno 2019

15/07 - Roma Capitale anno 2019, Del n. 44/2019, comunicato

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)
30/07 - Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, (pdf)
17/07 - La domanda e l'offerta di credito a livello
territoriale, Economie regionali n. 21-2019
15/07 - Fabbisogno e debito, (pdf)
12/07 – Bollettino economico n. 3, (link), (pdf)
11/07 - Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
nell'anno 2018, (link), (pdf)
10/07 - L'economia italiana in breve, (pdf)
10/07 - Indagine sulle aspettative di inflazione e
crescita, (link)
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11/07 - Relazione sulla gestione finanziaria della
società generale di informatica (Sogei) S.p.A., per
l'esercizio 2017, Det. n. 83/2019
Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei
servizi sanitari regionali, Del. n. 13/2019
28/06 - Relazione sulla gestione finanziaria di
ANAS s.p.a., per l'esercizio 2017, Del. n. 72/2019
28/06 - Relazione sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato italiane spa, per l'esercizio 2017,
Del. n. 69/2019

28/06 - La Gestione del Fondo per le Politiche della
Famiglia (2012-2018), Del. n. 12/2019
 IFEL (notizie)
24/07 – I comuni come learning organizations.
Rapporto formazione 2018, (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 INPS (notizie)
25/07 – Report reddito/pensione di cittadinanza e
reddito di inclusione, dati provvisori aggiornati al
17/07/2019, (pdf)
25/07 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento,
pensioni decorrenti nel 2018 e nel primo semestre
2019, (pdf)
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08/07 - Entrate tributarie: gettito di 165 miliardi nei
primi cinque mesi dell’anno. Nel mese di maggio
entrate +2,5% rispetto al 2018, (comunicato)
08/07 – Budget dei costi rivisto per l'anno 2019,
(pdf)
05/07 - Informativa del ministro Tria sugli esiti del
Consiglio UE di maggio e giugno, (link), (pdf)

18/07 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-maggio, (pdf)

03/07 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 maggio
2019, (link)

18/07 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report luglio, (pdf)

03/07 - Evitata la procedura di infrazione Ue. Tria:
oggi l’Italia è stata premiata due volte, (comunicato)

 ISTAT (notizie)

03/07 - Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Maggio 2019, (link)

31/07 - A giugno occupati stabili su base mensile.
Tasso di disoccupazione al 9,7%, (comunicato), (pdf)
18/07 - I bilanci consuntivi degli enti previdenziali
- Anno 2017, (link)
16/07 - Commercio con l'estero e prezzi all'import
(maggio): export +1,3% su aprile e +8,0% tendenziale, prezzi all'import +0,4% su aprile e +1% tendenziale, (pdf)
12/07 - Bollettino Economico n. 3 - 2019, Appendice
statistica, (comunicato)
05/07 - Nota mensile sull'andamento dell'economia
italiana, (comunicato), (pdf)
04/07 - I bilanci consuntivi di comuni, province,
aree metropolitane - anno 2017, (comunicato), (pdf)

03/07 - La spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato, (comunicato), (link)
02/07 - Decreto 12/06/2019: modalità per la concessione in favore degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi
delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione, (link)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)
12/07 – IX Rapporto annuale "Gli Stranieri nel
mercato del lavoro in Italia", (pdf)
 MINISTERO DELL'INTERNO

 ICE/ITA
23/07 – L'Italia nell'economia internazionale. Rapporto ICE 2018-2019, (link), (pdf)
 MEF (notizie)
26/07 – Rapporto sul debito pubblico 2018, (pdf)
23/07 – Relazione al Parlamento sull'amministrazione del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato" e relativi allegati
19/07 – Autotrasportatori - agevolazioni fiscali
2019, (comunicato), (pdf)
16/07 - Decreto 7 maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in
start-up innovative e in PMI innovative, (pdf)

Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo
unico della legge sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti
di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 175/16,
(pdf)
Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi, di cui al comma 3 dell'art. 207 del D.Lgs.
267/00, (pdf)

15/07 - Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive - maggio 2019, (comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Criticità finanziarie degli enti locali: cause e spunti
di riflessione per una riforma delle procedure di
prevenzione e risanamento, (pdf)
12/07 - Gli investimenti degli enti locali: analisi degli andamenti e azioni per il rilancio, (pdf)
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(notizie), (comunicati)
11/07 – Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2018, (comunicato), (pdf)

N. 52 - luglio 2019

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
30/07 - Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)
10/07 - Summer 2019 Economic Forecast: Growth
clouded by external factors, (link), (pdf), (Italy)
05/07 - Skills Mismatch & Productivity in the EU,
DP 100

Taxation trends in the European Union - Data for
the EU Member States, Iceland and Norway, (pdf)

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)

ESM - Safeguarding the euro in times of crisis: The
inside story of the ESM, (comunicato), (pdf)

16/07 – Audizione del Presidente in merito ai recenti interventi del Governo in materia di saldi di
finanza pubblica, (pdf)

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)

25/07 – Una panoramica delle strategie di bilancio
nei Programmi di stabilità e di convergenza 2019
dei paesi della UE, (Focus n. 5)

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
30/07 - How to signal the future path of interest
rates? The international evidence on forward guidance, (html)
26/07 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo in
aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse,
(pdf)

12/07 – Il commercio elettronico: molti problemi
relativi alla riscossione dell’IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti, Relazione speciale n.
12, (comunicato)
10/07 – Le prove di stress a livello di UE per le
banche: è stata raccolta una quantità inedita di informazioni sulle banche, ma occorre migliorare il
coordinamento e la focalizzazione sui rischi, Relazione speciale n. 10, (comunicato)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
24/07 - Still Sluggish Global Growth, (pdf)
Euro Area Policies: 2019 Article IV ConsultationPress Release; Staff Report; and Statement by the
Executive Director for Member Countries, CR No.
19/219

25/07 - Decisioni di politica monetaria, (comunicato)

 OCSE (news)

16/07 - Do low interest rates hurt banks’ equity values?, (link)

16/07 - Going for Growth 2019, (link), (pdf)

28/06 - ESS – ESCB Quality assessment report On
statistics underlying the Macroeconomic Imbalance Procedure, (pdf)
 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
09/07 - Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che formula un
parere del Consiglio sul programma di stabilità
2019 dell’Italia, (pdf)

16/07 - Enhancing SME Productivity Policy highlights on the role of managerial skills, workforce
skills and business linkages, (pdf)
11/07 - The Road to 5G Networks Experience to
Date and Future Developments, ODEP No. 284/2019

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
Macroprudential policy at the ECB: Institutional
framework, strategy, analytical tools and policies,
OPS n. 227

Phillips curves in the euro area, WPS n. 2295
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Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio

Notiziario Economico Finanziario

Tracing the impact of the ECB’s asset purchase
programme on the yield curve, WP no. 2293
Macroprudential stress test of the euro area banking system, OPS n. 226
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***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte di giustizia europea
Banca d'Italia
La proiezione internazionale della Cina nell'era di
Xi Jinping, QEF 502
Indicatori tempestivi della disuguaglianza del reddito da lavoro, QEF 503
Misurare il grado di inclusione finanziaria nei principali paesi europei: il ruolo delle carte elettroniche, QEF 504
Turismo in Italia: numeri e potenziale di sviluppo,

11/07 – Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di
appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva
2014/24/UE – Articolo 28, paragrafo 2 – Procedura
ristretta – Operatori economici ammessi a presentare un’offerta – Necessità di mantenere un’identità
giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l’offerta – Principio di
parità di trattamento tra gli offerenti, Sentenza C697/17

***

QEF 505

Eterogeneità d'impresa e commercio internazionale
dei paesi dell'Unione europea: Un'analisi comparata tra paesi, QEF 506
Il mercato degli affitti nelle città italiane: un'analisi
basata sugli annunci online, TdD 1228
L'utilizzo delle variabili creditizie per tracciare il
ciclo economico e per stimare le probabilità di recessione in tempo reale, TdD 1229
Shock disinflazionistici e incertezza sull'obiettivo
di stabilità dei prezzi, TdD 1230
Dinamiche del tasso di cambio e politica monetaria
non convenzionale, TdD 1231
Garanzie pubbliche implicite e premi per il rischio
sui titoli bancari, TdD 1232
Commissione europea
Progress Towards Meeting the Economic Criteria
for EU Accession: The EU Commission's 2019 Assessments, IP no. 109/2019

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire 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 informative citate. In prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economicofinanziari. 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 internazionali" riporta
una selezione dei documenti di maggiore interesse 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 degli
organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi
riflessi di natura economico-finanziaria.

European Business Cycle Indicators - 2nd Quarter
2019, TP no. 033/2019
FMI
The Long Shadow of the Global Financial Crisis:
Public Interventions in the Financial Sector, WP no.
164

A Buffer-Stock Model for the Government: Balancing Stability and Sustainability, WP no. 159
International Fiscal-financial Spillovers: The Effect of Fiscal Shocks on Cross-border Bank Lending, WP no. 150
Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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