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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 OCSE: Interim Economic Outlook: Warning: Low Growth Ahead, (html)
 European fiscal board: Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation,
(pdf)
 Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, GU Serie Generale n.
229

 BCE: Decisioni di politica monetaria, (pdf)
 Eurostat: Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010-2019 edition, (pdf)
 Explainer on ESM reform and revisions to the ESM Treaty, (html)
Indicatore (Istat)

Periodo

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

II trim./'19
Ago./'19
Ago./'19
Lug./'19
Lug./'19
Lug./'19

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

Var. cong. %

Var. tend. %

0,0%
+0,4%
-0,4%
-0,5%
-2,9%
-0,7%

-0,1%
+0,4%
-1,4%
-0,6%
-1,0%
-0,7%

Periodo

Valori percentuali

2018
2018
2018
Ago./'19

1,5
2,2
132,2
9,5

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)
112,2
98,5
98,8
143,2
98,5
107,6

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale (2018)

Var. cong. %

Var. tend. %

0,3
-0,3
-0,8
2,0
1,1
-2,1

-3,2
-4,8
-6,4
4,6
-6,2
3,3

Ultimo dato

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 (2018)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2017 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2017)

+ 1.360.000
Totale 16.459.000

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)
NL92: A.G. 104 - Finanziamento missioni internazionali
NL091: A.S. 1493 (D.L. 104 - Riorganizzazione
ministeri)
NL090: A.G. 102 - Mercati strumenti finanziari
NL089: A.S. 1476 - D.L. 101 Lavoro e risoluzione
crisi aziendali
NL088: A.G. 101 - Codice della nautica da diporto
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30/09 - Occupati e disoccupati Dati provvisori agosto 2019, (comunicato), (pdf)
24/09 - La salute nelle regioni italiane. Bilancio di
un decennio (2005-2015), (pdf)
23/09 - Conti economici nazionali, 1995-2018, (comunicato), (pdf)
18/09 - Commercio con l'estero e prezzi all’import
(luglio): export -2,3% su giugno e +6,2% tendenziale, prezzi all’import -0,1% su giugno e -1,8%
tendenziale, (comunicato), (pdf)

Link al notiziario precedente: n. 53 - agosto 2019

18/09 - Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione,
diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

18/09 - Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione - II trimestre 2019, (comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

16/09 - Le differenze territoriali di benessere. Una
lettura a livello provinciale, (pdf)

20/09 - L’economia italiana: tra “sviluppo tardivo”
e declino demografico, (pdf)
19/09 - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - luglio 2019, (pdf)
17/09 - Il turnover dei mercati dei cambi e dei derivati OTC su valute e tassi di interesse in Italia,
(pdf)
16/09 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - statistiche luglio 2019, (pdf)

12/09 - Il mercato del lavoro: nel II trimestre 2019
l’occupazione registra una lieve crescita congiunturale (+0,6%), (comunicato), (pdf)
11/09 - Le esportazioni delle regioni italiane - II
trimestre 2019: export Centro +5,0%, Mezzogiorno
+4,0%, Nord-ovest -0,4% e Nord-est -0,6% (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)

16/09 - Mercato finanziario - statistiche luglio-agosto 2019, (pdf)

30/09 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 Agosto
2019, (comunicato), (pdf)

 INPS (notizie)

Il monitoraggio della spesa sanitaria - anno 2019,
Rapporto n. 6, (comunicato)

19/09 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro. Report
mensile gennaio-luglio, (pdf)
19/09 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione. Report mensile settembre 2019, (pdf)

23/09 - Nuova classificazione Eurostat dei Buoni
Fruttiferi Postali trasferiti al MEF. Revisione puramente statistica del debito, (comunicato), (pdf)

12/09 - Il mercato del lavoro, (comunicato), (pdf)

19/09 - Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario, aprile-giugno, (comunicato), (pdf)

 ISTAT (notizie)

16/09 - La spesa pubblica in Europa: anni 20092017, (comunicato), (pdf)

01/10 - Eurozone economic outlook - Prospettive
di crescita debole per l’area dell’euro, (pdf)
30/09 - Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
(Legge di contabilità e di finanza pubblica), GU Se-

16/09 - Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive - luglio 2019, (comunicato), (pdf)
12/09 - Rendiconto economico dello stato per
l'anno 2018, (pdf)

rie Generale n. 229
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 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (notizie)
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 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)
11/09 - The Euro area fiscal stance, (pdf)

16/09 - Relazione sull’attività delle Autorità di sistema portuale, anno 2017 (pdf)
06/09 - Il Diporto Nautico in Italia Anno 2018, (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(notizie), (comunicati)
Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le
PMI - startup innovative, incubatori certificati,
PMI innovative - XX rapporto, dati al 30 giugno
(pdf)

Early French and German central bank charters and
regulations, WP no. 2314-2019
Financial integration in Europe through the lens of
composite indicators, WP no. 2319-2019
Finance and carbon emissions, WP no. 2318-2019
Has the new bail-in framework increased the yield
spread between subordinated and senior bonds?,

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
27/09 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (pdf)
26/09 - Bollettino economico n. 6-2019
12/09 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)
12/09 - ECB staff macroeconomic projections for
the euro area - September 2019, (html), (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
27/09 - Business and Consumer survey results:
Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)
11/09 - Assessment of EU fiscal rules with a focus
on the six and two-pack legislation, (link), (pdf)
02/08 - Eurostat: Manual on Government Deficit
and Debt - Implementation of ESA 2010 - 2019
edition, (pdf)
24/06 - Explainer on ESM reform and revisions to
the ESM Treaty, (html)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
12/09 – Analisi: Difesa europea, (link)
 OCSE (news)
19/09 - Interim Economic Outlook: Warning: Low
Growth Ahead, (html)

WP no. 2317-2019

Unconventional monetary policy operations – to
what extent is there an upside for central bank balance sheet risks?, RB no. 62-2019
Stock price cycles and business cycles, WP no. 23162019

Introducing ECB-BASE: The blueprint of the new
ECB semi-structural model for the euro area, WP no.
2315-2019

Banca d'Italia
A 20 anni dal TUF (1998-2018): verso la disciplina
della Capital Market Union?, QRG n. 86
Commissione europea
The Intergenerational Dimension of Fiscal Sustainability, (pdf)
Euro Area Fiscal Policy Changes: Stylised Features
of the Past Two Decades, (pdf)
Private Investment in Italy, (pdf)
Incorporating a Job Search & Matching Module in
the QUEST-model, (pdf)
FMI
What Happens if Central Banks Misdiagnose a
Slowdown in Potential Output Growth?, WP no. 208
The Riskiness of Credit Allocation and Financial
Stability, WP no. 207
How Informative Are Real Time Output Gap Estimates in Europe?, WP no. 200
A Capital Market Union For Europe, SDN/19/07

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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OCSE
Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in
State-Owned Enterprises, (pdf)
Are environmental tax policies beneficial? Learning from programme evaluation studies, (link)

***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte Costituzionale
12/09 - La Consulta chiede informazioni a regione
Sicilia e Governo sul finanziamento dei livelli essenziali e sull’uso dei fondi strutturali, Sentenza n.
197-2019
***
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.
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