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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Il Pacchetto di inverno del Semestre europeo
 La pubblicazione dell'Istat su Occupati e disoccupati (cfr. nuovo box su analisi dell'effetto della
componente demografica sulle variazioni tendenziali dell’occupazione per classe di età)
 La pubblicazione della Banca d'Italia su Finanza pubblica: fabbisogno e debito
 L'OECD Economic Surveys: Italy 2017
Indicatore (Istat)
PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

IV trim/'16
Gennaio/'17
Dicembre/'16
Dicembre/'16
Dicembre/'16
Dicembre/'16

0,2
0,3
0,6
2,6
2,8
1,4

1,1
1,0
0,9
6,0
-0,9
6,6

Periodo

Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione

Valori percentuali

2015
2015
2015
Dicembre/'16

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia febbraio 2017 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale
Spesa in R&S/PIL%
Abbandoni scolastici
Istruzione terziaria
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro

1,5
-2,6
132,3
12,0

dal 16/3/16

0,0%

Indice (base 2010)

Var. cong.

106,6
104,0
106,3
123,9
105,5
108,5

-1,8
0,7
1,2
0,0
0,1
4,9

Var. tend.
-6,9
1,2
4,4
3,9
-1,1
2,7

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

60,5% [1]
1,33% [2]
14,7% [1]
25,3% [1]

67-69%
1,53%
16%
26-27%

17.146.000 [3]

- 2.200.000
Rispetto 2008: 15.099.000

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS

264,1 MtCO2eq [3]

294,4 MtCO2eq

Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)

17,3% [4]
7,57 Mtep/anno [5]

17%
15,5 Mtep/anno [6]

(-13% su 2005)

Fonti: [1] 2015; [2] 2015, stima ISTAT; [3] 2014; [4] Stima preliminare per il 2015 (Ob. raggiunto fin da 2014); [5] 2013,
risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-2013; [6] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NB22 – Il pacchetto di inverno del semestre europeo
NB21 – Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
NL162 – A.S. 2692 (D.L. 243 - Mezzogiorno)
NL161 – A.G. 377 (Sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente scuola secondaria)
NL160 – A.G. 380 (Istituzione sistema integrato
educazione e istruzione sino a sei anni)
NL159 – A.G. 379 (Percorsi dell'istruzione professionale)
Notiziario precedente: n. 22 -gennaio

ISTITUZIONI NAZIONALI
 AGENZIA DELLE ENTRATE
09/02 – Risultati 2016 del contrasto all'evasione:
incassati 19 miliardi e aumentati i versamenti
spontanei (comunicato)
 BANCA D'ITALIA (notizie)
17/02 - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, (pdf)
15/02 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito,
dicembre 2016. Al 31 dicembre del 2016 il debito
delle AA.PP. era pari a 2.217,7 miliardi (2.172,7
miliardi a fine 2015). Tale incremento (45 miliardi) ha riflesso il fabbisogno delle AA.PP. pubbliche (42,5 miliardi) e l’incremento di 7,4 miliardi
delle disponibilità liquide del Tesoro (a fine anno
a 43,1 miliardi); di contro l’effetto degli scarti e
dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della
variazione del cambio ha contenuto il debito per
4,9 miliardi, (pdf)
09/02 – Banche e moneta: serie nazionali - Dicembre 2016, (pdf)
09/02 – Principali voci dei bilanci bancari: variazioni percentuali sui dodici mesi, (pdf)
09/02 – L'economia italiana in breve, (pdf)
 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Investire nel trasporto pubblico, (pdf)
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 CORTE DEI CONTI (notizie)
13/02 – Cerimonia d'inaugurazione anno giudiziario 2017, (comunicato):
 Relazione del Presidente Arturo Martucci di Scarfizzi
 Relazione del Presidente sull’attività della Corte nel 2016
 Relazione del Procuratore Generale Claudio Galtieri
 Relazione scritta del Procuratore Generale

10/02 – Relazione sul controllo sulla gestione finanziaria dell’INPS (2015), Determinazione n. 5/2017
10/02 – Finanziamento interventi infrastrutturali
per la banda larga (2007-2015), Del. n. 21/2016/G
08/02 – Natura vincolata delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG
02/02 – Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
sull’attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le
prospettive di modifica, (pdf)
 INPS (notizie)
23/02 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
gennaio/dicembre 2016, (pdf)
23/02 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile gennaio 2017, (pdf)
 ISTAT (notizie)
16/02 – Commercio estero e prezzi all’import (dicembre 2016): sullo stesso mese 2015 export
+5,7%, import +6,1%. Su nov. 2016 prezzi import
prodotti industriali +0,5%, (comunicato), (pdf)
14/02 – Stima preliminare del Pil: nel IV trimestre
2016 Pil +0,2% sul III trimestre e +1,1% in un anno, (comunicato), (pdf)
07/02 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)
31/01 – Occupati e disoccupati (dati provvisori,
dicembre 2016): stabili occupati e tasso di disoccupazione (12,0%), (comunicato), (pdf). Per la prima
volta, l'Istat presenta un'analisi dell'effetto della
componente demografica sulle variazioni tendenziali dell'occupazione per classe di età.
27/01 – Retribuzioni contrattuali (dicembre 2016):
invariate su novembre e +0,4% su dicembre 2015,
(comunicato), (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 MEF (notizie)
20/02 – Spending review, convenzioni Consip,
(comunicato), Rilevazione prezzi di beni e servizi per le PA,
Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti

15/02 – La spesa pubblica in Europa: anni 20072015, (comunicato), (pdf)
13/02 – Le azioni del bilancio dello Stato 2017,
(comunicato), (Nota breve)
10/02 – Modifiche al decreto legislativo 123/2011
in materia di controlli di regolarità amministrativa
e contabile rispetto al potenziamento del bilancio
di cassa e ai principi di responsabilità delle amministrazioni titolari della spesa (Circolare n. 8)

 Relazione per paese relativa all’Italia 2017,
comprensiva dell'esame approfondito sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
 Relazione e comunicazione sull'attuazione a
livello nazionale del Fiscal compact, Allegato
Italia
 Relazione che esamina il rispetto, da parte
dell'Italia, del criterio del debito a norma
dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato
 Remarks by Vice-President Dombrovskis at
the European Semester Winter Package press
conference, (comunicato)

07/02 - Lettera del Ministro Padoan e interventi
in Senato del 2 e del 7 febbraio

 Speaking points by Commissioner Thyssen on
the 2017 country reports, (comunicato)

01/02 – Fattori rilevanti per la dinamica del debito, Lettera del Ministro Padoan al vicepresidente
Dombrovskis e al commissario Moscovici,
(comunicato)

13/02 – Previsioni di inverno, (comunicato), (pdf)

31/01 – Note integrative al bilancio di previsione
2017–2019, (comunicato)

31/01 – IPSAS 40, Public Sector Combinations,
(comunicato)

 UFFICIO PARLAMENTARE
(notizie)

 OCSE

DI

BILANCIO

09/02 - La manovra richiesta dalla Commissione e
la risposta del Governo, (comunicato), (pdf)
30/01 – Nota sulla congiuntura, (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA
21/02 - Situazione contabile consolidata dell'Eurosistema al 17 febbraio, (pdf)
17/02 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi), (pdf)
02/02 – Bollettino economico n. 1
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
22/02 – Pacchetto d'inverno del semestre europeo,
(comunicato), (fact sheet)
 comunicazione introduttiva sui principali risultati delle relazioni per paese e degli esami approfonditi

 IPSASB - INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARDS BOARD

15/02 – OECD Economic Surveys: Italy 2017,
(link), (pdf)

APPROFONDIMENTI
Banca Centrale Europea
The impact of constrained monetary policy on the
ﬁscal multipliers on output and inﬂation, WPS No.
2019

Banks credit and productivity growth, WPS No. 2008
Euro area fiscal stance, OPS No. 182
Banca d'Italia
Using the payment system data to forecast the
Italian GDP, Temi di discussione n. 1098
Shadow banking fuori dall'ombra: l'intermediazione non bancaria e il quadro regolamentare italiano, n. 372
Fragilità finanziaria delle imprese e allocazione
del credito, n. 371
Il Fondo monetario internazionale e gli spread sovrani dei paesi emergenti, n. 370

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Commissione europea
Non-Tax Revenue in the European Union: A
Source of Fiscal Risk? Discussion Paper No. 44
Bank Lending Constraints in the Euro Area, Discussion Paper No. 43

Eurostat
What is the extent of contingent liabilities and
nonperforming loans in the EU Member States?
Eurostat NewsRelease No. 19

FMI
Governments and Promised Fiscal Consolidations:
Do They Mean What They Say?, Working Paper No.
17/39

Measure up: A Better Way to Calculate GDP, (pdf)
Fiscal Politics in the Euro Area, Working Paper No.
17/18

OCSE
Strengthening Economic Resilience: Insights from
the Post-1970 Record of Severe Recessions and
Financial Crises, OECD Economic Policy Paper No. 20
International Tax Planning and Fixed Invest-

ment, Economics Departments Working Papers no. 1361
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tuto dei lavoratori, nel testo introdotto dall’art. 1, co.
42, della legge 92/2012 - cd legge Fornero), con rife-

rimento, integrale o parziale, ad alcuni commi,
che hanno modificato il regime di garanzia del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo, restringendo le ipotesi di tutela reale,
conseguita tramite la reintegrazione nel posto di
lavoro, ed espandendo invece i casi di tutela obbligatoria, affidata alla sola indennità risarcitoria.
Sentenza n. 27 - la Corte Costituzionale dichiara
ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione dell’art. 29, co. 2, del decreto
legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 30/2003, cd legge Biagi), che limita la respon-

sabilità solidale negli appalti a tutela della posizione dei lavoratori in essi impiegati.
Sentenza n. 28 - la Corte Costituzionale dichiara
ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. 185/2016) e 50, del
decreto legislativo 81/2015 (Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni), che disciplinano i cd.
voucher per lo svolgimento di lavoro accessorio.

Parlamento Europeo
Economic and budgetary outlook for the European
Union 2017, (comunicato), (pdf)
***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Sentenza n. 7 – la Corte Costituzionale dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, co. 3, del
decreto-legge 95/2012 (Spending review 2012)
nella parte in cui prevede che le somme derivanti
dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate
annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Sentenza n. 26 - la Corte Costituzionale dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare
su cd. "Job act e art. 18" per l’abrogazione del decreto legislativo 23/2015 (Disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 183/2014) nella sua
interezza, e dell’art. 18 della legge 300/1970 (Sta-
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***
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
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 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.

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

