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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Le proposte del Governo italiano per l’integrazione dell’Eurozona
Le previsioni di primavera e le raccomandazioni paese della Commissione europea
Il rapporto Financial Stability Review della BCE
Il rapporto Gli immobili in Italia 2017
Indicatore (Istat)

Periodo

PIL
Prezzi al consumo (NIC)

Var. cong. %

Var. tend. %

I trim./'17
Apr/'17

+0,2%
+0,4%

+0,8%
+1,9%

Prezzi alla produzione

Apr/'17

+0,1%

+3,7%

Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

Mar/'17
Mar/'17
Mar/'17

+0,5%
–4,2%
+0,4%

+7,2%
+9,2%
+2,8%

Indicatore (Istat)

Periodo

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

Valori percentuali

2016
2016
2016
Mar/'17

1,5
2,4
132,6
11,7

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia maggio2017 (Istat)

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

105,4
106,2
106,9
128,1
105,5
111,1

-1,9
-0,6
-0,7
0,1
-1,6
0,3

-6,4
1,5
4,8
6,4
-4,7
10,4

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

Obiettivo al 2020

[1]

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

60,5%
1,33% [2]
14,1% [3]
26,3% [3]
+ 2.387.000

- 2.200.000

Totale 17.486.000 [1]

Rispetto 2008: 15.099.000

272,4 MtCO2eq [2]

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS

[1]

Quota di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica (risparmio usi finali)
Fonti: [1] 2015; [2] 2015 provvisorio; [3] 2016 provvisorio;
2013; [5] Ob. della SEN e confermato dal D.Lgs. 102/2014

Ultimo dato

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

294,4 MtCO2eq
(-13% su 2005)

17%
15,5 Mtep/anno [5]

2013, risparmi cumulati sugli usi finali nel periodo 2005-

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
ED70 – A.G. 413 (Mercati degli strumenti finanziari)
NB24 – Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di
stabilità 2017 dell'Italia
DB55 – La decisione di bilancio per il triennio
2017-2019
NB23 – Le previsioni economiche di primavera
della Commissione europea
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17/05 – Rapporto annuale 2017, (comunicato), (pdf)
17/05 – Commercio con l’estero e prezzi
all’import dei prodotti industriali (marzo 2017):
export +4% su febbraio e +14,5% tendenziale,
prezzi all'import -0,4% su febbraio e +4,6% tendenziale, (comunicato), (pdf)
12/05 – Bilanci consuntivi delle regioni e province autonome, tavole provvisorie (2015)(comunicato)
05/05 – Nota mensile (aprile): andamento
dell’economia italiana, (comunicato), (pdf)

Link al notiziario precedente: n. 25 - aprile

02/05 – Occupati e disoccupati (marzo): tasso di
occupazione (57,6%) e quello di disoccupazione
(11,7%), (comunicato), (pdf)

ISTITUZIONI NAZIONALI

 MEF (notizie)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

29/05 – Rapporto ‘Gli immobili in Italia 2017’,
(comunicato), (pdf)

19/05 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero, (pdf)
15/05 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito marzo 2017, (pdf)

29/05 – Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti –
anni 2015-2016, (link)

 CORTE DEI CONTI (notizie)

24/05 – Le proposte del Governo italiano per
l’integrazione dell’Eurozona: crescita, beni comuni, contrasto alla disoccupazione, Italian contribution on deepening the EMU, (comunicato), (pdf)

04/05 – Determinazione e relazione sul risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’ISFOL, ora Istituto nazionale per l’analisi
delle politiche pubbliche (INAPP) 2015, (pdf)

17/05 – Assestamento del bilancio di previsione e
Budget rivisto per l’anno finanziario 2017, Circolare n. 21/2017, (Allegato 1), (Nota tecnica Budget rivisto)
(comunicato)

04/05 – Audizione sul decreto-legge n. 50 recante
norme per la correzione del deficit e per lo sviluppo, nonché in favore degli enti locali e delle zone
colpite da eventi sismici, (pdf)

15/05 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive - Gennaio-Marzo 2017, (comunicato), (pdf)

 INPS (notizie)

09/05 – Analisi e statistiche 2016 sugli studi di
settore, sulle dichiarazioni IRPEF, sulle dichiarazioni IVA, (comunicato), (pdf)

10/05 – L'economia italiana in breve, (pdf)

18/05 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro – Report
gennaio-marzo 2017, (pdf)
18/05 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report mensile aprile 2017, (pdf)
 ISTAT (notizie)
22/05 – Le prospettive per l’economia italiana,
(comunicato), (pdf)
18/05 – I bilanci consuntivi delle amministrazioni
comunali, disponibili le elaborazioni sui certificati
del conto di bilancio dell’esercizio 2015 delle
amministrazioni comunali, (comunicato)
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10/5 - Osservatorio sulle partite IVA. Sintesi dei
dati di marzo 2017, (comunicato),(pdf)

05/05 - Entrate tributarie: 94,6 miliardi nel primo
trimestre 2017 (+2,4%), (comunicato), (pdf)
04/05 – Audizione del Ministro Padoan sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del
2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo, (link)
03/05 - Lettera dei Ministri dell'economia di Italia,
Francia, Spagna e Portogallo alla Commissione

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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europea su una proposta di metodo alla Ue
sull'impostazione di bilancio, (comunicato), (pdf)
 UFFICIO
(notizie)

PARLAMENTARE

DI

BILANCIO

Maggio – Rapporto sulla programmazione di bilancio 2017, (comunicato), (pdf)
16/05 – L’evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL in Italia e nei maggiori paesi,
(comunicato), (pdf)

10/05 – Brexit: come proteggere i milioni di cittadini UE residenti nel Regno Unito, (link)
03/05 – Internal Market Committee calls for EU
strategy on the collaborative economy, (comunicato)
03/05 – Infografica sull'economia collaborativa
(link)

APPROFONDIMENTI
Banca Centrale Europea

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA
Maggio – Financial Stability Review, (comunicato),
(pdf)
23/05 – Situazione contabile consolidata
dell’Eurosistema al 19 maggio 2017, (comunicato)
19/05 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (pdf)

Business models of the banks in the euro area,
Working Paper Series No. 2070
Culture and household saving, Working Paper Series No. 2069
Financial stability assessment of EU candidate
and potential candidate countries. Developments
since 2014, Occasional Paper Series No. 190
Internal devaluation in currency unions: the role
of trade costs and taxes, Working Paper Series
No. 2049
Banca d'Italia

19/05 – Financial integration in Europe, maggio

Valutare i rischi di sopravvalutazione delle attività
finanziarie: modelli e sfide, Temi di discussione n.

11/05 – Bollettino economico n. 3/2017

1114

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

03/05 – I rifugiati e i richiedenti asilo in Italia, nel
confronto europeo, Questioni di Economia e Finanza n. 377

22/05 – Semestre europeo 2017: raccomandazioni
paese, (link). Raccomandazioni per l'Italia

Bank for international settlements (BIS)

28/07/2015 – Business and Consumer survey results: Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Climate Indicator (pdf)

The impact of macroprudential policies and their
interaction with monetary policy: an empirical
analysis using credit registry data, Working Papers

11/05 – Previsioni economiche di primavera, (pdf)

no. 636

Commissione europea

 OCSE
18/05 – OECD Compendium of Productivity Indicators 2017, (pdf)
16/05 – Designing effective independent fiscal institutions, (pdf)
 PARLAMENTO EUROPEO
18/05 – Intervento in materia di ricollocazione
dei rifugiati, fra i Paesi UE (link)
17/05 – Il MEPs welcome unity on Brexit and call
for reform of the EU, (link)

Unlocking Investment in Intangible Assets, Discussion Paper No. 47
24/05 – The Dutch Budgetary Framework and the
European Fiscal Rules, (pdf)
FMI
13/05 – Gender Budgeting in G7 Countries, Policy Paper
International Financial Integration in the Aftermath of the Global Financial Crisis, WP/17/115

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Central Bank Legal Frameworks in the Aftermath
of the Global Financial Crisis, Working Paper No.
17/101
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An evolutionary path for a European Monetary
Fund? A comparative perspective, (pdf)

OCSE

***

A revised approach to productivity convergence in
long-term scenarios, Economics Department
Working Papers No. 1385
A revised approach to trend employment projections in long-term scenarios, Economics Department Working Papers No. 1384
Parlamento Europeo
A European Monetary Fund? (pdf)
An evolutionary path towards a European Monetary Fund, (pdf)

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

27/04 – Corte Costituzionale - Sentenza n.
89/2017. È costituzionalmente illegittima, per
contrasto con l'articolo 81 della Costituzione la
«riprogrammazione» delle economie vincolate
qualora collida con il principio di equilibrio del
bilancio, incrementando indebitamente la spesa e,
conseguentemente, i preesistenti squilibri. È altresì costituzionalmente illegittima, in contrasto con
il medesimo articolo 81 e con l'articolo 119 della
Costituzione, l'anticipazione di liquidità finalizzata a un indebito allargamento della spesa e a
un’alterazione del risultato di amministrazione.

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

