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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Avvio del Semestre europeo 2018 - pacchetto di autunno 

 Il Rapporto del MEF sul debito pubblico 2016  

 L'Economic Outlook dell'OCSE 

 

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

PIL III trim./'17 +0,5% +1,8% 

Prezzi al consumo (NIC) Ottobre/'17 –0,2% +1,0% 

Prezzi alla produzione Settembre/'17 +0,3% +1,8% 

Fatturato dell'industria Settembre/'17 –1,2% +5,2% 

Ordinativi dell'industria Settembre/'17 –3,9% +4,5% 

Produzione industriale Settembre/'17 –1,3% +2,4% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,5 

Debito/PIL  2016 132,0 

Tasso di disoccupazione  Settembre/'17 11,1 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 114,3 -1,5 +6,1 

Fiducia delle imprese (FdI) 108,8 -0,3 +7,8 

FdI manifatturiere 110,8 -0,1 +8,1 

FdI delle costruzioni 132,1 +1,4 +6,4 

FdI dei servizi 108,2 +0,5 +4,6 

FdI del commercio 110,0 -2,8 +3,6 

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 provvisorio) 

+ 3.013.000 
Totale 

18.112.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2015 provvisorio) 
272,4 

MtCO2eq 
294,4 MtCO2eq 

(-13% su 2005) 

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-17-4681_it.htm
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2016.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/oecd-economic-outlook-volume-2017-issue-2_5jfkp9ldrdkb.pdf?contentType=%2fns%2fBook%2c%2fns%2fStatisticalPublication%2c%2fns%2fOECDBook&itemId=%2fcontent%2fbook%2feco_outlook-v2017-2-en&mimeType=application%2fpdf&containerItemI
http://www.istat.it/it/archivio/205412
http://www.istat.it/it/archivio/205428
http://www.istat.it/it/archivio/205214
http://www.istat.it/it/archivio/206294
http://www.istat.it/it/archivio/206294
http://www.istat.it/it/archivio/205384
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/205178
http://www.istat.it/it/archivio/206584
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED74 – L'andamento delle spese per missioni e 

programmi: 2008-2018 

NL196 – A.S. 2960 (ddl di bilancio 2018). Em. 

21.0.1000 (Misure previdenziali lavoratori addetti 

ad attività gravose) 

NL195 – A.S. 2960 (ddl di bilancio2018) 

DFP19 – Legge di bilancio 2018 - Effetti sui saldi 

e contro risorse e impieghi (A.S. 2960) 

Link al notiziario precedente: n. 31 - ottobre 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

07/11 – Split payment: chiarimenti sulle novità 

della Manovra correttiva 2017, (comunicato), 

(circolare n. 27/2017) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

24/11 – Rapporto sulla stabilità finanziaria, (link), 

(pdf) 

21/11 – Indagine annuale sui costi dei conti cor-

renti delle famiglie, (comunicato), (pdf), (sintesi)  

21/11 – L'economia delle regioni: Sicilia, Valle 

d'Aosta, Abruzzo, Veneto, Molise, Friuli Venezia 

Giulia 

15/11 –  Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

settembre 2017, (pdf)  

09/11 –  L'economia italiana in breve, n. 127  

07/11 - Audizione del Vice DG Luigi Federico 

Signorini nell'ambito dell'attività conoscitiva pre-

liminare all’esame del ddl di bilancio, (pdf) 

03/11 – Dinamiche recenti e aspetti strutturali, 

L'economia delle regioni italiane n. 23 

31/10 –  Debito delle Amministrazioni locali - 

giugno 2017, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

09/11 – Notiziario sul mercato del lavoro n. 4 

 CONSOB (notizie)  

23/11 – Effetti dei tassi di interesse negativi su 

mutui e obbligazioni a tasso variabile - Un'analisi 

dei profili giuridici e finanziari, (pdf) 

Ottobre – Le sfide dell'educazione finanziaria. La 

rilevazione di conoscenze e bisogni formativi, 

l'individuazione dei destinatari delle iniziative, la 

definizione di una comunicazione efficace, 

(comunicato), Quaderno di finanza n. 84 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

22/11 – Referto sul sistema universitario, 

(relazione), (sintesi) 

15/11 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri. Leggi pubblicate nel qua-

drimestre maggio-agosto 2017, (pdf) 

14/11 – Il fondo per la crescita sostenibile - anni 

2013-2016, Del. n. 16/2017/G 

07/11 - Audizione del Presidente Arturo Martucci 

di Scarfizzi nell'ambito dell'attività conoscitiva 

preliminare all’esame del ddl di bilancio, (pdf) 

 IFEL (notizie) 

17/11 – La dimensione territoriale nelle politiche 

di coesione. Stato d’attuazione e ruolo dei Comuni 

nella programmazione 2014-2020 (2015) (link), 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

23/11 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report ottobre 2017, (comunicato) 

23/11 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-settembre 2017, (comunicato), (pdf) 

22/11 –  Decreto Legislativo n. 147 del 15 settem-

bre 2017 recante “Disposizioni per l’introduzione 

di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, 
Circolare n. 172 

 ISTAT (notizie) 

28/11 – I profili dei nuovi imprenditori e delle 

imprese high growth, (comunicato), (pdf) 

22/11 – I.Stat: gettito delle imposte ambientali per 

gli anni 1995-2016, (comunicato),  

21/11 – Le prospettive per l’economia italiana nel 

2017-2018, previsioni Pil 2017 +1,5%, 2018 

+1,4%, (comunicato), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01058288.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01057789.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01048776.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01048769.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01047617.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+novembre+2017/cs+07112017+split+payment/190_Com.+st.+Circolare+Split+Payment+07.11.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/novembre+2017/circolare+n+27+del+07+11+2017/CIRCOLARE+27_E+DEL+07112017.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2017-2/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2017-2/RSF-2-2017-Ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-02/cs-costo-cc-20171121.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-costo-cc/indagine-costo-cc-2017/indagine_costo_conti_correnti_2016.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/indagine-costo-cc-2016/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0043/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0026/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0026/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0037/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0029/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0038/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0030/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0030/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_15112017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2017/iteconom_127_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/Signorini-audizione-071117.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2017/2017-0023/1723-economia-regioni-italiane.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2017-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_31102017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://cdcpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2017/eefcbde6-297f-4587-a0ab-0a6ef9b8d010/CNEL%20-%20Notiziario%20sul%20mercato%20del%20lavoro%20-%20Ottobre%202017.pdf
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/documents/46180/46181/qg14.pdf/4eb1cb35-6c34-4909-a550-a224173e3d7c
http://www.consob.it/web/area-pubblica/qdf84
http://www.consob.it/documents/46180/46181/qdf84.pdf/0fc879e9-7421-44fc-826e-4719555bb82a
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/referto_universita_delibera.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/referto_universita_sintesi.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/delibera_9_2017_quad.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2017/delibera_16_2017_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/audizione_07_11_2017.pdf
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9088-la-dimensione-territoriale-nelle-politiche-di-coesione-stato-d-attuazione-e-ruolo-dei-comuni-nella-programmazione-2014-2020-settima-edizione-2015
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2229_702370c43b708d3537b473b389dd472d
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51382&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51381&lang=IT
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato-Gen-set_2017.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20172%20del%2022-11-2017.htm
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/206615
http://www.istat.it/it/files/2017/11/I-profili-dei-nuovi-imprenditori-e-imprese-_PC.pdf?title=Nuovi+imprenditori+e+imprese+high+growth+-+28%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/206034
http://www.istat.it/it/archivio/205884
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Previsioni_nov19.pdf?title=Prospettive+per+l%E2%80%99economia+italiana+-+21%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
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20/11 – Gli effetti del contratto di Rete sulla per-

formance delle imprese, (comunicato), (pdf) 

17/11 – La ricerca e sviluppo in Italia, (comunicato), 

(pdf) 

16/11 – Commercio estero e prezzi all’import dei 

prodotti industriali (settembre): export -0,7% su 

agosto e +5,7% tendenziale, prezzi all’import 

+0,6% su agosto e +2,4% tendenziale, (comunicato), 

(pdf) 

15/11 – Misure di produttività, (comunicato), (pdf) 

14/11 – Stima preliminare del Pil: nel III trimestre 

2017 Pil +0,5% sul trimestre precedente e +1,8% 

in un anno, (comunicato), (pdf) 

07/11 – Commercio al dettaglio: a settembre 2017 

le vendite +0,9% su agosto e +3,4% su settembre 

2016, (comunicato), (pdf) 

07/11 – Nota mensile sull’andamento 

dell’economia italiana - ottobre, (comunicato), (pdf) 

06/11 – Audizione del Presidente Giorgio Alleva 

nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare 

all’esame del ddl di bilancio, (pdf), (all. statistico) 

03/11 – I bilanci consuntivi di comuni, province e 

aree metropolitane - anno 2015, (comunicato), (pdf) 

02/11 – Risultati economici delle imprese - anno 

2015, (comunicato), (pdf)  

27/10 – I giovani nel mercato del lavoro – II tri-

mestre 2016, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

20/11 Applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

Calcolo della parte variabile, Circolare n.1/DF, 

(comunicato) 

15/11 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive, gennaio-settembre 2017, (comunicato), (pdf) 

15/11 – La spesa delle amministrazioni centrali 

dello Stato - novembre 2017, (link) 

02/11 – A ottobre 2017 il settore statale registra 

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

31/10 – Rapporto sul debito pubblico 2016, 

(comunicato), (pdf) 

30/10 – Risposta del Ministro Padoan al Vice Pre-

sidente Dombrovskis e al Commissario Moscovici 

in merito alla richiesta di chiarimenti sul DPB 

2018, (comunicato), (pdf) 

30/10 – Il bilancio di genere. Conto del bilancio 

dello Stato 2016, (link), (pdf) 

25/10 – Pagamenti del Bilancio dello Stato, dati 

aggiornati a settembre 2017, (link) 

25/10 – La spesa statale regionalizzata - anno 

2015, (comunicato), (pdf) 

24/10 – Relazione sul conto consolidato di cassa 

delle amministrazioni pubbliche (Trimestrale di 

cassa al 30 giugno 2017), (comunicato), (pdf) 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(notizie) 

10/11 – Strategia energetica nazionale (decreto). 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

(notizie) 

22/11 – Audizione del Presidente Giuseppe Pisau-

ro in merito alla distribuzione territoriale delle ri-

sorse pubbliche per aree regionali, (pdf) 

07/11 – Audizione del Presidente Giuseppe Pisau-

ro nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare 

all’esame del ddl di bilancio, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

24/11 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf)  

09/11 – Bollettino economico, n. 7 - 2017 

27/10 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf)  

26/10 – Decisioni di politica monetaria: riduzione 

acquisti netti a 30 miliardi di euro da gennaio 

2018 (pdf), (comunicato), (press conference 26/10) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

10/11 – Conclusioni sul Meccanismo dell'Unione 

che fornisce sostegno finanziario a medio termine 

alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai 

sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Con-

siglio, n. 14201/17 

09/11 – Conclusioni del Consiglio sui finanzia-

menti per il clima, n. 14148/17 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.istat.it/it/archivio/205810
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Rapporto_Istat_Confindustria.pdf?title=Reti+d%E2%80%99impresa++-+20%2Fnov%2F2017+-+Volume.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205617
http://www.istat.it/it/files/2017/11/CS_Ricerca-e-Sviluppo_Anni-2015-2017.pdf?title=Ricerca+e+sviluppo+-+17%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205585
http://www.istat.it/it/files/2017/11/CS_coe_prezzi_import_92017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+16%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205540
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Report_Misure_produttivita_novembre2017.pdf?title=Misure+di+produttivit%C3%A0+-+15%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/205412
https://www.istat.it/it/files/2017/11/FLASH_17q3.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+14%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205296
http://www.istat.it/it/files/2017/11/CS_Commercio_al_dettaglio_0917.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+07%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205316
http://www.istat.it/it/files/2017/11/notamensile_ott17_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+10%2F2017+-+07%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/11/A-Audizione-DDL-Bilancio-6-novembre-2017.pdf?title=Esame+del+disegno+di+legge+sul+bilancio+di+Stato+-+07%2Fnov%2F2017+-+A+-+Audizione+DDL+Bilancio+-+6+novembre+2017.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/11/B-Allegato-statistico-BILANCIO.pdf?title=Esame+del+disegno+di+legge+sul+bilancio+di+Stato+-+07%2Fnov%2F2017+-+B+-+Allegato+statistico+BILANCIO.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205278
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Report_bilanci_comuni_province_aree_metropolitane.pdf?title=Bilanci+enti+locali+-+03%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/205243
http://www.istat.it/it/files/2017/11/Report-Risultati-economici-imprese-2015.pdf?title=Risultati+economici+delle+imprese+-+02%2Fnov%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/205078
https://www.istat.it/it/files/2017/10/Focus_giovani-mercato-del-lavoro_2017.pdf?title=I+giovani+nel+mercato+del+lavoro+-+27%2Fott%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Circolare-n.-1-DF-del-2017-Chiarimenti-su-TARI-parte-variabile-pertinenze.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0326.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0184.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2017-09.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Statistiche/La-spesa-delle-amministrazioni-centrali/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0177.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/documenti/comunicato_177.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0317.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2016.pdf
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 CONSIGLIO DELL'EUROGRUPPO (notizie) 

06/11 – Eurogroup reviews financial sector, ex-

amines Banking Union, fiscal framework and fis-

cal capacity, (html) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/11 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business 

Climate Indicator (pdf) 

24/11 – The 2018 Ageing Report: Underlying As-

sumptions and Projection Methodologies, IP n. 65 

24/11 – Third Report on the State of the Energy 

Union and its annexes, (comunicato), (pdf) 

22/11 – Semestre europeo 2018 (comunicato):  

 Infografica - Patto stabilità - MIP 

 Recommendation for the Euro Area, (pdf)  

 Recommendation for the Euro Area staff 

working document, (pdf) 

 Alert Mechanism Report, (pdf) 

 Annual Growth Survey, (pdf) 

 Draft Joint Employment Report (pdf) 

 Decision on guidelines for the employment 

policies of the Member States, (pdf), - Allega-

to, (pdf)  

22/11 – 2018 Draft Budgetary Plans (pdf) - Al-

legati, (pdf) 

 Parere della Commissione sul DPB dell'Italia 

(nota tecnica e lettera)  

 Lettera della Commissione del 27/10 di ri-

chiesta di chiarimenti sul DPB 2018 dell'Ita-

lia, (comunicato), (pdf) 

09/11 – Previsioni di autunno, (pdf), Previsioni 

economia italiana 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

23/11 – Relazione speciale n. 15/2017: Condizio-

nalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione 

in materia di coesione: strumenti innovativi ma 

non ancora efficaci, (link), (pdf) 

16/11 – L’intervento della Commissione nella cri-

si finanziaria greca, (pdf) 

19/10 – Nota tematica sull'azione della Commis-

sione volta a ridurre le frodi, (comunicato), (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

16/11 – Global Financial Stability Report ottobre 

2017: Is Growth at Risk? (link), (pdf) 

 OCSE (news) 

28/11 – OECD Economic Outlook, Versione pre-

liminare, (link), (pdf), (Press release). The policy 

challenge: Catalyse the private sector for stronger 

and more inclusive growth (Handout with summary 

of projections & editorial). Italy - Economic fore-

cast summary, (link), (pdf) 

17/11 – Global Forum on Transparency and Ex-

change of Information for Tax Purposes: Italy 

2017 (Second Round), (link), (pdf) 

10/11 – Main Economic Indicators, 2017, (link), 

(pdf) 

08/11 – Effective Inter-Agency Co-Operation in 

Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes - 

Third Edition, (pdf) 

08/11 – Fighting Tax Crime: The Ten Global 

Principles, (pdf) 

27/10 – National Accounts of OECD Countries, 

tabelle 2009-2016, (link), (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

18/11 – Consiglio, Parlamento e Commissione UE 

hanno raggiunto un accordo di compromesso sul 

bilancio UE per il 2018 che, per la maggior parte, 

sarà dedicato a stimolare la creazione di posti di 

lavoro, soprattutto per i giovani, e a sostenere la 

crescita, gli investimenti strategici e la convergen-

za, (press), (approfondimento) 

15/11 – Antidumping: regole più ferree per difen-

dere industria e lavoro. Gli Eurodeputati hanno 

approvato norme più stringenti per contrastare le 

importazioni da paesi terzi oggetto di dumping e 

sovvenzioni. Le regole UE sul commercio, per la 

prima volta a livello mondiale, imporranno ai 

partner commerciali extra-europei di conformarsi 

agli standard sociali e ambientali internazionali 

per evitare di subire misure anti dumping, 

(comunicato) 
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APPROFONDIMENTI 

Banca d'Italia 

I tassi di recupero delle sofferenze nel 2016, Nota 

di stabilità finanziaria e di vigilanza n. 11 

Un'analisi critica degli indicatori per misurare di-

mensione e rischiosità del mercato delle cartola-

rizzazioni: evidenze dall'Italia e da altri paesi 

dell'area dell'euro, QEF n. 403 

Le decisioni di investimento delle imprese euro-

pee e i vincoli finanziari, TdD n. 1148 

Il mercato interno dei capitali in periodi di crisi: il 

vantaggio di appartenere a un gruppo di imprese 

in Italia, TdD n. 1146 

L'emancipazione dei giovani: le ragioni del ritardo 

italiano, TdD n. 1144 

Allocazione del capitale e sviluppo finanziario: 

un'analisi settoriale, TdD n. 1143 

La politica monetaria in presenza di indebitamen-

to a lungo termine, TdD n. 1142 

Un'analisi quantitativa dei premi per il rischio nel 

mercato dei titoli obbligazionari privati, TdD n. 

1141 

Banca mondiale 

Learning to Realize Education’s Promise, 

(comunicato), (pdf) 

FMI 

Fiscal Federalism and Regional Performance, WP 

No. 17/265 

Basel III and Bank-Lending: Evidence from the 

United States and Europe, WP No. 17/245 

Fiscal Spillovers in the Euro Area: Letting the Da-

ta Speak, WP No. 17/241 

OCSE 

Understanding Financial Accounts, (pubblicazione)  

Parlamento Europeo 

How to further strengthen the European Semes-

ter?, (pdf) 

Feasibility Check: Transition to a New Regime 

for Bank Sovereign Exposure?, (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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