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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 IFEL, La dimensione territoriale nelle politiche di coesione. Stato d’attuazione e ruolo dei Comuni 

nella programmazione 2014-2020. Ottava edizione - 2018 

 MEF, Budget economico - Anno 2019-2021 

 MEF, Aggiornamento del Quadro Macroeconomico e di Finanza pubblica - dicembre 2018 

 Istat, VI rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile, anno 2018 

 

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

PIL III trim./'18 -0,1% +0,7% 

Prezzi al consumo (NIC) Nov./'18 -0,2% +1,6% 

Prezzi alla produzione Nov./'18 -0,7% +4,5% 

Fatturato dell'industria Ott./'18 -0,5% +2,0% 

Ordinativi dell'industria Ott./'18 -0,3% +2,0% 

Produzione industriale Ott./'18 +0,1% +1,0% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,4 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,4 

Debito/PIL  2017 131,2 

Tasso di disoccupazione  Ott./'18 10,6 

 

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

 

Clima di fiducia dicembre 2018 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 113,1 -1,4 -3,0 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,8 -1,2 -8,1 

FdI manifatturiere 103,6 -0,7 -6,1 

FdI delle costruzioni 130,3 -1,7 2,5 

FdI dei servizi 99,5 -2,2 -8,6 

FdI del commercio 104,8 2,6 -5,8 

 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2017) 62,3% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2017 provvisorio) 1,35% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2017) 14% 16% 

Istruzione terziaria (2017) 26,9% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2017) 
+ 2.325.000 

Totale 17.424.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2017 provvisorio) 268,94 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2801_18a632595a58902cb65e8d3135ca45b3
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2801_18a632595a58902cb65e8d3135ca45b3
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/AggiornamentoQM-economico_e_di_FP.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224548
https://www.istat.it/it/archivio/225023
https://www.istat.it/it/archivio/225418
https://www.istat.it/it/archivio/225009
https://www.istat.it/it/archivio/225009
https://www.istat.it/it/archivio/224761
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/224515
https://www.istat.it/it/archivio/225498
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard


N. 45 - dicembre 2018 

 

Notiziario Economico Finanziario 

2 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

DFP05: A.C. 1334-B - Legge di Bilancio 2019 - 

Effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 

1.9000 

NL55: A.G. 59 - Indici usati come indici di riferi-

mento negli strumenti finanziari 

NL54: A.G. 57 - Dispositivi di protezione indivi-

duale 

NL53: A.G. 56 - Istituzione di una tutela brevet-

tuale unitaria 

NL52: A.G. 981 - Legge di bilancio 2019 

NL51: A.G. 58 - Adeguamento della normativa na-

zionale alle disposizioni sugli apparecchi che bru-

ciano carburanti gassosi 

NL50: A.G. 55 - Ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri in materia di marchi d'impresa 

Link al notiziario precedente: n. 44 –  novembre 

2018  

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

19/12 – I tassi di recupero delle sofferenze nel 

2017, Nota di stabilità finanziaria e vigilanza n. 13 

14/12 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - ot-

tobre 2018, (pdf) 

11/12 – L'economia italiana in breve, n. 140 

05/12 – La domanda e l'offerta di credito a livello 

territoriale, Economie regionali n. 24, (comunicato) 

 CNEL (notizie) 

30/11 – Comuni, le spese amministrative costano 

157 euro per abitante, (link) 

 CONSOB (notizie)  

Nuovi strumenti di politica industriale per lo svi-

luppo e la quotazione delle PMI, Quaderni giuridici n. 

18/2018 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

Relazione sulla gestione dell'INPS per il 2017, Del. 

132/2018 

Relazione sulla gestione dell'ISTAT per il 2017, 
Del. 128/2018 

Relazione sulla gestione dell'ICE per il 2017, Del. 

127/2018 

Relazione sulla gestione di Poste italiane per il 

2017, Del. 112/2018 

Gli organismi partecipati dagli enti territoriali, Del. 

23/2018 

Relazione sulla gestione di Equitalia spa per il 

2016, Del. 119/2018 

 IFEL (notizie) 

06/12 – La dimensione territoriale nelle politiche di 

coesione. Stato d’attuazione e ruolo dei Comuni 

nella programmazione 2014-2020. Ottava edizione 

- 2018, (pdf) 

 INPS (notizie) 

20/12 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-ottobre 2018, (pdf) 

20/12 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report dicembre 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

VI rapporto annuale sul benessere equo e sosteni-

bile, anno 2018, (pdf) 

20/12 – Partecipate pubbliche in Italia, anno 2016, 

(comunicato), (pdf) 

Annuario statistico italiano 2018, (pdf) 

18/12 – Nota trimestrale sulle tendenze dell’occu-

pazione, III trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

17/12 – Commercio estero e prezzi all'import (ot-

tobre): export +2,5% su settembre e +5,3% tenden-

ziale, prezzi all'import +1,3% su settembre e +5,5% 

tendenziale, (comunicato), (pdf)  

13/12 – Conti economici territoriali, (comunicato), 

(pdf) 

12/12 – Il mercato del lavoro: nel III trimestre 2018 

scendono occupazione e disoccupazione rispetto 

agli ultimi 3 mesi, (comunicato), (pdf) 

07/12 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana - novembre 2018, (comunicato), (pdf) 

06/12 – Condizioni di vita, reddito e carico fiscale 

delle famiglie – anno 2017, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

03/01 – Aggiornamento del Quadro Macroecono-

mico e di Finanza pubblica - dicembre 2018, (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/01093737.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089395.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089394.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01089393.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084724.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084124.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084091.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083664.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/nota-di-stabilit-finanziaria-e-vigilanza-n-13-i-tassi-di-recupero-delle-sofferenze-nel-2017/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20181214.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_140_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0024/18-24-domanda-credito.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0024/index.html
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https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_focus_dicembre_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Bes_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225429
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Report_partecipate_2016_PC.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Asi-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225185
https://www.istat.it/it/files/2018/12/NotaTrimOccupazione-III_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225096
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-senza-appr_102018.pdf
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https://www.istat.it/it/files/2018/12/Report_Conti-regionali_2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224910
https://www.istat.it/it/files/2018/12/Mercato_del_lavoro_III_trim_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224730
https://www.istat.it/it/files/2018/12/notamensile_nov_fin2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224682
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02/01 - Fabbisogno del settore statale. Il 2018 si 

chiude con un fabbisogno di 45,5 miliardi di euro. 

Nel mese di dicembre avanzo di 12,2 miliardi di 

euro, (comunicato), (pdf) 

31/12 - Budget economico - Anno 2019-2021, (link) 

28/12 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 novem-

bre 2018, (link) 

22/12 – Linee guida della gestione del debito pub-

blico - anno 2019, (pdf) 

20/12 – Rapporto sulle Partecipazioni delle Ammi-

nistrazioni Pubbliche - dati 2016, (pdf) 

17/12 – Decreto concernente il monitoraggio e la 

certificazione del pareggio di bilancio per il 2018 

per le Regioni a statuto ordinario, (link), (pdf) 

15/12 – Relazione al Parlamento sui rapporti tra 

l’Italia e il Fondo monetario internazionale (mag-

gio 2017 - aprile 2018), (pdf) 

30/11 – Il Budget rivisto aggiornato alla Legge di 

Assestamento 2018, (html), (pdf) 

28/11 – Comunicazioni del Ministro Tria al Senato 

sulla manovra di bilancio, (link) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

Sistema delle comunicazioni obbligatorie - I rap-

porti di lavoro nel III trimestre 2018, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

27/12 – Audizione sul ddl di bilancio, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

27/12 – Bollettino economico n. 8-2018, (comunicato) 

14/12 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (comunicato) 

13/12 - Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

13/12 – Eurosystem staff macroeconomic projec-

tions for the euro area, December 2018, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

13-14/12 – Riunione del Consiglio europeo – Con-

clusioni, (pdf) 

03/12 - Eurogroup Statement on the Draft Budget-

ary Plans for 2019, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

19/12 - College Meeting, (link) 

05/12 – Towards a stronger international role of the 

euro, (pdf) 

28/11 – Capital Markets Union: time for renewed 

efforts to deliver for investment, growth and a 

stronger role of the euro, COM(2018) 767 final, Allegato 

CMU Implementation: Building an effective CMU 

for the EU27 post-Brexit, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (NOTIZIE) 

06/12 - Le sfide da affrontare per un settore dei tra-

sporti efficiente nell’UE (link) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

27/12 - The Macrofiscal Function and its Organi-

zational Arrangements, (pdf) 

 OCSE (news) 

17/12 – How can public finance reforms boost eco-

nomic growth and enhance income equality?, (pdf) 

03/12 – OECD Pensions Outlook 2018, (link) 

03/12 – Improvements to pension systems have 

made them better placed to deliver pensions, (link) 

23/11 – National Accounts of OECD Countries, 

Detailed Tables, (link) 

22/11 – Health at a Glance: Europe 2018. State of 

Health in the EU Cycle, (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

10/12 – Economic Dialogue with the European 

Commission on the 2019 European Semester Cycle 

(pdf) 

 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0001.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0001.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/budget_economico/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0107.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Linee_Guida_della_Gestione_del_Debito_Pubblico_-_Anno_2019.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Le_partecipazioni_pubbliche_2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/regioni_e_province_autonome/04/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/regioni_e_province_autonome/20181219-DM/decreto-pareggio-regioni-2018-FINALE.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1085032.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/gestione_del_bilancio/budget_rivisto/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/Budget_rivisto_aggiornato_2018_sito.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/article_0043.html
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/III%20nota%20trimestrale%202018%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie/Nota-CO-III-trim2018.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/12/Flash_-3_2018.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-8-2018/bolleco-BCE-8-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-8-2018/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb.gc181214.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_mp181213_it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201812_eurosystemstaff.en.pdf?41e4003141ddb316da9155918404c4cf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/37552/13-14-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2019/
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/commission/news/college-meeting-2018-dec-19_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_towards_a_stronger_international_role_of_the_euro.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/181128-communication-cmu_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/181128-communication-cmu-annex_en.pdf
vienna2018.eurofi.net/wp-content/uploads/2018/11/4_VIENNA_EUROFI_CMU_implementation.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/TNM/2018/TNM1804.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd.org/economy/public-finance/how-can-public-finance-reforms-boost-economic-growth-and-enhance-income-equality-oecd-december-2018.pdf
https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2018-en
http://www.oecd.org/pensions/improvements-to-pension-systems-have-made-them-better-placed-to-deliver-pensions.htm
https://doi.org/10.1787/na_ma_dt-v2018-2-en
https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624425/IPOL_IDA(2018)624425_EN.pdf


N. 45 - dicembre 2018 

 

Notiziario Economico Finanziario 

4 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Re-use of collateral: leverage, volatility, and wel-

fare, WPS no. 2218/2018 

Debt overhang and investment efficiency, WPS no. 

2213/2018 

The natural rate of interest: estimates, drivers, and 

challenges to monetary policy, OPS no. 217/2018 

How is a firm’s credit risk affected by sovereign 

risk?, (link) 

Banca d'Italia 

Istruzione, reddito e ricchezza: la persistenza tra 

generazioni in Italia, QEF n. 476 

Il turismo internazionale in Italia: recenti tendenze, 

domanda potenziale e confronto con i principali 

concorrenti europei, QEF n.. 475 

Il prelievo locale sui rifiuti in Italia: benefit tax o 

imposta patrimoniale (occulta)?, QEF n. 474 

Fluttuazioni del cambio e valuta di fatturazione: 

evidenze dalle imprese esportatrici italiane, QEF n. 

473 

Il lavoro nella gig economy. Evidenze dal mercato 

del food delivery, QEF n. 472 

Il PIL dell'Irlanda nel 2016. Dopo il disastro si pre-

senta un dilemma, QEF n. 471 

Trend recenti dell'attività economica e della PTF in 

Italia, con un focus sul ruolo del progresso tecno-

logico, TdD n. 1204 

Attese di inflazione delle imprese e loro piani di in-

vestimento, TdD n. 1203 

La politica monetaria della Bce è più efficace du-

rante le fasi di espansione?, TdD n. 1202 

Commissione europea 

ESM: The Benefits of Reducing Hold-Out Risk: 

Evidence from the Euro CAC Experiment, 2013-

2018, WP33 

FMI 

Universal Basic Income: Debate and Impact As-

sessment, WP No. 18/273 

Designing Sound Fiscal Relations Across Govern-

ment Levels in Decentralized Countries, WP No. 

18/271 

The Micro Impact of Macroprudential Policies: 

Firm-Level Evidence, WP No. 18/267 

Demographics, Pension Systems and the Saving-

Investment Balance, WP No. 18/265 

The Scarcity Effect of Quantitative Easing on Repo 
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Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di for-

nire 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 in-

formative citate. In prima pagina viene riportato un qua-

dro 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 comu-

nicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta 

sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta 

una selezione dei documenti di maggiore interesse pub-

blicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni in-

ternazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con ri-

mandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli 

organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi 

riflessi di natura economico-finanziaria. 
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