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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 FMI: Conclusioni della missione 2019 in Italia ai sensi dell'art. IV 

 Commissione europea: Debt Sustainability Monitor 2019, (pdf) 

 MEF: Linee guida della gestione del debito pubblico 2020, (pdf) 

 Corte dei conti: Relazione annuale 2019 - I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione 

dei Fondi europei 

 

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

PIL IV trim./'19 -0,3% 0,0% 

Prezzi al consumo (NIC) Dic./'19 +0,2% +0,5% 

Prezzi alla produzione Dic./'19 0,0% -2,1% 

Fatturato dell'industria Nov./'19 0,0% +0,1% 

Ordinativi dell'industria Nov./'19 -0,3% -4,3% 

Produzione industriale Nov./'19 +0,1% -0,6% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,2 

Debito/PIL  2018 134,8 

Tasso di disoccupazione  Dic./'19 9,8 

 

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

 

Clima di fiducia gennaio 2020 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 111,8 0,9 -1,8 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,2 -1,5 0,4 

FdI manifatturiere 99,9 0,6 -1,9 

FdI delle costruzioni 142,7 1,9 2,5 

FdI dei servizi 99,5 -2,6 0,9 

FdI del commercio 106,6 -3,6 3,3 

 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2018 provvisorio) 1,39% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2018) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018) 27,8% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2018) 
+1.360.000 

Totale 16.459.000 

–2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2018 provvisorio) 274,75 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2018) 17,8% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/29/Italy-Staff-Concluding-Statement-of-the-2019-Article-IV-Mission
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip120_en.pdf
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_2020.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=7d88336e-1125-487a-988b-f6b6bf8120a3
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https://www.istat.it/it/archivio/237486
https://www.istat.it/it/archivio/237858
https://www.istat.it/it/archivio/237719
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https://www.istat.it/it/archivio/237337
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https://www.istat.it/it/archivio/237933
https://www.istat.it/it/archivio/237844
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL113: A.G. 145 – Disposizioni per il consegui-

mento e il mantenimento del titolo di avvocato spe-

cialista 

DFP10: Manovra di bilancio 2020-2022. Effetti sui 

saldi e conto risorse e impieghi 

NL112: A.S. 1672 – D.L. 142/2019 - Sostegno al 

sistema creditizio del Mezzogiorno 

NL111: A.S. 1665 – D.L. 137-2019 – Alitalia  

NL110: A.S. 1664 – D.L. 1-2020 - Istituzione del 

Min. dell'istruzione e del Min. dell'università e 

della ricerca 

NL109: A.G. 141 – Sportello telematico dell'auto-

mobilista 

NL108: A.G. 140 – Disposizioni e norme di sicu-

rezza per le navi da passeggeri 

NL107: A.G. 139 – Sistema di ispezioni per sicu-

rezza navi ro-ro da passeggeri 

NL106: A.S. 1659 – D.L. 161-2019 –  Disciplina 

delle intercettazioni 

NL105: A.G. 137 – Codice della protezione civile 

NL104: A.G. 138 – Attuazione direttiva UE limita-

zione emissioni inquinanti 

Link al notiziario precedente: n. 57 - dicembre 

2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

17/01 – Bollettino Economico n. 1/2020 

17/01 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero – novembre 2019, (pdf) 

15/01 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito – 

novembre 2019, (pdf) 

15/01 – Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita – 4° trimestre 2019, (comunicato), (pdf) 

10/01 – L'economia italiana in breve, n. 153 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

29/01 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

Cassa per i servizi energetici e ambientali 

(C.S.E.A.), per l'esercizio 2018, Del. 6/2020 

22/01 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio 

estero, per l'esercizio 2018, Del. 5/2020 

17/01 – Sicurezza aerea: bene i risultati 2018 di 

ENAV Spa, (link), Del. 128/2019 

16/01 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

SOGESID S.p.a., per l'esercizio 2018, (link), Del.  

4/2020 

30/12 – Relazione annuale 2019 - I rapporti finan-

ziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei 

Fondi europei, (pdf) 

 INPS (notizie) 

30/01 – Monitoraggio dei flussi di pensionamento, 

pensioni decorrenti negli anni 2018 e 2019, (pdf) 

23/01 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report mensile gennaio 2020, (pdf) 

23/01 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-novembre 2019, (pdf) 

20/01 – Reddito/pensione di cittadinanza e reddito 

di inclusione, dati provvisori al 7 gennaio 2020, 

(pdf) 

14/01 – Audizione presso la Commissione parla-

mentare per il controllo sull'attività degli enti ge-

stori di forme obbligatorie di previdenza e assi-

stenza sociale, nell'ambito dell'indagine conosci-

tiva sulla funzionalità del sistema previdenziale ob-

bligatorio e complementare, nonché del settore as-

sistenziale, con particolare riferimento all'effi-

cienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'e-

quilibrio delle gestioni: intervento del presidente 

Tridico, operazione Poseidone, riorganizzazione 

INPS. 

 ISTAT (notizie) 

31/01 – Stima preliminare del PIL: nel IV trim 

2019 Pil -0,3% sul trim precedente, invariato sul IV 

trimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

28/01 – Conti economici territoriali - anni 2016-

2018: PIL pro capite 2018: 36.200 euro nel Nord-

ovest, 35.100 nel Nord-est, 31.600 al Centro, 

19.000 in Mezzogiorno, (comunicato), (pdf) 

17/01 – Commercio con l’estero e prezzi all’import 

(novembre): export -4,2% su ottobre e -3,2% ten-

denziale, prezzi all'import +0,6% su ottobre 

e -2,1% tendenziale, (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/01141850.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141833.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141673.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141672.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141655.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141733.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141732.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141538.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141327.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141339.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141297.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141235.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-1/boleco-1-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2020-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20200117.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2020-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20200115.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2019-indagine-inflazione/12/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2019-indagine-inflazione/12/Statistiche_IAI_2019Q4.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/iteconom_153_ita.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=6d346efb-5708-4058-823c-9b42acefe4af
https://www.corteconti.it/Download?id=5ad30e75-938f-4a02-be89-50aac8ef1734
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=490c7385-64e3-48eb-b4e0-c1116a8a9446
https://www.corteconti.it/Download?id=add6bdbc-cb72-4a5f-be86-450a90c6c099
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=4e43a8ff-690a-4d7d-89e5-1a3e3e07e2c0
https://www.corteconti.it/Download?id=3163cf8b-9980-4b88-8d2d-b7fabf6b34f0
https://www.corteconti.it/Download?id=3163cf8b-9980-4b88-8d2d-b7fabf6b34f0
https://www.corteconti.it/Download?id=7d88336e-1125-487a-988b-f6b6bf8120a3
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Osservatorio_dei_flussi_di_pensionamento_negli_anni_2018_e_2019-Rilevazione_al_2_gennaio_2020.pdf
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20gennaio%202020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Nov_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_trimestrale_ReI-RdC_Aprile-Dicembre_2019.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/enti_gestori18/documenti_acquisiti/Audizione_14_gennaio_2020.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/enti_gestori18/documenti_acquisiti/poseidone_gennaio_2020_002_002.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/enti_gestori18/documenti_acquisiti/La_riorganizzazione_Inps_storia_di_un_modello_partecipativo_003.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/enti_gestori18/documenti_acquisiti/La_riorganizzazione_Inps_storia_di_un_modello_partecipativo_003.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/237980
https://www.istat.it/it/files/2020/01/Stima-preliminare-del-PIL-IV-trim-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/237813
https://www.istat.it/it/files/2020/01/Conti-economici-territoriali.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/237472
https://www.istat.it/it/files/2020/01/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_112019.pdf
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15/01 – Condizioni di vita dei pensionati: nel 2018 

i pensionati sono 16 mln, circa 23 mln i trattamenti 

pensionistici totali erogati, (comunicato), (pdf) 

10/01 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana - dicembre 2019, (comunicato), (pdf) 

08/01 – Euro-zone economic outlook, (comunicato), 

(pdf) 

 MEF (notizie) 

03/02 – La spesa delle amministrazioni centrali 

dello Stato, (link) 

29/01 – La spesa statale regionalizzata. Anno 2018 

- Stima provvisoria, (link), (pdf) 

23/01 – Linee guida della gestione del debito pub-

blico 2020, (pdf) 

20/01 – Entrate tributarie internazionali, novembre 

2019, (comunicato) 

20/01 – Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed 

IRAP dell’anno di imposta 2017, (comunicato), (pdf) 

15/01 – Rapporto mensile sull'andamento delle en-

trate tributarie e contributive, (comunicato), (pdf) 

Gli immobili in Italia 2019 – Ricchezza, reddito e 

fiscalità immobiliare, (html), (pdf) 

10/01 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato, dicembre 2019, (link) 

10/01 – Conto Riassuntivo del Tesoro, novembre 

2019, (link) 

02/01 – Nel 2019 fabbisogno del settore statale a 

41,78 miliardi di euro, (comunicato) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

27/01 – Nota semestrale sugli stranieri nel mercato 

del lavoro in Italia, (comunicato) (sintesi) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DPCM 23 dicembre 2019 - Approvazione del bi-

lancio di previsione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-

2022, (G.U. n.12 del 16/01/2020 - S.O. n. 2) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

30/01 – Un approccio sistemico per la stima 

dell'output gap dell'economia italiana, Nota di lavoro 

n. 1/2020 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

30/01 – Il capitale sottoscritto della BCE resta in-

variato dopo l'uscita della Bank of England dal Si-

stema europeo di banche centrali, (pdf) 

24/01 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

23/01 – Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

13/12/2019 – Lettera sull'utilizzo del contante, (pdf) 

 BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

26/11/2019 – Investment Report 2019/2020: accel-

erating Europe's transformation, (link), (pdf) 

 BANCA MONDIALE (news) 

08/01 – Global Economic Prospects - Slow 

Growth, Policy Challenges, (pdf), (press release) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

20/01 – Remarks by Mário Centeno following the 

Eurogroup meeting of 20 January 2020, (html) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/01 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

24/01 – Debt Sustainability Monitor 2019, IP no. 

120/2020 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

29/01 – Lo strumento per le PMI in azione: un pro-

gramma efficace ed innovativo che fa fronte alle 

sfide, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

29/01 – Italy: Staff Concluding Statement of the 

2019 Article IV Mission, (html) 

20/01 – World Economic Outlook Update: Tenta-

tive Stabilization, Sluggish Recovery?, (link), (pdf) 
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https://www.istat.it/it/archivio/237275
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http://www.worldbank.org/en/news
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http://www.imf.org/en/news
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APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Estimating the optimal inflation target from trends 

in relative prices, WP2370 

Strategic interactions and price dynamics in the 

global oil market, WP2368 

Restructuring sovereign bonds: holdouts, haircuts 

and the effectiveness of CACs, WP2366 

Firm or bank weakness? Access to finance since 

the European sovereign debt crisis, WP2361 

Wealth effect on consumption during the sovereign 

debt crisis: households heterogeneity in the euro 

area, WP2357 

A Phillips curve for the euro area, WP2354 
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*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che 

dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune di-

sposizioni che consentono di utilizzare le anticipa-

zioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del 

pagamento delle passività pregresse nei termini 

sanciti dal D.L. 35/2013. 

*** 

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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