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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea, 2020 European Semester, Country Report Italy 2020 

 Istat, Pil e indebitamento delle AP - anni 2016-2019 

 Commissione europea, European Economic Forecast. Winter 2020 

 Ocse, Coronavirus: The world economy at risk, Interim report march 2020 

 

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

PIL 2019 n.d. +0,3% 

Prezzi al consumo (NIC) Gen./'20 +0,1% +0,5% 

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

Fatturato dell'industria Dic./'19 -3,0% -1,4% 

Ordinativi dell'industria Dic./'19 +1,4% +6,0% 

Produzione industriale Dic./'19 -2,7% -4,3% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2019 1,7 

Indebitamento netto/PIL 2019 1,6 

Debito/PIL  2019 134,8 

Tasso di disoccupazione  Gen./'20 9,8 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 111,4 -0,4 -0,9 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,8 0,6 1,8 

FdI manifatturiere 100,6 0,6 -1,0 

FdI delle costruzioni 142,3 -0,3 5,0 

FdI dei servizi 99,4 0,0 1,1 

FdI del commercio 107,6 0,9 2,0 

 

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 (2019 provvisorio) 13,7% 16% 

Istruzione terziaria (2019 provvisorio) 27,5% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a fami-

glie 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 prov-

visorio) 

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://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_en.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7969896b-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F7969896b-en&mimeType=pdf
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/238810
https://www.istat.it/it/archivio/237858
https://www.istat.it/it/archivio/238800
https://www.istat.it/it/archivio/238800
https://www.istat.it/it/archivio/238422
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239187
https://www.istat.it/it/archivio/239008
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL130: A.S. 1385 - Ratifica Accordo Italia-Cina 

doppie imposizioni 

NL129: A.S. 1741 - D.L. 6/2020 Contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 

NL126: A.G. 155 - Azionisti e disciplina del si-

stema di governo societario 

NL125: A.G. 152 - Meccanismi transfrontalieri 

soggetti all'obbligo di notifica 

NL124: A.G. 158 - Prestazione energetica nell'edi-

lizia ed efficienza energetica 

NL123: A.G. 156 - Riduzione emissioni 

NL122: A.G. 154 - Settore pesca 

NL121: A.G. 153 - Protezione lavoratori rischi 

agenti cancerogeni e mutageni 

NL127: A.S. 1698 - D.L. 3-2020 Cuneo fiscale 

NL120: A.S. 1729 - D.L. 162-2019 - Proroga di ter-

mini 

NL119: A.G. 149 - Formazione conducenti e pa-

tente di guida 

NL118: A.G. 151 - Lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione mediante il di-

ritto penale  

NL117: A.G. 150 - Imposta sul valore aggiunto per 

le prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni 

NB13: Le previsioni economiche invernali 2020 
della Commissione europea 

NL116: Sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

NL115: Risoluzione delle controversie in materia 

fiscale nell’Ue 

NL114: A.G. 142 - Commissioni interbancarie su 

pagamenti con carta 

Link al notiziario precedente: n. 58 - gennaio 2020 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici 

dipendenti, (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

28/02 - Debito delle Amministrazioni locali - di-

cembre 2019, (pdf) 

19/02 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, dicembre 2019, (pdf) 

14/02 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - di-

cembre 2019, (pdf) 

11/02 -  Banche e moneta: serie nazionali - dicem-

bre 2019, (pdf) 

11/02 - L'economia italiana in breve n. 154  

 CONSOB (notizie)  

Bollettino statistico, dicembre 2019, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

12/02 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'Ente nazionale del Microcredito (E.N.M.) per 

l'esercizio 2018, Del. 12/2020 

04/02 - Relazione sulla gestione finanziaria di 

“Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’ener-

gia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea” per 

l'esercizio 2018, Det. 10/20 

 IFEL (notizie) 

25/02 – Infrastrutture e sviluppo territoriale. Il con-

tributo della politica di sviluppo rurale, (pdf) 

07/02 – Le politiche dell'Unione Europea per lo 

sviluppo rurale. Contesto, quadro normativo, pro-

spettive future, (pdf) 

 INPS (notizie) 

25/02 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report febbraio 2020, (pdf) 

20/02 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-dicembre 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

02/03 – Pil e indebitamento delle AP - anni 2016-

2019, (comunicato), (pdf) 

19/02 – Le partecipate pubbliche in Italia - anno 

2017, (comunicato), (pdf) 

18/02 – La spesa dei comuni per i servizi sociali - 

anno 2017, (comunicato), (pdf) 

14/02 – Commercio con l'estero e prezzi all’import 

(dicembre): export -0,9% su novembre e +4,2% 

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/01145500.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145432.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144360.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144359.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144358.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144357.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144355.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01144354.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143765.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143738.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143628.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349787.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/349786.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01143473.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142387.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142377.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142384.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142364.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10195/Rapporto%20semestrale_1-2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2020-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20200228.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2020-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20200219.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2020-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20200214.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2020-moneta/statistiche_BAM_20200211.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/iteconom_154_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.consob.it/web/consob/home
http://www.consob.it/documents/46180/46181/bs15.pdf/7e5f3b60-614d-4545-8356-d07dcc34250c
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=4177dfb4-d18e-46c1-a419-19aaa5b4c95e
https://www.corteconti.it/Download?id=9de3d69b-27ae-415d-b2bd-e118782d052e
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3664_94ff6ad9fb5a9c664a1a3a079726d57a
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3603_55f34fc228e986b539292767daa62093
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_focus_febbraio_2020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_Dic_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Pil-Indebitamento-Ap.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/238692
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-partecipate-pubbliche-2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/238650
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-Spesa-sociale-dei-comuni.pdf
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tendenziale, prezzi all'import -0,1% su novembre e 

-0,6% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

07/02 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

02/03 - A febbraio 2020 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 1,6 miliardi, (comunicato), (pdf) 

Relazione sull'economia non osservata e sull'eva-

sione fiscale e contributiva - anno 2019 e Aggior-

namenti per gli anni 2012-2017 a seguito della re-

visione dei conti nazionali apportata dall'Istat 

18/02 - Cresce il reddito disponibile, calano le di-

suguaglianze e le emissioni - Inviata al Parlamento 

la Relazione Bes 2020, Comunicato n. 31 

10/02 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 Dicem-

bre 2019, (html) 

05/02 - La spesa delle Amministrazioni centrali 

dello Stato 2020, (html) 

03/02 - A gennaio 2020 il settore statale mostra un 

avanzo di 3 miliardi, (comunicato) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

19/02 - Audizione del Presidente dell’Ufficio par-

lamentare di bilancio sul DDL n. 1698 di conver-

sione del DL 5 febbraio 2020, n. 3 recante “Misure 

urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul 

lavoro dipendente”, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

21/02 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

20-21/02 - Quadro finanziario pluriennale 2021-

2027: negoziati, (html) 

18/02 – Conclusioni del Consiglio sugli orienta-

menti per il bilancio 2021, (pdf) 

18/02 – Semestre europeo 2020: strategia annuale 

di crescita sostenibile 2020, (pdf) 

18/02 – Relazione 2020 sul meccanismo di allerta, 

(pdf) 

14/02 – Riunione straordinaria del Consiglio euro-

peo - Progetto di conclusioni, (pdf) 

30/01 – Eurogroup in inclusive format of 20 Janu-

ary 2020, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

19/02 - Plasmare il futuro digitale dell'Europa: la 

Commissione presenta le strategie per i dati e l'in-

telligenza artificiale, (link) 

05/02 – Communication from the commission to 

the European parliament, the council, the European 

central bank, the European economic and social 

committee and the committee of the regions: Eco-

nomic governance review Report on the applica-

tion of Regulations (EU) No 1173/2011, 

1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 

472/2013 and 473/2013 and on the suitability of 

Council Directive 2011/85/EU, (COM(2020) 55 final 

2020 European Semester, Country Report Italy 

2020, (pdf) 

European Economic Forecast. Winter 2020, IP no. 

121-2020 

27/02 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

25/02 - How to Design Subnational Fiscal Rules: A 

Primer, (pdf) 

 OCSE (news) 

02/03 - Coronavirus: The world economy at risk, 

Interim report march 2020 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

Multiannual financial framework 2021-2027 and 

the reform of the EU’s own resources, (pdf) 

 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Monetary policy and bank stability: the analytical 

toolbox reviewed, WPS no. 2377 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/238593
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-12-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/238357
https://www.istat.it/it/files/2020/02/notamensile_gennaio_def.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/A-febbraio-2020-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-16-miliardi/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0038.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2019/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2019/aggiornamento_relazione_2019_x27_Novembre_2019x_FINALE.PDF
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2019/aggiornamento_relazione_2019_x27_Novembre_2019x_FINALE.PDF
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0031.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0206.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0021.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/02/Audizione-Pisauro-cuneo-fiscale.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/ecb.gc200221.it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6092-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6132-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6145-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5846-2020-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42359/20200120-eg-inclusive-format-summing-up-letter.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_273
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2020_55_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip121_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2020_02_en.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/HowToNotes/HowToNote2001.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7969896b-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F7969896b-en&mimeType=pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191119RES66903/20191119RES66903.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2377~b930c6de4c.en.pdf
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Macroprudential policy measures: macroeconomic 

impact and interaction with monetary policy, WPS 

no. 2376 

The interbank market puzzle, WPS no. 2374 

Simulating fire sales in a system of banks and asset 

managers, WPS no. 2373 

Pensions and household savings: cross-country 

heterogeneity in Europe, WPS no. 2372 

Forecast performance in the ECB SPF: ability or 

chance?, WPS no. 2371 

 

Banca d'Italia 

Il rischio climatico per la finanza in Italia, QEF n. 

545 

Indicatori predittivi di rischi di corruzione negli ap-

palti pubblici: nuove evidenze dai bandi di gara ita-

liani, QEF n. 544 

Gli effetti della regolamentazione sull'uso del 

suolo: evidenza quasi-sperimentale da una discon-

tinuità generata da una riforma, TdD n. 1261 

L'impatto della seconda serie di operazioni mirate 

di rifinanziamento a più lungo termine sul mercato 

italiano del credito: evidenze econometriche, TdD n. 

1264 

Garanzia pubblica per le PMI, accesso al credito e 

rischiosità di impresa, TdD n. 1265 

Crescente protezionismo e catene globali del va-

lore: una quantificazione degli effetti di equilibrio 

generale, TdD n. 1263 

Afflussi di capitali verso le economie emergenti e 

sensitività al ciclo finanziario globale, TdD n. 1262 

Domanda di attività a basso rischio e rischiosità del 

credito: un modello della cartolarizzazione, TdD n. 

1260 

I costi energetici e la competitività in Europa, TdD 

n. 1259 

 

Commissione europea 

Economic governance review, (html) 

 

FMI 

Lessons from Two Public Sector Reforms in Italy, 
WP no. 20/40 

Identifying Service Market Reform Priorities in It-

aly, WP no. 20/39 

Toward a Comprehensive Tax Reform for Italy, WP 

no. 20/37 

Measuring Output Gap: Is It Worth Your Time?, 
WP no. 20/24 

Macroeconomic Policy, Product Market Competi-

tion, and Growth: The Intangible Investment Chan-

nel, WP no. 20/25 

 

OCSE 

Technology and the future of work in emerging 

economies: What is different, (WP n. 236) 

 

*** 

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. 

Redatto in collaborazione con l'OFP. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2374~1f36c32e02.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2373~0f78819431.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2372~2565732234.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2371~4edce8ed72.en.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0545/QEF_545_20.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0545/QEF_545_20.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0544/QEF_544_20.pdf
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