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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea: Report on Public Finances in EMU 2020 

 ISTAT: PIL e indebitamento AP - anni 2017-2020 

 ISTAT: Il mercato del lavoro 2020 - una lettura integrata, comunicato, sintesi, rapporto 

 Commissione europea: Previsioni economiche d'inverno, comunicato, IP144, Allegato statistico, Italy 

 Corte di giustizia dell'Ue: respinta l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del 

Tribunale relativa alle misure adottate da un consorzio di banche italiane a sostegno di uno dei suoi 

membri - caso Tercas-FITD, (comunicato) 

 

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

PIL 2020  -8,9% 

Prezzi al consumo (NIC) Gen./'21 +0,7% +0,4% 

Prezzi alla produzione Dic./'20 +0,5% -1,8% 

Fatturato dell'industria Dic./'20 +1,0% -0,5% 

Ordinativi dell'industria Dic./'20 +1,7% +7,0% 

Produzione industriale Dic./'20 -0,2% -2,0% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 -6,0% 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,5% 

Debito/PIL  2020 155,6% 

Tasso di disoccupazione  Dic./'20 9,0 

 

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

 

Clima di fiducia febbraio 2021 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 101,4 0,7 -8,5 

Fiducia delle imprese (FdI) 93,2 5,5 -5,1 

FdI manifatturiere 99,0 3,6 0,9 

FdI delle costruzioni 141,9 2,8 -0,3 

FdI dei servizi 85,7 4,3 -12,9 

FdI del commercio 93,8 6,2 -11,8 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2019) 63,5% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2019 provvisorio) 1,45% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2019) 13,5% 16% 

Istruzione terziaria (2019) 27,6% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2019) 

+306.000 

Totale 

15.405.000 

–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 (2019) 18,2% 17% 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip147_en.pdf
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https://www.istat.it/it/files/2021/02/Nota-stampa_Rapporto-Mercato-del-lavoro_2020_def.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54423%3b&lastMenu=54423&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fIl_Mercato_del_lavoro_2020_una_lettura_integrata.pdf&RedirectForzato=True
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_504
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_2021_statistical_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_it_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210030it.pdf
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https://www.istat.it/it/archivio/254242
https://www.istat.it/it/archivio/254242
https://www.istat.it/it/archivio/253019
https://www.istat.it/it/archivio/254047
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL208: A.G. 240 - Notifiche incidenti informatici 

NL209: A.G. 247 - Prestazioni funzionali alle ope-

razioni di intercettazione 

NL210: A.G. 242 - Disciplina sanzionatoria biocidi 

NL207: A.S. 2101 - D.L. 183-2020 - Proroga ter-

mini 

NB20: Le previsioni economiche invernali 2021 

della Commissione europea 

Link al notiziario precedente: n. 70 - gennaio 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

02/03 - Gli effetti delle misure di ampliamento 

delle garanzie adottate dalla BCE e dalla Banca d'I-

talia in risposta all'emergenza pandemica, (pdf) 

26/02 - Debito delle Amministrazioni locali, (pdf) 

25/02 - L’emergenza sanitaria: il sostegno a lavo-

ratori, famiglie e imprese erogato attraverso la te-

soreria dello Stato, (pdf) 

25/02 - L'accelerazione digitale del sistema finan-

ziario: nuove sfide per il mercato e per le autorità - 

Intervento di Alessandra Perrazzelli, (pdf) 

19/02 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

15/02 - Mercato finanziario, (link), (pdf) 

15/02 - Finanza pubblica, fabbisogno e debito, 

(link), (pdf) 

09/02 - L'economia italiana in breve, (link), (pdf) 

08/02 – Audizione nell’ambito dell'esame della 

proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), (link), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

27/02 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

stituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbli-

che (INAPP) per l'esercizio 2019, Del. 9/2021 

08/02 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CPA) 

per l'esercizio 2019, Del. 08-2021 

08/02 – Audizione nell’ambito dell'esame della 

proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), (link), (pdf) 

05/02 – Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, 

(pdf) 

 IFEL (notizie) 

19/02 – I Comuni italiani 2021 - Numeri in tasca, 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

22/02 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione - report mensile febbraio 2021, (pdf)  

18/02 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report 

gennaio-novembre 2020, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

03/03 - Conti economici trimestrali - IV trimestre 

2020, (comunicato), (pdf) 

01/03 - Pil e indebitamento AP - anni 2017-2020, 

(link) 

25/02 - Il mercato del lavoro 2020 - una lettura in-

tegrata, (comunicato), (sintesi), (rapporto) 

23/02 - La spesa dei comuni per i servizi sociali, 

(link), (pdf) 

17/02 - Condizioni di vita dei pensionati, 2018-

2019, (comunicato), (pdf), (tavole) 

16/02 - Commercio con l'estero e prezzi all'import, 

dicembre 2020, (comunicato), (pdf) 

09/02 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana, gennaio 2021, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

03/03 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese gennaio 2021, (pdf) 

01/03 – A febbraio 2021 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 10,2 miliardi, (comunicato) 

01/03 – Disponibili i pagamenti del bilancio dello 

Stato relativi a tutto il mese di gennaio 2021, (link) 

26/02 – Missioni, programmi e azioni delle ammi-

nistrazioni centrali dello Stato 2021-2023 - Ed. feb-

braio 2021, (link), (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208931.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1208894.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208872.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208258.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208070.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01207800.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota-Covid-19-effetti-misure-ampliamento-garanzie-di-politica-monetaria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2021-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20210226.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/EMERGENZA-SANITARIA-SOSTEGNO-A-LAVORATORI-FAMIGLIE-E-IMPRESE-EROGATO-ATTRAVERSO-TESORERIA-DELLO-STATO-25022021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/Perrazzelli_accelerazione_digitale_sistema_finanziario_25022021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2021-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20210219.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2021-02-15_mercato-finanziario/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2021-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20210215.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2021-02-15_finanza-pubblica-fabbisogno-e-debito/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210215.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2021-02-09_l-economia-italiana-in-breve/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_9_Febbraio_2021_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-fabrizio-balassone-nell-ambito-dell-esame-della-proposta-di-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2021/Balassone_audizione_08022021.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=d03b2c45-5787-4d0d-bdae-90f7a5e2e495
https://www.corteconti.it/Download?id=196e830e-7ea4-4910-baee-1458793931d3
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=bf21c322-7201-4152-a292-4fd11229b310
https://www.corteconti.it/Download?id=a93cdf3e-2bd4-41d7-b8d5-bb65bc2185cf
https://www.corteconti.it/Download?id=56aeafe0-1662-4543-ae72-dbf13dc97fdd
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4659_8870e13dec6b53ecca17cba1bbdddf63
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54401%3b&lastMenu=54401&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fFocus_Febbraio_2021.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=46440&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fOsservatorio_Precariato_Gen-Nov_2020.pdf&RedirectForzato=True
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/254320
https://www.istat.it/it/files/2021/03/CET_20q4.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/254242
https://www.istat.it/it/archivio/254007
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Nota-stampa_Rapporto-Mercato-del-lavoro_2020_def.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54423%3b&lastMenu=54423&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2fIl_Mercato_del_lavoro_2020_una_lettura_integrata.pdf&RedirectForzato=True
https://www.istat.it/it/archivio/253929
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Report_Spesa-sociale-dei-comuni.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/253706
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Report_Condizioni_vita_pensionati_2018_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/02/tavole.xlsx
https://www.istat.it/it/archivio/253636
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Commercio_estero_prezzi_import_122020.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/253364
https://www.istat.it/it/files/2021/02/notamensile_gen1.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2021/CRT_-GENNAIO_2021.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/A-febbraio-2021-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-10.2-miliardi/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0290.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/missioni_e_programmi_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/MissionieProgrammi/Missioni-programmi-e-azioni-edizione-febbraio2021.pdf


N. 71 - febbraio 2021 

 

Notiziario Economico Finanziario 

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

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
3 

 

 

25/02 – Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

domande di moratoria a 295 miliardi di euro, oltre 

141 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Ga-

ranzia PMI; superano i 21,6 miliardi di euro i vo-

lumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE, 

(comunicato) 

18/02 – Ecobilancio dello Stato 2021, (link), (pdf) 

11/02 – Note integrative alla Legge di Bilancio 

2021-2023, (link), (pdf) 

09/02 - Audizione del Presidente della Commis-

sione tecnica sui fabbisogni standard nell’ambito 

dell'esame della proposta di Piano Nazionale di ri-

presa e resilienza (PNRR), (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

08/02 – Audizione nell’ambito dell'esame della 

proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

19/02 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo: 

febbraio 2021 (in aggiunta a quelle che fissano i 

tassi d'interesse), (pdf) 

18/02 - Bilancio della BCE per il 2020, (pdf)  

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

26/02 - Quarterly Report on the Euro Area 

(QREA), Vol. 20, No. 1 (2021), (link) 

26/02 - III. Fiscal policy implications of uncertain 

fiscal outcomes, (pdf) 

26/02 - Report on Public Finances in EMU 2020, 

(pdf) 

25/02 - Full business and consumer survey results 

(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf) 

27/01 - Green Paper on ageing. Fostering solidarity 

and responsibility between generations, (pdf) 

11/02 – Previsioni economiche d'inverno, comuni-

cato, IP144, Allegato statistico, Italy 

01/02 – Comunicazione: Quinta modifica del qua-

dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-

stegno dell'economia, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

25-26/02 – Dichiarazione finale, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

23/02 – Gli interventi dell’UE per ovviare al pro-

blema delle scarse competenze digitali, (link) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

10/02 - Risoluzione sulla relazione annuale della 

Banca centrale europea per il 2020, (link) 

10/02 - Risoluzione per l'approvazione definitiva 

del Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la 

Resilienza, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Stress-testing net trading income: the case of Euro-

pean banks, WPS2525 

Homeownership and portfolio choice over the gen-

erations, WPS2522 

Policy uncertainty, lender of last resort and the real 

economy, WPS2521 

Banca d'Italia 

Whatever it takes per salvare il pianeta? Banche 

centrali e politiche green non convenzionali, 
TdD1320 

Identificazione in tempo reale di deflussi anomali 

di depositi, TdD1319 

Si possono misurare le aspettative di inflazione 

usando Twitter?, TdD1318 

L'impatto della crisi da Covid-19 sulla disugua-

glianza del reddito da lavoro in Italia, QEF606 

Covid-19 e le statistiche ufficiali: un segnale d'al-

larme? QEF605  

Chi investe nelle obbligazioni "TLAC compliant"? 

Uno sguardo dall'area dell'euro, QEF604 

Cambiamenti della struttura occupazionale e della 

qualità delle opportunità lavorative in Italia: un'a-

nalisi nazionale e regionale, QEF603  

La CIG: evoluzione storica, caratteristiche e limiti, 
QEF602  
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http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
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https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/02/Sintesi-audizione-UPB-su-PNRR.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.gc210219.it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.pr210218.it.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/publications/quarterly-report-euro-area-qrea-vol-20-no-1-2021_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip146_en_chapter_iii.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip147_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2021_02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_504
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_2021_statistical_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_it_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=IT
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/48640/2526-02-21-euco-statement-it.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58096
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_IT.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2525~f6f3b4f54a.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2522~7ad2cdbbb5.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2521~f3ff10f7a5.en.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1320/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1319/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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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. 

Redatto in collaborazione con l'OFP. 
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