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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea, Previsioni economiche di primavera 2021 

 MEF, Previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 
2022-2024. Proposte per la manovra 2022, circolare n. 16 del 25 maggio 2021 

 Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2020. Considerazioni finali del Governatore 

 Istat, Conti economici trimestrali - I trimestre 2021 

 

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

PIL I trim./2021 +0,1% -0,8% 

Prezzi al consumo (NIC) Apr./'21 +0,4% +1,1% 

Prezzi alla produzione Apr./'21 +1,1% +6,5% 

Fatturato dell'industria Mar./'21 +1,6% +38,1% 

Produzione industriale Mar./'21 -0,1% +37,7% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 -6,0 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,5 

Debito/PIL  2020 155,8 

Tasso di disoccupazione  Apr./'21 10,7 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 110,6 8,1 19,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 106,7 9,0 104,8 

FdI manifatturiere 110,2 4,0 54,6 

FdI delle costruzioni 153,9 3,6 42,0 

FdI dei servizi 98,4 12,3 158,9 

FdI del commercio 99,3 3,4 46,9 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2020) 62,6% 67% 

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

Abbandoni scolastici (2020) 13,1% 16% 

Istruzione terziaria (2020) 27,8% 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 (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 = 114,36) 84,41 99,5 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2019) 18,2% 17% 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/italy/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-italy_en
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NB21: Le previsioni economiche di primavera 

2021 della Commissione europea 

NL223: A.S. 2207 (D.L. 59 - Fondo complemen-

tare al PNRR) 

NL222: A.S. 2201 (D.L. 42 - Sicurezza alimentare) 

Link al notiziario precedente: n. 73 – aprile 2021 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

31/05 – Relazione annuale sul 2020, (considerazioni 

del Governatore), (relazione) 

21/05 – Alcune evidenze sulla modalità di svolgi-

mento della didattica a distanza e sugli effetti per le 

famiglie italiane, (pdf) 

21/05 – Principali risultati della quarta edizione 

dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane, 

(pdf) 

20/05 – Il quadro normativo in materia di gestione 

delle crisi bancarie in Europa. Come gestire la crisi 

delle banche piccole e medie?, (pdf) 

14/05 – Mercato finanziario, marzo-aprile 2021 

(pdf) 

14/05 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito, 

(pdf) 

13/05 – L'economia italiana in breve, n. 5, (dati) 

13/05 – Banche e moneta: serie nazionali - marzo 

2021, (pdf) 

06/05 – Bollettino economico n. 3/2021, (pdf) 

05/05 – "Banca d'Italia e Tesoreria dello Stato: vi-

cende storiche, riforme, prospettive" - Terza edi-

zione, (pdf) 

04/05 – Intervento del Governatore alla conferenza 

annuale della Banca asiatica di sviluppo, (comuni-

cato), (pdf) 

30/04 – Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

28/05 – Rapporto 2021 sul coordinamento per la fi-

nanza pubblica, (pdf)   

31/05 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

CONSIP S.p.A. per il 2019, (comunicato), Del. 41/2021 

25/05 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

Fondazione Istituto italiano di tecnologia per il 

2019, (comunicato), Del. 37/2021 

20/05 – Relazione sulla gestione finanziaria della 

SOGESID S.p.a. per il 2019, Del. n. 43/2021 

06/05 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

NAIL per il 2019, (comunicato), Del. 33/2021 

 INPS (notizie) 

26/05 – Gestione Dipendenti Pubblici: l’Osserva-

torio sulle pensioni 2021, (comunicato), (link) 

20/05 – Report mensile cassa integrazione guada-

gni e disoccupazione, maggio 2021, (pdf)  

20/05 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-febbraio, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

04/06 – Prospettive per l'economia italiana nel 

2021-2022, (comunicato), (pdf) 

01/06 – Conti economici trimestrali – I trimestre 

2021, (comunicato), (pdf) 

18/05 – Commercio estero e prezzi all'import – 

marzo 2021, (comunicato), (pdf) 

14/05 – La spesa in ricerca e sviluppo, (link), (pdf) 

11/05 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana, (comunicato), (pdf) 

03/05 – Indicatori demografici – anno 2020, (comu-

nicato), (pdf), (tavole) 

 MEF (notizie) 

04/06 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese Aprile 2021, (link), (pdf) 

03/06 – Credito e liquidità per famiglie e imprese: 
ancora attive moratorie su prestiti del valore di 144 

miliardi, oltre 173,5 miliardi il valore delle richie-

ste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 24,1 

miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti 

garantiti da SACE, (comunicato), (pdf) 

01/06 – A maggio 2021 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 15,1 miliardi, (link) 

27/05 – Dichiarazioni dei redditi persone fisiche 

(Irpef) e dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 

2019, (comunicato) 

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/01297870.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297763.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297285.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01297025.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-annuale-sul-2020-considerazioni-finali-del-governatore/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-annuale-sul-2020-considerazioni-finali-del-governatore/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_DAD_Covid_20210521.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_ISF4_210521.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2021-0024/n-24_The_crisis_management_framework_for_banks_in_the_EU.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2021-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20210514.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/FPI_14_20210514.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/EIB_Maggio_2021_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2021/dati_Maggio_2021_it.xlsx
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2021-moneta/statistiche_BAM_20210513.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2021/bol-eco-3-2021/bolleco-BCE-3-2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2021-tesoreria/Tem-Istituzionali-TESORERIA-aprile-2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/intervento-del-governatore-ignazio-visco-alla-conferenza-annuale-della-banca-asiatica-di-sviluppo/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/intervento-del-governatore-ignazio-visco-alla-conferenza-annuale-della-banca-asiatica-di-sviluppo/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/VISCO-4-maggio-2021.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/index.html
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=03b5a484-79d8-487e-9fc3-f2e1d050d4d0
https://www.corteconti.it/Download?id=c59e98f2-0263-41f2-9ae0-faca1d6a2884
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=4b2468a9-2be0-4d32-9ac5-feb3f1294f34
https://www.corteconti.it/Download?id=be3ef90d-b485-43c8-a737-b0138cf6104b
https://www.corteconti.it/Download?id=d7bcec66-479a-497d-b690-8d7d333b3ef5
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=38eae2f2-60bf-4e04-bf5b-db19fb3f3dba
https://www.corteconti.it/Download?id=a6790f58-f9d6-4fee-bcef-d63023b8568a
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/news/gestione-dipendenti-pubblici-losservatorio-sulle-pensioni-2021
https://www.inps.it/osservatoristatistici/1
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Focus_Maggio_2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Feb_2021.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/258268
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Previsioni_4giu21.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/258205
https://www.istat.it/it/files/2021/06/CET_21q1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/257768
https://www.istat.it/it/files/2021/05/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_3_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/257658
https://www.istat.it/it/files/2021/05/La-spesa-in-ricerca-e-sviluppo.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/257465
https://www.istat.it/it/files/2021/05/notamensile_-apr_2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/257243
https://www.istat.it/it/archivio/257243
https://www.istat.it/it/files/2021/05/REPORT_INDICATORI-DEMOGRAFICI-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/05/Tavole_indicatori_demografici.xlsx
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0315.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2021/CRT_-APRILE_2021.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-ancora-attive-moratorie-su-prestiti-del-valore-di-144-miliardi-oltre-173.5-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-Fondo-di-Garanzia-PMI-raggiungono-i-24.1-miliardi-di-euro-i-volumi-complessivi-dei-prestiti-ga/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0110.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/A-maggio-2021-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-15.1-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Dichiarazioni-dei-redditi-persone-fisiche-Irpef-e-dichiarazioni-IVA-per-lanno-di-imposta-2019/
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26/05 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - aprile 2021, (comunicato) 

25/05 – Previsioni di bilancio per l’anno 2022 e per 

il triennio 2022 – 2024 e Budget per il triennio 

2022 – 2024. Proposte per la manovra 2022, circolare 

n. 16 del 25 maggio 2021, (pdf), Nota tecnica n. 1 DLB 2022-

2024, Nota tecnica n. 2 Note integrative 2022-2024, Nota tec-

nica n. 3 Budget 2022-2024, Nota tecnica n. 4 APS 2022-2024 

24/05 – Partecipazioni delle PA: intesa fra MEF e 
Corte dei Conti su attuazione Tusp, (link), Protocollo 

di intesa 

18/05 – La RGS pubblica l'Indagine sui mutui con-

tratti dagli enti territoriali per il finanziamento de-

gli investimenti - Anno 2020, (link) 

17/05 – Rapporto mensile sull'andamento delle en-

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

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

28/05 – Rapporto annuale sulle comunicazioni ob-

bligatorie 2021, (Rapporto), (Allegato statistico) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

12/05 – Rapporto sulla programmazione di bilancio 

2021, (link), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

26/05 – Pubblicazione interattiva sull'inflazione, 

(link), (comunicato) 

20/05 – Financial Stability Review, May 2021, 

(link) 

14/05 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 
(maggio 2021) in aggiunta a quelle che fissano i 

tassi di interesse, (pdf)  

 BANCA MONDIALE (news) 

19/05 – The Distributional Impacts of Trade. Em-
pirical Innovations, Analytical Tools, and Policy 

Responses, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

02/06 – In-Depth Review for Italy in accordance 
with Article 5 of Regulation (EU) No 1176/2011 

on the prevention and correction of macroeco-

nomic imbalances, SWD(2021) 407 final 

01/06 – Commission implementing decision of 
1.6.2021 establishing the framework for borrowing 

and debt management operations under NextGen-

erationEU for 2021, C(2021) 3991 final  

28/05 – Full business and consumer survey results 

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

18/05 – Annual Report on Taxation 2021 - Review 

of taxation policies in the EU Member States, (link) 

18/05 – Tassazione delle imprese per il XXI secolo, 
COM(2021) 251 final   

12/05 – Previsioni economiche di primavera 2021, 

(link), (pdf), Allegato statistico 

ESM 

06/05 – Stabilising sovereign debt and deepening 

EMU after the pandemic - speech by Klaus 

Regling, (link) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

24-25/5 – Conclusioni del Consiglio europeo, (pdf) 

08/05 – Dichiarazione di Porto sul "pilastro euro-

peo dei diritti sociali", (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

04/05 – La Corte esamina la qualità delle statistiche 

dell’UE, (pdf) 

 OCSE (news) 

31/05 – Economic Outlook, Volume 2021, Issue 1, 

Preliminary version, (comunicato), (link), (pdf) 

14/04 – Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant 

Recovery, (link), (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO 

20/05 – Certificato Covid digitale UE - accordo 

provvisorio tra Parlamento e Consiglio, (link)  
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http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202021/Rapporto-Annuale-CO-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202021/Allegato-Statistico-Rapporto-Annuale-CO-2021.xlsx
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/rapporto-sulla-programmazione-di-bilancio-2021/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2021/05/Rapporto_progr_2021.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/?lang=it
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/online-una-pubblicazione-interattiva-della-bce-sull-inflazione/
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105~757f727fe4.it.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb.gc210514.it.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35552/9781464817045.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/8_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v2_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/full_bcs_2021_05_en_0.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0251&from=IT
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_it
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
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The effect of macroeconomic uncertainty on 
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A toolkit for computing Constrained Optimal Pol-
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Income Inequality and the Depth of Economic 
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Monetary-fiscal crosswinds in the European Mon-

etary Union, WP 940 
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 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 110-2021, con la quale è stata annul-

lata, per difetto di competenza, la deliberazione di 
insindacabilità adottata dal Senato della Repub-

blica in relazione alle dichiarazioni rese da un sog-

getto non appartenente al Senato medesimo all'e-

poca dei fatti contestati.  

 

*** 

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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