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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 L'Economic Outlook 2018 dell'OCSE 

 La relazione della missione Articolo IV sull'Area Euro del FMI 

 Le Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia 

 

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

PIL I trim./'18 +0,3% +1,4% 

Prezzi al consumo (NIC) Mag./'18 +0,3% +1,0% 

Prezzi alla produzione Apr./'18 -0,4% +1,3% 

Fatturato dell'industria Apr./'18 +0,3% +4,0% 

Ordinativi dell'industria Apr./'18 -1,3% +6,4% 

Produzione industriale Apr./'18 -1,2% +1,9% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,3 

Debito/PIL  2017 131,8 

Tasso di disoccupazione  Apr./'18 11,2 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,2 2,0 8,8 

Fiducia delle imprese (FdI) 105,4 0,8 -1,0 

FdI manifatturiere 106,9 -0,7 -0,9 

FdI delle costruzioni 132,9 -0,9 2,4 

FdI dei servizi 107,8 1,7 1,6 

FdI del commercio 103,9 3,8 -4,2 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

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

Spesa in R&S/PIL% (2016 provvisorio) 1,29% 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 (2016) 

+ 3.055.000 

Totale 18.154.000 

– 2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio) 277,47 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

ED01 – Il bilancio dello Stato 2018-2020. Una ana-

lisi delle spese per missioni e programmi 

NL17 - A.S. 488 - D.L. 44/2018 (crisi aziendali) 

DB57 – Analisi degli effetti finanziari delle norme: 

principi legislativi e criteri metodologici - Docu-

mentazione di inizio legislatura 

NB1 – Le raccomandazioni europee sul Pro-

gramma nazionale di riforma e sul Programma di 

stabilità 2018 dell'Italia 

NL14 – A.S. 435 - D.L. 55/2018 (eventi sismici) 

Link al notiziario precedente: n. 38 – maggio 2018 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

25/06 – Indagine sui trasporti internazionali di 

merci, (pdf) 

19/06 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

15/06 - Finanza pubblica:  fabbisogno e debito, 

(pdf) 

12/06 – L'economia italiana in breve (pdf) 

11/06 – Intervento di Fabio Panetta su "Economia 

e sviluppo del Mezzogiorno", (link), (pdf) 

Giugno - L'economia delle Marche, dell'Emilia-

Romagna, delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, della Liguria, della Sardegna, della Lom-

bardia, del Friuli Venezia Giulia, della Basilicata, 

del Veneto, del Lazio, dell'Umbria, della Campa-

nia, della Calabria, del Piemonte, della Valle d'Ao-

sta, della Toscana, della Puglia, della Sicilia, del 

Molise e dell'Abruzzo 

29/05 - Relazione sulla gestione e sulle attività 

della Banca d'Italia sul 2017, (pdf) 

29/05 - Relazione annuale 2017, (link), (pdf) 

29/05 - Considerazioni finali del Governatore 

 CNEL (notizie) 

01/06 – Notiziario sul mercato del lavoro, (link) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

26/06 – Giudizio di parificazione sul rendiconto 

generale dello Stato per l'esercizio finanziario 

2017: Introduzione del Presidente; Relazione in 

udienza del Presidente di coordinamento delle Se-

zioni Riunite in sede di controllo; Requisitoria 

orale, Memoria e Memoria aggiunta del Procura-

tore generale, (comunicato) 

15/06 - Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdi-

zione sulla questione dei derivati MS-Tesoro, Sen. 

n. 346/2018 

08/06 – Relazione sulla gestione finanziaria di Fer-

rovie dello Stato italiane S.p.A. per l’esercizio 

2016, Del. 54/2018 

06/06 – Ipotesi di contratto di lavoro per il com-

parto sanità, Del. N. 7/SSRRCO/CCN/18 

06/06 – Parere sullo schema di decreto legislativo 

e correttivo del decreto legislativo n. 90 del 2016, 

in materia di completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato in attuazione 

dell'art. 40, co. 1, della legge n. 196 del 2009, (Del. 

3/2018) 

31/05 – Contratti segretati o caratterizzati da parti-

colari misure di sicurezza (2015-aprile 2016), (pdf) 

31/05 – La gestione del Fondo di rotazione per la 

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 

delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017), 

(pdf) 

30/05 – L'e-commerce e il sistema fiscale, Del. n. 

8/2018/G 

 INPS (notizie) 

21/06 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

aprile 2018, (pdf) 

21/06 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report maggio 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

25/06 - Stima preliminare del Pil e dell’occupa-

zione  a livello territoriale (Anno 2017), (pdf) 

19/06 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-

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

18/06 - Commercio con l’estero e prezzi all’import 

dei prodotti industriali, (comunicato), (pdf) 

13/06 – Risultati economici delle imprese a livello 

territoriale: ampliamento del dettaglio di analisi 

(anno 2015), (comunicato), (pdf) 

13/06 - Bilancio demografico nazionale, (comuni-

cato), (pdf) 
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12/06 – Il mercato del lavoro, I trimestre 2018, (co-

municato), (pdf) 

12/06 - Le esportazioni delle regioni italiane, I tri-

mestre 2018, (pdf) 

07/06 – Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana, (comunicato), (pdf) 

01/06 - Conti economici trimestrali, (comunicato), 

(pdf) 

 MEF (notizie) 

26/06 – I pagamenti del bilancio dello Stato fino ad 

Aprile 2018, (link) 

15/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive, aprile 2018, (comunicato), (pdf) 

05/06 – Entrate tributarie: 128,2 miliardi (+2,8%), 

I quadrimestre 2018, (comunicato), (pdf) 

01/06 – Fabbisogno settore statale: 7,9 miliardi, 

maggio 2018, (comunicato) 

31/05 - Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fi-

scali 2017. Irpef, Studi di settore, Iva, (comunicato), 

(pdf) 

31/05 – Budget dello Stato in breve per il triennio 

2018-2020, (comunicato), (pdf) 

30/05 – Pareggio di bilancio 2018, patto di solida-

rietà nazionale "orizzontale" (link) 

30/05 - Rapporto mensile sul conto consolidato di 

cassa del settore statale e delle amministrazioni 

centrali – I Trimestre 2018, (link), (pdf) 

25/05 – Società a partecipazione pubblica, ri-

chiamo del MEF alle Amministrazioni non in linea 

con la riforma, (comunicato), (pdf) 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

25/06 - Measures of underlying inflation for the 

euro area, (link) 

14/06 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

 BANCA MONDIALE 

05/06 – Global Economic Prospects Report, (press), 

(pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

22/06 – Dichiarazioni dell'Eurogruppo sulla Gre-

cia, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

25/06 – Next long-term EU budget, (link) 

Factsheets - A new chapter for Greece, (link) 

11/06 – Taxation Trends in the European Union - 

Data for the EU Member States, Iceland and Nor-

way: 2018 edition, (comunicato), (pdf) 

23/05 – Italia - Relazione elaborata a norma dell’ar-

ticolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

12/06 -  Riesame ex post della legislazione UE: un 

sistema ben concepito, ma incompleto, (Relazione 

speciale n. 16) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

21/06 – Euro Area: Staff Concluding Statement of 

the 2018 Article IV Mission, (link) 

Maggio – Regional Economic Outlook: Europe - 

Managing the Upswing in Uncertain Times, (link), 

(pdf) 

 OCSE (news) 

20/06 – Il commercio di beni contraffatti e l’econo-

mia Italiana: tutelare la proprietà intellettuale dell'I-

talia, (pdf) 

15/06 – A Broken Social Elevator? How to Pro-

mote Social Mobility. How does Italy compare?, 

(pdf) 

30/05 - Economic Outlook 2018, (press), (pdf) 

19/06 – Economic Surveys of the European Union 

and Euro Area 2018 

Maggio – Italy - Economic forecast summary (May 

2018), (html), (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

07/06 – Nuove misure per rafforzare la lotta al rici-

claggio di denaro (comunicato) 

31/05 – Il Parlamento chiede a Stati UE di porre un 

freno al lavoro precario, (comunicato) 
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delle società di capitali manifatturiere tra il 1995 e 

il 2015, QEF n. 438 

Redditività bancaria e condizioni macroeconomi-

che: quali differenze tra i modelli di business?, QEF 

n. 436 

Come le statistiche bilaterali sul commercio estero 

possono aiutare a individuare i flussi finanziari il-

legali. Quaderni dell'antiriciclaggio n. 10, (link), 

(pdf) 

Banca mondiale 

The effect of immigrant concentration at school on 

natives' achievement: does length of stay in the host 

country matter?, WPS8492 

Automation and labor market outcomes: the pivotal 

role of high-quality education, WPS8474 

Anatomy and impact of export promotion agencies, 
WPS8470 

Commissione europea 

12/06 Report from the Commission to the Euro-

pean Parliament and the Council on restrictions on 

payments in cash, (pdf) 

Fondo monetario internazionale 

Drivers of Labor Force Participation in Advanced 

Economies: Macro and Micro Evidence, WP No. 

18/150 

Tax Policy Measures in Advanced and Emerging 

Economies: A Novel Database, WP No. 18/110 

Inps 

Collective Bargaining and the Evolution of Wage 

Inequality in Italy, WP n. 12 

OCSE 

The deterioration of the public spending mix dur-

ing the global financial crisis, EDWP no. 1465 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-
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Corte Costituzionale 

Sentenza n. 116 del 2018, in materia di partecipa-

zioni pubbliche, alienazione, con procedura di evi-

denza pubblica, di partecipazioni detenute da pub-

bliche amministrazioni locali in società controllate 
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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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