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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano:  

 Corte dei conti, Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica 

 Istat, stima preliminare del PIL: nel II trimestre 2018 PIL +0,2% sul trimestre precedente e +1,1% tenden-

ziale 

 Relazione speciale della Corte dei conti europea: È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo 

del Patto di stabilità e crescita?  

 FMI, World Economic Outlook Update: Less Even Expansion, Rising Trade Tensions 

 OCSE, Sovereign defaults. Evidence on the importance of government effectiveness, EDWP No. 1494 

 

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

PIL II trim./'18 +0,2% +1,1% 

Prezzi al consumo (NIC) Giu./'18 +0,2% +1,3% 

Prezzi alla produzione Giu/'18 +0,3% +2,9% 

Fatturato dell'industria Mag./'18 +1,7% +5,0% 

Ordinativi dell'industria Mag./'18 +3,6% +4,9% 

Produzione industriale Mag./'18 +0,7% +2,1% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,3 

Debito/PIL  2017 131,8 

Tasso di disoccupazione  Giu./'18 10,9 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 116,3 0,1 8,5 

Fiducia delle imprese (FdI) 105,4 -0,1 -0,2 

FdI manifatturiere 106,9 0,0 -1,1 

FdI delle costruzioni 139,9 5,3 6,7 

FdI dei servizi 106,0 -1,7 0,7 

FdI del commercio 102,6 -1,3 -5,8 
 

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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https://www.istat.it/it/archivio/219893
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL33 – A.S. 741 (D.L. 87/2018 - Dignità dei lavo-

ratori e delle imprese) 

NL32 - A.G. 36 (Disposizioni integrative e corret-

tive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - 

Corpo nazionale vigili del fuoco) 

ED03 - La revisione della spesa dei Ministeri in at-

tuazione della L. di bilancio 2018 

NL31 – A.S. 717 (D.L. 91/2018 - Proroga termini) 

NL30 – A.G. 35 (Revisione dei ruoli delle Forze di 

polizia) 

NL26 – A.G. 34 (Registro pubblico delle opposi-

zioni) 

NL25 – A.G. 16 (Riforma dell'ordinamento peni-

tenziario in materia di vita detentiva e lavoro peni-

tenziario) 

NL29 – A.S. 675 (D.L. 73/2018 - Interventi di edi-

lizia giudiziaria per il Tribunale di Bari) 

NL28 – A.S. 648 (D.L. 86/2018 - Riordino attribu-

zioni ministeri) 

ED02 – A.C. 850 e A.C. 851 (Rendiconto 2017 e 

Assestamento 2018) 

NL27 – A.S. 624 (D.L. 84/2018 - Cessione di unità 

navali alla Libia 

NL23 – Codice del Terzo settore (A.G. 33) 

NL22 – Giustizia riparativa e mediazione reo-vit-

tima (A.G. 29) 

NL21 – Disciplina dell'esecuzione delle pene nei 

confronti dei condannati minorenni (A.G. 20) 

NL15 – Controllo dell'acquisizione e della deten-

zione di armi (A.G. 23) 

NL24 – A.S. 542 (D.L. 79/2018 - Proroga obbligo 

fatturazione elettronica carburanti) 

NL20 – Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 

che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a 

navigazione interna (A.G. 31) 

NL19 – Adeguamento normativa nazionale a rego-

lamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di 

mercato (A.G. 25) 

NL 18 - Composizione organi di amministrazione 

Cassa ufficiali e sottufficiali della Guardia di Fi-

nanza (A.G. 27) 

NL16 - Accessibilità dei siti web e delle applica-

zioni mobili degli enti pubblici (A.G. 24) 

Link al notiziario precedente: n. 39 - giugno 2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

20/07 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, maggio 2018 (pdf) 

13/07 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

12/07 – L'economia delle regioni italiane nel 2017, 

(pdf), (tavole) 

09/07 - Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 2° trimestre 2018, (pdf) 

Luglio - L'economia italiana in breve, (pdf) 

03/07 – La domanda e l'offerta di credito a livello 

territoriale, (pdf) 

28/06 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi 

dell'Unione europea - 2017, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

23/05 – Sesta Relazione annuale sulla qualità dei 

servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese e 

cittadini anno 2017, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

06/08 - Applicabilità dell’art. 9, comma 28, del d.l. 

n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto 

spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o 

nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei 

a costituire parametro di riferimento assunzionale, 
Del. n. 15/SEZAUT/2018/QMIG 

02/08 -La spesa per il personale degli enti territo-

riali. Relazione 2018, (Del n. 17/SEZAUT/2018/FRG) 

01/08 – Deliberazione in tema di ammissibilità 

della previsione di interventi nel capitale di rischio 

delle imprese in crisi mediante decreto di natura 

non regolamentare del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, (Del. n. SCCLEG/7/2018/PREV) 

19/07 – La gestione degli acquisti di beni e servizi 

da parte del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti e del Ministero della salute (2013-2016), Del. 

n. 11/2018/G 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01071886.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070221.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070205.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01070199.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069855.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069656.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069483.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069480.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069358.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069342.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069331.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069149.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069148.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069145.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069146.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069129.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069084.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069083.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069082.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069078.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068904.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2018-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20180720.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20180713.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0022/1822-eco-regioni.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0022/TAVOLE_ERIT_20180711.xlsx
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/06/Statistiche_IAI_2018Q2.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_135_ita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://wwwdr.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0021/1821_domanda_credito.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica-ue/2018-finanza-pubblica-ue/statistiche_FPE_28062018.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://cdcpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2018/73795348-1042-41a9-bb8d-e7ba28123dd2/23_05_2018_Relazione_annuale_2017_qualita%CC%80_dei_servizi_pubblici.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_15_2018_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_17_2018_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/lavoro_sviluppo_economico/attivita_produttive/delibera_7_2018_prev/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_11_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_11_2018_g.pdf
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19/07 – Relazione sul controllo eseguito sulla ge-

stione finanziaria dei 23 enti parco nazionali per gli 

esercizi 2014, 2015, 2016, Det. 66/2018 

18/07 - La scelta del 5per mille dell’irpef da parte 

dei contribuenti e l’audit dell’agenzia delle entrate 

sui comportamenti degli intermediari, Del. n. 

14/2018/G 

17/07 – Analisi del sistema dei controlli interni de-

gli enti locali anni 2015-2016 - Relazione 2018, 
Del. n. 13/SEZAUT/2018/FRG 

17/07 - Determinazione e relazione sul risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria di 

RETE FERROVIARIA ITALIANA (Rfi) S.p.A. 

2015-2016, (pdf) 

12/07 – Rapporto 2018 sul coordinamento della fi-

nanza pubblica, (pdf) 

10/07 –  Audizione del Presidente Buscema presso 

le Commissioni bilancio riunite del Senato e della 

Camera sul completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, (pdf) 

09/07 – Giudizio di parificazione sul rendiconto 

generale dello Stato per l'esercizio finanziario 

2017, (link) 

27/06 – Relazione sulla gestione finanziaria del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), Det. 

n. 65/2018 

 IFEL (notizie) 

20/07 – I Comuni italiani 2018 - Numeri in tasca, 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

26/07 - Reddito di inclusione, report gennaio-giu-

gno 2018, (pdf) 

19/07 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report giugno 2018, (link) 

19/07 - Nuovi rapporti di lavoro, report gennaio-

maggio 2018, (pdf) 

04/07 - XVII Rapporto annuale, (link), (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

03/08 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, luglio 2018, (comunicato), (pdf) 

31/07 – Stima preliminare del PIL: nel II trimestre 

2018 PIL +0,2% sul trimestre precedente e +1,1% 

tendenziale, (comunicato), (pdf) 

31/07 – Occupati e disoccupati: a giugno stima oc-

cupati -0,2% su mese (-49mila). Tasso di disoccu-

pazione al 10,9% (+0,2 punti percentuali), (comuni-

cato), (pdf) 

20/07 - I Bilanci di Comuni, Province e Aree Me-

tropolitane, (pdf) 

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

mia italiana, giugno 2018 (comunicato), (pdf) 

03/07 – Eurozone Economic Outlook, (comunicato), 

(pdf) 

28/06 – Conto trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società, I trimestre 2018, (comunicato), 

(pdf) 

 MEF (notizie) 

03/08 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 

2018, (link) 

03/08 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Consuntivo 2017, (link) 

01/08 – A luglio 2018 il settore statale chiude con 

un avanzo di 10,6 miliardi, (comunicato), (pdf) 

30/07  Rapporto sul Debito Pubblico 2017, (pdf) 

26/07 – Pareggio di bilancio – Patto di solidarietà 

nazionale “orizzontale”. Distribuzione spazi finan-

ziari (articolo 4, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 

21), (comunicato), (allegato 1), (allegato 2) 

24/07 - Pareggio di bilancio Enti locali, (link), (pdf) 

19/07 – Relazione al Parlamento sull’amministra-

zione del “Fondo per l’ammortamento dei titoli di 

Stato”, (pdf), (allegato) 

16/07 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive di gennaio - maggio 2018, (comunicato), (pdf) 

13/07 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Maggio 2018, (comunicato) 

02/07 – A giugno 2018 il saldo del settore statale 

mostra un fabbisogno di 3,2 miliardi, (comunicato), 

(pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

11/07 – Audizione informale del Presidente 

dell'UPB nell'ambito dell'esame dello schema di 

D.Lgs. in materia di completamento della riforma 

della struttura del bilancio dello Stato, (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_13_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_79_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/rapporto_coordinamento_fp_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/audizione_10_luglio_2018.pdf
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/bilanci_manovra_leggi/rendiconto_generale_2017/index.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_65_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_65_2018.pdf
http://www.fondazioneifel.it/notizie-ed-eventi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2657_7d033e4d08a30d7f2ed1e1127e83d3b2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_gennaio-giugno_2018.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52021
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Mag_2018.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46396%3b51431%3b&lastMenu=51431&iMenu=12&iNodo=51431&p4=2
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Rapporti_annuali/INPS_XVII_Rapporto_annuale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/219979
https://www.istat.it/it/files/2018/08/notamensile_luglio_18.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/219913
https://www.istat.it/it/files/2018/07/FLASH_2018q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/219893
https://www.istat.it/it/archivio/219893
https://www.istat.it/it/files/2018/07/CS_Occupati-e-disoccupati_GIUGNO.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/07/Report_bilanci_comuni_province.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/218505
https://www.istat.it/it/files/2018/07/notamensile_giu18_fin.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/218153
https://www.istat.it/it/files/2018/07/EZEO_Giugno2018_finale.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/217867
https://www.istat.it/it/files/2018/06/comunicato_QSA_2018Q1.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0073.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0074.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0122.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0122.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Rapporto_sul_Debito_Pubblico_2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0071.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/cittametroplitane_province_comuni/20180725-Patto_di_solidariet_nazionale_orizzontale/Allegato_1_Patto_Nazionale_Orizzontale_COMUNI.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/cittametroplitane_province_comuni/20180725-Patto_di_solidariet_nazionale_orizzontale/Allegato_2_Patto_Nazionale_Orizzontale_PROV_e_CITTA_METROPOLITANE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0070.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/cittametroplitane_province_comuni/20180723-DM182944/DM_23_luglio_2018_n_182944.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/Relazione_al_Parlamento_2017.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/Allegati_alla_Relazione_al_Parlamento_2017.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0111.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0111-2.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0066.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0106.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0106.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/07/Audizione-strutt_bil.pdf
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ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

26/07 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

18/07 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (comunicato) 

11/07 – La BCE annuncia ulteriori passi nella defi-

nizione dell’approccio di vigilanza per le consi-

stenze di NPL, (comunicato) 

28/06 – Bollettino economico, n.4/2018 

26/06 – Designing QE in a fiscally sound monetary 

union, (link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

Luglio - Quarterly Report on the Euro Area, IP no. 

86 

23/07 – Implementation of the Circular Economy 

Action Plan, (link) 

20/07 – Preparing for the withdrawal of the United 

Kingdom from the European Union on 30 March 

2019, (pdf) 

20/07 - Government debt slightly up to 86.8% of 

GDP in euro area, (pdf) 

12/07 – European Economic Forecast. Summer 2018 

(Interim), (pdf), (overview), (statistical annex) 

30/07 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

29/06 – Vertice euro, (link), (dichiarazione). 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

12/07 - È raggiunto il principale obiettivo del brac-

cio preventivo del Patto di stabilità e crescita? 

Relazione speciale, (pdf) 

26/06 – A European high-speed rail network: not a 

reality but an ineffective patchwork, (press), (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

16/07/ - World Economic Outlook Update: Less 

Even Expansion, Rising Trade Tensions, (pdf) 

Euro Area Policies Financial System Stability As-

sessment, Country Report No. 18/226 

Less Even Expansion, Rising Trade Tensions, (pdf) 

 OCSE (news) 

Luglio – Structural Policy Indicators Database for 

Economic Research (SPIDER), (html) 

02/07 - OECD Compendium of Productivity Indi-

cators 2018, (pdf) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

17/07 - I temi chiave del primo semestre del 2018 

al Parlamento europeo, (link) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Life below zero: bank lending under negative pol-

icy rates, WPS no. 2173/2018 

International spillovers of quantitative easing, WPS 

no. 2172/2018 

Monetary policy and household inequality, WPS no. 

2170/2018 

The Eurosystem and the Single Supervisory Mech-

anism: institutional continuity under constitutional 

constraints, LWPS no. 17/2018 

Banca d'Italia 

I disallineamenti della competitività di prezzo e di 

costo dell'area dell'euro e delle sue principali eco-

nomie, QEF n. 444 

Un riassorbimento degli squilibri di stock? Il caso 

della posizione netta sull'estero dell'Italia, QEF n. 

446 

Un riesame dei prezzi e dei mercati sottostanti agli 

indicatori di competitività di prezzo, QEF n. 447 

Le procedure esecutive immobiliari: il funziona-

mento e gli effetti delle recenti riforme, QEF n. 448 

La struttura finanziaria delle nuove imprese, nel pe-

riodo pre- e post-crisi, QEF n. 449 

Ristrutturazione dei debiti sovrani nell'Eurozona: il 

dibattito in corso in una prospettiva storica, QEF n. 

451 

Controparti centrali e mercati interbancari durante 

la crisi finanziaria, TdD n. 1181 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_mp180726_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_gc180727_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb2018.07.11.it.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-4-2018/bolleco-BCE-4-2018.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2018/html/ecb.rb180626.en.html
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip086_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip086_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9087362/2-20072018-AP-EN.pdf/d9ca7f92-ea01-4a6d-a6d1-f64445be272a
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_summer_12_07_18_overview_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_summer_12_07_18_statist_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2018_07_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2018_07_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/euro-summit/2018/06/29/
http://www.consilium.europa.eu/media/36031/29-euro-summit-statement-it.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_19/INSR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EN.pdf
http://www.imf.org/en/news
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2018/Update/July/July2018WEOupdate.ashx?la=en
http://www.astrid-online.it/static/upload/imf_/imf_ue_18-226.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2018/Update/July/July2018WEOupdate.ashx?la=en
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd.org/eco/growth/structural-policy-indicators-database-for-economic-research.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=title&utm_campaign=Long%20Term%20Scenarios%20to%202060&utm_term=demo
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pdtvy-2018-en.pdf?expires=1530517472&id=id&accname=ocid43017881&checksum=1FF531FBDB650C8CF5C8ECF089F5740B
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180703STO07124/i-temi-chiave-del-primo-semestre-del-2018-al-parlamento-europeo
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2173.en.pdf?de58f4c0f6cf96f0a7d99014d0ed2454
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2172.en.pdf?9636eeb41c4001b73a81ad1b53b689fe
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2172.en.pdf?9636eeb41c4001b73a81ad1b53b689fe
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2170.en.pdf?15cfb0c4a4e166bc411c39fa3b9f8d17
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2170.en.pdf?15cfb0c4a4e166bc411c39fa3b9f8d17
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp17.en.pdf?b39bee753107db68032c7238e711ae91
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0444/QEF_444_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0446/QEF_446_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0446/QEF_446_18.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0447/QEF_447_18.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0448/QEF_448_18.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0449/QEF_449_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0451/QEF_451_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0451/QEF_451_18.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2018/2018-1181/en_tema_1181.pdf
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Le ripercussioni internazionali dell'utilizzo dei 

controlli sui movimenti di capitale, TdD n. 1184 

Gli effetti macroeconomici di un programma di ac-

quisti di attività finanziarie di tipo open-ended, TdD 

n. 1185 

Buffer fiscali, debito privato, e recessione: il 

buono, il brutto, il cattivo, TdD n. 1186 

Commissione europea 

Labour Taxation & Inclusive Growth, DP no. 84/2018 

A ‘New Modesty’? Level Shifts in Survey Data and 

the Decreasing Trend of ‘Normal’ Growth, DP no. 

83/2018 

FMI 

Bunching at 3 Percent: The Maastricht Fiscal Cri-

terion and Government Deficits, WP/18/182 

Predicting Fiscal Crises, WP/18/181 

Heterogeneity and Persistence in Returns to 

Wealth, WP/18/171 

Does Financial Tranquility Call for Stringent Reg-

ulation?, WP 18/123 

Inflation News and Euro Area Inflation Expecta-

tions, WP 18/167 

Drivers of Labor Force Participation in Advanced 

Economies: Macro and Micro Evidence, WP 18/150 

MEF 

On productivity measurement and interpretation. 

Some insights on Italy, (pdf) 

OCSE 

Digital technology diffusion, WP No. 1476 

How does finance influence labour market out-

comes?, WP No. 1495 

Sovereign defaults. Evidence on the importance of 

government effectiveness, EDWP No. 1494 

Stabilisation policies to strengthen Euro area resil-

ience, EDWP No. 1492 

An empirical investigation on the drivers of income 

redistribution across OECD countries, EDWP No. 

1488 

 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

27/06 – Illegittimità costituzionale dei tagli ai tra-

sferimenti regionali a province e città metropoli-

tane per funzioni conferite - Riassegnazione risorse 

derivanti da riordino delle funzioni non fondamen-

tali delle province e delle città metropolitane, Sen-

tenza n. 137/2018 

 

*** 

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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2018/2018-1184/en_tema_1184.pdf
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2018/2018-1185/en_tema_1185.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2018/2018-1186/en_tema_1186.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp084_en_labour_taxation_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp083_en_new_modesty.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp083_en_new_modesty.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18182.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18181.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18171.ashx
http://www.astrid-online.it/static/upload/wp18/wp18123.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18167.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18150.ashx
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_tematiche/NT_1_-_giugno_2018.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7c542c16-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F7c542c16-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/how-does-finance-influence-labour-market-outcomes_d8651803-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2Fd8651803-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e6eb6668-en.pdf?expires=1532684237&id=id&accname=guest&checksum=69A244237BF4418A01626B293F505E80
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/140b48c3-en.pdf?expires=1532433063&id=id&accname=guest&checksum=B51BEC7EF46C2203E799F95E73D19458
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5cb47f33-en.pdf?expires=1532432594&id=id&accname=guest&checksum=CF0FEEF7D63E3209BBF28455B7ACC9CE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5cb47f33-en.pdf?expires=1532432594&id=id&accname=guest&checksum=CF0FEEF7D63E3209BBF28455B7ACC9CE
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