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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Istat, Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana 

 Commissione europea, Previsioni economiche di autunno 

 FMI, Italy: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV Consultation 

 OCSE, Economic Outlook – Italy 

 

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

PIL III trim./'18 -0,1% +0,7% 

Prezzi al consumo (NIC) Ott./'18 0,0% +1,6% 

Prezzi alla produzione Ott./'18 +1,3% +5,8% 

Fatturato dell'industria Set./'18 0,0% +3,9% 

Ordinativi dell'industria Set./'18 -2,9% -0,9% 

Produzione industriale Set./'18 -0,2% +1,3% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,4 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,4 

Debito/PIL  2017 131,2 

Tasso di disoccupazione  Ott./'18 10,6 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 114,8 -1,5 0,3 

Fiducia delle imprese (FdI) 101,1 -1,4 -6,9 

FdI manifatturiere 104,4 -0,5 -5,7 

FdI delle costruzioni 132,5 -4,6 0,3 

FdI dei servizi 101,8 -1,7 -6,0 

FdI del commercio 102,0 0,4 -7,0 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

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

Spesa in R&S/PIL% (2017 provvisorio) 1,35% 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 (2017) 
+ 2.325.000 

Totale 17.424.000 

– 2.200.000 
Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2017 provvisorio) 268,94 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/223260
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en#economic-forecast-documents
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/ms111318-italy-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-consultation
https://www.istat.it/it/archivio/223451
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-italy-oecd-economic-outlook.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224548
https://www.istat.it/it/archivio/223770
https://www.istat.it/it/archivio/224387
https://www.istat.it/it/archivio/223747
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https://www.istat.it/it/archivio/223451
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/222684
https://www.istat.it/it/archivio/224515
https://www.istat.it/it/archivio/224368
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL48: A.G. 53 (Crisi di impresa e insolvenza) 

NL49: A.S. 920 (Concretezza)  

NB03: Le previsioni economiche di autunno della 

Commissione europea 

DFP04: A.C. 1334 - Legge di Bilancio 2019 - Ef-

fetti sui saldi e conto risorse e impieghi  

NL047: A.S. 909 (D.L. 109 Genova) 

NL046: A.S. 886 - D.L. 119 (disposizioni urgenti 

in materia fiscale e finanziaria) 

Link al notiziario precedente: n. 43 - ottobre 2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

23/11 - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2-

2018, (pdf) 

19/11 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero, (pdf) 

15/11 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

settembre 2018, (pdf) 

14/11 - L'economia italiana in breve n. 139 

09/11 – Audizione sul ddl di bilancio, (pdf) 

06/11 – Newsletter della ricerca economica n. 52  

31/10 – Debito delle Amministrazioni locali - giu-

gno 2018, (pdf) 

L'economia delle regioni italiane n. 23 – Dinamiche 

recenti e aspetti strutturali, (comunicato): Veneto, 

Toscana, Emilia-Romagna, Province autonome di 

Trento e di Bolzano, Abruzzo, Marche, Campania, 

Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, Sardegna, Lom-

bardia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Calabria, 

Umbria, Liguria, Sicilia, Puglia, Molise 

 CNEL (notizie) 

Le performance dei servizi comunali - I servizi am-

ministrativi e sociali nelle regioni a statuto ordina-

rio, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

26/11 - Relazione sulla gestione finanziaria  dell'i-

stituto superiore per la protezione e la ricerca am-

bientale (ISPRA), Del. n. 107/2018 

20/11 –Lo stato di attuazione della linea 1 della me-

tropolitana di Napoli, Del. n. 25/2018/G 

16/11 – La scelta dell’8 per mille dell’Irpef da parte 

dei contribuenti e l’audit dell’Agenzia delle entrate 

sui comportamenti degli intermediari, Del. n. 

24/2018/G 

15/11 – La problematica chiusura della liquida-

zione di Stretto di Messina S.p.A., Del. n. 23/2018/G 

12/11 - Audizione sul ddl di bilancio 2019, (pdf) 

12/11 – Relazione sulla gestione finanziaria di 

ENEL S.p.A. per l'esercizio 2017, Det. n. 101 

09/11 – Relazione sul risultato del controllo sulla 

gestione finanziaria di RAI – Radiotelevisione ita-

liana S.p.A. per l’esercizio 2016, Det. n. 99/2018 

02/11 – Relazione concernente lo stato di attua-

zione delle misure per l’attivazione del programma 

“Garanzia per i giovani”, Del. n. 22/2018/G 

31/10 – Relazione concernente "Le misure per il 

sostegno alla competitività delle imprese (D.L. n. 

69/2013 e successive modificazioni, c.d. Nuova 

Sabatini)", Del. n. 21/2018/G 

Il fondo integrativo speciale per la ricerca (2014-

2017), Del. n. 17/2018/G 

 INPS (notizie) 

29/11 – Osservatorio delle politiche occupazionali 

e del lavoro: statistiche in breve anni 2013-2017, 

(pdf) 

22/11 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report novembre 2018, (pdf) 

22/11 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-settembre 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

30/11 - Conti economici trimestrali, (comunicato), 

(pdf) 

30/11 – Occupati e disoccupati (dati provvisori), 

(comunicato), (pdf) 

28/11 – Natalità e fecondità della popolazione resi-

dente, anno 2017, (comunicato), (pdf) 

27/11 – Movimento turistico in Italia, anno 2017, 

(comunicato), (pdf) 

21/11 - Le prospettive per l'economia italiana nel 

2018-2019, (comunicato), (pdf) 

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/01083448.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083282.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01081265.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01079927.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01079876.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01079865.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01078989.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2018-2/RSF_2_2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2018-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20181119.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20181115.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_139_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/Signorini_audizione-20181109.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter-ricerca/2018/newsletter_52.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2018-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20181031.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0023/1823-eco-regioni.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0029/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0033/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0032/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0028/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0028/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0037/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0035/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0039/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0025/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0026/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0036/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0044/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0027/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0027/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0041/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0030/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0042/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0034/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0031/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0043/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0040/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0038/index.html
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pubblicazioni/quaderni/Quaderni_Cnel_2_Padovani_novembre_2018.pdf?ver=2018-11-07-105415-750
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_107_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_25_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_24_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_24_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_23_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/audizione_12_11_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_101_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_99_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_22_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_21_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_17_2018.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Statistiche_In_Breve_POLITICHE_LAVORO.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/CIG_focus_novembre_2018.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Set_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/224548
https://www.istat.it/it/files/2018/11/CET_2018q3.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224515
https://www.istat.it/it/files/2018/11/CS_Occupati_e_disoccupati_OTTOBRE_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224393
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report_Natalita_fecondita.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224376
https://www.istat.it/it/files/2018/11/report-movimento-turistico-anno-2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/223936
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Previsioni_nov_fin20nov18.pdf
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16/11 – Commercio estero e prezzi all'import (set-

tembre): export -2,1% su agosto e -2,8% tenden-

ziale, prezzi all'import +0,4% su agosto e +5,1% 

tendenziale, (comunicato), (pdf) 

14/11 – Cittadini non comunitari: presenza, nuovi 

ingressi e acquisizioni di cittadinanza, 2017-2018, 

(comunicato), (pdf) 

12/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2019: comu-

nicato, pdf audizione, allegato statistico, dossier 

tassazione imprese, dossier lavoro nel Mezzo-

giorno. 

09/11 – Risultati economici delle imprese, anno 

2016, (comunicato), (pdf) 

09/11 – Struttura e competitività delle imprese 

multinazionali, anno 2016, (comunicato), (pdf) 

08/11 - Finanza locale: entrate e spese dei bilanci 

consuntivi (comuni, province e città metropoli-

tane), anno 2015, (pdf) 

07/11 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana, ottobre, (comunicato), (pdf) 

06/11 - Misure di produttività anni 1995-2017, (co-

municato), (pdf) 

26/10 - Contratti collettivi e retribuzioni contrat-

tuali, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

La spesa statale regionalizzata - anno 2016, (link), 

(pdf) 

28/11 – La spesa delle amministrazioni centrali 

dello Stato, (link) 

19/11 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato relativi a tutto il mese di ottobre 2018, (link) 

19/11 – A.C. 1334 – Legge di bilancio 2019 – Nota 

tecnico-illustrativa, (pdf) 

16/11 – D.M. 30/10/2018: Adozione della stima 

della capacità fiscale per singolo comune delle re-

gioni a statuto ordinario, (link) 

14/11 – Circolare n. 28: D.Lgs. n. 116 del 2018. 

Prime indicazioni operative in merito alle disposi-

zioni riguardanti le gestioni contabili operanti 

presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario 

e postale, nonché in materia di fondi scorta delle 

amministrazioni dello Stato, (link), (pdf) 

13/11 – Il Ministro Tria ha trasmesso alla Commis-

sione europea il DPB rivisto, (lettera di accompagna-

mento), Relevant Factors Influencing Public Debt 

Developments in Italy, (pdf) 

05/11 – Entrate tributarie (gennaio-settembre 

2018): gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi 

nove mesi del 2018 (comunicato), (pdf) 

02/11 – Fabbisogno del settore statale di ottobre 

2018, (comunicato) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 

- Anni 2016-2017, (comunicato), (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

12/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2019, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E 

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

29/11 – Financial Stability Review, (link) 

23/11 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

09/11 – La BCE pubblica la versione finale delle 

guide per le banche sulla gestione del capitale e 

della liquidità, (comunicato) 

08/11 – Bollettino economico BCE, n. 7 - 2018 

05/11 – Potential output in the post-crisis period, 

(html) 

 BANCA MONDIALE (news) 

07/11 – Emerging, Developing Economies to Face 

Challenges if Global Inflation Rises, (comunicato), 

(Inflation report) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

25/11 Conclusioni adottate dal Consiglio europeo 

sulla Brexit nella riunione straordinaria del 

25/11/2018. 

16/11 – Proposal on the architecture of a Eurozone 

Budget within the framework of the European 

Union 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/223758
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https://www.istat.it/it/files/2018/11/A-Audizione-DDL-Bilancio-12-nov-2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/B-Allegato-statistico-Ddl-Bilancio-2018.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/C-DOSSIER-TASSAZIONE-IMPRESE.pdf
https://www.istat.it/it/files/2018/11/D-DOSSIER-LAVORO-MEZZOGIORNO.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/223346
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report-Risultati-economici-imprese-2016.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/223333
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report_Imprese-multinazionali-Anno-2016_PC.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/223283
https://www.istat.it/it/archivio/223260
https://www.istat.it/it/files/2018/11/notamensile_ottobre-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/223194
https://www.istat.it/it/archivio/223194
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Misure-produttivita__ottobre2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/222920
https://www.istat.it/it/files/2018/10/Comunicato-Luglio-Settembre-2018.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR_2016_definitivo.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0089.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0094.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2019-2021/NotaTecnicoIllustrativaDLB/NotaTecnico_Illustrativa_dlb_2019-2021.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18A07192/sg
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0091.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/28/Circolare_del_14_novembre_2018_n_28.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Documento_Programmatico_di_Bilancio_2019.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Ministro_Tria_Lettera_Commissari_13_nov_2018.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Ministro_Tria_Lettera_Commissari_13_nov_2018.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Italy_Relevant_Factors_November_2018.pdf?utm_source=Il+Ministro+Tria+ha+trasmesso+alla+Commissione+europea+la+nuova+versione+del+Documento+Programmatico+di+Bilancio+2019&utm_medium=email&utm_campaign=Read_newsletter_numero_23&utm_term=Il+Ministro+Tria+ha+trasmesso+alla+Commissione+europea+la+nuova+versione+del+Documento+Programmatico+di+Bilancio+2019&utm_content=Articolo+generico&IDV=7383&CP=00136
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0174.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0174.pdf
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 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

Appalti pubblici – Orientamenti per i funzionari re-

sponsabili degli appalti sugli errori più comuni da 

evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e 

d'investimento europei, (pdf) 

29/11 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

28/11 – Third Progress Report on the reduction of 

non-performing loans and further risk reduction in 

the Banking Union, SWD(2018) 472 final e 

COM(2018) 766 final  

28/11 – Eurostat: Tax-to-GDP ratio up to 40.2% in 

EU, (pdf) 

21/11 – Eurostat: A broad set of indicators for early 

detection of macroeconomic imbalances, (pdf) 

21/11 – Semestre europeo - pacchetto d'autunno: 

promuovere una crescita inclusiva e sostenibile, 

(comunicato): 

- Draft Joint Employment Report, (html), 
COM(2018) 761 final 

- Recommendation for the Euro Area, (html), 
COM(2018) 759 final 

- Alert Mechanism Report, (comunicato), 
COM(2018) 758 final 

- Annual Growth Survey 2019 - For a stronger 

Europe in the face of global uncertainty, 
COM(2018) 770 final 

- Relazione della Commissione sull'Italia a 

norma dell'art. 126, par. 3, del TFUE, (pdf) 

19/11 – Joint monitoring report on risk reduction 

indicators, (pdf) 

15/11 - Progetto di accordo sulla Brexit, (pdf) 

09/11 – The state of investment in Europe and the 

world, (pdf) 

08/11 – European Economic Forecast - Autumn 

2018, (html), (pdf) - Italia, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

20/11 - Personal Income Tax Progressivity: Trends 

and Implications, (link) 

15/11 - Improving Public Budgeting after the Great 

Fiscal Crisis, (link) 

13/11 – Italy: Staff Concluding Statement of the 

2018 Article IV Consultation, (html) 

08/11 – Regional Economic Outlook: Europe. Do-

mestic Expansion Running into External Turbu-

lence, (pdf) 

 OCSE (news) 

21/11 – Economic Outlook (preliminary version): 

Global growth is slowing amid rising trade and fi-

nancial risks. Link, presentazione, documento 

completo, estratto sull'Italia. 

Decoupling of Wages from Productivity: What Im-

plications for Public Policies?, (pdf) 

14/11 – Main Economic Indicators, (link), (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

Analisi rapida di casi. Il rimborso dell’IVA nel set-

tore della Coesione – un utilizzo dei fondi UE non 

ottimale e soggetto a errore, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

After the credit squeeze: how labour market flexi-

bility can strengthen firm growth and employment, 

(html) 

Cyclical and structural variation in resource alloca-

tion: evidence for Europe, WP no. 2210/2018 

Sources of borrowing and fiscal multipliers, WP no. 

2209/2018 

Business cycle duration dependence and foreign re-

cessions, WP no. 2205/2018 

Inequality and relative saving rates at the top, WP 

no. 2204/2018 

Fiscal equalization and the tax structure, WP no. 

2203/2018 

Credit supply and demand in unconventional times, 
WP no. 2202/2018 

Behavioral & experimental macroeconomics and 

policy analysis: a complex systems approach, WP 

no. 2201/2018 

Does a big bazooka matter? Central bank balance-

sheet policies and exchange rates, WP no. 2197/2018 

Inflation expectations, consumption and the lower 

bound: micro evidence from a large euro area sur-

vey, WP no. 2196/2018 
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Government debt and banking fragility: the spread-

ing of strategic uncertainty, WP no. 2195/2018 

Semi-structural credit gap estimation, WP no. 

2194/2018 

Bank to sovereign risk spillovers across borders: 

evidence from the ECB’s Comprehensive Assess-

ment, WP no. 2193/2018 

A euro area macroeconomic stabilisation function: 

assessing options in view of their redistribution and 

stabilisation properties, WP no. 216-2018 

Speed limit policy and liquidity traps, WP no. 2192-

2018 

Banca d'Italia 

La ricchezza delle famiglie in sintesi: l'Italia e il 

confronto internazionale, QEF n. 470 

Quanto è lenta la ripresa dei prestiti alle imprese in 

Italia?, QEF n. 469 

Il commercio di beni tra UE e Regno Unito nelle 

catene globali del valore e i costi indiretti della 

Brexit, QEF n. 468 

L'efficacia dei controlli sui movimenti di capitale, 
TdD n. 1200 

Vincoli al capitale bancario, offerta di credito e at-

tività economica, TdD n.1199 

Politica fiscale negli Stati Uniti: una nuova misura 

di incertezza e i suoi recenti sviluppi, TdD n. 1197 

La composizione per scadenze del debito sovrano 

e i suoi costi, TdD n.1196 

Immigrazione, dinamica del mercato del lavoro e 

aggiustamenti a shock di domanda nell'area euro, 
TdD n. 1195 

Prodotto potenziale e eterogeneità microecono-

mica, TdD n. 1194 

Commissione europea 

ESM – Sovereign Credit Ratings under Fiscal Un-

certainty, WP32 

Public Assets: What's at Stake? An Analysis of 

Public Assets and their Management in the Euro-

pean Union, DP no. 089-2018 

FMI 

Monetary and Macroprudential Policy Coordina-

tion Among Multiple Equilibria, WP no. 18/235 

The Expansionary Lower Bound: Contractionary 

Monetary Easing and the Trilemma, WP no. 18/236 

Equilibrium Yield Curve, the Phillips Curve, and 

Monetary Policy, WP no. 18/242 

MEF 

Growth divergence and income inequality in 

OECD countries: the role of trade and financial 

openness, WP n. 5/2018 

Parlamento Europeo 

The supervisory approach to anti-money launder-

ing: an analysis of the Joint Working Group’s re-

flection paper, IDA no. PE 624.424 

How to provide liquidity to banks after resolution 

in Europe’s banking union, IDA no. PE 624.422 

Debt Sustainability Assessments: The state of the 

art, IDA no. PE 624.426-2018 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Consiglio di Stato 

29/10 - Ottemperanza nei confronti di enti locali in 

dissesto, (comunicato) 

*** 

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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