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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Commissione europea, Report on Public Finances in EMU 2018 

 Istat, Stima preliminare del PIL - IV trimestre 2018 

 Italy: 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Di-

rector for Italy, (pdf). Interview with Rishi Goyal, the head of the IMF team for Italy. 

 Commissione europea, previsioni economiche d'inverno 2019 (Interim), (pdf) 

 

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

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

Prezzi al consumo (NIC) Dic./'18 -0,1% +1,1% 

Prezzi alla produzione Dic./'18 -0,5% +4,1% 

Fatturato dell'industria Nov./'18 +0,1% +0,6% 

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

Produzione industriale Nov./'18 -1,6% -2,6% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2017 1,4 

Indebitamento netto/PIL 2017 2,4 

Debito/PIL  2017 131,2 

Tasso di disoccupazione Dic./'18 10,3 

 

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

 

Clima di fiducia gennaio 2019 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 114,0 0,7 -1,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,2 -0,5 -6,0 

FdI manifatturiere 102,1 -1,3 -7,1 

FdI delle costruzioni 139,2 6,8 7,7 

FdI dei servizi 98,6 -0,9 -6,9 

FdI del commercio 102,8 -2,1 -5,1 

 

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://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip095_en.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226611
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/cr1940.ashx
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/05/na020619-italy-toward-growth-social-inclusion-and-sustainability
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226611
https://www.istat.it/it/archivio/226109
https://www.istat.it/it/archivio/226497
https://www.istat.it/it/archivio/226082
https://www.istat.it/it/archivio/226082
https://www.istat.it/it/archivio/225906
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/226597
https://www.istat.it/it/archivio/226583
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NB04: Analisi annuale della crescita 2019 

DFP06: Manovra di bilancio 2019-2021. Effetti sui 

saldi e conto risorse e impieghi 

NL59: D.L. 4/2019 - Reddito di cittadinanza e di 

pensioni (A.S. 1018) 

NL58: Legge di delegazione europea 2018 

NL57: Patrocinio a spese dello Stato per indagati e 

imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di procedimenti di 

esecuzione del mandato di arresto europeo (A.G. 

62) 

NL56: D.L. 135/2018 - Semplificazione per le im-

prese e per la PA (A.S. 989) 

Link al notiziario precedente: n. 45 – dicembre 

2018 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

04/02 – Newsletter della ricerca economica, (pdf) 

18/01 – Bollettino economico n. 1/2019, (link) 

18/01 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - novembre 2018, (pdf) 

15/01 – Mercato finanziario - novembre-dicembre 

2018, (pdf) 

15/01 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf) 

14/01 - Indagine sulle aspettative di inflazione e 

crescita - 4° trimestre 2018, (link), (pdf) 

11/01 - L'economia italiana in breve n. 141 

 CNEL (notizie) 

04/02 – XX rapporto mercato del lavoro e contrat-

tazione collettiva 2017-2018, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

04/02 – Audizione sull'A.S. 1018 (D.L. 4/2019 - 

reddito di cittadinanza e pensioni), (pdf) 

04/02 – Relazione sulla gestione finanziaria di 

SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio 

estero per il 2017,  Det. n. 1/2019 

25/01 – Relazione speciale “Il sostegno dell’UE al 

ricambio generazionale in agricoltura e all’impren-

ditoria giovanile”, Del. n. 13/2018 

18/01 – Relazione speciale “Irregolarità e frodi sul 

Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Pro-

grammazione 2007-2013. Procedure di recupero e 

loro esito”, Del. n. 14/2018 

15/01 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'a-

genzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per 

il 2016, (pdf) 

15/01 - Relazione annuale 2018 - I rapporti finan-

ziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei 

Fondi comunitari, (pdf) 

09/01 – Relazione sulla gestione finanziaria del 

Fondo di previdenza per il personale del Ministero 

dell'economia e delle finanze per il 2017, (Del. 

124/2018) 

Massime dei provvedimenti più rilevanti in materia 

di responsabilità (sezione giurisdizionale regione 

Lazio - anno 2018), (pdf) 

 INPS (notizie) 

04/02 – Audizione sull'A.S. 1018 (D.L. 4/2019 - 

reddito di cittadinanza e pensioni), (pdf) 

31/01 – Reddito di inclusione, report gennaio-di-

cembre 2018, (pdf) 

24/01 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report mensile, gennaio 2019, (pdf) 

24/01 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-novembre 2018, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

04/02 – Audizione sull'A.S. 1018 (D.L. 4/2019 - 

reddito di cittadinanza e pensioni), (pdf) 

01/02 – Ricchezza non finanziaria in Italia, 2001-

2017: nel 2017 il valore dello stock di attività non 

finanziarie dei settori istituzionali è 9.505 mld di 

euro, (comunicato), (pdf) 

31/01 – Occupati e disoccupati (dicembre 2018): 

occupati +0,1% (+23.000) su mese. Tasso di disoc-

cupazione al 10,3% (-0,2%), (comunicato), (pdf) 

31/01 – Contratti collettivi e retribuzioni contrat-

tuali, (comunicato), (pdf) 

23/01 - La struttura del costo del lavoro in Italia, 

anno 2016 (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/01098788.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098456.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098720.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093941.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097293.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093755.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01093747.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter-ricerca/2019/newsletter_53.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2019-1/boleco-1-2019.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2019-1/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2019-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20180118.PDF.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2019-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20190115.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20190115.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/12/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2018-indagine-inflazione/12/Statistiche_IAI_2018Q4.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_141_ita.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/MercatoDelLavoro/Rapporti/Rapporto_Mercato_del_Lavoro_2018_CNEL.pdf?ver=2019-02-04-085548-427
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/AUDIZIONE-Reddito_100.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_13_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2018/delibera_14_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_131_2018.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2019/delibera_1_2019.pdf&%5d
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_124_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_124_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2018/massime_responsabilita_2018_lazio.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/136/Memorie_INPS.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_REI/Report_gennaio-dicembre_2018.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/focus_gennaio_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen-Nov_2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Audizione-reddito-cittadinanza.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226690
https://www.istat.it/it/files/2019/02/La-ricchezza-non-finanziaria-in-Italia-Anno-2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226597
https://www.istat.it/it/files/2019/01/CS_Occupati-e-disoccupati_DICEMBRE_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226625
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Comunicato-ottobre-dicembre-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226319
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Struttura-costo-del-lavoro.pdf
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18/01 - Censimento permanente delle istituzioni 

pubbliche, (link), (pdf) 

17/01 – Commercio estero e prezzi all’import (no-

vembre): export -0,4% su ottobre e +1% tenden-

ziale, prezzi all'import -1,2% su ottobre e +3,1% 

tendenziale, (comunicato) (pdf), 

11/01 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, dicembre 2018 (comunicato), (pdf) 

08/01 – Euro-Zone Economic Outlook: La crescita 

economica rallenta - IV trimestre 2018 e I e II tri-

mestre 2019, (comunicato), (pdf) 

07/01 - Conto trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società – III trimestre 2018, (comunicato), 

(pdf) 

03/01 – La spesa dei comuni per i servizi sociali: 

nel 2016 i Comuni hanno speso 7 miliardi e 56 mi-

lioni di euro per i servizi sociali, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

07/02 - Informativa del ministro Tria sui dati rela-

tivi al prodotto interno lordo nel quarto trimestre 

2018, (link), (pdf) 

07/02 – Credit Reallocation, Deleveraging, and Fi-

nancial Crises, (html), (pdf) 

01/02 – Fabbisogno del settore statale - A gennaio 

2019 avanzo di 1.400 milioni di euro, (comunicato) 

31/01 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 dicem-

bre 2018, (link) 

18/01 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Dicembre 2018, (link) 

17/01 – Audizione sull'A.C. 1486 (D.L. 1/2019 - 

sostegno della Banca Carige S.p.A., (link) 

17/01 – Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed 

IRAP dell’anno di imposta 2016, (comunicato) 

15/01 - Entrate tributarie internazionali - novembre 

2018, (comunicato) 

10/01 – Il monitoraggio della spesa sanitaria - anno 

2018, Rapporto n. 5/2018, (comunicato) 

09/01 – Definizione dei parametri obiettivi ai fini 

dell’individuazione degli enti locali in condizioni 

di deficitarietà strutturale nel triennio 2019-2021, 

(pdf) 

09/01 – Entrate tributarie (gennaio-novembre 

2018): gettito di 414,8 miliardi di euro nei primi 

undici mesi del 2018, (comunicato) 

27/12 – Rapporto sulle concessioni delle acque mi-

nerali e termali – dati 2016, (comunicato), (pdf) 

27/12 – Il processo di riforma della governance 

UE: alcune considerazioni, Nota tematica n. 2/2018, 

(comunicato) 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(notizie), (comunicati) 

Relazione sugli interventi di sostegno alle attività 

economiche e produttive - edizione 2018, (comuni-

cato), (pdf) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

30/01 – D.P.C.M. 24/12/2018 – Rideterminazione 

della compartecipazione regionale all'IVA per 

l'anno 2017, (html), (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

05/02 - Audizione sull'A.S. 1018 (D.L. 4/2019 - 

reddito di cittadinanza e pensioni), (pdf) 

30/01 - Rapporto sulla politica di bilancio 2019, 

(pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

07/02 – Bollettino economico n. 1/2019, (html) 

25/01 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo, 

in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse, 

(comunicato) 

25/01 – Government finance statistics guide, (pdf) 

24/01 – Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

 BANCA MONDIALE (news) 

08/01 – Global Economic Prospects: Darkening 

Skies. Global Economy to Slow to 2.9% in 2019 as 

Trade, Investment Weaken, (press release), (report) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

01/02 – Progetto di conclusioni sulla relazione 

2018 sulla sostenibilità di bilancio, (pdf) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.istat.it/it/archivio/226179
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Nota-metodologica_Cens.IP2015.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226146
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-senza-appr_112018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225935
https://www.istat.it/it/files/2019/01/notamensile_dic.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225756
https://www.istat.it/it/files/2019/01/EZEO_18Q4_Italiana_finale.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225693
https://www.istat.it/it/files/2019/01/comunicato-QSA-2018Q3.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225648
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Report-spesa-sociale-2016.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/article_0051.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/documenti/intervento_0051.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/bblm_07022019.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/brown_bag/Minetti.pdf
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0023.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0113.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0111.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2018_2023-Giovanni_Tria/article_0047.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0012.html
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Entrate-tributarie-internazionali-novembre-2018/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2018/IMDSS-RS2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/
https://dait.interno.gov.it/documenti/nota_metodologica_parametri.pdf?utm_source=emailcampaign449&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Legautonomie+Newsletter+-9++gennaio+2019
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0004.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rapporto_acque_27122018.html
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_AcqueMinerali_Termali_AggiornamentoDati2016.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_tematiche/NT_2.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/nota_tematica_27122018.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2038803-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2018
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2038803-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2018
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Relazione-annuale-incentivi-2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-30&atto.codiceRedazionale=19A00617&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&tipoProvvedimento=*
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/30/25/sg/pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/02/Audizione_5_2_2019_Pisauro.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/01/Rapporto-politica-di-bilancio-2019-_per-sito.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-1-2019/bolleco-BCE-1-2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201901~a3afea780e.en.html#IDofOverview_Eb1
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/it-ecb.decGC-190125.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.governmentfinancestatisticsguide1901.en.pdf?f699d33d5cc3e7f7263efe8508de6c37
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.mp190124.it.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31066/9781464813863.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5814-2019-INIT/it/pdf


N. 46 - gennaio 2019 

 

Notiziario Economico Finanziario 

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

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
 

 

31/01 – Progetto di conclusioni sugli orientamenti 

per il bilancio 2020, (pdf) 

22/01 – Conclusioni concernenti la relazione 2019 

sul meccanismo di allerta, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

07/02 – Previsioni economiche d'inverno 2019 (In-

terim), (pdf) 

30/01 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

24/01 - Report on Public Finances in EMU 2018, 

(pdf) 

18/01 - Fiscal Sustainability Report 2018, (link), 

Vol. 1 e Vol. 2 

16/01 – European Business Cycle Indicators – 4th 

Quarter 2018, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

10/01 – Lottare contro le frodi nella spesa dell’UE: 

sono necessari interventi, Relazione speciale n. 01/2019 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

06/02 – Italy: 2018 Article IV Consultation-Press 

Release; Staff Report; and Statement by the Exec-

utive Director for Italy, (pdf). Interview with Rishi 

Goyal, the head of the IMF team for Italy. 

21/01 – A Weakening Global Expansion, Outlook 

Update January 2019, (html) 

 OCSE (news) 

15/01 - Corporate Tax Statistics Database - First 

Edition, (press release), (link), (Brochure) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Availability of high-quality liquid assets and mon-

etary policy operations: an analysis for the euro 

area, OPS no. 218/2019: 

Markets, banks, and shadow banks, WPS 2234/2019 

Do public wages in the euro area explain private 

wage developments? An empirical investigation, 
WPS 2231/2019 

Some borrowers are more equal than others: bank 

funding shocks and credit reallocation, WPS 

2230/2019 

Risk endogeneity at the lender/investor-of-last-re-

sort, WPS 2225/2019 

Money, credit, monetary policy and the business 

cycle in the euro area: what has changed since the 

crisis?, WPS 2226/2019 

Interest rates and foreign spillovers, WPS 2221/2019 

Attenuating the forward guidance puzzle: implica-

tions for optimal monetary policy, WPS 2220/2019 

Banca d'Italia 

Gli effetti economici dei grandi eventi: evidenze 

dal Giubileo del 2000 a Roma, WP 1208 

I paesi emergenti beneficiano della politica mone-

taria della BCE?, WP 1207 

Vantaggi della gradualità o costi dell'inattività? La 

politica monetaria in presenza di incertezza, WP 

1205 

Le imprese zombie in Italia: una valutazione cri-

tica, QEF 483 

L'utilizzo del contante in Italia: evidenze dall'inda-

gine della BCE "Study on the Use of Cash by Hou-

sehold", QEF 481 

Un sistema di allerta precoce per le banche italiane 

meno significative, QEF 480 

Linee guida per un fondo di ammortamento del de-

bito dell'area dell'euro senza effetti redistributivi, 
QEF 479 

L'evoluzione della struttura dell'occupazione in Ita-

lia negli ultimi dieci anni, QEF 478 

L'output gap nell'area dell'euro secondo l'ottica di 

un modello DSGE, QEF n. 477 

FMI 

Debt Maturity and the Use of Short-Term Debt: 

Evidence form Sovereigns and Firms, DP 19/03 

Global Value Chains: What are the Benefits and 

Why Do Countries Participate?, WP/19/18 

Corporate Tax Reform: From Income to Cash Flow 

Taxes, WP/19/13 

The Future of Saving: The Role of Pension System 

Design in an Aging World, SDN 19/01 
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MEF 

Inequality in EMU: is there a core periphery dual-

ism?, WP 6/2018 

OCSE 

OECD Work On 2018-19 Tax and Development, 

(pdf) 

Harmful Tax Practices - 2018 Progress Report on 

Preferential Regimes, (pdf) 

 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Sentenza della Corte costituzionale n. 6/2019. Rap-

porti finanziari con le autonomie territoriali: lo 

Stato ha una discrezionalità limitata dagli effetti 

delle sentenze costituzionali, (link) 

 

*** 

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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