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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - edizione 2019 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il mercato del lavoro 2018: verso una lettura integrata 

 ECB staff macroeconomic projections for the euro area, March 2019 

 OCSE, Interim Economic Outlook - Global growth weakening as some risks materialise 

 

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

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

Prezzi al consumo (NIC) Feb./'19 +0,1% +1,0% 

Prezzi alla produzione Gen./'19 0,0% +3,4% 

Fatturato dell'industria Gen./'19 +3,1% +0,6% 

Ordinativi dell'industria Gen./'19 +1,8% -1,2% 

Produzione industriale Gen./'19 +1,7% -0,8% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,1  

Tasso di disoccupazione  Feb./'19 10,7% 

 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 111,2 -1,1 -5,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,2 1,0 -6,3 

FdI manifatturiere 100,8 -0,8 -7,5 

FdI delle costruzioni 140,3 3,5 5,8 

FdI dei servizi 100,1 1,8 -6,6 

FdI del commercio 105,5 0,0 0,5 

 

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 (2018 provvisorio) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018 provvisorio) 27,9% 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% 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201903_ecbstaff~14271a62b5.en.html#toc1
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-slowing-as-europe-weakens-and-risks-persist.htm
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL66: D.L. 22/2019 - Sicurezza e stabilità finan-

ziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'U-

nione europea 

NL65: D.L. 4/2019 - Reddito di cittadinanza e pen-

sioni (A.S. 1018-B) 

NL64: Interoperabilità del sistema ferroviario 

dell'Unione europea (A.G. 73) 

NL63: Sicurezza delle ferrovie (A.G. 74) 

NB06: Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 

2019 

Link al notiziario precedente: n. 47 - febbraio 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

29/03 - Il bilancio della Banca d'Italia - anno 2018, 

(pdf) 

29/03 - Nuovo calo di €-coin in marzo, (pdf) 

29/03 - Relazione del Governatore, (pdf) 

22/03 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - gennaio 2019, (pdf) 

15/03 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

gennaio 2019, (pdf) 

11/03 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

 CIPE 

21/03 – Delibera 28 novembre 2018 – Fondo sani-

tario nazionale 2018. Riparto della quota vincolata 

per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul 

territorio nazionale non in regola con le norme re-

lative all'ingresso e al soggiorno, (html) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

27/03 - Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-

genzia nazionale di valutazione del sistema univer-

sitario e della ricerca (ANVUR) per gli esercizi 

2015-2016, Det, n. 25/2019 

20/03 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

SOGESID S.p.a. per l'esercizio 2017, Det. n. 22/2019 

13/03 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

GSE S.p.a. per l'esercizio 2017, (pdf) 

06/03 - Audizione nell’ambito dell’attività cono-

scitiva sui risultati della prima attuazione dell’arti-

colo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

(pdf) 

28/01 - La gestione delle risorse destinate al finan-

ziamento dei contratti di solidarietà (2015-2016), 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

28/03 - Pensioni vigenti al 1° gennaio 2019 e liqui-

date nel 2018 erogate dall’Inps, (pdf) 

21/03 - Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupa-

zione, report mensile marzo 2019, (pdf) 

21/03 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

mensile gennaio 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

01/04 - Occupati e disoccupati, febbraio 2019, dati 

provvisori, (pdf) 

25/03 - Rapporto sulla competitività dei settori pro-

duttivi - edizione 2019, (link), (pdf) 

21/03 - L’offerta comunale di asili nido e altri ser-

vizi socio-educativi per la prima infanzia, (comuni-

cato), (pdf) 

19/03 - Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(gennaio): export +2,5% su dicembre e +2,9% ten-

denziale, prezzi all'import -0,5% su dicembre e 

+0,4% tendenziale, (pdf) 

19/03 - Nota trimestrale sulle tendenze dell’occu-

pazione, IV trimestre 2018, (pdf) 

13/03 - Il mercato del lavoro (IV trim. 2018): occu-

pati -36 mila (-0,2%) rispetto al III trim. Disponi-

bili i dati di media annua, (comunicato), (pdf) 

12/03 - Le esportazioni delle regioni italiane (IV 

trim. 2018): +3,9% nel Centro, +2,5% nel Nord-

est; -0,4% nel Nord-ovest e -5,7% nel Sud e Isole, 

(comunicato), (pdf) 

06/03 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, febbraio 2019, (comunicato), (pdf) 

05/03 - Conti economici trimestrali (IV trim. 

2018): PIL -0,1% sul trimestre precedente e inva-

riato sul IV trimestre 2017 (comunicato), (pdf) 

26/02 - Il conto dei beni e servizi ambientali - Anni 

2014-2017, (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/01106937.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106671.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105897.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105896.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105783.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105647.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancio-esercizio/2019-bilancio-esercizio/bil-eserc-2019.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-01/EuroCOIN-ita-marzo-2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_29032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2019-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20190322.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2019-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20190315.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_143_ita.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/21/19A01902/sg
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_25_2019.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_22_2019.pdf&%5d
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_10_2019.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/audizione_06_03_2019.pdf&%5d
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2019/delibera_1_2019_g.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/INPS_pensioni_vigenti_1_gennaio_2019_e_liquidate_2018.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/focus_marzo_2019.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_Gen_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/files/2019/04/CS_Occupati_disoccupati_FEBBRAIO_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228641
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2019/Rapporto-Competitivita-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228713
https://www.istat.it/it/archivio/228713
https://www.istat.it/it/files/2019/03/asili-nido.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Nota-trimestrale-sulle-tendenze-occupazione-IV-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228368
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Mercato-del-lavoro-IV-trim-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228317
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Esportazioni-regioni-italiane-IV-trim-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228169
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Nota-mensile-febbraio-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228142
https://www.istat.it/it/files/2019/03/Conti_economici_trimestrali-IV-trim-2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/227644
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Testo-integrale.pdf


N. 48 marzo 2019 

48 

Notiziario Economico Finanziario  

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

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
3 

 

 

 MEF (notizie) 

01/04 - Conto Riassuntivo del Tesoro al 28 feb-

braio 2019, (pdf) 

Il bilancio di genere per l'esercizio finanziario 

2017, (pdf) 

28/03 - Dichiarazioni dei redditi persone fisiche 

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

2017, (comunicato), (pdf) 

27/03 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Febbraio 2019, (comunicato), (link) 

26/03 - Il conto annuale 2017 sul pubblico impiego, 

(link) 

23/03 - Nuovo accordo tra Italia e Cina per elimi-

nare le doppie imposizioni, (comunicato), (pdf) 

21/03 – Chiarimenti in materia di equilibrio di bi-

lancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 

2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, 

della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 

2019), Circolare 14 febbraio 2019, n. 3 

20/03 – Decreto 11 marzo 2019 - Disciplina del 

fabbisogno finanziario delle università statali per il 

periodo 2019-2025, (html)  

19/03 – La legge di bilancio in breve 2019-2021, 

(comunicato), (pdf) 

18/03 – La spesa delle amministrazioni centrali 

dello Stato, (html) 

15/03 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive dell’anno 2018, (comunicato), (pdf) 

15/03 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive di gennaio 2019, (comunicato), (pdf) 

07/03 - Intervento del ministro Tria alla Camera dei 

Deputati sul Benessere Equo e Sostenibile, (link), 

(pdf) 

06/03 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 gen-

naio 2019, (comunicato), (pdf) 

05/03 - Entrate tributarie - nel 2018 gettito di 463,2 

miliardi (+1,7%), (comunicato), (pdf) 

05/03 - Entrate tributarie - a gennaio 2019 gettito 

di 36,5 miliardi (+2,7%), (comunicato), (pdf) 

04/03 – Missioni, programmi e azioni delle ammi-

nistrazioni centrali dello Stato 2019-2021, (link), 

(pdf) 

01/03 - A febbraio 2019 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 9,7 miliardi, (comunicato), (pdf) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

25/02 - Il mercato del lavoro 2018: verso una let-

tura integrata, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

18/03 - Rilievi al quadro macroeconomico tenden-

ziale provvisorio (DEF 2019), (link) 

05/03 - La manovra per il 2019: una sintesi del testo 

definitivo, (comunicato), (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

22/03 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

21/03 - Bollettino economico n. 2/2019, (html) 

18/03 - Taking stock of the Eurosystem’s asset pur-

chase programme after the end of net asset pur-

chases, (html) 

07/03 - ECB staff macroeconomic projections for 

the euro area, March 2019, (link) 

07/03 - Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

21-22/03 - Principali risultati, (link) 

11/03 - Riunione Eurogruppo. Principali risultati, 

(link) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/03 - Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business Cli-

mate Indicator (pdf) 

22/03 - Quarterly Report on the Euro Area. Volume 

17, No 4 (2018), (pdf) 

12/03 - EU-China – A strategic outlook, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

28/03 – The Euro Area: Creating a Stronger Eco-

nomic Ecosystem, (html) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2019/CRT_-FEBBRAIO_2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/2017/Bilancio_di_genere_2017_-_Relazione_Parlamento.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0063a.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0063.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0134.html
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/entratespese/gestionespese/PagamentidelBilancioStato/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0133.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0058.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/Nuovo_accordo_tra_Italia_e_Cina_per_eliminare_le_doppie_imposizioni.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/21/19A01904/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/20/19A01796/sg
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_in_breve/index.html
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http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2019/03/Focus_2_2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/it-ecb_dec_GC-20190322.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2019/bol-eco-2-2019/bolleco-bce-2-2019.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201902~a070c3a338.en.html#IDofOverview_Eb1
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201902_01~3049319b8d.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201903_ecbstaff~14271a62b5.en.html#toc1
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ecb.mp190307.it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
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11/03 - Understanding Revenue Administration, 

(link) 
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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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio

