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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Corte dei conti, Rendiconto bilancio dello Stato 2018 

 MEF, Relevant Factors Influencing Public Debt Developments in Italy 

 Istat, Rapporto annuale 2019 - La situazione del Paese 

 Commissione europea, Semestre europeo, Relazione sull'Italia ex art. 126, par. 3, del TFUE, 

Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un 

parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia 

 Presidenza del Consiglio dei ministri, Lettera all'Europa del Presidente Conte 

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

PIL I trim./'19 +0,1% -0,1% 

Prezzi al consumo (NIC) Mag./'19 0,0% +0,8% 

Prezzi alla produzione Mag./'19 +0,1% +1,5% 

Fatturato dell'industria Apr./'19 -1,0% -0,7% 

Ordinativi dell'industria Apr./'19 -2,4% -0,2% 

Produzione industriale Apr./'19 -0,7% -1,5% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2018 1,6 

Indebitamento netto/PIL 2018 2,1 

Debito/PIL  2018 132,2 

Tasso di disoccupazione  Mag/'19 9,9 
 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 109,6 -1,8 -5,7 

Fiducia delle imprese (FdI) 99,3 -0,9 -5,5 

FdI manifatturiere 100,8 -1,1 -5,5 

FdI delle costruzioni 140,9 -2,4 6,0 

FdI dei servizi 98,9 -0,4 -8,1 

FdI del commercio 104,7 1,9 1,3 

 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2017 provvisorio) 1,35% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2018) 14,5% 16% 

Istruzione terziaria (2018) 27,8% 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 (2017) 18,3% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL78: A.G. 90 (Prescrizioni tecniche relative agli 

esami effettuati su tessuti e cellule umani)  

NL77/1: A.S. 1354 (D.L. 34 - crescita) 

NL77: A.S. 1354 (D.L. 34 - crescita) - ed. provvi-

soria 

NL76: A.G. 86 (Inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità) 

NB8: Le raccomandazioni europee sul PNR e sul 

PS 2019 dell'Italia 

NL75: A.S. 992 (Educazione motoria nella scuola 

primaria) 

NL74: A.S. 1315 (D.L. 35 - Servizio sanitario della 

regione Calabria) 

Link al notiziario precedente: n. 50 - maggio 2019 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 ARAN (notizie) 

20/06 – Aggiornamento delle elaborazioni statisti-

che sulle retribuzioni medie pro-capite per com-

parto, 2001-2017, (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

14-25/06 – Le economie regionali di Lombardia, 

Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Pie-

monte, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio, Li-

guria, Calabria, Province autonome di Trento e di 

Bolzano, Marche, Toscana, Basilicata, Valle d'Ao-

sta, Molise, Puglia, Sicilia, Abruzzo 

21/06 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi 

dell'Unione europea - 2018, (pdf) 

19/06 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - aprile 2019, (pdf) 

17/06 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito, 

(pdf) 

11/06 – Banche e moneta: serie nazionali, (pdf) 

10/06 – L'economia italiana in breve n. 146 

 CNEL (notizie) 

05/06 - XX rapporto mercato del lavoro e contrat-

tazione collettiva 2017-2018, (pdf) 

 CONSOB (notizie)  

14/06 – Incontro annuale con il mercato finanzia-

rio, relazione per l'anno 2018, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

28/06 – Il Fondo “Rapporti dormienti” (istituito ai 

sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266), Del. n. 

11/2019 

28/06 – Incentivi al personale dipendente art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016, Del. n. 15/2019 

28/06 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'I-

stituto Superiore di Sanità (ISS) per l'esercizio 

2017, Del. n. 75/2019 

26/06 – Rendiconto bilancio dello Stato 2018: link, 

introduzione del Presidente Angelo Buscema e Re-

lazione in udienza del Presidente di coordinamento 

delle Sezioni riunite in sede di controllo Ermanno 

Granelli, slideshow, sintesi. 

26/06 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-

genzia del Demanio per l'esercizio 2017, Det. n. 

68/2019 

24/06 – Referto al Parlamento sulla gestione finan-

ziaria dei servizi sanitari regionali - Esercizio 2017, 

Del. n. 13/SEZAUT/2019/FRG, (comunicato) 

24/06 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), 

(Det. n. 53/2019) 

24/06 - Il fondo per l'accoglienza dei minori stra-

nieri non accompagnati (2015-2017), (Del. n. 

10/2019) 

21/06 – Questione di eccezionale rilevanza al fine 

di stabilire “se le società a maggioranza pubblica, 

partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestata-

rio di quote inferiori al 50 per cento, siano da con-

siderare società a controllo pubblico ai fini del 

D.Lgs. n. 175 del 2016”, (comunicato), (Del. n. 

11/2019) 

20/06 - Relazione sulla gestione finanziaria della 

Consip S.p.A. 2017, Det. n. 70/2019 

20/06 - Relazione sulla gestione finanziaria delle 

fondazioni lirico sinfoniche 2017. Det. n. 67/2019 

17/06 – La gestione delle risorse destinate al finan-

ziamento dei contratti di apprendistato, (comuni-

cato), Del. n. 8/2019 
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31/05 – Lo stato di attuazione del “piano per l’uti-

lizzo del telelavoro” nell’ambito delle amministra-

zioni statali, Del. n. 7/2019/G 

29/05 – Relazione sulla gestione finanziaria di In-

vestimenti immobiliari italiani società di gestione 

del risparmio s.p.a. (InvImIt Sgr S.p.a.) per l'eser-

cizio 2017, Det. n. 51/2019 

 IFEL (notizie) 

27/06 - Vademecum per favore una migliore cono-

scenza delle terre pubbliche dei comuni, (pdf)  

 INPS (notizie) 

20/06 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report giugno 2019, (pdf) 

20/06 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-aprile 2019, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

01/07 – Occupati e disoccupati (mensili): a maggio 

2019 stima occupati +0,3% su aprile. Tasso di di-

soccupazione al 9,9% (-0,2 punti percentuali), (co-

municato), (pdf) 

26/06 - Conto trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e pro-

fitti delle società, (comunicato), (pdf) 

26/06 – Euro-zone economic outlook -  II-IV tri-

mestre 2019, (comunicato), (pdf) 

26/06 – Stima preliminare del Pil e dell’occupa-

zione a livello territoriale - anno 2018, (comunicato), 

(pdf) 

20/06 – Rapporto annuale 2019 - La situazione del 

Paese, (rapporto), (sintesi), (focus), (presentazione) 

19/06 – Nota trimestrale congiunta sulle tendenze 

dell’occupazione relativa al primo trimestre 2019, 

(comunicato), (pdf) 

19/06 – Commercio con l’estero e prezzi all’import 

(aprile): export +0,3% su marzo e +5,8% tenden-

ziale, prezzi all’import +0,5% su marzo e +1,2% 

tendenziale, (comunicato), (pdf) 

18/06 – Risoluzioni in materia di retribuzione mi-

nima oraria, (comunicato), (pdf) 

18/06 – Le statistiche dell’Istat sulla povertà - anno 

2018, (comunicato), (pdf) 

13/06 – Il mercato del lavoro, I trimestre 2019, (co-

municato), (pdf) 

12/06 – I Bilanci consuntivi delle regioni e pro-

vince autonome - anno 2012, (comunicato), (tavole) 

11/06 – Le esportazioni delle regioni italiane, (co-

municato), (pdf) 

06/06 – Famiglie e mercato del lavoro, (comunicato), 

(pdf) 

05/06 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-

mia italiana - maggio 2019, (pdf) 

03/06 - Le prospettive per l’economia italiana - 

anno 2019, (pdf) 

 MEF (notizie) 

01/07 – A giugno 2019 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 800 milioni di euro, (comunicato), (pdf) 

28/06 – Istruzioni per la campionatura del controllo 

successivo di regolarità amministrativa e contabile, 

i cui criteri sono stati definiti dal D.M. 25/01/2019, 
Circ. 22/2019 

25/06 - Conto finanziario della Presidenza del  

Consiglio  dei  ministri  per l'anno 2018, (html) 

18/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

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

03/06 – A maggio 2019 il settore statale mostra un 

fabbisogno di 900 milioni di euro, (comunicato) 

31/05 – Relevant Factors Influencing Public Debt 

Developments in Italy, (pdf) 

31/05 - Lettera del ministro Tria alla Commissione 

UE, (pdf) 

31/05 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 

2019, (comunicato), (pdf) 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

20/06 – Lettera all'Europa del Presidente Conte, 

(comunicato), (pdf) 

08/06 – D.P.C.M. 18 aprile 2019 - Aggiornamento 

a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei 

comuni per il 2019, (pdf) 
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Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di for-

nire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettività di 

soggetti interessati a seguire le materie e i temi oggetto 

dell'attività del Servizio del Bilancio del Senato della 

Repubblica. 

Pubblicato con cadenza mensile è organizzato in cinque 

sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti in-

formative citate. In prima pagina viene riportato un qua-

dro informativo con i principali indicatori economico-

finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei 

più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio. 

La terza sezione elenca i principali documenti e comu-

nicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta 

sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta 

una selezione dei documenti di maggiore interesse pub-

blicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni in-

ternazionali (in particolare FMI e Ocse). 

L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con ri-

mandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli 

organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi 

riflessi di natura economico-finanziaria. 
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