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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Comunicazione della Commissione europea e Dichiarazione dei Ministri delle finanze dell'UE sull’attiva-

zione della clausola di salvaguardia generale del PSC 

 La BCE annuncia un Programma di acquisto per l'emergenza pandemica da 750 miliardi di euro, (comunicato) 

 Corte dei conti: relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri - Leggi del quadrimestre sett.- dic. 2019 

 Commissione europea: Full business and consumer survey results: Euro area and EU economic sentiment 

falls dramatically – Employment expectations plummet, (pdf) 

 FMI: Italy - 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive 

Director for Italy, (pdf) 

 

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

PIL 2019 n.d. +0,3% 

Prezzi al consumo (NIC) Feb./'20 -0,1% +0,3% 

Prezzi alla produzione Gen./'20 -0,2% -2,3% 

Fatturato dell'industria Gen./'20 +5,3% +3,8% 

Ordinativi dell'industria Gen./'20 +1,2% -1,8% 

Produzione industriale Gen./'20 +3,7% -0,1% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2019 1,7 

Indebitamento netto/PIL 2019 1,6 

Debito/PIL  2019 134,8 

Tasso di disoccupazione  Gen./'20 9,8 

 

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

 

Clima di fiducia marzo 2020 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 101,0 -8,9 -9,7 

Fiducia delle imprese (FdI) 81,7 -16,5 -20,1 

FdI manifatturiere 89,5 -9,4 -12,8 

FdI delle costruzioni 139,0 -2,3 -0,9 

FdI dei servizi 79,6 -18,4 -23,0 

FdI del commercio 97,4 -8,9 -9,0 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2018) 63% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2018 provvisorio) 1,39% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2019 provvisorio) 13,7% 16% 

Istruzione terziaria (2019 provvisorio) 27,5% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 

bassa intensità di lavoro (2018) 

+1.360.000 

Totale 

16.459.000 

–2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2018 provvisorio) 
274,75 

MtCO2eq 
291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2018) 17,8% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0123&qid=1585641188007&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/20200318_ECB_PEPP-IT.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=69229719-8a97-43e4-bdcc-467d16bfdb6b
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2020_03_en_1.pdf
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2020/English/1ITAEA2020001.ashx
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239687
https://www.istat.it/it/archivio/239563
https://www.istat.it/it/archivio/239812
https://www.istat.it/it/archivio/239812
https://www.istat.it/it/archivio/239499
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239144
https://www.istat.it/it/archivio/239187
https://www.istat.it/it/archivio/240299
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

DFP12: Interventi in materia di emergenza CO-

VID-19: profili finanziari - A.S. 1766 - D.L. 

18/2020 

NL135: A.S. 1766 - D.L. 18/2020 - Potenziamento 

SSN e sostegno economico emergenza COVID-19 

(c.d. cura Italia) 

NL134: A.S. 1757 - D.L. 11 - COVID-19 attività 

giudiziaria 

DFP11: Aggiornamento del piano di rientro verso 

l'obiettivo di medio termine (OMT) 

NL133: Erogazione di misure di sostegno agli or-

fani di crimini domestici e di reati di genere e alle 

famiglie affidatarie (Atto del Governo n. 163) 

NL132: A.S. 1746 - D.L. 9/2020 - Misure urgenti 

di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese con-

nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

NL128: A.G. 147 - Norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale 

NL131: A.G. 148 - Registrazione delle persone a 

bordo delle navi da passeggeri che effettuano 

viaggi da e verso i porti degli Stati membri della 

Comunità 

NB14: Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 

2020 

Link al notiziario precedente: n. 59 - febbraio 

 

COVID-19 

Audizioni sull'A.S. 1766 (conversione in legge del 

D.L. 18/2020) di Ministro dell'economia, UPB, 

ISTAT, Banca d'Italia, Corte dei conti, MEF, 

CNEL, altre audizioni. 

26/03 - Il Parlamento europeo approva misure cru-

ciali per il sostegno dell'UE, (comunicato) 

26/03 - Dichiarazione comune dei membri del Con-

siglio europeo 

24/03 - Banca centrale europea: Decisione (UE) 

2020/440 su un programma temporaneo di acquisto 

per l’emergenza pandemica 

24/03 - Presidente dell'Eurogruppo Centeno: osser-

vazioni a seguito della videoconferenza dell'Euro-

gruppo del 24 marzo 2020 

Comunicazione della Commissione europea del 

20/03 e Dichiarazione dei Ministri delle finanze 

dell'UE del 23/03 sull’attivazione della clausola di 

salvaguardia generale del Patto di stabilità e cre-

scita 

19/03 - Commissione europea: quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-

nomia nell'attuale emergenza del COVID-19, (co-

municato) 

18/03 – La BCE annuncia un Programma di acqui-

sto per l'emergenza pandemica da 750 miliardi di 

euro, (comunicato) 

16/03 - Eurogruppo: Statement on COVID-19 eco-

nomic policy response 

13/03 - Parlamento europeo e Consiglio: Proposta 

di regolamento per mobilitare gli investimenti nei 

sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori 

delle loro economie in risposta all'epidemia di CO-

VID-19, COM/2020/113 final 

13/03 - Commissione europea: Risposta economica 

coordinata all’emergenza COVID-19, COM(2020) 

112 final 

12/03 – Easing of conditions for targeted longer-

term refinancing operations (TLTRO III), (link) 

12/03 – Measures to support bank liquidity condi-

tions and money market activity, (link) 

12/03 – ECB Banking Supervision - Temporary 

capital and operational relief in reaction to corona-

virus, (link) 

09/03 - Governo italiano: Comunicato sulle osser-

vazioni sulla prima manovra anti-COVID19 

Commissione europea: La risposta al coronavirus 

(sito in continuo aggiornamento) 

06/03 - Commissione europea: Lettera al Ministro 

dell'economia Gualtieri sulle decisioni finanziarie 

prese dall'Italia in relazione all'emergenza da CO-

VID-19 

05/03 - Governo italiano: Lettera alla Commissione 

europea per illustrare la decisione di proporre al 

Parlamento italiano una integrazione alla Rela-

zione presentata alle Camere per l’autorizzazione 

allo scostamento dal deficit programmatico previ-

sto dalla Nadef 2019, (link) 

02/03 - OCSE: Interim Economic Outlook - Coro-

navirus: the world economy at risk, report, press re-

lease 

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/01145878.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145877.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145841.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145769.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145764.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145749.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145632.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145631.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145583.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01145593.pdf
http://webtv.senato.it/4621?video_evento=75001
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/03/Memoria-UPB-su-DL-18_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Aggiornamento-26-marzo-2020-Memoria-Istat-AS-1766.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Memoria-per-Commissione-Senato-25-marzo-2020.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=27658bf5-1b40-42c6-a137-6f568ccb0600
http://webtv.senato.it/4621?video_evento=75001
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Presidenza/Audizione%20CNEL%2025%20marzo%202020%20-%20%20Disegno%20di%20legge%20a.s.%201766%20(d.l.%20182020%20covid-19)Comm.%205%20Senato%2025%20marzo%202020%20(1).pdf?ver=2020-03-25-150617-663
http://www.senato.it/3658
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200325IPR75811/covid-19-il-parlamento-approva-misure-cruciali-per-il-sostegno-dell-ue
https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32020d0440_it_txt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/24/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-24-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/24/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-24-march-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0123&qid=1585641188007&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_496
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/20200318_ECB_PEPP-IT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0043.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Reply-letter-IT_-Min-Gualtieri_2020.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/Covid-19-lettera-di-Gualtieri-a-Dombrovskis-e-Gentiloni/
https://doi.org/10.1787/7969896b-en
http://www.oecd.org/economy/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm
http://www.oecd.org/economy/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm
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ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

23/03 – Sospensione dei termini e accertamento 

con adesione - Articoli 67 e 83 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – Primi chia-

rimenti, Circolare n. 6/E 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

31/03 - Relazione del Governatore, (pdf) 

20/03 - Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - gennaio 2020, (pdf) 

16/03 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 

gennaio 2020, (pdf) 

10/03 - L'economia italiana in breve, n. 1-2020 

10/03 - Banche e moneta: serie nazionali - gennaio 

2020, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

27/03 – Relazione quadrimestrale sulla tipologia 

delle coperture adottate e sulle tecniche di quanti-

ficazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadri-

mestre settembre – dicembre 2019, Del. 

n.3/SSRRCO/RQ/20 e relazione 

 INPS (notizie) 

26/03 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

mensile gennaio 2020, (pdf) 

20/03 - Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione, report marzo 2020, (pdf) 

18/03 - Il mercato del lavoro 2019. Una lettura in-

tegrata, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

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

pazione - IV trimestre 2019 (comunicato), (pdf) 

18/03 - Commercio con l’estero e prezzi all’import 

dei prodotti industriali, (comunicato), (pdf) 

12/03 - Il mercato del lavoro: nel IV trimestre 2019 

occupazione stabile su III trimestre. Disponibili i 

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

11/03 - Esportazioni regioni italiane: nel IV trim 

2019 export +1,9% per il Centro, -0,1% per il Mez-

zogiorno, -1,8% per il Nord-ovest e +3,0% il Nord-

est, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

30/03 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive, (pdf) 

25/03 - Rapporto sui beni immobili delle ammini-

strazioni pubbliche - dati 2017, (comunicato), (pdf) 

23/03 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Febbraio 2020, (comunicato) 

16/03 - Rapporto sull’andamento delle entrate tri-

butarie e contributive di gennaio 2020, (comunicato), 

(pdf) 

09/03 - Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica 

per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243, (link), (Circ. 

n. 5) 

09/03 - Missioni, Programmi e Azioni delle Ammi-

nistrazioni centrali dello Stato - Anno 2020 - Ed. 

Febbraio 2020, (link), (pdf) 

05/03 - Entrate tributarie: a gennaio 2020 pari a 

37,7 miliardi (+3,1%), (comunicato) 

05/03 - Entrate tributarie: nel 2019: gettito di 471,6 

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

03/03 - Conto riassuntivo del Tesoro al 31/01/2020, 

(pdf) 

 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA-

ZIONE 

25/03 - PA: lo smart working nelle Regioni, ecco i 

primi dati, (link) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

10/03 - Memoria del Presidente dell’Ufficio parla-

mentare di bilancio ai fini dell’attività conoscitiva 

preliminare all’esame della Relazione al Parla-

mento predisposta ai sensi dell’art. 6, c. 5, della L. 

243/2012, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

13/03 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

12/03 - Decisioni di politica monetaria, (comunicato) 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_6_del_23_03_2020.pdf/a48aeeff-37e9-1d83-fac5-5471d34411f8
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/Visco_bilancio_31032020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2020-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20200320.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2020-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20200316.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2020/eib_2020_marzo_ita.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2020-moneta/statistiche_BAM_20200310.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=69229719-8a97-43e4-bdcc-467d16bfdb6b
https://www.corteconti.it/Download?id=69229719-8a97-43e4-bdcc-467d16bfdb6b
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b&lastMenu=46440&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fDati_analisi_bilanci%2fOsservatori_statistici%2fOsservatorio_precariato%2fOsservatorio_Precariato_Gen_2020.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20marzo%202020.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Rapporto_Mercato_del_Lavoro_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/239900
https://www.istat.it/it/files/2020/03/NotaTrimestrale-Occupazione-IV-2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/239826
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Commercio-con-estero-e-prezzi-import-1-2020.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/239617
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Mercato-del-lavoro-IV-trim_2019.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/239576
https://www.istat.it/it/files/2020/03/Esportazioni-regioni-italiane-12-2019.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/RETeC-2019-12.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2020/immobilipa_24032020.html
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0216.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Rapporto-sullandamento-delle-entrate-tributarie-e-contributive-di-gennaio-2020/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_mensile_sul_conto_consolidato_di_cassa_del_settore_statale/RETeC-2020-1.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0212.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/05/circolare-del-9-marzo-2020-n-5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/05/circolare-del-9-marzo-2020-n-5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/missioni_e_programmi_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/MissionieProgrammi/Missioni-programmi-e-azioni-edizione-febbraio2020.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Entrate-tributarie-a-gennaio-2020-pari-a-37.7-miliardi-3.1/
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Entrate-Tributarie-nel-2019-gettito-di-471.6-miliardi-1.7/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2020/CRT_-GENNAIO_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/25-03-2020/pa-lo-smart-working-nelle-regioni-ecco-i-primi-dati
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/03/Memoria-UPB-sulla-Relazione-al-Parlamento.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/ecb.20200313.it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/ecb_mp20200312_ita.pdf
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12/02 - Decisione (UE) 2020/188 su un programma 
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