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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Audizioni preliminari all'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2021, Corte dei conti, Banca d'Ita-

lia, Istat, Ufficio parlamentare di bilancio, CNEL e MEF 

 OCSE, Economic Outlook. Interim Report, September 2021: Keeping the recovery on track, (link), (pdf) 

 OCSE, Studi economici dell'OCSE: Italia 2021, (link), (pdf) 

 ISTAT, Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - agosto 2021 

 

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

PIL II trim./'21 +2,7% +17,2% 

Prezzi al consumo (NIC) Ago/'21 +0,4% +2,0% 

Prezzi alla produzione Ago./'21 +0,5% +11,6% 

Fatturato dell'industria Lug./'21 +0,9% +19,1% 

Produzione industriale Lug./'21 +0,8% +7,0% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2020 -6,1 

Indebitamento netto/PIL 2020 -9,6 

Debito/PIL  2020 155,6 

Tasso di disoccupazione  Ago./'21 9,3 

 

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

 

Clima di fiducia settembre 2021 (Istat) 
Indice (base 

2010) 
Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 119,6 2,9 15,3 

Fiducia delle imprese (FdI) 113,8 -0,2 25,1 

FdI manifatturiere 113,0 -0,2 22,3 

FdI delle costruzioni 155,5 1,1 12,2 

FdI dei servizi 112,3 0,4 27,5 

FdI del commercio 106,8 -6,0 10,1 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2020) 62,6% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2019) 1,45% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2020) 13,1% 16% 

Istruzione terziaria (2020) 27,8% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a fami-

glie a bassa intensità di lavoro (2019) 

+306.000 

Totale 

15.405.000 

–2.200.000 

Rispetto al dato 

2008 (15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 = 

114,36) 
84,41 99,5 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2019) 18,2% 17% 
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL236: A.G. 282 - Sicurezza delle infrastrutture 

stradali 

NL256: A.G. 284 - Riutilizzo informazione del set-

tore pubblico 

NL257: A.G. 292 - Promozione uso dell'energia da 

fonti rinnovabili 

NL258: A.G. 294 - Norme comuni per il mercato 

interno energia elettrica 

NL259: A.G. 304 - Riconoscimento delle qualifi-

che professionali nel settore della navigazione in-

terna 

NL262: A.S. 2401 - D.L. 130 - Bollette 

DFP29: NADEF 2021 - Doc. LVII, n. 4-bis 

NL260: A.S. 2394 - D.L. 127 - Estensione Green 

Pass 

NL254: A.G. 290 - Uso di strumenti e processi di-

gitali nel diritto societario 

NL253: A.G. 288 - Fornitura di servizi di media 

audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle 

realtà del mercato 

NL250: A.G. 300 - Regolamento recante modifiche 

ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 

2010, n. 54 

NL249: A.G. 295 - Diritto d'autore e diritti con-

nessi nel mercato unico digitale 

NL255: A.S. 2395 - D.L. 111 - Esercizio in sicu-

rezza di scuola, università, trasporti 

NL251: A.S. 2381 - D.L. 120 - Incendi boschivi e 

protezione civile 

NL252: A.S. 2353 – Delega al Governo per l'effi-

cienza del processo penale (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) 

NL248: A.G. 283 - Armonizzazione e semplifica-

zione normativa IVA negli scambi tra Stati membri 

NL247: A.S. 2382 – D.L. 105 –  Emergenza CO-

VID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche 

NL246: A.G. 291 - Riduzione incidenza di deter-

minati prodotti di plastica sull'ambiente 

NL245: A.G. 274 - Obbligazioni garantite 

NL244: A.G. 285 - Diritto di presenziare al pro-

cesso nei procedimenti penali 

NL243: A.G. 276 - Regime generale delle accise 

(rifusione) 

NL242: A.G. 280 - Pratiche commerciali sleali tra 

imprese agricole-alimentari 

NL240: A.G. 279 - Diritto d'autore trasmissioni on-

line 

NL239: A.G. 278 - Veicoli puliti e a basso con-

sumo energetico 

NL238: A.G. 271 - Lotta contro frodi e falsifica-

zioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 

NL235: A.G. 275 - Uso di informazioni finanziarie 

NL234: A.G. 268 - Interoperabilità telepedaggio 

stradale 

Link al notiziario precedente: n. 76 - agosto 2021 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

05/10 – Audizione sulla NADEF 2021, (pdf) 

28/09 - Il settore turistico e la pandemia di Covid-

19, (pdf) 

15/09 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito - lu-

glio 2021, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

05/10 – Audizione sulla NADEF 2021, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

05/10 - Audizione sulla NADEF 2021, (pdf) 

05/10 - Relazione della Sezione del controllo sugli 

enti sulla gestione 2020 di Cassa depositi e prestiti, 

(comunicato), (Delibera n 96/2021) 

16/09 - Funzionamento dei centri per l'impiego 

nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro, 

(pdf) 

 INPS (notizie) 

30/09 - Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) e 

ISEE - statistiche in breve, anni 2016-2020, (pdf)  

23/09 - Cassa integrazione e disoccupazione - re-

port agosto, (link), (pdf)  

16/09 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro - report 

giugno, (pdf)  
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http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01312618.pdf
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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01310460.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01310459.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01309685.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01309678.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01309649.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01309676.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01310453.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307492.pdf
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Demma_Nota_Covid_settore_turistico_e_pandemia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2021-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20210915.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=694&articleid=1884&documentid=1262
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=2e9c3f2b-123e-4ad9-bac9-29e5f12c6d88
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=9baf36d8-86aa-4f28-9886-eb18f45c2c81
https://www.corteconti.it/Download?id=c16845f7-b3b8-4f78-8ebd-0f1a3ff808a5
https://www.corteconti.it/Download?id=208c69e8-4bd3-4b04-95a7-235af0bbc28f
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1114
https://www.inps.it/news/osservatorio-cig-i-dati-di-agosto-2021
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Cassa%20integrazione_guadagni_e_Fondi_di_Solidarieta%E2%80%93Ore_autorizzate_per_emergenza_sanitaria%E2%80%93agosto2021.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato-Gen-Giu_2021.pdf
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 ISTAT (notizie) 

06/10  - Audizione sulla NADEF 2021, (link) 

05/10 - Conto trimestrale delle PP.AA., reddito e 

risparmio delle famiglie e profitti delle società, II 

trimestre, (comunicato) 

05/10 - Conti economici trimestrali, II trimestre, 

(comunicato) 

30/09 - Le unità istituzionali appartenenti al settore 

delle amministrazioni pubbliche, (comunicato) 

22/09 - Conti economici nazionali - anno 2020, (co-

municato), (pdf) 

16/09 - Ricerca e sviluppo in Italia, 2019-2021, 
(pdf) 

16/09 - Commercio estero e prezzi all'import, lu-

glio, (comunicato) 

14/09 - Audizione nell'ambito dell'esame dei dise-

gni di legge nn. 1531, 1619, 1945, 2014 e 2250 in 

materia di crediti fiscali, (comunicato), (pdf) 

10/09 - Le esportazioni delle regioni italiane - II 

trimestre 2021, (link), (pdf) 

10/09 - Nota mensile sull’andamento dell’econo-

mia italiana - agosto 2021, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

06/10 – Audizione sulla NADEF 2021, (video) 

06/10 - Credito e liquidità per famiglie e imprese: 

ancora attive moratorie su prestiti del valore di 

circa 68 miliardi, oltre 202 miliardi il valore delle 

richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 

28,8 miliardi di euro i volumi complessivi dei pre-

stiti garantiti da SACE, (comunicato), (pdf) 

05/10 – Entrate tributarie: nei primi otto mesi 

dell’anno gettito pari 302,1 miliardi, (pdf) 

04/10 - Conto Riassuntivo del Tesoro relativo al 

mese Agosto 2021, (link), (pdf) 

01/10 - A settembre 2021 il settore statale mostra 

un fabbisogno di 15,3 miliardi, (comunicato), (pdf) 

Rapporto sui beni immobili delle amministrazioni 

pubbliche, (link), (pdf) 

20/09 – Le tendenze di medio-lungo periodo del si-

stema pensionistico e socio-sanitario 2021, Rapporto 

n. 22 

17/09 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Agosto 2021, (link) 

15/09 - Rapporto sulle entrate tributarie e contribu-

tive di gennaio-luglio 2021, (comunicato), (pdf) 

10/09 - Open data - Pagamenti del bilancio dello 

Stato - Luglio 2021, (link) 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (NOTIZIE) 

20/09 - Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-

pazione - II trimestre, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

05/10  - Audizione sulla NADEF 2021, (pdf) 

05/10 - Lettera di validazione del quadro macroe-

conomico programmatico della NADEF 2021, (pdf)  

24/09 - Lettera di validazione del quadro macroe-

conomico tendenziale della NADEF 2021, (pdf)  

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  IN-

TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

24/09 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse), 

(pdf)  

09/09 - Decisioni di politica monetaria, (pdf)  

 BANCA MONDIALE (news) 

16/09 - World Bank Group to Discontinue Doing 

Business Report, (link)  

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

29/09 - Full business and consumer survey results 

(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf) 

31/08 - Nota per l'Eurogruppo - La convergenza 

economica nella zona euro è stata perturbata o ac-

celerata dalla pandemia di COVID-19?, (pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (NOTIZIE) 

04/10 - Eurogruppo - Contributo scritto del presi-

dente del consiglio di vigilanza della BCE, (link), 

Nota di analisi: Inflazione e implicazioni dei re-

centi sviluppi in materia di prezzi dell'energia nella 

zona euro 

10/09 - Eurogruppo - lettera di sintesi, (pdf) 
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https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/A-settembre-2021-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-15.3-miliardi/
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http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/rapporto_annuale_pa2018.html
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http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2021/bcs_2021_09_en.pdf
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https://www.consilium.europa.eu/media/52024/2021-09-15-eurogroup-summing-up-letter.pdf
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08/07 - Allegato riveduto della Decisione di esecu-

zione del Consiglio relativa all'approvazione della 

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza 

dell'Italia, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (NOTIZIE) 

15/09 - Sorveglianza attuata dalla Commissione su-

gli Stati membri che escono da un programma di 

aggiustamento macroeconomico: uno strumento 

adeguato che va ottimizzato, (pdf)  

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

27/09 - Remarks by Managing Director Kristalina 

Georgieva at the International Webinar on: “En-

hancing Digital and Global Infrastructures in 

Cross-border Payments”, (link)  

 OCSE (news) 

Economic Outlook. Interim Report september 

2021: Keeping the recovery on track, (link), (pdf) 

10/09 – OECD Economic Surveys: Euro Area 

2021, (pdf) 

10/09 – OECD Economic Surveys: European Un-

ion 2021, (pdf) 

06/09 – Studi economici dell'OCSE: Italia 2021, 

(link), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Banks' risk-taking within a banking union, WP 2595 

Central bank communication with non-experts: a 

road to nowhere?, WP 2594 

Monetary policy, agent heterogeneity and inequal-

ity: insights from a three-agent New Keynesian 

model, WP 2590 

Bank balance sheet constraints and bond liquidity, 
WP 2589 

Banca d'Italia 

Which banks were more effective in support-

ing credit supply during the pandemic?, (pdf) 

FMI 

Still Not Getting Energy Prices Right: A Global 

and Country Update of Fossil Fuel Subsidies, 
WP/20/236 

Debt Dynamics in Emerging and Developing 

Economies: Is R-G a Red Herring?, WP/21/229 

 

*** 

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Ordinanza n. 186, con la quale la Corte costituzio-

nale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal 

senatore Elio Lannutti nei confronti del Senato 

della Repubblica e della V Commissione perma-

nente (Bilancio) del Senato. 

Ordinanza n. 188, con la quale la Corte costituzio-

nale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso 

dall’onorevole Andrea Cecconi. 

*** 

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. 

Redatto in collaborazione con l'OFP. 
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