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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

➢ Banca d’Italia: Bollettino Economico n. 3/2022 

➢ BCE: The Transmission Protection Instrument, (pdf) 

➢ Commissione europea: Previsioni economiche estate 2022, (pdf) 

➢ FMI: Italy: 2022 Article IV Consultation, (link) 

 

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

PIL II trim 2022 +1,0% +4,6% 

Prezzi al consumo (NIC) Giugno 2022 +1,2% +8,0% 

Prezzi alla produzione Giugno 2022  +1,0% +34,1% 

Fatturato dell'industria Maggio 2022 +1,4% +23,6% 

Produzione industriale Giugno 2022 -2,1% -1,2% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2021 -3,7 

Indebitamento netto/PIL 2021 -7,2 

Debito/PIL  2021 150,8 

Tasso di disoccupazione  Giu./'22 8,1 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 27/07/2022 0,5 

 

Clima di fiducia luglio 2022 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 94,8 -3,6 -18,7 

Fiducia delle imprese (FdI) 110,8 -2,3 -5,6 

FdI manifatturiere 106,7 -2,6 -7,7 

FdI delle costruzioni 164,4 2,9 3,7 

FdI dei servizi 104,1 -4,5 -7,3 

FdI del commercio 108,1 0,8 -2,1 

 

* I dati riportati non risultano più disponibili al link indicato, per cui potrebbero non essere aggiornati.

Europa 2020 - Indicatore* Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2020) 61,9% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2020) 1,54% 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 (2020) 20,36% 17% 
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https://www.istat.it/it/archivio/273456
https://www.istat.it/it/archivio/273009
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL326: A.S. 2681 – D.L. 73 - Semplificazioni fi-

scali 

ED12/1: Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 

(A.C. 3675 e A.C. 3676-A) 

ED12: Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 

(A.C. 3675 e A.C. 3676) 

NB29: Le previsioni economiche estive 2022 della 

Commissione europea 

NL325: A.S. 2651 - Delega fiscale 

NL324: A.S. 2667 - D.L. 85 - Concessioni e infra-

strutture autostradali 

NL323: A.S. 2636 - Giustizia e processi tributari 

Link al notiziario precedente: n. 85 - giugno 2022 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

➢ ABI 

08/07 – Relazione annuale del Presidente dell’As-

sociazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, (pdf) 

➢ BANCA D'ITALIA (notizie) 

20/07 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-

moniale sull'estero - Maggio 2022, (pdf) 

15/07 – Bollettino Economico n. 3 - 2022 

15/07 – Fabbisogno e debito - maggio 2022, (pdf) 

➢ CONSOB (notizie)  

Bollettino statistico n. 20, giugno 2022, (pdf)  

➢ CORTE DEI CONTI (notizie) 

05/08 - PNRR - Rapporto sulle infrastrutture digi-

tali, Del. 33/2022/G 

04/08 - Relazione sulla gestione finanziaria degli 

enti locali, 2019-2021, Del. 11/SezAut/2022/FRG 

01/08 - Relazione sulla gestione finanziaria 

dell'INPS, 2020, Det. 79/2022 

19/07 - La prevenzione del fenomeno dell'usura, 

deliberazione n. 15/2022/G, (comunicato), (pdf) 

➢ ICE/ITA 

02/08 - Annuario statistico commercio estero e at-

tività internazionali delle imprese, anno 2022, (nota 

per la stampa), (annuario)  

➢ INPS (notizie) 

02/08 - Report cassa integrazione guadagni e disoc-

cupazione, luglio 2022, (pdf)  

28/07 - Pensioni decorrenti nel 2021 e nel primo 

trimestre 2022, (pdf)  

28/07 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 

gennaio-aprile 2022, (pdf)  

27/07 - Report Reddito/Pensione di cittadinanza, 

luglio 2022, (pdf)  

➢ ISTAT (notizie) 

05/08 - Nota mensile sull'andamento dell'economia 

italiana, luglio, (pdf)  

22/07 - I bilanci consuntivi degli enti previdenziali, 

2020, (comunicato)  

21/07 - Impatto dell'epidemia Covid-19 sul sistema 

ospedaliero italiano, 2020, (Pdf)  

20/07 – La geografia delle aree interne nel 2020 - 

Vasti territori tra potenzialità e debolezze, (comuni-

cato), (pdf) 

18/07 - Commercio con l'estero e prezzi all'import, 

maggio, (pdf) 

➢ MEF (notizie) 

05/08 – Entrate tributarie: nei primi sei mesi 

dell’anno gettito pari a 242,88 miliardi, (comunicato) 

01/08 – A luglio 2022 il settore statale mostra un 

avanzo di 7,5 miliardi, (comunicato) 

15/07 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-

butive di gennaio-maggio 2022, (pdf) 

➢ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

22/07 - Il mercato del lavoro: dati e analisi, luglio 

2022, (pdf)  

➢ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

01/08 - Documento strategico della mobilità ferro-

viaria di passeggeri e merci, (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/01358848.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01358824.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01358207.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01357918.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01357907.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01357667.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01357613.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1357269.pdf
https://www.abi.it/DOC_ABI/Organi/Assemblea/Relazione%20Presidente%20Assemblea%202022.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2022-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20220720.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2022-3/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2022-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20220715.pdf
http://www.consob.it/web/consob/home
https://www.consob.it/documents/46180/46181/bs20.pdf/87e8892b-b76e-4fe1-bcdb-f4f97d841b62
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=fb85e5e8-4ad8-4544-a13c-d239170b7f47
https://www.corteconti.it/Download?id=3a02f00a-884b-4878-be23-8eaece196373
https://www.corteconti.it/Download?id=d83a4fdb-6817-44b8-82d8-dd3498b61986
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=c3a35fd6-7041-4987-8806-1f416636ca56
https://www.corteconti.it/Download?id=e4f60bc9-0eb1-436f-b283-754c31f16669
https://www.istat.it/it/files/2022/07/NOTA-STAMPA_ISTAT-ICE_2022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/07/NOTA-STAMPA_ISTAT-ICE_2022.pdf
https://annuarioistatice.istat.it/contenuti/Guida_alla_lettura.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1008
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Decorrenti_nel_2021_e_nel_primo_semestre%20_2022_-_Rilevazione_al_2_luglio_2022.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_GEN-APR_2022.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Report_trimestrale_RdC_Aprile_2019_Giugno_2022.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/files/2022/08/notamensile_luglio_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/273258
https://www.istat.it/it/files/2022/07/Impatto-covid-su-ricoveri-ospedalieri-Istat-Agenas.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/273176
https://www.istat.it/it/archivio/273176
https://www.istat.it/it/files/2022/07/FOCUS-AREE-INTERNE-2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/273115
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Entrate-tributarie-nei-primi-sei-mesi-dellanno-gettito-pari-a-242.88-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/A-luglio-2022-il-settore-statale-mostra-un-avanzo-di-7.5-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0133.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Il%20mercato%20del%20lavoro%20dati%20e%20analisi%20-%20luglio%202022/MLPS-Bankitalia-Anpal-luglio-2022.pdf
http://mit.gov.it/comunicazione/news
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/DSMF%201ago22.pdf
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15/07 - Conto nazionale delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, anni 2020-2021, (pdf)  

➢ UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

27/07 - Audizione nell'ambito dell'esame della Re-

lazione al Parlamento ex art. 6, L. 243/2012, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-

TERNAZIONALI 

➢ BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

22/07 - Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

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

(pdf)  

21/07 - The Transmission Protection Instrument, 

(pdf)  

21/07 - Decisioni di politica monetaria, (pdf) 

➢ COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/07 - Full business and consumer survey results 

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

14/07 – Previsioni economiche estate 2022, (pdf) 

➢ CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

12/07 - Ecofin: 

• procedura per gli squilibri macroeconomici: 

conclusioni; 

• sostenibilità di bilancio: conclusioni 

➢ CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

26/07 - Opinione sulla proposta di regolamento ri-

guardante il REPowerUE, (comunicato), (pdf) 

➢ FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

01/08 - Soaring inflation puts central banks on a 

difficult journey, (link)  

01/08 - Italy: 2022 Article IV Consultation, (link)  

12/07 – United States: 2022 Article IV Consulta-

tion, (pdf) 

➢ OCSE (news) 

22/07 - OECD-FAO Agricultural outlook 2022-

2031, (pdf) 

14/07 – OECD Secretary-General Tax Report to 

G20 Finance Ministers and Central Bank Gover-

nors, Indonesia, July 2022, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Explaining deviations from Okun’s law, WP2699 

The current account and monetary policy in the 

euro area, WP2696 

Contagion from market price impact: a price-at-

risk perspective, WP2692 

The trade-off between public health and the econ-

omy in the early stage of the COVID-19 pandemic, 
WP2690 

Financial Markets and Green Innovation, WP2686 

E pluribus plures: shock dependency of the USD 

pass-through to real and financial variables, WP2684 

Tax thy neighbour: Corporate tax pass-through into 

downstream consumer prices in a monetary union, 
WP2681 

Product quality, measured inflation and monetary 

policy, WP2680 

Stress tests and capital requirement disclosures: do 

they impact banks’ lending and risk-taking deci-

sions?, WP2679 

Banca d'Italia 

Un'analisi delle aspettative oggettive di inflazione 

e dei premi per il rischio di inflazione, TdD1380 

L'impatto della pandemia di Covid-19 sul mercato 

europeo degli affitti brevi, TdD1379 

Il ruolo della liquidità delle imprese nella trasmis-

sione della politica monetaria, TdD1378 

Nuove evidenze sulla rigidità dei prezzi al con-

sumo nell'area dell'euro, TdD1375 

I divari territoriali nell'accesso delle imprese ita-

liane al credito, QEF710 

I contratti di lavoro temporanei: un'analisi del diva-

rio fra Centro Nord e Mezzogiorno, QEF707 

Cambiamenti nella struttura qualitativa dell'occu-

pazione, QEF705 

I flussi nel mercato del lavoro e il ricollocamento 

durante la ripresa, QEF704 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/pubblicazioni/2022-07/Conto%202020-2021.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/07/Audizione-UPB-Rel_Parl_27_07.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb.gc220722.it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/The_Transmission_Protection_Instrument.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb.mp220721.it.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3064b9ce-3f40-4fe2-b6c7-9df28e0dbe2f_en?filename=bcs_2022_07_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/cbc24af5-782d-461c-aabd-312793120e2e_en?filename=ip183_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/07/12/macroeconomic-imbalance-procedure-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/07/12/macroeconomic-imbalance-procedure-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/07/12/fiscal-sustainability-council-adopts-conclusions/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2207_26/INOP_REPowerEU_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_EN.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://blogs.imf.org/2022/08/01/soaring-inflation-puts-central-banks-on-a-difficult-journey/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/07/28/pr22278-italy-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1USAEA2022001.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/f1b0b29c-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Ff1b0b29c-en&mimeType=pdf
https://www.oecd.org/ctp/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-indonesia-july-2022.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2699~a1985f19ed.en.pdf?713c3e957fe653e498dbc231d03a4cfa
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2696~a9cbeadb6b.en.pdf?dd29d4a7d38aee5291959e8ee4b4b76b
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2692~e290ddd247.en.pdf?e129accaa05a8ad5a576d2ade3a54430
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2690~329b9b633a.en.pdf?ab65a2edd389dfef06cc7611039c7a86
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2686~c5be9e9591.en.pdf?20e3f7cf0507dde69ccb5a8904c97c36
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2684~e73042a73f.en.pdf?b8d4b7a7982532f736691c4e720110f4
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2681~be66c3501e.en.pdf?562ac26a5c09069f6ba79a2ac0dcb419
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2680~f8243a84cd.en.pdf?469cba55ce9ba86ff3705187b460fc0c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2679~7200018f9b.en.pdf?a4af4d5958eebf1300afa32035b8fe84
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2022/2022-1380/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2022/2022-1379/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2022/2022-1378/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2022/2022-1375/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0710/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0707/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0705/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0704/index.html
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FMI 

Italy: Selected Issues, CR22/256 

Exchange-Rate Swings and Foreign Currency In-

tervention, WP2022/158 

Do IMF Programs Stimulate Private Sector Invest-

ment?, WP2022/157 

Surging Energy Prices in Europe in the Aftermath 

of the War: How to Support the Vulnerable and 

Speed up the Transition Away from Fossil Fuels, 
WP2022/152 

Fiscal Multipliers During Pandemics, WP2022/149 

Natural Gas in Europe: The Potential Impact of 

Disruptions to Supply, WP2022/145 

The Economic Impacts on Germany of a Potential 

Russian Gas Shutoff, WP2022/144 

Market Size and Supply Disruptions: Sharing the 

Pain of a Potential Russian Gas Shut-off to the Eu-

ropean Union, WP2022/143 

OCSE 

Housing Taxation in OECD Countries, (pdf) 

Potential spatial impacts of the war in Ukraine: a 

case study from Italy, (link) 

Ufficio parlamentare di bilancio 

Una panoramica delle strategie di bilancio nei Pro-

grammi di stabilità e convergenza 2022 dei paesi 

della UE, (pdf) 

 

*** 

➢ GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 186/2022, che dichiara l'illegittimità 

costituzionale dell’art. 22, co. 8, del decreto-legge 

n. 50 del 2017, in quanto l’assegnazione dell'aiuto 

finanziario previsto dalla norma censurata a un de-

stinatario unico pone un problema di differenzia-

zione delle condizioni degli operatori nel mercato. 

In assenza di motivazioni per la differenziazione 

nel trattamento, il contributo risulta irragionevole, 

alterando altresì la concorrenza nel mercato e po-

nendosi in contrasto con l'art. 41 della Costitu-

zione. 

 

*** 

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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