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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Il nuovo Statuto della Banca d'Italia 

 ICE, L'Italia nell'economia internazionale 2021-2022 

 MEF, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario - 2022 

 

 

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

PIL II trim 2022  +1,1% +4,7% 

Prezzi al consumo (NIC) Luglio 2022  +0,4% +7,9% 

Prezzi alla produzione Luglio 2022 +5,0% +36,9% 

Fatturato dell'industria Giugno 2022 -0,2% +18,0% 

Produzione industriale Luglio 2022  +0,4% -1,4% 
 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2021 -3,7 

Indebitamento netto/PIL 2021 -7,2 

Debito/PIL  2021 150,8 

Tasso di disoccupazione  Luglio 2022  7,9 
 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 14/09/2022 1,25 

 

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

Fiducia dei consumatori 98,3 3,7 -15,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 109,4 -1,2 -5,9 

FdI manifatturiere 104,3 -2,0 -8,2 

FdI delle costruzioni 155,8 -5,2 1,3 

FdI dei servizi 103,3 -0,6 -7,5 

FdI del commercio 113,5 4,6 0,8 

 

* 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% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/disposizioni-generali/statuto.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Rapporto%20ICE_2021-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274131
https://www.istat.it/it/archivio/273781
https://www.istat.it/it/archivio/274118
https://www.istat.it/it/archivio/274022
https://www.istat.it/it/archivio/274331
https://www.istat.it/it/archivio/269706
https://www.istat.it/it/archivio/269706
https://www.istat.it/it/archivio/269706
https://www.istat.it/it/archivio/274142
https://www.istat.it/it/archivio/273953
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/italy/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-italy_en
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL330: A.G. 414 - Delega al Governo per l'effi-
cienza del processo penale 

NL329: D.L.115 - Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e indu-
striali (Aiuti bis) 

NL328: A.G. 407 - Delega al Governo per l'effi-
cienza del processo civile 

NL327: A.G. 406 - Ufficio per il processo 

NB30: La riforma delle regole fiscali europee: lo 
stato dell’arte 

Link al notiziario precedente: n. 86 – luglio 2022 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

16/08 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 
giugno 2022, (pdf) 

16/08 – Mercato finanziario - giugno-luglio 2022, 
(pdf) 

04/08 – Il nuovo Statuto della Banca d'Italia, (pdf) 

 CNEL (notizie) 

05/08 – 15° Report periodico dei Contratti Collet-
tivi Nazionali di Lavoro vigenti depositati nell'Ar-
chivio CNEL, (pdf)  

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

12/09 – Relazione sulla gestione finanziaria della 
Società Generale di Informatica S.p.A. – SOGEI, 
esercizio 2020, (Det. n. 84/2022) 

07/09 – Relazione sulla gestione finanziaria della 
Difesa Servizi spa, esercizio 2020, (pdf)  

06/09 – Relazione sulla gestione finanziaria di 
Sport e Salute spa, esercizio 2020, (pdf) 

05/09 – Relazione sulla gestione finanziaria delle 
Ferrovie dello Stato spa, esercizio 2020, (pdf)   

19/08 – Relazione sulla gestione finanziaria di GSE 
spa, esercizio 2020, (pdf)  

18/08 – Relazione sulla gestione finanziaria 
dell'ANSV, esercizio 2020, (pdf)  

16/08 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'E-
NEA, esercizio 2020, (pdf)  

11/08 – Relazione sulla gestione finanziaria dell'A-
genzia del demanio, esercizio 2020, (pdf)   

 ICE/ITA 

06/09 – Rapporto - L'Italia nell'economia interna-
zionale 2021-2022, (comunicato), (pdf)  

 INPS (notizie) 

30/08 – Reddito e pensione di cittadinanza - appen-
dice statistica 2019-2022 al 18 agosto 2022, (pdf)  

25/08 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 
gennaio-maggio 2022, (pdf)  

12/08 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-
zione, report mensile agosto 2022, (pdf)     

 ISTAT (notizie) 

13/09 – Il mercato del lavoro, II trimestre 2022, (co-

municato), (pdf)  

12/09 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-
mia italiana, agosto, (comunicato), (pdf)  

01/09 – Conti economici trimestrali, II trimestre, 
(comunicato), (pdf)  

12/08 – Commercio con l'estero e prezzi all'import, 
giugno, (comunicato), (pdf)  

 MEF (notizie) 

05/09 – Entrate tributarie: nei primi sette mesi 
dell’anno gettito pari a 288 miliardi, (comunicato) 

02/09 – Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 
2022, (link), (pdf) 

01/09 – Ad agosto 2022 il settore statale mostra un 
avanzo di 650 milioni, (comunicato)  

17/08 – Open data - Pagamenti del bilancio dello 
Stato, luglio 2022, (comunicato)  

16/08 – Rapporto mensile sull'andamento delle en-
trate tributarie e contributive - giugno 2022, (pdf) 

05/08 – Le tendenze di medio-lungo periodo del si-
stema pensionistico e socio-sanitario - 2022, Rap-
porto n. 23, (pdf)  

Luglio – Budget rivisto aggiornato alla legge di as-
sestamento, (pdf)  

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360226.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01359229.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360231.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01359188.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01359159.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1359152.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2022-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20220816.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercato-finanziario/2022-mercato-finanziario/statistiche_MFN_20220816.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/disposizioni-generali/statuto.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Reports/CCNL/15_Report_CCNL_vigenti_30_06_2022.pdf?ver=2022-07-20-102745-083
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=72e0d726-0a03-4154-9ff9-a78da9955adf
https://www.corteconti.it/Download?id=04fb777c-e17e-43bf-98eb-3ba2b6c6b2a1
https://www.corteconti.it/Download?id=0bfd0829-9e03-4911-98b9-3cf14144572a
https://www.corteconti.it/Download?id=faf07b90-b30d-4a83-b0c6-2866f22a81f0
https://www.corteconti.it/Download?id=2fa64cbc-de6e-4f7f-ae76-ea916f6ff556
https://www.corteconti.it/Download?id=b2f4b4c6-78ed-45a6-8c8b-23097e6f357d
https://www.corteconti.it/Download?id=851bc8d0-0894-48ca-929c-1ecdfabbd284
https://www.corteconti.it/Download?id=f4b69721-a220-47ef-a693-90dcd652c927
https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-ice-2020
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Rapporto%20ICE_2021-2022.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Appendice_Statistica_Agosto_2022.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato-GEN-MAG_2022.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1008
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/274516
https://www.istat.it/it/archivio/274516
https://www.istat.it/it/files/2022/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274434
https://www.istat.it/it/files/2022/09/notamensile_agosto_2022-1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274131
https://www.istat.it/it/files/2022/09/CET_22q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/273866
https://www.istat.it/it/files/2022/08/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-_62022.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Entrate-tributarie-nei-primi-sette-mesi-dellanno-gettito-pari-a-288-miliardi/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_02_settembre_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2022/CRT_-LUGLIO-2022.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Ad-agosto-2022-il-settore-statale-mostra-un-avanzo-di-650-milioni/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_17_agosto_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/Rapporto_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese/RETeC-2022-6.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2022/Rapporto2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/Budget-rivisto-2022.pdf
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 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

08/09 – I rapporti di lavoro nel II trimestre 2022 - 
SiCO, (pdf)  

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-
TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

08/09 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)  

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/08 – Full business and consumer survey results 
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)  

26/08 – Aiuti di Stato: la Commissione approva 
un regime italiano conforme al mercato per la ge-
stione di prestiti con garanzia pubblica, (link), 
(pdf) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

08/09 – Relazione speciale - Piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza: la valutazione della Com-
missione, (pdf)  

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

30/08 – Taxing Windfall Profits in the Energy Sec-
tor, (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Explaining deviations from Okun’s law, WP2699 

Monetary policy transmission in segmented mar-
kets, WP2706 

Is the financial market driving income distribution? 
– An analysis of the linkage between income and 
wealth in Europe, WP2707 

The relationship between central bank auctions and 
bill market liquidity, WP2708 

Government loan guarantees, market liquidity, and 
lending standards, WP2710 

Can EU bonds serve as euro-denominated safe as-
sets?, WP2712 

The economics of central bank digital currency, 
WP2713 

Counter-cyclical fiscal rules and the zero lower 
bound, WP2715 

Estimating the Euro Area output gap using multi-
variate information and addressing the COVID-19 
pandemic, WP2716 

The impact of the COVID-19 shock on euro area 
potential output: a sectoral approach, WP2717 

CEPS  

Why gas price caps and consumer subsidies are 
both extremely costly and ultimately futile, (link) 
(pdf) 

FMI 

Effective Fiscal-Monetary Interactions in Severe 
Recessions, WP2022/170  

Second-Round Effects of Oil Price Shocks -- Im-
plications for Europe’s Inflation Outlook, 
WP2022/173 

Climate Change and Energy Security: The Di-
lemma or Opportunity of the Century?, WP2022/174 

The Fear Economy: A Theory of Output, Interest, 
and Safe Assets, WP2022/175 

*** 

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. 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie-pubblicata-la-Nota-relativa-al-II-trimestre-2022.aspx,%20https:/www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/II%20nota%20trimestrale%202022%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie/Nota-CO-II-trimestre-2022.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb_mp220908_it.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e65a94ba-8d55-4f3f-90f8-c733b4ade835_en?filename=bcs_2022_08_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_22_5124/IP_22_5124_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/IMF-Notes/2022/English/INSEA2022002.ashx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2699~a1985f19ed.en.pdf?713c3e957fe653e498dbc231d03a4cfa
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2706~ba900f49e8.en.pdf?2ea68aaf84df4caed97cb2a9c8986438
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2707~94a29f204d.en.pdf?4172cc058c4f858bb5dd3eb93a77c126
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2708~ee2a7bdca2.en.pdf?4ffd6fd0043a7b3a94144b05b1ffbc8f
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2710~9ab4d4a645.en.pdf?68a87de13b7502fb82da3cffb5968881
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2712~6f023a5df2.en.pdf?dae3bee67f84fcad94c9d27188456d65
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2713~91ddff9e7c.en.pdf?79062191677f6bb6f617909e6a7a9ba8
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2715~0c67b7518e.en.pdf?1fef065b91e035399d5db93df1976bf9
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2716~4cdced6e1f.en.pdf?304a00c9f2410330dfe6f91a6aea2f55
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2717~a86cdf63e6.en.pdf?d73fcccc6e36df5c6433e3f27357ae39
https://www.ceps.eu/why-gas-price-caps-and-consumer-subsidies-are-both-extremely-costly-and-ultimately-futile/
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2022/08/CEPS-PI2022-28_cost-energy-subsidies.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=c3a3b22a-c0a5-47f7-9ed4-acdd6880a3a5
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022173-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022174-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022175-print-pdf.ashx
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