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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Istat, Conti economici e nazionali - anno 2021 

 FMI, World Economic Outlook 

 OCSE, Economic Outlook, Interim Report: Paying the Price of War 

 BCE, Bollettino economico n. 6/2022 

 

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

PIL II trim 2022  +1,1% +5% 

Prezzi al consumo (NIC) Ago./'22 +0,8% +8,4% 

Prezzi alla produzione Ago./'22 +2,8% +40,1% 

Fatturato dell'industria Lug./'22 -0,1% +16,3% 

Produzione industriale Lug./22  +0,4% -1,4% 
 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario 2021 -3,7 

Indebitamento netto/PIL 2021 -7,2 

Debito/PIL  2021 150,3 

Tasso di disoccupazione  Ago./'22 7,8 
 

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

 

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

Fiducia dei consumatori 94,8 -3,6 -20,7 

Fiducia delle imprese (FdI) 105,2 -3,7 -9,3 

FdI manifatturiere 101,3 -2,6 -10,9 

FdI delle costruzioni 159,5 2,4 2,6 

FdI dei servizi 95,9 -6,9 -14,8 

FdI del commercio 110,6 -2,5 4,0 

 

 

 

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/files/2022/09/Conti-economici-nazionali-2021.pdf
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link) 

NL333: A.G. 412 – Pericoli derivanti all’esposi-
zione alle radiazioni ionizzanti 

NL331: A.G. 405 – Lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell'Unione mediante il di-
ritto penale 

Link al notiziario precedente: n. 87 - agosto 2022 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

21/09 – Intervento di Luigi Federico Signorini al 
"Programme for Strengthening the Central Bank 
Capacities in the Western Balkans with a view to 
the integration to the European System of Central 
Banks - Phase II", (pdf) 

20/09 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-
moniale sull'estero - Luglio 2022, (pdf) 

15/09 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - lu-
glio 2022 (pdf) 

 CNEL (notizie) 

20/09 – Rapporto - I servizi sociali territoriali, 
1/2022, (pdf)  

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

04/10 – Relazione sulla gestione finanziaria 
dell'ISS, anno 2021, (pdf)  

04/10 – Relazione sulla gestione finanziaria 
dell'Associazione croce rossa italiana, anno 2020, 
(pdf)  

28/09 – Relazione sulla gestione finanziaria di Fin-
tecna, anno 2020, (pdf)  

20/09 – Relazione sulla gestione finanziaria di SO-
GIN spa, anno 2020, (pdf)  

 INPS (notizie) 

06/10 – Assegno unico - i dati fino ad agosto 2022, 
(pdf)  

27/09 – Reddito e pensione di cittadinanza - i dati 
fino al 19 settembre 2022, (pdf) 

23/09 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-
zione, report settembre 2022, (pdf)  

15/09 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 
gennaio-giugno 2022, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

11/10 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-
mia italiana, settembre, (comunicato), (pdf)  

10/10 – Condizioni di vita e reddito delle famiglie 
- Anni 2020 e 2021, (comunicato), (pdf) 

05/10 – Conti economici trimestrali, II trimestre 
2022, (comunicato), (pdf)  

05/10 – Conto trimestrale delle PP.AA., reddito e 
risparmio delle famiglie e profitti delle società, II 
trimestre 2022, (comunicato), (pdf)  

30/09 – Elenco delle amministrazioni pubbliche in-
serite nel conto economico consolidato individuate 
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 
del 2009 e s.sm. (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica), (comunicato), (pdf) 

23/09 – Conti economici nazionali - anno 2021, (co-

municato), (pdf) 

20/09 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occu-
pazione, II trimestre, (comunicato), (pdf)  

20/09 – La ricerca e sviluppo in Italia - anni 
2020/2022 - Deciso calo della spesa in R&S delle 
imprese nel 2020, segnali di ripresa nel 2021, (co-

municato), (pdf) 

16/09 – Commercio con l'estero e prezzi all'import, 
luglio, (comunicato), (pdf)  

13/09 – Le esportazioni delle regioni italiane - II 
trimestre 2022, (comunicato), (pdf) 

 MEF (notizie) 

05/10 – Entrate tributarie: nei primi otto mesi 
dell’anno gettito pari a 343,7 miliardi, (link)  

03/10 – A settembre 2022 il settore statale mostra 
un fabbisogno di 15,4 miliardi, (comunicato) 

28/09 – NADEF 2022, (html), (pdf) 

20/09 – Rapporto trimestrale sul contenzioso tribu-
tario aprile-giugno 2022, (comunicato)  

15/09 – Rapporto sulle entrate tributarie e contri-
butive di gennaio-luglio 2022, (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/01360655.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360656.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360557.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/SIGNORINI-21092022.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2022-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20220920.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2022-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20220915.pdf
https://www.cnel.it/Comunicazione/Primo-Piano
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/ComposizioneConsiglio/ONSST/CNEL_Rapporto_SERVIZI_SOCIALI_2022_vers_9_settembre_2022.pdf?ver=2022-09-20-084212-407
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=929107da-a567-464c-9204-7210b5e52009
https://www.corteconti.it/Download?id=63aa1bd8-e293-4c41-b57e-ac6cb4864aec
https://www.corteconti.it/Download?id=77786ea1-3c18-4d36-a335-abebe4b9de13
https://www.corteconti.it/Download?id=7856e46e-7931-4efc-b4eb-3816b3d81bdb
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Osservatorio_AUU_settembre2022.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Appendice_Statistica_Settembre_2022.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1008
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato-GEN-GIU_2022.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/275659
https://www.istat.it/it/files/2022/10/notamensile_settembre_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/275630
https://www.istat.it/it/files/2022/10/Condizioni-di-vita-e-reddito-delle-famiglie-2020-2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/275482
https://www.istat.it/it/files/2022/10/CET_22q2_T90.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/275484
https://www.istat.it/it/files/2022/10/comunicato-QSA-2022Q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/190748
https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2022_GU_numero229-All.-1.docx.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274957
https://www.istat.it/it/archivio/274957
https://www.istat.it/it/files/2022/09/Conti-economici-nazionali-2021.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274780
https://www.istat.it/it/files/2022/09/NotaTrimestrale-Occupazione-II-2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274778
https://www.istat.it/it/archivio/274778
https://www.istat.it/it/files/2022/09/Report-Ricerca-e-sviluppo-2020-2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274654
https://www.istat.it/it/files/2022/09/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_72022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/274519
https://www.istat.it/it/files/2022/09/Esportazioni-regioni_22022.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Entrate-tributarie-nei-primi-otto-mesi-dellanno-gettito-pari-a-343.7-miliardi/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/A-settembre-2022-il-settore-statale-mostra-un-fabbisogno-di-15.4-miliardi/
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont2
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2022/NADEF-2022.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/Rapporto-trimestrale-sul-contenzioso-tributario-aprile-giugno-2022/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0163.pdf
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 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

23/09 – Il mercato del lavoro: dati e analisi, settem-
bre 2022, (pdf)  

 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (notizie) 

12/09 – Dati sulle startup e pmi innovative, II tri-
mestre 2022, (link)  

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

30/09 – Validazione del quadro macroeconomico 
tendenziale della NADEF 2022, (comunicato), (pdf) 

13/09 – Memoria sull'esame della relazione al Par-
lamento ex articolo 6 della legge n. 243/2012, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-
TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

23/09 – Decisioni assunte dal consiglio direttivo (in 
aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse), 
(pdf) 

22/09 – Bollettino economico n. 6/2022 

 BANCA MONDIALE (news) 

04/10 – Europe and central Asia Economic Update: 
Social protection for recovery, (pdf)  

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

30/09 – Approvazione di aiuti di Stato in Italia in 
materia di garanzie sullo scambio di gas ed energia 
elettrica, (link) 

29/09 – Full business and consumer survey results 
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf) 

14/09 – Prezzi dell'energia: la Commissione pro-
pone un intervento di emergenza sul mercato per 
ridurre le bollette degli europei, (link)  

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

04/10 – Ecofin - Il Consiglio adotta la legislazione 
UE in materia di salari minimi adeguati, (link) 

04/10 – Ecofin - Finanziamenti per il clima: il Con-
siglio adotta conclusioni in vista della COP 27, 
(link) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

12/09 – Approvvigionamento di vaccini anti-CO-
VID-19 nell’UE, (pdf) 

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

11/10 – Global Financial Stability Report, (link)  

11/10 – World Economic Outlook, (link) 

02/09 – Effective Fiscal-Monetary Interactions in 
Severe Recessions, (pdf) 

 OCSE (news) 

26/09 – Economic Outlook, Interim Report: Paying 
the Price of War, (link) 

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie) 

14/09 – Salario minimo: approvate le nuove regole 
per i lavoratori dell'UE, (comunicato), (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Foreign currency exposure and the financial chan-
nel of exchange rates, WP2739 

Consumer savings behaviour at low and negative 
interest rates, WP2736 

The anatomy of consumption in a household for-
eign currency debt crisis, WP2733 

How do banks manage liquidity? Evidence from 
the ECB’s tiering experiment, WP2732 

Boosting carry with equilibrium exchange rate es-
timates, WP2731 

A new optimum currency area index for the euro 
area, WP2730 

Deflationary financial shocks and inflationary un-
certainty shocks: an SVAR Investigation, WP2727 

Will the green transition be inflationary? Expecta-
tions matter, WP2726 

Evaluating market risk from leveraged derivative 
exposures, WP2722 

Immigrants and the distribution of income and 
wealth in the euro area: first facts and implications 
for monetary policy, WP2719 

Making a virtue out of necessity: the effect of neg-
ative interest rates on bank cost efficiency, WP2718 

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/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Il%20mercato%20del%20lavoro%20dati%20e%20analisi%20-%20settembre%202022/MLPS-Bankitalia-Anpal-settembre-2022.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/startup-e-pmi-innovative-online-i-dati-del-secondo-trimestre-2022
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/validazione-del-quadro-macroeconomico-tendenziale-della-nadef-2022/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/09/Comunicato-stampa-validazione-QMT_NADEF-2022.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/09/Memoria_rev_UPB_Rel_Parl_12_09.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb_gc220923_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2022/bol-eco-6-2022/bolleco-BCE-6-2022.pdf
http://www.worldbank.org/en/news
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38098/FullReport.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5806
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/9ddcbd0f-64f3-4908-9789-a341195760f3_en?filename=bcs_2022_09_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_5489
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/04/council-adopts-eu-law-on-adequate-minimum-wages/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/04/climate-finance-council-adopted-conclusions-ahead-of-cop27/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19/SR_EU_COVID_vaccine_procurement_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/10/11/global-financial-stability-report-october-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022170-print-pdf.ashx
https://www.oecd.org/newsroom/
https://read.oecd.org/10.1787/ae8c39ec-en
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40138/salario-minimo-approvate-le-nuove-regole-per-i-lavoratori-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0325-AM-107-107_IT.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2739~7644717754.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2736~b79d07069c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2733~17062c60ab.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2732~9bb7f4e4cc.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2731~4db9534c80.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2730~75e621eb1d.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2727~a82f405ead.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2726~3e04b5ba5d.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2722~1e50e187df.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2719~3b28a33498.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2718~456e39fee1.en.pdf
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Enhancing private and public risk sharing: lessons 
from the literature and reflections on the COVID-
19 crisis, OP306 

The use of the Eurosystem’s monetary policy in-
struments and its monetary policy implementation 
framework in 2020 and 2021, OP304 

Disclosure of climate change risk in credit ratings, 
OP303 

Banca d'Italia 

Differenziali di rendimento dei titoli di Stato e fon-
damentali economici: un'analisi econometrica, 
QEF713  

L'ancoraggio delle aspettative di inflazione nell'a-
rea dell'euro, QEF712  

Commissione europea 

Bias in Survey Inflation Expectations: Evidence 
from the Euro Area, Discussion Paper 170 

Housing Market Developments in the Euro Area: 
Focus on Housing Affordability, Discussion Paper 171 

FMI 

Biases in Survey Inflation Expectations: Evidence 
from the Euro Area, WP205  

Cross-Country Evidence on the Revenue Impact of 
Tax Reforms, WP199  

Promoting Innovation: The Differential Impact of 
R&D Subsidies, WP192  

Excess Profit Taxes: Historical Perspective and 
Contemporary Relevance, WP187  

Rationalizing Pharmaceutical Spending, WP190  

Shock Absorbers or Transmitters? The Role of For-
eign Banks during COVID-19, WP188  

 

*** 

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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