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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 Istat: Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato 
di Maastricht - Anni 2018-2021, (comunicato) , (pdf) 

 Le audizioni preliminari all’esame della NADEF 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze e dei 
rappresentanti di Corte dei conti, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio  

 Banca d'Italia, Bollettino economico n. 4 - 2022 

 Commissione europea, European Fiscal Board - Annual Report 2022 

 

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

PIL III trim. 2022  +0,5% +2,6% 

Prezzi al consumo (NIC) Set./'22 +0,3% +8,9% 

Prezzi alla produzione Set./’22 +2,8% +41,8% 

Fatturato dell'industria Ago./'22 +3,6% +23,1% 

Produzione industriale Set./'22 -1,8% -0,5% 
 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2021 -3,7 

Indebitamento netto/PIL 2021 -7,2 

Debito/PIL  2021 150,3 

Tasso di disoccupazione  Set./’22  7,9  
 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 02/11/2022 2 

 

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

Fiducia dei consumatori 90,1 -5,0 -23,9 

Fiducia delle imprese (FdI) 104,5 -0,6 -10,4 

FdI manifatturiere 100,4 -0,8 -12,8 

FdI delle costruzioni 157,5 -1,3 -1,1 

FdI dei servizi 95,9 0,1 -14,4 

FdI del commercio 108,7 -1,6 3,3 

 

 

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.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/files/2022/10/Notifica_21_10_2022.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2022-Giancarlo_Giorgetti/Audizione-del-ministro-Giorgetti-sulla-Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2022-Commissioni-speciali-congiunte-di-Camera-e-Senato/
https://www.corteconti.it/Download?id=e840c23d-6220-463e-9da8-74c658c1e529
https://www.istat.it/it/files/2022/11/Istat_NADEF_2022.pdf
https://www.upbilancio.it/audizione-sulla-nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-2022-e-della-relativa-integrazione/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2022-4/boleco-4-2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_10_24_efb_annual_report_2022_web.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/276776
https://www.istat.it/it/archivio/276001
https://www.istat.it/it/archivio/276681
https://www.istat.it/it/archivio/276577
https://www.istat.it/it/archivio/277275
https://www.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/archivio/276887
https://www.istat.it/it/archivio/276575
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) 

NL2: A.S. 274 – D.L. 162 - Giustizia, salute e ra-
duni illegali 

NL1: A.S. 311 – D.L. 144 - Aiuti-ter 

DFP5: Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 01-bis) 

DFP3: Quantificazione e copertura delle leggi di 
spesa 

DFP2: Andamenti recenti di finanza pubblica 

Link al notiziario precedente: n. 88 – settembre 
2022 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

15/11 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 
settembre 2022, (pdf) 

15/11 – Le economie regionali (aggiornamento 
congiunturale) di Emilia Romagna, Basilicata, Lazio, Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, Marche, Sicilia, Friuli 

Venezia Giulia, Calabria e Puglia 

10/11 – Banche e moneta: serie nazionali - settem-
bre 2022, (pdf) 

03/11 – L'economia delle regioni italiane, (link), 
(pdf) 

28/10 – Debito delle Amministrazioni locali - giu-
gno 2022, (pdf) 

21/10 – Bollettino economico n. 4 - 2022, (link), 
(pdf) 

20/10 – Bilancia dei pagamenti e posizione patri-
moniale sull'estero - agosto 2022, (pdf) 

17/10 – Conti finanziari - 2° trimestre 2022, (pdf) 

14/10 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito - 
agosto 2022, (pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

09/11 – NADEF 2022, audizione, (pdf) 

06/10 – Relazione sulla gestione finanziaria di 
Equitalia giustizia S.p.A., anno 2020, Del. n. 116-
2022 

 INPS (notizie) 

10/11 – Assegno unico - i dati fino a settembre 
2022, (pdf)  

10/11 – Osservatori imprese, lavoratori dipendenti 
e agricoli - dati 2021, (link)  

28/10 – Pensioni decorrenti nel 2021 e nei primi 
nove mesi del 2022, (pdf)  

27/10 – Statistiche in breve: trattamenti pensioni-
stici e beneficiari - dati 2021, (pdf)  

26/10 – Statistiche in breve: lavoratori parasubor-
dinati - dati 2021, (pdf)  

25/10 – Rdc/PdC - dati al 13 ottobre 2022, (pdf)  

20/10 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-
zione, report ottobre 2022, (pdf)  

20/10 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report 
gennaio-luglio 2022, (pdf)  

 ISTAT (notizie) 

10/11 – Nota mensile sull'andamento dell'econo-
mia italiana - ottobre 2022, (comunicato), (pdf) 

10/11 – NADEF 2022, audizione, (pdf) 

31/10 – Stima preliminare del Pil - III trimestre 
2022, (comunicato), (pdf) 

28/10 – Elenco delle amministrazioni pubbliche in-
serite nel conto economico consolidato individuate 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità 
e di finanza pubblica), (pdf) 

21/10 – Notifica dell’indebitamento netto e del de-
bito delle amministrazioni pubbliche secondo il 
trattato di Maastricht - Anni 2018-2021, (comuni-

cato), (pdf) 

18/10 – Commercio con l'estero e prezzi all'import, 
agosto 2022, (comunicato), (pdf) 

14/10 – Struttura e profili del settore non profit - 
anno 2020, (pdf) 

14/10 – L’economia non osservata nei conti nazio-
nali, anni 2017-2020, (pdf)  

 MEF (notizie) 

15/11 – Entrate: Mef, in crescita di 54 miliardi 
(+10,4%), (pdf)  

11/11 – Disponibili i pagamenti del bilancio dello 
Stato relativi a tutto il mese di ottobre 2022, (link) 

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/01361291.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361283.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361133.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361060.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361061.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360931.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2022-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20221115.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0030/2230-emilia-romagna.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0039/2239-basilicata.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0034/2234-lazio.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0026/2226-trento-bolzano.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0026/2226-trento-bolzano.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0033/2233-marche.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0041/2241-sicilia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0028/2228-friuli.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0028/2228-friuli.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0040/2240-calabria.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0038/2238-puglia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2022-moneta/statistiche_BAM_20221110.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0022/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0022/22-22-eco-regioni.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2022-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20221028.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2022-4/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2022-4/boleco-4-2022.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2022-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20221020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/conti-finanziari/2022-conti-finanziari/statistiche_CFI_20221017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2022-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20221014.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
https://www.corteconti.it/Download?id=e840c23d-6220-463e-9da8-74c658c1e529
https://www.corteconti.it/Download?id=c1483cbb-5d6c-4fe7-8672-2b737f810a42
https://www.corteconti.it/Download?id=c1483cbb-5d6c-4fe7-8672-2b737f810a42
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Appendice_statistica_ottobre_2022.pdf
https://www.inps.it/news/osservatori-imprese-lavoratori-dipendenti-e-agricoli-i-dati-del-2021
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Flussi_pensionamento/Decorrenti_nel_2021_e_nei_primi_nove_mesi_del_2022_Rilevazione_al_2_ottobre_2022.pdf
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007
https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1035
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Appendice_Statistica_Ottobre_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-LUG_2022.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
https://www.istat.it/it/archivio/277334
https://www.istat.it/it/files/2022/11/notamensile_ottobre_2022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/11/Istat_NADEF_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/276776
https://www.istat.it/it/files/2022/10/FLASH_22q3.pdf
https://www.istat.it/it/files/2016/09/Elenco_analitico_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/archivio/276372
https://www.istat.it/it/files/2022/10/Notifica_21_10_2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/276078
https://www.istat.it/it/files/2022/10/Commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_82022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/10/REPORT-NON-PROFIT-2022.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/10/ECONOMIA-NON-OSSERVATA-NEI-CONTI-NAZIONALI-ANNO-2020.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0187.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_11_novembre_2022/index.html
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10/11 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 settem-
bre 2022, (link), (pdf), (tavole) 

09/11 – NADEF 2022: audizione, (link) 

07/11 – Entrate tributarie: nei primi nove mesi 
dell’anno il gettito aumenta di 37 miliardi, (pdf)  

02/11 – Ad ottobre 2022 il settore statale mostra un 
fabbisogno di circa 7,3 miliardi, (pdf)  

26/10 – Il Budget rivisto aggiornato alla Legge di 
assestamento 2022, (link), (pdf) 

25/10 – Il Patrimonio dello Stato - anno 2021 (link), 
(pdf) 

20/10 – La spesa statale regionalizzata. Anno 2020, 
(link) 

17/10 – Rapporto sulle Entrate Tributarie e Contri-
butive gennaio-agosto 2022, (pdf)  

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI (notizie) 

19/10 – Report sulla detassazione dei premi di pro-
duttività al 17 ottobre, (pdf) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

21/10 – Mobilità e logistica sostenibili, Analisi e 
indirizzi strategici per il futuro, (pdf) 

21/10 – Linee guida operative per la definizione di 
un approccio multidimensionale per la valutazione 
delle opere pubbliche di competenza del MIMS, 
SIMS – Modello di scoring per le infrastrutture e la 
mobilità sostenibili, (pdf) 

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (noti-

zie) 

09/11 – NADEF 2022, audizione, (pdf) 

04/11 – Lettera di validazione del nuovo quadro 
macroeconomico tendenziale della NADEF 2022 -
Versione rivista e integrata, (pdf) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E IN-
TERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

28/10 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi d'interesse), 
(pdf)  

27/10 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)  

 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS 

27/10 – Triennial Central Bank Survey - OTC for-
eign exchange turnover in April 2022, (pdf) 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

28/10 – Full business and consumer survey results 
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (link), (pdf) 

26/10 – European Fiscal Board - Annual Report 
2022, (pdf) 

14/09 – Proposta di Regolamento del Consiglio re-
lativa a un intervento di emergenza per far fronte al 
rincaro dei prezzi dell'energia, 2022/0289 (NLE)  

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

15/11 – Ecofin - Bilancio UE per il 2023: Consiglio 
e Parlamento raggiungono un accordo, (link) 

20-21/10 – Conclusioni del Consiglio europeo, in 
particolare su energia ed economia, (link) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

27/10 – Relazione annuale sulle agenzie dell'UE 
per l'esercizio finanziario 2021, (pdf)  

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news) 

13/11 – Slowing Global Economic Growth is In-
creasingly Evident, High-Frequency Data Show, 
(link) 

 OCSE (news) 

03/11 – Pricing Greenhouse Gas Emissions, Turn-
ing climate targets into climate action, (pdf)  

10/10 – International Migration Outlook 2022, 
(pdf)  

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Euro area monetary policy and TARGET balances: 
a trilogy, WPS n. 2750-2022 

Risk sharing and monetary policy transmission, 
WPS n. 2746-2022 

Protecting depositors and saving money, OPS n. 308-
2022 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_10_novembre_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_SETTEMBRE-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilit_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/2022/Tavole-elaborabilI_SETTEMBRE-2022.xlsx
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2022-Giancarlo_Giorgetti/Audizione-del-ministro-Giorgetti-sulla-Nota-di-Aggiornamento-del-DEF-2022-Commissioni-speciali-congiunte-di-Camera-e-Senato/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0181.pdf
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0180.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/gestione_del_bilancio/budget_rivisto/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/BudgetdelloStato/Budget-rivisto-assestato-2022.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio/il_patrimonio_dello_stato/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Conto_del_bilancio_e_Conto_del_patrimonio/Il-Patrimo/PS-2021.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0175.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Notizie.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20sui%20Premi%20di%20Produttivit%c3%a0%20al%2017%20ottobre%202022/Report-deposito-contratti-OTTOBRE-2022.pdf
http://mit.gov.it/comunicazione/news
https://mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/Mims_Mobilit%C3%A0%20e%20logistica%20sostenibili_pag%20singola%20r3_0.pdf
https://mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/Linee%20Guida%20operative%20per%20la%20definizione%20di%20un%20approccio%20multidimensionale%20alla%20valutazione%20delle%20opere%20pubbliche%20di%20competenza%20del%20MIMS%2021.10.2022.pdf
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
http://www.upbilancio.it/categorie/comunicati-stampa/
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/11/Audizione-UPB_NADEF-2022-Vers_riv_e-int.pdf
https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2022/11/Lett_validaz_nuovo-QMT-NADEF-2022.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb_gc221028_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb_mp221027_it.pdf
https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/8ef10024-945f-4bbb-8e2c-3c073a63161b_en?filename=bcs_2022_10_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_10_24_efb_annual_report_2022_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/15/eu-budget-for-2023-council-and-parliament-reach-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/european-council-conclusions-20-21-october-2022
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/european-council-conclusions-on-energy-and-economy-20-october-2022/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2021/AGENCIES_2021_IT.pdf
http://www.imf.org/en/news
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/11/13/slowing-global-economic-growth-is-increasingly-evident-high-frequency-data-show
https://www.oecd.org/newsroom/
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/e9778969-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2Fe9778969-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/30fe16d2-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F30fe16d2-en&mimeType=pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2750~6e6363c570.en.pdf?1072268cc0c70eb209e0e78041aa3e76
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2746~3b413f2921.en.pdf?1a75427bc645b849f091107b9904db2e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op308~9f3b17784f.en.pdf?ab9915cacbb87c93c6b7ce82ede0ad8d
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op308~9f3b17784f.en.pdf?ab9915cacbb87c93c6b7ce82ede0ad8d


N. 89 - ottobre 2022Notiziario Economico Finanziario 

4 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 
Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 

 

 

Banca d'Italia 

Gli incentivi di natura non-finanziaria agli investi-
menti nel fotovoltaico: l'efficacia delle riforme di 
semplificazione autorizzativa in Italia, TdD N.1387  

Un riesame della relazione tra squilibri del tasso di 
cambio e crescita economica attraverso il canale 
dell'inefficienza allocativa intersettoriale, TdD 
N.1385  

Gli effetti macroeconomici di misure a sostegno 
della crescita nell'area dell'euro, TdD N.1384 

Il credito bancario alle piccole imprese: metamor-
fosi di un modello di intermediazione, TdD N.1383 

L'eterogeneità degli effetti delle fusioni e delle ac-
quisizioni bancarie sul credito alle imprese: evi-
denze dalle macroaree italiane, TdD N. 1382 

La cultura finanziaria dei microimprenditori in Ita-
lia, QEF727 

L'alfabetizzazione finanziaria, le competenze ma-
tematiche e la scuola: uno sguardo ai paesi avan-
zati, QEF722 

Costi e benefici della transizione ecologica previsti 
dal PNRR: un esercizio di valutazione con il Social 
Cost of Carbon, QEF720 

La giustizia civile in Italia: durata dei processi, pro-
duttività degli uffici e stabilità delle decisioni, 
QEF715 

FMI 

U.S. and Euro Area Monetary and Fiscal Interac-
tions During the Pandemic: A Structural Analysis, 
WP/22/222 

Wage-Price Spirals: What is the Historical Evi-
dence? WP/22/221 

Chasing the Sun and Catching the Wind: Energy 
Transition and Electricity Prices in Europe, 
WP/22/220 

Electoral Cycles in Tax Reforms, WP/22/216 

Understanding U.S. Inflation During the COVID 
Era, WP/22/208 
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 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

NALI 

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 210/2022, con la quale viene dichiarata 
l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni 
recate dai decreti-legge nn. 112/08, 78/10, 15/12 e 
66/14, nella parte in cui prevedono, limitatamente 
alla loro applicazione alle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti 
dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate 
annualmente ad apposito capitolo di entrata del bi-
lancio dello Stato 

Sentenza n. 209/2022, con la quale viene dichiarala 
l'illegittimità costituzionale di disposizioni recate 
dal decreto-legge n. 201/11 e dalla legge n. 160/19, 
in materia di individuazione dell'abitazione princi-
pale in presenza di un possessore inserito in nucleo 
familiare (per effetto della sentenza la prima casa è 
esente dall'IMU per entrambi i coniugi anche se ri-
siedono o dimorano in immobili diversi)  
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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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