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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





INPS: XXI rapporto annuale
ISTAT: Rapporto annuale 2022
BCE: Bollettino economico n. 4/2022
OCSE: Economic outlook, volume 2022, issue 1
Indicatore (Istat)

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Produzione industriale
Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia giugno 2022 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

I trim./'22
Mag./'22
Mag./'22
Apr./'22
Mag./'22

+0,1%
+0,8%
+0,6%
+2,7%
-1,1%

+6,2%
+6,8%
+34,6%
+22,0%
+3,4%

Periodo

Valori percentuali

2021
2021
2021
Mag./'22

-3,7
-7,2
150,8
8,1

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
98,3
113,6
110,0
159,7
109,1
107,2

Europa 2020 - Indicatore*
Tasso di occupazione totale (2020)
Spesa in R&S/PIL% (2020)
Abbandoni scolastici (2020)
Istruzione terziaria (2020)
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro (2019)
Emissioni di gas a effetto serra (2018) (indici: 1990 = 100; 2005 =
114,36)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2020)

0,0
Var. cong. %

Var. tend. %

-4,3
2,3
0,5
0,6
5,1
1,3

Ultimo dato
61,9%
1,54%
13,1%
27,8%
+306.000
Totale
15.405.000

-14,6
-0,2
-4,0
4,0
2,4
0,3

Obiettivo al 2020
67%
1,53%
16%
26%
–2.200.000
Rispetto al dato
2008 (15.099.000)

84,41

99,5

20,36%

17%

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

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL322: A.S. 2668 - D.L. 50 - Energia, politiche sociali e Ucraina
NL321: A.S. 2653 - D.L. 41 - Elezioni
NL320: A.S. 2646 - D.L. 68 - Infrastrutture e mobilità
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ED 11/3: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari
esteri
ED 11/2: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia

NL317: A.G. 392 - Compensi per la professione forense

ED 11/1: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione

NL314: A.G. 382 - Prevenzione e controllo delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo

NL316: A.G. 385 - Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro

NL319: A.S. 2633 - Delega riordino IRCCS

NL315: A.G. 384 - Dispositivi medici

NL318: A.S. 2597 - Revisione del modello di Forze
armate. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale

Link al notiziario precedente: n. 84 - maggio 2022

ED 11/12: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente
ED 11/11: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

ISTITUZIONI NAZIONALI
 ARAN (notizie)
26/05 – Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti, Anno 12, n. 2

ED 11/10: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

 BANCA D'ITALIA (notizie)

ED 11/9: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia,
le imprese, il commercio, il turismo

08/07 – L'economia italiana in breve, n. 7

ED11/8: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

08/07 – Intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'Assemblea ABI 2022, (pdf)
28/06 – Le economie regionali di Friuli Venezia Giulia,
Sicilia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Lazio, Calabria, Liguria, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Marche,
Basilicata, Molise, Valle D'Aosta, Campania, Toscana, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano

ED11/7: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

24/06 – Presentazione del Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia (UIF) nell'anno 2021, (comunicato), (pdf)

ED11/6: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo
sport

10/06 – L'economia italiana in breve, n. 6

ED11/5: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie

13/06 – Statistiche di finanza pubblica nei paesi
dell'Unione europea - 2021, (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie)
30/06 – Relazione sulla gestione finanziaria del
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. 2020,
Det. 71/2022

ED 11/4: Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una
analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa

16/06 – Fondo salva opere, Del. 13/2022/G
15/06 – Relazione sulla gestione finanziaria della
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. 2020, Det.
60/2022
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 INPS (notizie)
11/07 – XXI rapporto annuale, (comunicato), (rapporto)
23/06 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report giugno, (pdf)
21/06 – Dati su RdC e Pdc, giugno 2022, (pdf)
16/06 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-marzo, (pdf)
 ISTAT (notizie)
11/07 – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, maggio e giugno, (pdf)
08/07 – Rapporto annuale 2022, (comunicato), (pdf)
05/07 - Conto trimestrale delle amministrazioni
pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - I trimestre 2022, (comunicato)
04/07 – Ambiente urbano - Anno 2020, (comunicato), (pdf)
17/06 - Commercio con l'estero e prezzi all'import,
aprile, (comunicato)
15/06 – La povertà in Italia -- Anno 2021: nel 2021,
la povertà assoluta coinvolge poco più di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui, (comunicato), (pdf)
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23/06 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato, maggio 2022, (pdf)
15/06 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-aprile 2022, (comunicato)
15/06 – Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, (comunicato), (pdf)
07/06 – Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile
2022, (link), (pdf)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)
21/06 – Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione, I trimestre 2022, (pdf)
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (notizie)
27/06 – Guardia Costiera: il Ministro Giovannini
alla presentazione del primo Rapporto annuale,
(link), (Rapporto Annuale Guardia Costiera 2021)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)

10/06 – Le esportazioni delle regioni italiane - I trimestre 2022, (comunicato), (pdf)

24/06 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
(in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse),
(pdf)

07/06 – IPCA al netto degli energetici importati,
(comunicato), (pdf)

23/06 – Bollettino economico BCE, n. 4/2022, (pdf)

07/06 – Condizioni economiche, Le prospettive per
l’economia italiana nel 2022-2023 (comunicato),
(pdf)

15/06 – Statement after the ad hoc meeting of the
ECB Governing Council, (comunicato)
14/06 – United in diversity - Challenges for monetary policy in a currency union, (link), (Slides)

 MEF (notizie)

09/06 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)

08/07 – Intervento del Ministro dell'economia e
delle finanze all'Assemblea ABI 2022, (pdf)

 BANCA MONDIALE (news)

06/07 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
oltre 256,8 miliardi il valore delle richieste al
Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 42 miliardi
di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti da
SACE, (comunicato)
05/07 – Entrate tributarie: nei primi cinque mesi
dell’anno gettito pari a 188,67 miliardi, (comunicato)
01/07 – A giugno 2022 il settore statale mostra un
fabbisogno di 6 miliardi, (comunicato)

07/06 – Global Economic Prospects, Flagship report, June 2022, (pdf)
 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
29/06 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs): Economic Sentiment
slightly down in the EU, broadly stable in the euro
area; Employment Expectations mildly up in both
regions, (pdf)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
23-24/06 – Conclusioni del Consiglio europeo,
(pdf)
17/06 – Consiglio "economia e finanza", (link)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
01/06 – Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI. Debolezze nell’impostazione
riducono l’efficacia dei finanziamenti, (pdf)
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Debiti commerciali e prestiti bancari in anni di
crisi, QEF695
Una valutazione della bilancia energetica dell'Italia, QEF696
La ricostruzione della bilancia dei pagamenti e
della posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia
(1945-1969), QEF694
FMI

 OCSE (news)

The Effects of Economic Shocks on Heterogeneous
Inflation Expectations, WP132

08/06 – Economic outlook, volume 2022, issue 1,
(pdf)

Output Losses in Europe During COVID-19: What
Role for Policies?, WP130

 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)

Monetary Policy Under Labor Market Power,

06/07 – Tassonomia: sì all'inclusione di attività dei
settori del gas e del nucleare, (comunicato)

Fiscal Consolidation and Firm Level Productivity:
Evidence from Advanced Economies, WP126

WP128

Sovereign Debt, WP122

APPROFONDIMENTI

International Trade Spillovers from Domestic
COVID-19 Lockdowns, WP120

Banca centrale europea

Pictures of a Revolution: Analyzing the Transition
from Global Bimetallism to the Gold Standard in
the 1860s and 1870s, WP119

The impact of credit supply shocks in the euro area:
market-based financing versus loans, WP2673
New facts on consumer price rigidity in the euro
area, WP2669

Quantitative Easing and Credit Rating Agencies,

Banca d'Italia

UPB-INPS

Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico, (link), (pdf), (appendice)

Un bilancio di "Quota 100" a tre anni dal suo avvio,

Stimare la crescita economica in tempo reale durante la pandemia: una motivazione per una revisione di Euro-coin, QEF703

***

Le piattaforme Fintech di prestito e di raccolta di
finanziamenti nel mondo e in Italia, QEF702
La performance dei distretti industriali italiani
prima e dopo la crisi del 2008-2012, QEF701
Una valutazione quantitativa degli impatti economici delle interruzioni al commercio a seguito
dell'invasione russa dell'Ucraina, QEF700
Perché il credito è più rischioso nel Mezzogiorno?,
QEF699

Complessità regolamentare, incertezza e rischio sistemico, QEF698
Il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia:
aspetti critici nel confronto europeo, QEF697
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WP113

Nota n. 1

 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Corte Costituzionale
Sentenza n. 162 del 2022, che dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del
terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), e
della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso
di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione
non possa essere operata in misura superiore alla
concorrenza dei redditi stessi.

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Ordinanza n. 172 del 2022, in materia di legittimità
e temporaneità delle riduzioni delle cd. "pensioni
d'oro"

***
Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire 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 informative citate. In prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economicofinanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei
più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio.
La terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta
sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta
una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali (in particolare FMI e Ocse).
L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli
organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi
riflessi di natura economico-finanziaria.
Redatto in collaborazione con l'OFP.

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