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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:
 Corte dei conti europea, Il semestre europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese affrontano
questioni importanti, ma devono essere attuate meglio, Relazione speciale n. 16-2020
 Ocse, Tax Policy Reforms 2020
 Banca d'Italia, L'economia italiana in breve n. 7
Indicatore (Istat)

Periodo

PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi dell'industria
Produzione industriale

II trim./'20
Lug/'20
Lug./'20
Giu./'20
Giu./'20
Giu./'20

Indicatore (Istat)
Saldo primario
Indebitamento netto/PIL
Debito/PIL
Tasso di disoccupazione
Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali)
Clima di fiducia agosto 2020 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Var. cong. %

Var. tend. %

-12,8%
-0,2%
+0,2%
+13,4%
+23,4%
+8,2%

-17,7%
-0,4%
-4,2%
-16,4%
-11,8%
-13,7%

Periodo

Valori percentuali

2019
2019
2019
Lug./'20

1,7
1,6
134,8
9,7

dal 16/03/2016

0,0

Indice (base 2010)

Var. cong. %

Var. tend. %

100,8
80,8
86,1
132,6
74,7
94,0

0,7
4,9
0,9
2,2
13,2
8,4

-9,9
-18,5
-13,8
-5,6
-23,7
-14,2

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Europa 2020 - Indicatore
Tasso di occupazione totale (2019)

63,5%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2018 provvisorio)

1,39%

1,53%

Abbandoni scolastici (2019)

13,5%

16%

27,6%
+1.360.000
Totale
16.459.000
274,75
MtCO2eq
17,8%

26%
–2.200.000
Rispetto al dato 2008
(15.099.000)

Istruzione terziaria (2019)
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a
bassa intensità di lavoro (2018)
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2018 provvisorio)
Quota di energia da fonti rinnovabili (2018)

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

291,01 MtCO2eq
17%
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SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL168: A.S. 1928 – D.L. 83/2020 – Proroga emergenza Covid-19
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27/08 – Cassa integrazione guadagni e disoccupazione - Report agosto 2020, (pdf)
 ISTAT (notizie)

NL167: A.G. 191 – Sequestro conservativo conti
bancari per recupero crediti

08/09 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - agosto 2020, (comunicato), (pdf)

NL166: A.G. 190 – Disciplina sanzionatoria accesso alle risorse genetiche

04/09 – Memoria scritta nell'ambito del decretolegge n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia” A.S. 1925, (comunicato),
(pdf)

NL165: A.G. 186 – Regolamentazione professioni
test proporzionalità
NL164: A.S. 1925 – D.L. 104/2020 – Sostegno e
rilancio dell'economia
Link al notiziario precedente: n. 64 - luglio 2020

03/09 – Audizione del Direttore del Dipartimento
per la produzione statistica, Roberto Monducci, sul
tema dell'individuazione delle priorità di utilizzo
del recovery fund, (pdf), (allegato statistico), (dossier settori e imprese)

ISTITUZIONI NAZIONALI

31/08 – Conti economici trimestrali, II trimestre
2020, (comunicato), (pdf)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

13/08 - Digitalizzazione e tecnologia nelle imprese
italiane, (comunicato), (pdf)

09/09 – L'economia italiana in breve n. 7
07/09 – Audizione di Fabrizio Balassone sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery
Fund, (comunicato), (pdf)
07/09 – Memoria scritta nell'ambito del decretolegge n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia” A.S. 1925, (pdf)
19/08 – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero - Giugno 2020, (pdf)
14/08 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito,
(pdf)
11/08 – L'economia italiana in breve n. 6
 CORTE DEI CONTI (notizie)
04/09 – Memoria scritta nell'ambito del decretolegge n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia” A.S. 1925, (pdf)
11/08 – Amministrazione degli archivi notarili, Del.
n. 11/2020/G

 IFEL (notizie)

07/08 – Commercio con l’estero e prezzi all’import
dei prodotti industriali, giugno 2020, (comunicato),
(pdf)
06/08 – Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - luglio 2020, (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
09/09 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
domande di moratoria a 301 miliardi di euro, oltre
77,6 miliardi il valore delle richieste al Fondo di
Garanzia PMI; raggiungono i 13 miliardi di euro le
garanzie emesse da SACE, Comunicato Stampa n° 204
del 09/09/2020, (pdf)
07/09 – Entrate tributarie: nei primi sette mesi
dell’anno gettito pari a 230,9 miliardi, (comunicato)
01/09 - Ad agosto 2020 il settore statale chiude con
un fabbisogno di 3,5 miliardi, Comunicato Stampa n°
196 del 01/09/2020, (pdf)
17/08 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-giugno 2020, (comunicato), (pdf)

 INPS (notizie)

08/08 - Richiesta alla Commissione europea l’attivazione di SURE per oltre 28 miliardi di euro. Per
Catalfo e Gualtieri un esempio positivo di solidarietà tra gli Stati membri e a favore dei lavoratori
europei, Comunicato Stampa n° 182 del 08/08/2020, (pdf)

28/08 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - Report
mensile gennaio - maggio 2020, (pdf)

05/08 – Entrate tributarie: nei primi sei mesi
dell’anno gettito pari a 186,3 miliardi, (comunicato)

03/09 – D.L. 76/2020 "Semplificazione": prime indicazioni operative per i Comuni, (pdf)
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 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
05/09 – Approvazione dell'Accordo quadro per il
finanziamento verso l'anticipo della liquidazione
dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Decreto 19 agosto 2020.
 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
04/09 – Memoria scritta nell'ambito del decretolegge n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia” A.S. 1925, (link), (pdf)
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APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea
The role of IMF conditionality for central bank independence, WP 2464
Bank reserves and broad money in the global financial crisis: a quantitative evaluation, WP 2463
The effect of macroprudential policies on credit developments in Europe 1995-2017, WP 2462
Convex supply curves, WP 2460
The international dimension of an incomplete
EMU, WP 2459
Vulnerable growth in the Euro Area: Measuring the
financial conditions, WP 2458

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Culture and portfolios: trust, precautionary savings
and home ownership, WP 2457

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

Patterns in invoicing currency in global trade, WP

28/08 – Business and consumer survey results for
August 2020, (pdf)

2456

A decomposition of structural revenue developments for euro area member state, WP 2455

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (NOTIZIE)

Banca europea per gli investimenti

03/09 – Il semestre europeo – Le raccomandazioni
specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio, Relazione speciale n. 16-2020

Audizione informale del vicepresidente della
Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, (pdf)

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

Commissione europea

03/09 – Well Spent: How Strong Infrastructure
Governance Can End Waste in Public Investment,
(link), (pdf)

Taxation of Household Capital in EU Member
States - Impact on Economic Efficiency, Revenue
and Redistribution, DP 130

2020 External Sector Report: Global Imbalances
and the COVID-19 Crisis, (pdf)

***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIO-

 OCSE (news)

NALI

03/09 – Tax Policy Reforms 2020, (link), (pdf)

Corte Costituzionale

19/08 – Independent fiscal institutions: promoting
fiscal transparency and accountability during the
Coronavirus (COVID-19) pandemic, (link)

Ordinanza n. 197-2020 in materia di conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alle
prerogative del parlamentare rispetto alla posizione
della questione di fiducia

OECD indicators of Employment Protection, (link)
OECD Employment Outlook: Worker security and
the COVID-19 Crisis, Recent trends in employment protection legislation (link)

Ordinanza n. 182-2020 con la quale la Corte costituzionale sottopone alla Corte di giustizia
dell’Unione europea la questione pregiudiziale inerente all'ambito di applicazione dell'art. 34 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE) rispetto all’assegno di natalità e all’assegno di maternità

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