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Indicatore (Istat)
PIL
Prezzi al consumo (NIC)
Prezzi alla produzione
Fatturato dell'industria
Ordinativi 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 settembre 2020 (Istat)
Fiducia dei consumatori
Fiducia delle imprese (FdI)
FdI manifatturiere
FdI delle costruzioni
FdI dei servizi
FdI del commercio

Periodo

Var. cong. %

Var. tend. %

II trim./'20
Ago./'20
Ago./'20
Lug./'20
Lug./'20
Lug./'20

-13,0%
+0,3%
+0,1%
+8,1%
+3,7%
+7,4%

-18,0%
-0,5%
-3,0%
-8,1%
-7,2%
-8,0%

Periodo

Valori percentuali

2019
2019
2019
Ago./'20

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

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
103,4
91,1
92,1
138,6
88,8
97,4

Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %

Var. tend. %

2,4
11,9
5,7
4,5
18,2
3,3

-7,4
-7,1
-6,3
-3,2
-9,7
-9,2

Ultimo dato

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2019)

63,5%

67%

Spesa in R&S/PIL% (2018)

1,43%

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)
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291,01 MtCO2eq
17%
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15/09 - Dati all'8 settembre sui percettori di reddito
e pensione di cittadinanza, (html)
11/09 - Quadro di sintesi delle misure Covid-19 al
10 settembre, (pdf)
 ISTAT (notizie)

ISTITUZIONI NAZIONALI
 BANCA D'ITALIA (notizie)
01/10 – Audizione sulla proposta di “Linee guida
per la definizione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza” (atto n. 572), (pdf)
25/09 – Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB), Comunicato stampa

16/09 – Intervento del Governatore Ignazio Visco
"L’economia italiana e le banche: implicazioni
della pandemia e prospettive" alla riunione del Comitato esecutivo dell'ABI, (pdf)
15/09 – Finanza pubblica: fabbisogno e debito, luglio 2020, (pdf)

02/10 – Conti economici trimestrali: Nuove serie
coerenti con la revisione generale dei Conti economici nazionali pubblicata il 22 settembre, (link),
(pdf)
02/10 – Conto trimestrale delle Amministrazioni
pubbliche: II trim 2020: rapporto deficit/PIL al
10,3%, reddito disponibile delle famiglie -5,8% rispetto al trim precedente, (link), (pdf)
30/09 – Le unità istituzionali appartenenti al settore
delle amministrazioni pubbliche, (link)
29/09 – L'organizzazione del lavoro in Italia: orari,
luoghi, grado di autonomia, (comunicato), (pdf)
29/09 – Euro-zone economic outlook: III e IV trimestre 2020 e I trimestre 2021, (comunicato), (pdf)
22/09 – Conti economici nazionali - anno 2019 (comunicato), (pdf)

 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE)

18/09 – Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione, (link), (pdf)

Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, (Delibera n. 20/2020)

17/09 – Commercio con l’estero e prezzi all’import
dei prodotti industriali: a luglio 2020 export +5,7%,
import +4,8%; prezzi all’import +0,2% su giugno,
(comunicato), (pdf)

 CORTE DEI CONTI (notizie)
22/09 - Relazione sulla gestione finanziaria
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), esercizio 2018, Det. n. 83/2020
11/09 - Relazione sulla gestione finanziaria della
Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., esercizio 2019,
Det. n. 88/2020

 IFEL (notizie)
01/10 – Il D.L. 76/2020 "Semplificazioni" dopo la
conversione con Legge 120/2020. Indicazioni operative per l'applicazione, (comunicato), (pdf)

10/09 – Le esportazioni delle regioni italiane: nel II
trim. 2020 export -28,2% per il Sud e Isole, -26,6%
per il Nord-ovest, -23,2% per il Nord-est e -23,1%
per il Centro, (comunicato), (pdf)
08/09 – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - agosto 2020, (comunicato), (pdf)
 MEF (notizie)
01/10 – A settembre 2020 il settore statale mostra
un fabbisogno di 21,9 miliardi di euro, (comunicato)

 INPS (notizie)
25/09 - Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report settembre 2020, (pdf)
17/09 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, gennaiogiugno 2020, (pdf)
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11/09 – Il mercato del lavoro: nel II trimestre 2020
calano occupati e ore lavorate rispetto al I trimestre
2020, (comunicato), (pdf)

30/09 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
le domande di moratoria a 2,7 milioni, oltre 86 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia
PMI; raggiungono i 13,9 miliardi di euro le garanzie emesse da SACE, (comunicato)
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18/09 – Rapporto contenzioso tributario trimestrale
aprile-giugno 2020, (link), (pdf)
17/09 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Agosto 2020, (link)
15/09 – Audizione del ministro Gualtieri sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery
Fund, (pdf)
15/09 - Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-luglio 2020, (comunicato), (pdf)
11/09 – Conto Riassuntivo del Tesoro relativo a luglio 2020, (comunicato), (pdf)
10/09 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Luglio 2020, (html)
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (notizie)
31/08 – Linee guida per l'informazione agli utenti
e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, (pdf)
31/08 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, (pdf)

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)
29/09 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral Cis), (pdf)
23/09 – Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions on a New Pact on Migration
and Asylum, COM(2020) 609 final, (comunicato),
(pdf)
22/09 - ESM - Addressing the risk of regional disparities, (link)
18/09 – Regional diversity in the EU – how does
your region fare? (pdf)
17/09 – An EU-wide assessment of National Energy and Climate Plans - Driving forward the green
transition and promoting economic recovery
through integrated energy and climate planning,
COM(2020) 564 final

17/09 – Stepping up Europe’s 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for the
benefit of our people, COM(2020) 562 final - Impact
Assessment Part 1, SWD(2020) 176 final PART 1/2 Impact Assessment Part 2, SWD(2020) 176 final PART
2/2

 MINISTERO DELLE POLITICHE EUROPEE
15/09 - Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza #nextgenerationitalia,
(pdf)

17/09 – Guidance to member states recovery and
resilience plans, part 1/2, SWD(2020) 205 final

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)

17/09 – Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di ricapitalizzazione da 44
miliardi di €, destinato ad aiutare le grandi imprese
colpite dalla pandemia di coronavirus, (comunicato)

15/09 – Rilievi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio (NADEF 2020), (link)

10/09 – Study and Reports on the VAT Gap in the
EU-28 Member States - 2020 Final Report, (pdf)
01/09 - Understanding the political economy of reforms: evidence from the EU, (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE
INTERNAZIONALI

E

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
25/09 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse) - agosto-settembre 2020, (pdf)
24/09 – Bollettino economico n. 6-2020
10/09 – Decisioni di politica monetaria, (pdf)

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
25/09 – COVID-19: il Consiglio approva un sostegno finanziario di 87,4 miliardi di euro a favore degli Stati membri nel quadro di SURE, (comunicato)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
01/10 – Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE: occorre verificarne
l’adeguatezza, Rel. speciale 21/2020
29/09 - L’azione dell’UE per contrastare la povertà
infantile deve essere maggiormente mirata, (comunicato)

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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24/09 – In che modo l’UE ha tenuto conto degli insegnamenti appresi dalla crisi finanziaria e da
quella del debito sovrano del 2008-2012? - Analisi
05/2020, (pdf)
22/09 – Digitalizzazione dell’industria europea:
iniziativa ambiziosa il cui successo dipende dal costante impegno dell’UE, delle amministrazioni e
delle imprese, Rel. Speciale 19/2020

N. 66 - settembre 2020

Invecchiamento dei lavoratori, riforme pensionistiche e risultati d'impresa, TdD 1297
Rapporto prezzi-dividendi e rendimenti di lungo
periodo nel mercato azionario: un modello stato
spazio guidato dallo score, TdD 1296
Quanto restrittiva, quanto accomodante? Una misura della stance di politica monetaria e fiscale per
l'area dell'euro, TdD 1295

15/09 - Il sistema di scambio di quote di emissioni
dell’UE: l’assegnazione gratuita di quote doveva
essere più mirata, Rel. Speciale 18/2020

Politiche prudenziali, offerta di credito e prezzi
delle case: evidenze sull'Italia, TdD 1294

 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)

Spazio fiscale e dimensione del moltiplicatore fiscale, TdD 1293

01/10 – Resolving Global Debt: An Urgent Collective Action Cause, Opening Remarks by First Deputy Managing Director Geoffrey Okamoto at the
Peterson Institute for International Economics
Conference Washington, D.C., (link)

Asimmetrie informative nel finanziamento delle
PMI: il caso dei minibond, TdD 1292
Un'analisi economica dell'evoluzione dell'imposta
societaria in Italia, TdD 1291
Una rivoluzione silenziosa. I cambiamenti delle
statistiche europee negli ultimi 25 anni, QEF 579

 OCSE (news)
30/09 – Economic Outlook, Interim Report - Coronavirus (COVID-19): Living with uncertainty,
(link)
29/09 – Business and Finance Outlook 2020 - Sustainable and Resilient Finance, (link)

Tassi di inflazione di break-even: il caso italiano,
QEF 578

Le determinanti delle esportazioni di servizi delle
imprese italiane non finanziarie, QEF 577
Differenze regionali nelle abitudini di pagamento
al dettaglio in Italia, QEF 576
Commissione europea

APPROFONDIMENTI

Shaping the digital transformation in Europe, (pdf)

Banca centrale europea
Does the Phillips curve help to forecast euro area
inflation?, WPS n. 2471
Financial conditions, business cycle fluctuations
and growth at risk, WPS n. 2470
Banking euro area stress test model, WPS n. 2469
Forecasting the Covid-19 recession and recovery:
lessons from the financial crisis, WPS n. 2468

FMI
Managing Fiscal Risks from State-Owned Enterprises, WP/20/213
Are Bilateral Trade Balances Irrelevant?, WP/20/210
IT Shields: Technology Adoption and Economic
Resilience during the COVID-19 Pandemic,
WP/20/208

COVID-19 and SME Failures, WP/20/207
Banca d'Italia
Quaderni dell'antiriciclaggio UIF- Collana Dati
statistici, I-2020
Prevedere le recessioni negli Stati Uniti: il ruolo
dell'incertezza economica, TdD 1299
Le misure di contrasto alla povertà in Italia: un'analisi di microsimulazione, TdD 1298
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The Fiscal Multiplier of Public Investment: The
Role of Corporate Balance Sheet, WP/20/199
Should Inequality Factor into Central Banks' Decisions?, WP/20/196
What are the Economic Effects of Pandemic Containment Policies? Evidence from Sweden,
WP/20/191

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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Intangible Investment and Low Inflation: A Framework and Some Evidence, WP/20/190
Exchange Rates and Domestic Credit—Can
Macroprudential Policy Reduce the Link?,
WP/20/187

OCSE
Working during COVID-19: Cross-Country Evidence from Real-Time Survey Data, WP n. 246
The jobs potential of a transition towards a resource
efficient and circular economy, EWP n. 167
Improving resource efficiency and the circularity
of economies for a greener world, EPP n. 20

N. 66 - settembre 2020

finanziari. 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.

Measuring the economic value of data and crossborder data flows - A business perspective, DEP n.
297

Reassessing the regressivity of the VAT, TWP n. 49
Parlamento Europeo
The ECB's Asset Purchase Programmes: Experience and Future Perspectives, Compilation of papers, (link)

***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Consiglio di Stato
Sentenza n. 5379/2020 sul procedimento di valutazione di impatto ambientale
Corte di giustizia dell'Unione europea
Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella sull'accettazione del contante per il pagamento dei debiti pecuniari, (link)
***
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 economico-
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