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IN QUESTO NUMERO
Si segnalano:





Audizioni preliminari al ddl di bilancio 2021 di Banca d'Italia, Cnel, Corte dei conti, Istat, MEF e UPB
Istat: Gettito delle imposte ambientali per gli anni 2008-2019, (link)
OCSE: Health at a glance - Europe 2020, (pdf)
Commissione europea: Opinion on the 2021 Draft Budgetary Plan of Italy, (pdf)
Indicatore (Istat)

Periodo

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

III trim./'20
Ott./'20
Ott./'20
Set./'20
Set./'20
Set./'20

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

Var. cong. %

Var. tend. %

+16,1%
+0,2%
+0,6%
-3,2%
-6,4%
-5,6%

-4,7%
-0,3%
-2,5%
-4,6%
+3,2%
-5,1%

Periodo

Valori percentuali

2019
2019
2019
Set./'20

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

dal 16/03/2016
Indice (base 2010)
98,1
82,8
90,2
136,8
74,7
95,2

Europa 2020 - Indicatore

0,0
Var. cong. %
-3,5
-10,2
-4,8
-4,0
-14,6
-3,7

Ultimo dato

Var. tend. %
-9,6
-16,6
-8,6
-0,2
-25,4
-11,9

Obiettivo al 2020

Tasso di occupazione totale (2019)

63,5%

Spesa in R&S/PIL% (2019 provvisorio)

1,45%

Abbandoni scolastici (2019)

13,5%

16%

27,6%
+306.000
Totale
15.405.000
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 (2019)
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

67%
1,53%

291,01 MtCO2eq
17%

1

Notiziario Economico Finanziario

SERVIZIO DEL BILANCIO (link)
NL193: A.G. 219 (Ripartizione fondo missioni internazionali e coop. Sviluppo)

N. 68 - novembre 2020

 CORTE DEI CONTI (notizie)
27/11 - Relazione sulla gestione finanziaria del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Det. n.
96/2020

NL192: A.S. 2027 - D.L. 154 - Ristori-ter

24/11 - Audizione sul ddl di bilancio 2021, (pdf)

DFP22: Aggiornamento del piano di rientro verso
l’obiettivo di medio termine (OMT). (Doc.
LVII-bis n. 3)

18/11 - Relazione sulla gestione finanziaria di Enel
S.p.A., Det. n. 105/2020

DFP21: A.C. 2790 – Legge di bilancio 2021 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

 IFEL (notizie)

NL191: A.S. 2013 - D.L. 149 - Ristori-bis
NL188: A.G. 210 - Adeguamento al Reg. UE
625/2017 - Tariffe dei controlli sanitari su animali,
alimenti e mangimi
NL181: A.G. 203 - Fondi comuni monetari
NL180: A.G. 202 – Controlli sanitari ufficiali sugli
animali e sulle merci che entrano nell'Unione
NL179: A.G. 201 – Mandato d'arresto europeo e
procedure di consegna tra Stati membri
NL178: A.G. 200 - Sicurezza dell'approvvigionamento di gas
DFP20: Decreti legge 137 e 149 del 2020 (“ristori”): effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
NB19: Le previsioni economiche di autunno della
Commissione europea
Link al notiziario precedente: n. 67 - ottobre 2020

ISTITUZIONI NAZIONALI

30/11 - Autonomia ed Epidemia. L'emergenza COVID-19. Testimonianze, impatti e nuovi paradigmi
per i sistemi socio-assistenziali e dei lavori pubblici
degli enti locali, (comunicato), (pdf)
 INPS (notizie)
26/11 - Osservatorio delle politiche occupazionali
e del lavoro - dati 2019, (link)
20/11 - Cassa integrazione guadagni e disoccupazione, report mensile novembre, (pdf)
20/11 - CIG - i dati INPS aggiornati al 18 novembre, (pdf)
19/11 - Dati sui nuovi rapporti di lavoro, report
gennaio-agosto 2020, (pdf)
16/11 - Report trimestrale Rdc, Pdc, Rei, Rem, fino
a settembre 2020, (pdf)
13/11 - Statistiche in breve - mondo agricolo 2019, (pdf)
13/11 - Statistiche in breve - imprese del settore privato non agricolo - 2010-2019, (pdf)
 ISTAT (notizie)

 BANCA D'ITALIA (notizie)

24/11 - Audizione sul ddl di bilancio 2021, (link)

Le economie regionali di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Molise, e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano

17/11 - Commercio con l’estero e prezzi all’import
dei prodotti industriali, (link), (pdf)

24/11 - Audizione sul ddl di bilancio 2021, (pdf)
20/11 - Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2-2020
16/11 - Finanza pubblica: fabbisogno e debito, (pdf)
10/11 – L'economia italiana in breve, n. 9, (pdf)
 CNEL (notizie)

12/11 - Memoria scritta sull'esame delle proposte
di legge 1818 (Murelli) e 1885 (De Maria) in materia di lavoro, occupazione e produttività, (link),
(pdf)
 MEF (notizie)

24/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2021, (pdf)
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12/11 - Gettito delle imposte ambientali per gli anni
2008-2019, (link)

26/11 – La spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato: pubblicati i dati di previsione di spesa
del bilancio dello Stato in serie storica, riclassificati

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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in base all’articolazione del disegno di legge di bilancio 2021-2023, (link)
25/11 – Credito e liquidità per famiglie e imprese:
domande di moratoria a 302 miliardi di euro, oltre
107 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI; raggiungono i 17,2 miliardi di euro i
volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE,
Comunicato stampa n. 265

23/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2021, (pdf)
19/11 – Open data - Pagamenti del bilancio dello
Stato - Ottobre 2020, (link)
16/11 – Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-settembre 2020, (comunicato),
(pdf)
10/11 – Statistiche fiscali – terzo trimestre 2020,
(link)

N. 68 - novembre 2020

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie)
19/11 - Osservazioni del presidente Charles Michel
a seguito della videoconferenza dei membri del
Consiglio europeo del 19 novembre 2020, (comunicato)
16/11 - Conclusioni del Consiglio su "Una ripresa
che fa progredire la transizione verso un'industria
europea più dinamica, resiliente e competitiva",
adottate mediante procedura scritta il 16 novembre
2020, (pdf)
 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie)
10/11 – Sintesi dell’audit dell’UE - 2019, (pdf)
 FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (news)
30/11 - Euro Area: Staff Concluding Statement of
the 2020 Article IV Mission, (link)

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI (notizie)

11/11 - Reform of the Policy on Public Debt Limits
in IMF-Supported Programs, PP20/061

17/11 - Detassazione premi di produttività - report
al 17 novembre, (pdf)

 OCSE (news)

 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (notizie)
24/11 – Audizione sul ddl di bilancio 2021 e sulla
Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio, (pdf)

ISTITUZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
 BANCA CENTRALE EUROPEA (press)
27/11 – La BCE pubblica il testo definitivo della
Guida sui rischi climatici e ambientali per le banche, (comunicato)
20/11 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo
della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi
di interesse), (comunicato)

19/11 – Health at a glance - Europe 2020, (pdf)
 PARLAMENTO EUROPEO (notizie)
13/11 - Impatto delle misure connesse alla COVID19 sulla democrazia, sui diritti fondamentali e sullo
Stato di diritto, (link)
10/11 - Compromise on long-term EU budget: EP
obtains €16 billion more for key programmes, (comunicato)
05/11 - Condizionalità dello Stato di diritto: gli eurodeputati raggiungono un accordo con il Consiglio, (comunicato)

APPROFONDIMENTI
Banca centrale europea

12/11 – Bollettino economico n. 7, (pdf)

Nowcasting business cycle turning points with
stock networks and machine learning, WPS n. 2494

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie)

Fire sales by euro area banks and funds: what is
their asset price impact?, WPS n. 2491

27/11 – Full business and consumer survey results
(incl. ESI, EEI, sectoral CIs), (pdf)

Do words hurt more than actions? The impact of
trade tensions on financial markets, WPS n. 2490

18/11 – Opinion on the 2021 Draft Budgetary Plan
of Italy, (pdf)

Investment funds, monetary policy, and the global
financial cycle, WPS n. 2489

Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
Twitter:
http://twitter.com/SR_Bilancio
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Central bank digital currency in an open economy,
WPS n. 2488
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Legal Aspects of Central Bank Digital Currency:
Central Bank and Monetary Law Considerations,

Reversal interest rate and macroprudential policy,

WP/20/254

WPS n. 2487

Non-Linearities in Fiscal Policy:The Role of Debt,
WP/20/246

Banca d'Italia
La ricostruzione della bilancia dei pagamenti e
della posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia
(1970-1999), QEF581
Persi tra i rifiuti? I benefici del passaggio alla tariffazione puntuale nel caso italiano, QEF584
Autarchia lungo la distribuzione, QEF580
Nati in tempi di crisi: selezione delle startup e capitale intangibile durante la crisi finanziaria,
QEF582

Cosa possiamo imparare sui mutui dai dati online?,
QEF583

Il sistema interno della Banca d'Italia per la valutazione del merito di credito delle imprese, QEF586
Il ciclo regolamentare in materia bancaria: quali lezioni trarre dall'esperienza statunitense (dal DoddFrank Act al Covid-19), QEF585
Il rapporto tra demografia e il tasso d'interesse reale
naturale: andamento storico e proiezioni per l'area
dell'euro, TdD1306
Consumo e ricchezza: nuove evidenze per l'Italia,
TdD n. 1304

Gli effetti delle riforme strutturali: evidenza per l'Italia, TdD n. 1303

Optimal Simple Objectives for Monetary Policy
when Banks Matter, WP/20/244
The Great Lockdown: International Risk Sharing
Through Trade and Policy Coordination, WP/20/242
Fintech in Europe: Promises and Threats, WP/20/241
Pre- and Post-GFC Policy Multipliers, WP/20/237
Monetary and Macroprudential Policy with Endogenous Risk, WP/20/236
Optimism Bias in Growth Forecasts—The Role of
Planned Policy Adjustments, WP/20/229
Twenty Years of Unconventional Monetary Policies: Lessons and Way Forward for the Bank of Japan, WP/20/226
Svimez
Rapporto SVIMEZ 2020, (html)
***
 GIURISDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Consiglio di Stato

Potere contrattuale e curva di Phillips: un'analisi
micro-macro, TdD n. 1302

Sentenza 6460/2020, sulle condizioni di legittimità
dell'affidamento diretto del servizio di igiene urbana disposto dal comune a favore di una propria
società in house

I dettagli contano? Un'analisi dell'imposta personale sui redditi in Italia, TdD n. 1301

Sentenza n. 6655/2020, in materia di rifiuti, competenza all'affidamento del servizio

Gli effetti dell'idoneità all'acquisto da parte della
banca centrale sugli spread delle obbligazioni societarie, TdD n. 1300

Corte Costituzionale

FMI

Sentenza n. 234/2020 in materia di legittima durata
di prelievi straordinari sui trattamenti pensionistici
più elevati

What Do We Talk About When We Talk About
Output Gaps?, WP/20/259

Sentenza n. 244/2020 in materia di copertura finanziaria di leggi regionali

Technological and Economic Decoupling in the
Cyber Era, WP/20/257

Sentenza n. 251/2020 in materia di erogazione di
servizi sanitari, con riferimento al rispetto del riparto di competenze e alla disciplina sulla copertura finanziaria

Labor Market Informality and the Business Cycle,
WP/20/256

4

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

Notiziario Economico Finanziario

N. 68 - novembre 2020

***
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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