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IN QUESTO NUMERO 

Si segnalano: 

 La Relazione BES 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dossier dell'Ufficio Valu-

tazione Impatto del Senato su "Il benessere equo e sostenibile" 

 Il conto annuale 2016 sul pubblico impiego della Ragioneria Generale dello Stato 

 Le Previsioni economiche d'inverno della Commissione europea 

 La Relazione conclusiva approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema banca-

rio e finanziario  

 

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

PIL IV trim./'17 +0,3% +1,6% 

Prezzi al consumo (NIC) Gen./'18 +0,3% +0,9% 

Prezzi alla produzione Dic./'17 0,0% +2,0% 

Fatturato dell'industria Dic./'17 +2,5% +7,2% 

Ordinativi dell'industria Dic./'17 +6,5% +6,9% 

Produzione industriale Dic./'17 +1,6% +4,9% 

 

Indicatore (Istat) Periodo Valori percentuali 

Saldo primario  2016 1,5 

Indebitamento netto/PIL 2016 2,5 

Debito/PIL  2016 132,0 

Tasso di disoccupazione  Dic./'17 10,8% 

 

Tasso BCE (Op. di rifinanziamento principali) dal 16/03/2016 0,0 

 

Clima di fiducia febbraio 2018 (Istat) Indice (base 2010) Var. cong. % Var. tend. % 

Fiducia dei consumatori 115,6 0,1 8,4 

Fiducia delle imprese (FdI) 108,7 2,9 3,4 

FdI manifatturiere 110,6 0,6 4,0 

FdI delle costruzioni 132,0 2,2 6,5 

FdI dei servizi 109,9 3,9 2,0 

FdI del commercio 105,5 -2,6 -3,1 

 

Europa 2020 - Indicatore Ultimo dato Obiettivo al 2020 

Tasso di occupazione totale (2016) 61,6% 67% 

Spesa in R&S/PIL% (2016 provvisorio) 1,29% 1,53% 

Abbandoni scolastici (2016) 13,8% 16% 

Istruzione terziaria (2016) 26,2% 26% 

Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a 
bassa intensità di lavoro (2016) 

+ 3.055.000 

Totale 18.154.000 

– 2.200.000 

Rispetto al dato 2008 

(15.099.000) 

Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS (2016 provvisorio) 277,47 MtCO2eq 291,01 MtCO2eq 

Quota di energia da fonti rinnovabili (2016) 17,4% 17% 

http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/documenti/Relazione_BES_16_02_2018.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/715/Il_benessere_equo_e_sostenibile_Dossier.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_31_gennaio_2018/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en
http://www.parlamento.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01064008&part=doc_dc-sedetit_a1&parse=no
http://www.parlamento.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01064008&part=doc_dc-sedetit_a1&parse=no
http://www.istat.it/it/archivio/209135
http://www.istat.it/it/archivio/209575
http://www.istat.it/it/archivio/208611
http://www.istat.it/it/archivio/209547
http://www.istat.it/it/archivio/209547
http://www.istat.it/it/archivio/208986
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/204805
http://www.istat.it/it/archivio/208681
http://www.istat.it/it/archivio/209692
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
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ISTITUZIONI NAZIONALI 

 AGENZIA DELLE ENTRATE (notizie) 

02/02 – Servizi offerti e risultati 2017, (pdf) 

 BANCA D'ITALIA (notizie) 

15/02 – Debito e fabbisogno delle amministrazio-

ni pubbliche - anno 2017, (comunicato), (pdf) 

12/02 - L'economia italiana in breve, (pdf) 

05/02 – Avvio del Portale dell’Arbitro Bancario 

Finanziario, (comunicato) 

30/1 - Linee Guida per le banche Less Significant 

italiane in materia di gestione di crediti deteriorati, 

(pdf) 

 CORTE DEI CONTI (notizie) 

19/02 – Programmazione dei controlli (indagini e 

monitoraggi) per l’anno 2018 e per il triennio 

2018-2020, Del. n. 1/2018/G 

13/02 - Cerimonia di inaugurazione dell'anno giu-

diziario 2018, (pdf) 

08/02 – Risultato del controllo eseguito sulla ge-

stione finanziaria dell’Istituto nazionale per 

l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'e-

sercizio 2016, Det. n. 2/2018 

07/02 – Risultato del controllo eseguito sulla ge-

stione finanziaria della Società gestione impianti 

nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.) per l'esercizio 2016, 
Det. N. 7/2018  

06/02 – La gestione amministrativa e finanziaria 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il si-

stema idrico (2014-2016), Del. n. 19/2017/G 

Gennaio - Risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (INPS) per il 2016, (pdf) 

 INPS (notizie) 

22/02 – Cassa integrazione guadagni e disoccupa-

zione - gennaio 2018, (link) 

22/02 – Dati sui nuovi rapporti di lavoro - gen-

naio-dicembre 2017, (pdf) 

 ISTAT (notizie) 

22/02 – Rapporto sulla conoscenza in Italia. Edi-

zione 2018, (comunicato), (pdf) 

15/02 – Commercio con l'estero e prezzi all'import 

(dicembre 2017): export +0,6% su novembre e 

+2% tendenziale; prezzi all'import +0,4% su no-

vembre e +1,6% tendenziale, (comunicato), (pdf) 

14/02 – La matrice dei Conti nazionali - 2014, 

(comunicato) 

14/02 – Stima preliminare del Pil (IV trimestre 

2017): +0,3% su trim. precedente, +1,6% in un 

anno, (comunicato), (pdf) 

07/02 – Commercio al dettaglio, dicembre 2017, 

(comunicato), (pdf) 

07/02 – Nota mensile sull’andamento 

dell’economia italiana, (comunicato), (pdf) 

02/02 - Gli indici dei prezzi al consumo: aggior-

namenti del paniere, della struttura di ponderazio-

ne e dell’indagine, (pdf) 

01/02 - La ricchezza non finanziaria in Italia, anni 

2005-2016 (comunicato), (pdf) 

31/01 – Occupati e disoccupati - dicembre 2017, 

(comunicato) 

 MEF (notizie) 

Febbraio - Schede di sintesi - Misure fiscali per il 

2018, (link), (pdf) 

20/02 – Relazione BES 2018, (link), (pdf). 

20/02 – Chiarimenti in materia di pareggio di bi-

lancio per il triennio 2018-2020 per gli enti terri-

toriali di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 

bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), 

Circolare n. 5, (comunicato) 

19/02 – Note integrative alla legge di bilancio 

2018, (link) 

12/02 – Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi 

dell’aggiornamento dei dati di dicembre 2017, 

(comunicato), (pdf), Sintesi dei dati delle aperture 

nell’anno 2017, (pdf) 
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http://twitter.com/SR_Bilancio
http://www.senato.it/documentazione/bilancio/
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https://www.bancaditalia.it/media/notizie/index.html
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2018-01/cs_debito_e_fabbisogno_AP_2017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2018-finanza-pubblica/statistiche_FPI_20180215.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2018/iteconom_130_ita.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2018-01/cs_Portale_ABF_05022018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Linee-Guida-NPL-LSI.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_1_2018_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_generale/relazioni_anni_giudiziari/relazione_scritta_procura_generale_ag2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_2_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_7_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2017/delibera_19_2017_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2018/delibera_5_2018.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51639
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato-Gen-Dic_2017.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/comunicato-stampa
http://www.istat.it/it/archivio/209513
http://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/conoscenza2018/Rapportoconoscenza2018.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/209172
http://www.istat.it/it/files/2018/02/CS_coe_prezzi_import_122017.pdf?title=Commercio+estero+e+prezzi+all%E2%80%99import+-+15%2Ffeb%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/209141
http://www.istat.it/it/archivio/209135
http://www.istat.it/it/files/2018/02/FLASH_17q4f.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+14%2Ffeb%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/208914
http://www.istat.it/it/files/2018/02/CS_Commercio_al_dettaglio_1217.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+07%2Ffeb%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/208927
http://www.istat.it/it/files/2018/02/notamensile_gen18_fin.pdf?title=Nota+mensile+n.+01%2F2018+-+07%2Ffeb%2F2018+-+notamensile_gen18_fin.pdf
http://www.istat.it/it/files/2018/02/Nota-informativa_-paniere2018.pdf?title=Paniere+dei+prezzi+al+consumo+2018+-+02%2Ffeb%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/208722
http://www.istat.it/it/files/2018/02/Ricchezza-non-finanziaria-Statistica-report.pdf?title=La+ricchezza+non+finanziaria+in+Italia+-+01%2Ffeb%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/208681
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2018/Schede-di-sintesi-Misure-fiscali-per-il-2018/
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/SCHEDE-Legge-di-Bilancio-2018.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0029.html
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/documenti/Relazione_BES_16_02_2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/05/Circolare_del_15_febbraio_2018_n_5.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0023.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/note_integrative/note_integrative_al_bilancio_di_previsione/index.html?_selmenu=5_3
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0028.html
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/osiva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf?d=1518445800
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/osiva/contenuti/Sintesi_annuale_dati_2017.pdf?d=1518445800


N. 35 - febbraio 2018 Notiziario Economico Finanziario 

 Sito web: http://www.senato.it/documentazione/bilancio/ 

Twitter:  http://twitter.com/SR_Bilancio 
3 

 

 

Febbraio - Nota tecnico illustrativa alla legge di 

bilancio 2018-2020, (link) 

Febbraio - La spesa delle Amministrazioni centra-

li dello Stato, (comunicato) 

09/02 - Pareggio di bilancio 2018 - Enti locali 

(città metropolitane, province e comuni), (link), 

(pdf), concernente l’attribuzione degli spazi finan-

ziari per l’anno 2018 di cui all’articolo 1, commi 

da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

a favore degli enti locali, in attuazione del cosid-

detto “Patto di solidarietà nazionale verticale”. 

01/02 - A gennaio 2018 il settore statale mostra un 

avanzo di 500 milioni di euro, (comunicato), (pdf) 

01/02 – Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 di-

cembre 2017, (link), (pdf) 

01/02 – La spesa statale regionalizzata. Anno 

2016. Stima provvisoria, (comunicato), (pdf) 

31/01 – Il conto annuale 2016 sul pubblico impie-

go, (comunicato) 

31/01 – Relazione annuale per il 2017 del Re-

sponsabile della prevenzione della corruzione, 

(comunicato), (relazione) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI (notizie) 

Febbraio – Decreto ripartizione delle risorse per il 

finanziamento degli interventi relativi a program-

mi straordinari di manutenzione della rete viaria 

di Province e di Città Metropolitane, (pdf) 

 PARLAMENTO ITALIANO 

30/01 – Relazione conclusiva approvata dalla 

Commissione parlamentare di inchiesta sul siste-

ma bancario e finanziario, (link) 

 

ISTITUZIONI COMUNITARIE E  

INTERNAZIONALI 

 BANCA CENTRALE EUROPEA (press) 

23/02 – Decisioni assunte dal Consiglio direttivo 

della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi 

di interesse), (pdf) 

22/02 – Bilancio della BCE per il 2017, 

(comunicato) 

08/02 – Bollettino economico n. 1/2018 

 COMMISSIONE EUROPEA (notizie) 

27/02 – Business and Consumer survey results: 

Economic Sentiment Indicator (pdf), Business 

Climate Indicator (pdf) 

16/02 – Key indicators for the euro area, (link), 

(pdf) 

07/02 – Previsioni economiche provvisorie d'in-

verno della Commissione europea, (link), (pdf) 

05/02 – Quarterly Report on the Euro Area 

(QREA), Vol. 16, No. 3 (2017), IP no. 72 

31/01 – Financing a sustainable European econo-

my, (pdf) 

26/01 – Debt Sustainability Monitor 2017, (link), 

(pdf) 

 CONSIGLIO DELL'UE (notizie) 

20/02 – Conclusioni sugli orientamenti per il bi-

lancio 2019, (pdf) 

20/02 – Consiglio "Economia e Finanza", (link) 

19/02 – Dialogo macroeconomico con le parti so-

ciali, (link) 

 CORTE DEI CONTI EUROPEA (notizie) 

Febbraio  – Future of EU finances: reforming how 

the EU budget operates, (pdf) 

 OCSE (news) 

Febbraio - Main Economic Indicators, Volume 

2018, Issue 2 (pdf) 

 

APPROFONDIMENTI 

Banca centrale europea 

Credit shocks and the European labour market, WP 

no. 2124 

Focus: The macroeconomic impact of the US tax 

reform, (pdf) 

Banca d'Italia 

Analisi dei mutamenti strutturali nei mercati delle 

materie prime: la "finanziarizzazione" rivisitata, 
QEF n. 419 

La liquidità delle imprese in Italia e il suo incre-

mento nella lunga recessione, QEF n. 420 
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http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0021.html
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0018.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/CRT/Dicembre-2017/CRT__DICEMBRE_2017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_statale_regionalizzata/
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0017.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0019.html
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/operazione-trasparenza/Scheda_Relazione_RPCT_2017.xlsx
http://mit.gov.it/comunicazione/news
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=7733_4ffd542665bf0805012bfab0b317b8bf&Itemid=1087
http://www.parlamento.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01064008&part=doc_dc-sedetit_a1&parse=no
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/html/index.en.html
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_gc180223_it.pdf
http://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2018/ecb_pr180222_it.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2018/bol-eco-1-2018/bolleco-BCE-1-2018.pdf
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#COLLEGE|1|1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/esi_2018_02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bci_2018_02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/key-indicators-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/key_indicators_2018_02_16.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip073_en_upd2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip072_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2017_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip071_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6315-2018-INIT/it/pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2018/02/20/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/02/19/macroeconomic-dialogue-with-the-social-partners-19-february-2018/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsEvents.aspx
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3118021e.pdf?expires=1518423989&id=id&accname=ocid43017881&checksum=365F305E6F55C5ACA6117B4C81BE2983
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Il mercato dei capitali interno ai gruppi di imprese 

in Italia: evidenze dalla crisi finanziaria, QEF n. 421 
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*** 

 

Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di 
fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettivi-

tà 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 cin-
que sezioni con rimandi alla documentazione e alle 

fonti informative citate. In prima pagina viene riportato 

un quadro informativo con i principali indicatori eco-
nomico-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 internaziona-

li" riporta una selezione dei documenti di maggiore in-
teresse 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 de-

gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali 

aventi riflessi di natura economico-finanziaria. 
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