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 Focus
Notizie di interesse per gli
operatori

Nel terzo trimestre del 2015 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,8%. Questo tasso è di due
decimi inferiore a quello registrato
nel secondo trimestre dell’anno
scorso.
In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,4%, due decimi in più
rispetto al trimestre precedente,
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essendo il risultato di un maggiore
c o n t r i b u t o d e l l a d om a n d a
nazionale alla crescita aggregata,
che ha compensato il contributo
negativo della domanda estera.
Si tratta del tasso di crescita
tendenziale del PIL più alto dal
quarto trimestre del 2007
Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
Nel mese di novembre del
2015, la
va ria zi o ne
congiunturale dell'Indice di
Produzione Industriale corretto
dagli effetti stagionali e di
calendario è dello 0,0%.
I settori industriali dei Beni di
Consumo Durevoli (0,6%) e
Beni Intermedi(0,3%) presentano i maggiori tassi mensili
positivi. Energia (-1,0%) e Beni
strumentali (–0,5%) sono i
settori con tasso mensile negativo.

In termini tendenziali, l'indice
è aumentato del 4,2%.
Gli indici corretti per gli effetti
stagionali e di calendario
hanno tassi annuali positivi
in tutti i settori tranne l'energia (-2,5%). I beni strumentali
(9,3%), Beni di consumo durevole (3,5%) e Beni intermedi (4,3%) presentano i maggiori incrementi.
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Il tasso annuale dell’Indice
dei Prezzi al Consumo (IPC)
registrato nel mese di
dicembre 2015 è dello
0,0%, tre decimi in più
rispetto a quello registrato
nel mese precedente.

variazione nel mese
novembre era del -0,3%

di

I gruppi settoriali che hanno
maggiormente influenzato
questa variazione sono stati
carburanti e lubrificanti
(diesel e benzina), i cui
Questo indicatore fornisce prezzi scendono meno che
un'anteprima dell’ IPC che, nel 2014.
se
c o n f e r m a t o , Fonte: INE - www.ine.es
comporterebbe un aumento
di tre decimi del tasso
annuo, dal momento che la
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Dicembre 2014 – Dicembre 2015 (Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Il numero di occupati
aum enta di 18 2.2 0 0
persone nel terzo trimestre
del 2015 per un valore
globale di 18.048.700. Il
tasso di variazione
trimestrale dell’occupazione
è dell’1,02%. Si tratta del
maggiore incremento
dell'occupazione in un terzo
trimestre dal 2006.
Il tasso di occupazione è del
46,90%, quasi mezzo punto
percentuale in più rispetto al
trimestre precedente. In
termini tendenziali regsitra
un aumento di 1,46 punti.
Il numero di occupati
aumenta questo trimestre
nei servizi (210.200 in più) e
nell'industria (13.100).

Diminuisce invece nell’
Agricoltura (30.900 occupati
in meno) e nelle costruzioni
(-10.300).
Negli ultimi 12 mesi
l’occupazione è aumentata
d i 5 4 4 .7 0 0 p e r s o n e
( 290.600 uomini e
254.100 donne). Il tasso di
variazione
annuale
dell’occupazione è del
3,11%, 15 centesimi in più
ris p et t o al t rim es t r e
precedente.
La
disoccupazione
dim inuis ce nel t erzo
trimestre del 2015 di
298.200 persone. Il numero
totale di disoccupati si
attesta a 4.850.800 unità.
In termini relativi, la
diminuzione in questo

trimestre è del 5,79%.
Il tasso di disoccupazione
diminuisce di 1,19 punti
rispetto al secondo trimestre
del 2015 e si attesta al
21,18%. Negli ultimi dodici
mesi è sceso di 2,1 punti. Si
tratta del rigistro più basso
dal terzo trimestre del 2011.
La
disoccupazione
diminuisce questo semestre
nei settori dei Servizi
(59.900 disoccupati in
meno) della Costruzione
(8.200 disoccupati in più) e
dell’Industria (6.300) .
Nell’Agricoltura,
la
disoccupazione aumenta di
6.200 persone
Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna
diminuisce di
2,1 punti negli
ultimi 12 mesi
del 2015 e si
attesta al
21,18%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel terzo trimestre del 2015
il prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati
con anno di riferimento 2010
e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al
trimestre precedente e dello
0,8% nei confronti del terzo
trimestre del 2014.
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal I Trim. 2013 al III Trim.
2015 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

nali sono cresciuti dello 0,4%,
mentre gli investimenti fissi
lordi hanno segnato una flessione dello 0,4%. Riguardo
alle componenti estere, le
importazioni sono aumentate
dello 0,5% e le esportazioni
sono diminuite dello 0,8%.
Fonte: ISTAT - www.istat.it

Rispetto al trimestre precendente, i consumi finali nazio-

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
A novembre 2015 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito dello 0,5% rispetto
a ottobre. Nella media del
trimestre
settembrenovembre
2015
la
produzione è cresciuta dello
0,4% rispetto al trimestre
precedente.
A novembre 2015 l’indice è
aumentato in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavo-

rativi sono stati 21 contro i
20 di novembre 2014). Nella
media dei primi undici mesi
dell’anno la produzione è
cresciuta dell’1,1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente.
L’indice destagionalizzato
presenta
variazioni
congiunturali mensili
negative diffuse a tutti i
principali
comparti.
Diminuiscono i beni di

consumo (-1,3%), i beni
strumentali (-0,8%), l’energia
(-0,7%) e i beni intermedi (0,4%).
In termini tendenziali gli
indici corretti per gli effetti di
calendario segnalano, a
novembre 2015, aumenti nei
comparti dei beni strumentali
(+3,6%), dell’energia (+2,1%)
e dei beni intermedi (+0,7%).

Il PIL italiano è
aumentato
dello 0,2%
rispetto al
trimestre
precedente e
dello 0,8% nei
confronti del
terzo trimestre
del 2014.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di dicembre 2015,
l’indice nazionale dei prezzi
al consumo per l’intera
collettività (NIC), al lordo dei
tabacchi, registra una
variazione dello 0,0%
rispetto al mese precedente
e aumenta dello 0,1% nei
confronti di dicembre 2014 ,

facendo registrare lo stesso
tasso tendenziale dei tre mesi
precdedenti.
Considerando la media
annuale, l’IPC si attesta al
0,1% rispetto al 0,2% del
2014
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Italia,
Dicembre 2014 - Dicembre 2015 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

BOLLETTINO ECONOMICO CCIS Nº1, ANNO 2016

Pagina 4

OCCUPAZIONE
Nel terzo trimestre 2015
continua a crescere il
numero di occupati a
causa degli effetti del
periodo stagionale.
Rispetto al trimestre
precedente s i
è
registrato un aumento
dello 0,2% nel numero
degli occupati (+42.000
unità) mentre in termini
tendenziali l'aumento è
dell'1,1% (247.000 unità
in
un
anno).
Tale incremento è associato alla dinamica positiva nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni
(56,7%, +0,8 punti).

La stima delle persone
in cerca di occupazione
scende a 2 milioni 677
mila (-299 mila in un
anno) dopo quattordici
trimestri di crescita
ininterrotta, il calo nel
primo trimestre 2015 e
la stabilità nel secondo.
I l
t a s s o
d i
disoccupazione
diminuisce in modo
significativo passando
dal 12,3% all’ 11,7%
rispetto al trimestre
precedente
e
scendendo di nuovo nel
mese di ottobre all’
11,5%.

Questi risultati sono
influenzati
anche
dall’andamento degli
inattivi, in crescita nel
terzo trimestre e
nuovamente in aumento
nel mese di ottobre.
Le posizioni lavorative
dipendenti nelle imprese
industriali e dei servizi
sono aumentate dello
0,5%
su
base
congiunturale
e
dell’1,3% su base annua;
congiuntamente il monte
ore lavorate è cresciuto
dello 0,6% e del 2,3%,
rispettivamente.
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizzata

Il tasso di
disoccupazione in
Italia diminuisce
in modo
significativo
passando dal
12,3% all’ 11,7%
rispetto al
trimestre
precedente e
scendendo di
nuovo nel mese
di ottobre all’
11,5%
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COMMERCIO ESTERO SPAGNA - ITALIA
VALORE IN MILIONI €
( PRIMI 9 MESI ANNO 2015)

VARIAZIONE % SULLO
STESSO PERIODO 2014

EXPORT ITALIA - RESTO
DEL MONDO

309.016,384 mil. €

+3,99%

IMPORT ITALIA - RESTO DEL
MONDO

277.740,813 mil. €

+3,64%

EXPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

190.424,667mil. €

+4,84%

IMPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

209.934,765 mil. €

+4,33%

EXPORT SPAGNA -> ITALIA

13.780,564mil. €

+6,69%

EXPORT ITALIA -> SPAGNA

14.694,921 mil. €

+10,02%
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Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna
(milioni di euro)

Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia
(milloni di euro)

Export/Import Italia – resto del mondo
(Dati Gennaio - Settembre 2013, 2014, 2015; milioni di euro)

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati Gennaio - Settembre 2013, 2014, 2015; milioni di euro)

Fonte: ICEX-EUROESTACOM
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FOCUS
Notizie di interesse per gli operatori

ITALIA
PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI STABILITÀ
2016
Il 30 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità
2016 (Legge 28 dicembre 2015 nr. 208).
Riassumiamo qui di seguito i principali interventi normativi. Tra le misure che
caratterizzano la manovra, il peso maggiore lo rivestono l’abolizione della TASI
per la prima casa (tranne che per le abitazioni di lusso).
A favore delle imprese vengono introdotti incentivi agli investimenti e confermati
alcuni sconti fiscali; viene eliminata l’IMU sui terreni agricoli e l'IRAP agricola. La
soglia di utilizzo del denaro contante è stata aumentata da 1.000 euro a 3.000
euro.
Per quanto concerne il mondo del lavoro, innanzitutto viene introdotto il parttime volontario per i lavoratori che maturano
i requisiti per la pensione di vecchiaia entro fine 2018. Inoltre, gli sgravi contributivi previsti nel 2015 a favore dei datori
di lavoro che procedono a nuove assunzioni vengono confermati anche per il 2016, pur se in misura ridotta.
Relativamente al c.d. patent box, ossia al regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali come
brevetti, marchi e know how, la nuova legge prevede che, se più beni immateriali sono collegati tra loro da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un medesimo prodotto o processo, essi possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del “patent box”.
Le principali novità pensionistiche sono l’ampliamento della no tax area per alcune fasce di pensionati e l’estensione
della c.d. “Opzione Donna”, ossia la possibilità di pensionamento anticipato per alcune categorie di lavoratrici.
La legge di Stabilità, infine, modifica la durata dei tempi a disposizione del fisco per effettuare i controlli sulle dichiarazioni dei redditi contribuenti.
Fonte: “Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it
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SPAGNA
NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA RISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DI CONFLITTI IN MATERIA DI CONSUMO
La Commissione Europea ha creato una nuova Piattaforma digitale con l’obiettivo di offrire la possibilità di risolvere in
modo semplice, efficace, veloce e accessibile le controversia che derivano dalla relazione contrattuale online tra
consumatori e imprese residenti nell’Unione Europea e favorire l’affidabilità del mercato unico digitale. Lo sviluppo di
questa Piattaforma è il risultato dell’applicazione di una normativa che regola l’attività delle imprese ubicate nella UE
che sottoscrivono contratti di compravendita o di prestazione di servizi con i consumatori europei in relazione a prodotti
e/o servizi che vengono offerti attraverso il proprio sito web.
La creazione di questa nuova piattaforma comporta il compimento di nuovi obblighi da parte delle imprese che prestano
i propri servizi attraverso internet:
1.

fornire una e-mail di contatto affinché i consumatori possano risolvere la disputa senza pasarse per mecanismo
di risoluzione stragiudiziale.

2.

inserire nella propia piattaforma un link identificabile e di facile accesso che rimandi alla Piattaforma di risoluzione stragiudiziale di conflitti.

3.

In caso di realizzare un invio di comunicazioni commerciali relative ai prodotti e servizi che offre l’impresa, includere il link alla Piattaforma di risoluzione stragiudiziale di conflitti.

4.

includere nei termini e condizioni di contrattazione tutta l’informazione relativa alla nuova Piattaforma di risoluzione strragiudiziale di conflitti.

La Piattaforma sarà attivata a partire dal 15 febbraio 2016. Tuttavia, l’obbligo di includere il link alla stessa (http://
ec.europa.eu/consumers/odr/) è inmediato. Per vedere il documento completo clicca qui
Fuente: LETSLAW, www.letslaw.es

SPAGNA
DIVENTA OBBLIGATORIA LA NOTIFICAZIONE PER VIA TELEMATICA
NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
I professionisti del settore legale, gli uffici giudiziari e le procure dovranno utilizzare, per effettuare il
deposito di atti e documenti per i procedimenti giudiziari instaurati a far tempo dal 1° gennaio 2016, i
sistemi informatici dell’Amministrazione della Giustizia, accessibili tutto l’anno, ventiquattro ore al giorno.
La nuova legge introduce inoltre - a tutela della certezza giuridica a favore delle parti del procedimento
- nuovi strumenti che garantiscono l’effettiva conoscenza e fruibilità degli atti oggetto di comunicazione, quali, ad esempio, l’invio delle comunicazioni e delle notifiche agli indirizzi di posta elettronica abilitati.
Potranno, infine, anche essere utilizzati gli indirizzi mail e i numeri di telefono per la localizzazione del
convenuto. Le notificazioni verranno effettuate attraverso posta elettronica certificata e alcune comunicazioni potranno essere inviate anche mediante SMS al telefono cellulare dell’interessato.
Fonte: “Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it
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Se non desidera ricevere questo bolettino può inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

