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PRODOTTO INTERNO LORDO

 Focus
Notizie di interesse per gli
operatori

Nel primo trimestre del 2016 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,8%, percentuale simile a
quella registrata nel quarto
trimestre del 2016.
In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,4%, un decimo in meno
rispetto al trimestre precedente;
ciò é il risultato di un minor
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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,
e un contributo meno negativo
della domanda estera.
Le
esportazioni di beni e servizi
rallentano il rito di crescita,
passando dal 5,3% al 3,7%. Anche
le importazioni registrano un calo,
passando dal 5,3% al 3,7%.

Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
La variazione mensile dell'IPI
tra i mesi di Aprile e Marzo
2016, corretto dagli effetti
stagionali e di calendario, è
dello 0,0%. I settori industriali
di Beni Strumentali (1,7%),
Beni di Consumo non Durevoli
(0,5%) ed Energia (0,4%) presentano tassi mensili positivi.
D’altro canto Beni di Consumo
Durevole (-1,7%) e Beni Intermedi (-1,0%) sono i settori con
tasso mensile negativo. L’IPI
ad Aprile presenta una varia-

zione del 2,7% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente. Gli indici corretti dagli
effetti stagionali e di calendario rivelano tassi annuali positivi per Beni Strumentali
(11,2%) e Beni di Consumo
non Durevole (3,1%). Invece
Beni di Consumo Durevole (5,5%) ed Energia (-1,6%) presentano tassi negativi

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
Giugno 2016 è del -0,8%, lo
stesso che si é registrato
nel mese precedente.

maggio é stata del –1,0%.
Questo comportamento é
influenzato dall’aumento dei
prezzi dei carburanti (gasolio
e benzina) e dell’elettricità.

Questo indicatore fornisce
un'anteprima dell’ IPC che, Fonte: INE - www.ine.es
se
confermato,
comporterebbe un aumento
di due decimi del tasso
annuo, dal momento che la
variazione nel mese di
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Gennaio 2015 – Giugno 2016 (Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Il numero di occupati
aumenta di 64.600 persone
nel primo trimestre del 2016
rispetto al cuarto dell’anno
rpecedente (uno 0,36% in
meno) ed ammonta a
18.029.600 persone. Il
tasso di variazione
trimestrale dell’occupazione
è dello 0,87%, mentre la
variazione annuale del
3,29%.
Il tasso di occupazione è del
46,84%, che corrisponde ad
una perdita di 17 centesimi
rispetto al
trimestre
precedente. In termini di
variaizone annuale regisitra
un aumento di 1,52 punti.
L’occupazione aumenta
questo
trimestre

nell’Indus t ria (18.000
occupati in più)e diminuisce
nei Servizi (53.400 in
meno), nelle Costruzioni
(26.900) e nell’Agricoltura
(2.300).
Negli ultimi 12 mesi
l’occupazione è aumentata
di 574.800 persone, il
maggior aumento dal terzo
trimestre del 2007.
Il numero di disoccupati
aumenta in questo trimestre
di 11.900 persone ed il
numero totale si attesta a
4.791.400
unità.
In termini relativi, l’aumento
trimestrale
della
disoccupazione è dello
0,25%.

Il tasso di disoccupazione si
attesta al 21,00%, cioè un
decimo in piispetto al
trimestre anteriore. Negli
ultimi dodici mesi il tasso è
sceso di 2,78 punti.
La disoccupazione aumenta
questo trimestre nel settore
dei Servizi (68.900
disoccupati in più),
nell’Agricoltura (36.600) e
nell’Industria (10.800). La
disoccupazione nella
Costruzione si mantiene
praticamente invariata
ris pet t o al t rim es t r e
precedente.
Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna
diminuisce di
2,78 punti negli
ultimi 12 mesi e
si attesta al
21,00%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel primo trimestre del 2016
il prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati
con anno di riferimento 2010
e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al
trimestre precedente e
dell’1,0% rispetto allo stesso
trimestre del 2015.
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal I Trim. 2013 al I Trim.
2016 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

In relazione al trimestre precendente, sia i consumi finali

nazionali, sia gli investimenti
fissi lordi hanno registrato un
aumento dello 0,2%.
Riguardo alle componenti
estere, le importazioni e le
esportazioni sono diminuite
rispettivamente dello 0,9% e
dell’1,5%.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
A Maggio 2016 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito dello 0,6% rispetto
al mese precedente. Nella
media del trimestre marzomaggio 2016 la produzione è
aumentata dello 0,1%
rispetto al trimestre
precedente.
In termini tendenziali l’indice
è diminuito dello 0,6%.
L’indice destagionalizzato

presenta
variazioni
congiunturali mensili nagtive
diffuse a tutti i settori.
Diminuiscono i Beni
Strumentali (-1,8%), i Beni
Intermedi (-0,9%) e l’Energia
(-0,6%) e i Beni di Consumo (0,3%).

Intermedi
(+1,8%);
diminuiscono
invece
l’Energia (-5,9%) e, in misura
più lieve, i Beni Strumentali (1,5%) e Beni di Consumo(0,7).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

In termini tendenziali gli
indici corretti per gli effetti di
calendario segnalano a
Maggio 2016, un solo
aumento nel settore dei Beni

Il PIL italiano è
aumentato
dello 0,3%
rispetto al
trimestre
precedente e
dell’1,0% su
base annua.

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di Giugno 2016,
l’Indice Nazionale dei Prezzi
al Consumo per l’intera
collettività (NIC), al lordo dei
tabacchi, registra un
aumento dello 0,1% rispetto
al mese precedente e una
flessione dello -0,4%
su
base annuale(-0,3% a

Maggio). Rispetto a Giugno
2015 il calo dei prezzi dei
beni registra una lieve
attenuazione, mentre il tasso
di crescita del prezzo dei
servizi si mantiene stabile con
un + 0,4%.
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Italia,
Giugno 2015 - Giugno 2016 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel primo trimestre del 2016 il numero di
occupati registra ancora una volta un
aumento moderato rispetto al trimestre
precedente (22 milioni 558 mila persone)..
Il tasso di occupazione cresce di 0,1 punti,
soprattutto nel rango d’età 50-64 anni.
Il tasso di disoccupazione rimane invariato al
11,6% mentre il numero di inattivi diminuisce
lentamente (-0,1 punti).
Su base annua il numero degli occupati
registra una crescita dell’1,3%, mentre il
numero dei disoccupati e inattivi si riduce
rispettivamente del 5,6% e del 2,2%.
Fonte: ISTAT - www.istat.it

Il tasso di
disoccupazione
in Italia si
mantiene
stabile all’
11,6% rispetto
al trimestre
precedente.
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizzata
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COMMERCIO ESTERO SPAGNA - ITALIA
VALORE IN MILIONI €
( GEN-APR ANNO 2016)

VARIAZIONE % SULLO
STESSO PERIODO 2014

EXPORT ITALIA - RESTO
DEL MONDO

99.632,91 mil. €

-0,39%

IMPORT ITALIA - RESTO DEL
MONDO

90.048,16 mil. €

-2,27%

EXPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

62.703,14 mil. €

+0,28%

IMPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

68.037,22 mil. €

-1,20%

EXPORT SPAGNA -> ITALIA

4.842,82 mil. €

+3,37%

EXPORT ITALIA -> SPAGNA

5.030,63 mil. €

+7,26%
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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 - Mar 2014, 2015; 2016 milioni di euro)

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati Gennaio - Mar 2014, 2015; 2016 milioni di euro)

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

PRIME IMPLICAZIONI PRATICHE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI
PROTEZIONE DEI DATI
La AEPD (Agenzia spagnola di protezione dei dati) ha pubblicato un documento con le prime raccomandazioni ed implicazioni pratiche del nuovo Regolamento Generale di Protezione dei Dati (da ora in poi, RGPD). A seguire, un breve riassunto sulle implicazioni stesse.
1. - Il consenso tacito non sarà più valido
A partire da maggio 2018, godranno di sufficiente leggitimazione soltanto i trattamenti basati sul consenso espresso,
indipendentemente da quando sia stato ottenuto tale consenso.
In questo senso, l’Agenzia consiglia alle organizzazioni, che stiano ancora utilizzando il cosidetto consenso tacito come
base per il trattamento dei dati, di cominciare sia a revisare i consensi già ottenuti per adattarli al Regolamento, sia ad
utilizzare meccanismi concordi con la nuova legislazione.
2.- Informazioni
In materia di informazione, il RGPD include alcune questioni addizionali che attualmente non sono richieste dalla normativa spangola. Perciò, il periodo transitorio dovrà essere sfruttato dalle imprese per realizzare un adattamento progressivo al RGPD, incluso l’adattamento delle sue politiche di privacy.
3.- Valutazioni d’impatto sulla protezione di dati
La realizzazione di Valutazioni d’Impatto sulla protezione di dati - applicabili in forma obbligatoria a certi trattamenti ha carattere previo all’adozione dei trattamenti stessi ed ha come obiettivo quello di minimizzare i rischi che un trattamento di dati può provocare per i cittadini.
La AEPD dichiara che non si dovrebbe aspettare la data in cui la realizzazione delle valutazioni risulti obbligatoria per
iniziare ad utilizzare questi strumenti, dato che richiedono una certa preparazione, la scelta della metodologia adeguata,
l’identificazione di gruppi di lavoro ed una seria di altre condizioni che non possono essere improvvisate.
Iniziare ad incorporare questo sistema da subito, non solo permetterà di trovarsi in condizioni migliori nel momento in
cui L’RGPD risulti obbligatorio, ma permetterà anche di assicurare la realizzazione della normativa attuale.
4.- Contratti di gestione del trattamento di dati
Il Regolamento, descrive il contenuto minimo dei contratti di gestione del trattamento di dati che va oltre le previsioni
contemplate nell’attuale Direttiva 95/46/CE di protezione dei dati. Nel caso spagnolo, la Legge Organica di Protezione
dei Dati contempla già l’inclusione di alcuni di questi contenuti nei contratti, nonostante ci siano delle differenze tra
questa e l’RGPD in merito ai requisiti fissati.
Bisognerà approfittare di questo momento di transizione tra l’entrata in vigore e l’applicazione del RGPD per concludere
due azioni parallele: (i) eseguire la revisione dei contratti già esistenti e che si riferivano ad incarichi con probabilità di
prolungamento, in modo che a maggio 2018 siano compatibili con le disposizioni del RGPD e (ii) cominciare ad includere nelle nuove clausole tutti gli elementi che il RGPD consideri necessari.
Per ottenere maggiori informazioni cliccare qui.

Fonte: LETSLAW - www.letslaw.es
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ITALIA - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: AL VIA LA
SPERIMENTAZIONE
Come previsto dal decreto legislativo 127/2015 è iniziata la fase sperimentale del sistema di fatturazione elettronica
tra privati.
Il sistema, che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2017, prevede la possibilità di fatturazione digitale anche
per le transazioni commerciali tra privati, così come già in vigore nelle transazioni tra privati e la Pubblica Amministrazione.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica anche tra i privati, l’obbiettivo dichiarato è quello di una più efficace
lotta all’evasione fiscale unita alla riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili.
A tale fine l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, pubblicando sul proprio sito i documenti tecnici per l’utilizzo del
Sistema di Interscambio (SdI).
A differenza di quanto previsto per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione, l’adesione alla fatturazione elettronica tra privati sarà facoltativa; tale natura opzionale sarà peraltro accompagnata da incentivi a coloro che sceglieranno
il nuovo sistema: esenzione da obblighi di comunicazione (abolizione dello spesometro), rimborsi IVA più celeri, nuove e
semplificate modalità per i controlli fiscali, riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, riduzione di un anno
del termine di accertamento.

Fonte: CERUTTI & PARNERS - www.ceruttilex.it

ITALIA - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che riforma il Codice degli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
Nel “Nuovo codice degli appalti” sono contenute le innovazioni normative previste dalle direttive comunitarie su appalti
pubblici e contratti di concessione.
La riforma si pone come obiettivo principale quello di semplificare in modo strutturale il sistema, attraverso la riduzione
delle regole e l’ampliamento della discrezionalità dell’amministrazione, rendendo centrale il ruolo dell’ANAC (Autorità
nazionale anticorruzione) e introducendo misure specifiche volte a dare maggior efficienza e competitività al Paese.
Le novità di maggior rilievo della normativa riguardano proprio il ruolo dell’Autorità anticorruzione, alla quale sono affidati nuovi importanti compiti tra i quali: assegnare i “rating di impresa”, qualificare le stazioni appaltanti e istituire l'albo
dei commissari di gara.
Per quanto riguarda gli operatori economici, è di grande rilevanza l’introduzione del “rating di impresa”, basato su
“requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di
accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa”, così come definita dalla stessa ANAC

Fonte: CERUTTI & PARNERS - www.ceruttilex.it
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