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Il PIL spagnolo ha registrato una varia-

In termini di volume, il PIL ha registrato

zione del 2,2% nel quarto trimestre

una variazione del 5,1%. Il contributo

del 2021 rispetto al trimestre prece-

della domanda nazionale alla crescita

dente in termini di volume. Tale tasso

interannuale del PIL è di 3,8 punti, 1,4

è inferiore di quattro decimi rispetto a

punti in più rispetto a quello del terzo

quello registrato nel terzo trimestre.

trimestre.

La variazione su base annua del PIL si
è attestata al 5,5%, rispetto al 3,5%
del trimestre precedente. Per tutto il
2021 il PIL a prezzi correnti si attesta a
1.205.063 milioni di euro, il 7,4% in

Dal canto suo, la domanda esterna ha
fornito un contributo di 1,8 punti, otto
decimi in più rispetto a quello del trimestre precedente.
Fonte: INE - www.ine.es

più rispetto al 2020.
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INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
La variazione mensile dell'Indice effetti stagionali e di calendario
della Produzione Industriale (IPI) mostra a febbraio una variazione
tra febbraio e gennaio, eliminan- del 3,0% rispetto allo stesso mese
do gli effetti stagionali e di calen- dell'anno

+3,3%

+3,0%

FEB/22
(VAR.ANNUALE)

FEB/22
(VAR.ANNUALE)

è di 0,9 punti superiore a quello a quello registrato a gennaio.
osservato a gennaio. Tutti i settori
presentano tassi mensili positivi,
ad eccezione dell'Energia (-0,7%).
verificati

nei

beni

intermedi

(1,7%) e nei beni di consumo non
SALDO BILANCIA
COMMERCIALE

50.254,01

-28.905,99
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Questo

dario, è dello 0,9%. Questo tasso tasso è di 1,0 punti in più rispetto

Gli incrementi maggiori si sono
IPI

precedente.

durevoli (1,4%).

Per settori, tutti hanno presentato
tassi annui positivi. Gli incrementi
maggiori si sono verificati nei beni
di consumo durevoli (9,1%), nei
beni di consumo non durevoli
(5,4%) e nei beni intermedi
(4,5%).

L'IPI annuale corretto per gli Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
L'inflazione annuale stimata dei prezzi di elettricità, cardell'IPC nel marzo 2022 è burante, alimenti e bevande
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del 9,8%. Se confermato, analcoliche, superiori questo

10

questo indicatore signifi- mese rispetto a marzo 2021.
cherebbe un aumento di
oltre due punti del suo tasso annuo, poiché a febbraio
tale variazione era del 7,6%.
Questo tasso sarebbe il più
alto dal maggio 1985.
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Da parte sua, il tasso di variazione annuo stimato dell'in-
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flazione di fondo (indice ge-

4

nerale esclusi i prodotti ali2

mentari e energetici non
trasformati) è aumentato di

0

Questa evoluzione è dovuta quattro decimi, al 3,4%. Se
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ad aumenti generali nella confermato, sarebbe il più

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna

maggior parte dei suoi com- alto da settembre 2008.
ponente, tra cui aumenti Fonte: INE - www.ine.es

Nel quarto
trimestre del 2021

OCCUPAZIONE

il tasso di
Il numero di occupati è

re privato e di 96.400 nel

(–9,16%) e si è attestato a

aumentato di 153.900 unità

settore pubblico.

3.103.800. In termini desta-

nel quarto trimestre del
2021 rispetto al trimestre
precedente (0,77%) e si è
attestato a 20.184.900. In
termini destagionalizzati, la
variazione

trimestrale

è

dell'1,21%. L'occupazione è
cresciuta di 840.700 persone (4,35%) negli ultimi 12

L'occupazione è aumentata
questo

in

questo

trimestre

nell'agricoltura

trimestre

di

162.500 persone nel settore privato ed è diminuita di
8.500 nel settore pubblico.

gionalizzati, la variazione

Negli ultimi 12 mesi la

occupati in più), nei servizi

disoccupazione è diminuita

(45.900)

di

e

nell'industria

615.900

persone

(37.100), mentre è diminui-

(–16,56%). Il tasso di disoc-

ta nelle costruzioni (7.700

cupazione si è attestato al

in meno).

13,33%, 1,24 punti in meno

cupazione è aumentata in
tutti i settori: 705.400 occupati in più nei servizi,
71.500

rispetto al trimestre precedente.

Nell'ultimo

nell'industria,

58.000 in più nell'agricoltura e 5.700 nelle costruzioni.

Negli ultimi 12 mesi l'occu-

Il numero dei disoccupati è

pazione è aumentata di

diminuito in questo trimes-

744.300 persone nel setto-

tre di 312.900 persone

anno

questo tasso è diminuito di
2,8 punti.

Fonte: INE - www.ine.es

Spagna si attesta al
13,33%, 1, 24 punti

trimestrale è –7,77%.

(78.700

In termini tendenziali, l'oc-

mesi.

in

L'occupazione è aumentata

disoccupazione in

in meno rispetto al
trimestre
precedente
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
20

Nel quarto trimestre del 2021 principali aggregati della do-

15

il prodotto interno lordo, es- manda interna sono in au-

10

presso in valori concatenati mento, con una crescita dello

5

con anno di riferimento 2015, 0,2% dei consumi finali nazio-

0

corretto per gli effetti di calen- nali e del 2,8% degli investi-

-5

dario e destagionalizzato, è menti fissi lordi. Le importa-
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aumentato dello 0,6% rispetto zioni sono aumentate del
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al trimestre precedente e del 4,2%, mentre le esportazioni

-20
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal II Itrim. 2017 al III trim. 2021
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

6,2% nei confronti del quarto sono risultate stazionarie.
trimestre del 2020. Rispetto al
trimestre precedente, tutti i Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
A febbraio 2022 si stima che

L’indice

l’indice

mensile

destagionalizzato

destagionalizzato
mostra

Nel quarto

In termini tendenziali, l’IPI

aumenti

aumenta del 3,3% (i giorni

trimestre del 2021,

tutti

della produzione industriale

congiunturali

i

lavorativi di calendario sono

il PIL italiano è

aumenti del 4,0% rispetto a

raggruppamenti principali di

stati 20 come a febbraio

aumentato del

gennaio. Nella media del

industrie: variazioni positive

2021). Incrementi rilevanti

0,6% rispetto al

trimestre

caratterizzano, infatti, i beni

caratterizzano

della

di consumo (+5,2%), i beni

consumo (+5,8%), l’energia

precedente e del

produzione diminuisce dello

intermedi (+3,5%), i beni

(+4,5%) e i beni strumentali

6,2% rispetto allo

0,9% rispetto al trimestre

strumentali (+2,7%) e, in

(+2,8%); più contenuta è la

precedente.

misura inferiore, l’energia

crescita per i beni intermedi

(+0,9%).

(+1,6%)

febbraio

dicembreil

livello

in

i

beni

di

trimestre

stesso periodo del
2020

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Secondo le stime preliminari, lentemente ai prezzi dei Beni
nel mese di marzo 2022 energetici (la cui crescita passa

8
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l’indice nazionale dei prezzi al da
consumo

per

collettività,

al

+45,9%

di

febbraio

a

l’intera +52,9%), e, in misura minore,
lordo
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dei ai prezzi dei Beni alimentari,
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tabacchi, registra un aumento sia lavorati (da +3,1% a +4,0%)
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dell’1,2% su base mensile e sia non lavorati (da +6,9% a
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Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia
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OCCUPAZIONE
Nel

quarto

trimestre

2021

si

registrano 80 mila occupati in più
(+0,4%)

rispetto

al

trimestre

precedente. Crescono i dipendenti a
termine (+80 mila, +2,7%) e, meno
intensamente, gli indipendenti (+11
mila, 0,2%), mentre sono in lieve
calo

i

dipendenti

a

tempo

indeterminato (-11 mila, -0,1% in tre
mesi).

tempo parziale (+2,1% e +4,7%,
rispettivamente).
ll tasso di occupazione sale al
59,1%, +0,5 punti sul trimestre
precedente. L’aumento, osservato
in tutte le ripartizioni, è più marcato
tra le donne (+0,7 punti rispetto ai
+0,2 punti degli uomini) e tra i 1534enni (+0,6 punti, rispetto ai +0,4
punti dei 35-49enni e dei 50-

In termini tendenziali, l’aumento

64enni). Il tasso di disoccupazione

dell’occupazione (+571 mila unità,

rimane stabile al 9,1%, sintesi della

+2,6% in un anno) coinvolge i

crescita per gli uomini (+0,2 punti in

Il tasso di

dipendenti a tempo indeterminato

tre mesi) e della riduzione per le

disoccupazione

(+188 mila, +1,3%) e, soprattutto,

donne (-0,3 punti); in calo il tasso di

nel IV trimestre

quelli a termine (+384 mila, +14,3%),

inattività (-0,5 punti, al 34,9%).

mentre il numero di indipendenti
resta stabile, dopo nove trimestri di

Fonte: ISTAT – www.istat.it
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - SPAGNA

VALORI IN MILIONI €
(GEN.-DIC. ANNO 2021)

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2020

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

516.263,08

+18,21%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

466.009,07

+24,79%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

325.264,88

+20,68%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

354.170,87

+24,18%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

25.570,75

+25,33%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

27.711,25

+37,57%
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NOVITÀ LEGISLATIVE

ITALIA - INCENTIVI PER LE AZIENDE NEL CAMPO DELLE
ASSICURAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legislativo 231/2001 ("Decreto") ha introdotto un'importante novità in Italia, stabilendo una forma di
responsabilità, definita amministrativa (ma de facto penale), delle persone giuridiche, società o associazioni
derivante dalla messa in atto di uno dei reati elencati nel Decreto da parte di soggetti ad esse collegati
(analogamente a quanto fatto dalla Spagna, quasi un decennio dopo, con la Legge Organica 5/2010, che ha
disciplinato la responsabilità penale delle persone giuridiche, riforma poi integrata con la Legge Organica 1/2015).
La responsabilità delle società per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio nell'ambito della loro
organizzazione è stata così introdotta in Italia, estendendo alle società le sanzioni corrispondenti.
In tale contesto, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”) previsto dal Decreto ha
come obiettivo principale la prevenzione della commissione dei reati che possono verificarsi nell'ambito delle attività
svolte dalla società e una attenuazione della responsabilità della società nel caso in cui tali reati siano commessi da
un soggetto legato alla stessa.
Tuttavia, non va sottovalutata un'altra opportunità offerta dall'adozione di un Modello, in relazione all'assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e in particolare per quanto riguarda la riduzione
del tasso medio della tariffa INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro mediante
Prevenzione).
In effetti, l'INAIL premia le aziende che migliorano le condizioni di prevenzione e protezione della salute e della
sicurezza sul lavoro con uno "sconto" chiamato "oscillazione per la prevenzione", riducendo così il tasso di polizza
assicurativa applicabile all'azienda.
A tal fine, le aziende possono richiedere all'INAIL uno sconto sulle polizze assicurative entro il 28 febbraio di ogni
anno, utilizzando il "Modulo OT23".
L'adozione del Modello e la conseguente nomina di un organismo di vigilanza ("ODV"), non solo rientra nell'ambito
delle misure di miglioramento previste, ma porta, in alcuni casi, all'attribuzione di un punteggio massimo (su 100)
che dà alla società una maggiore e più certa possibilità di ottenere questo importante beneficio economico.
La riduzione viene concessa solo dopo la verifica dei requisiti contributivi del datore di lavoro, si applica solo per
l'anno in cui viene presentata la domanda e viene praticata dall'azienda stessa al momento della revisione della
polizza assicurativa dovuta per lo stesso anno.
Meritxell Roca Ortega
Avvocato
Partner
Pavia e Ansaldo Studio Legale
www.pavia-ansaldo.it
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Se non desideri ricevere questo bollettino puoi inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

