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Macroeconomia 

 
Istat, 
Nota mensile 
sull’andamento 
dell’economia 
italiana, 
dicembre 2015 

 
I segnali più recenti indicano per l’area euro una fase di crescita 
moderata. L'economia italiana prosegue un'evoluzione positiva, con 
andamenti piuttosto eterogenei tra i diversi settori. In particolare, 
segnali favorevoli giungono dalla manifattura.   
Sebbene il commercio internazionale in generale attraversi una fase di 
debolezza, l'indicatore anticipatore suggerisce in Italia la prosecuzione 
dell'espansione dell'attività economica anche per i prossimi mesi. 
Download 
 

 
 
Confindustria, 
Scenari economici 
n. 25, 
dicembre 2015 
 

 
In ambito internazionale si è accentuata la frenata degli emergenti e 
degli scambi internazionali. Proseguono, inoltre, la caduta del prezzo 
del petrolio, la riduzione dei tassi di interesse e l’indebolimento 
dell’euro. In questo quadro, il ritmo di crescita dell’economia italiana 
mostra un rallentamento, ma alcuni indicatori anticipatori e le indagini 
qualitative indicano comunque una ripresa di vigore autunnale. In 
particolare, il trend delle vendite di auto e le valutazioni dei direttori 
degli acquisti puntano all’accelerazione, e la fiducia dei consumatori 
raggiunge il top alla fine del 2015. Il report si focalizza sull’evasione 
fiscale e contributiva, un grave ostacolo allo sviluppo economico e 
civile perché penalizza l’equità e distorce la concorrenza. Il CSC stima 
che il dimezzamento dell’evasione condurrebbe a un beneficio pari a 
3,1 punti percentuali aggiuntivi di Pil e a oltre 335mila occupati in più. 
Download 

 
 
Istat, 
Annuario statistico 
italiano, 
dicembre 2015 
 
 
 

 
Il rapporto offre di anno in anno un articolato ritratto della società 
italiana e della sua evoluzione, presentando un ricco e strutturato set 
di dati statistici e una serie di schede di lettura riguardanti i principali 
temi ambientali, sociali ed economici di interesse del Paese. Le 
informazioni statistiche presentate nei 24 capitoli, con dettaglio 
regionale, sono riferite in larga parte al 2014 e accompagnate dal 
confronto con i quattro anni precedenti. Territorio, ambiente ed 
energia, popolazione, sanità e salute, giustizia, criminalità e sicurezza, 
istruzione e formazione, lavoro e retribuzioni, condizione economica e 
consumi delle famiglie, trasporti e telecomunicazioni, altri settori 
economici, sono tra i temi sui quali si focalizza l’annuario. 
Download 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/177920
http://www.istat.it/it/archivio/177920
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/7b4b99e3-20c1-4634-b1e8-d915c86bf915/SEdic15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7b4b99e3-20c1-4634-b1e8-d915c86bf915
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/7b4b99e3-20c1-4634-b1e8-d915c86bf915/SEdic15.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7b4b99e3-20c1-4634-b1e8-d915c86bf915
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Asi-2015.pdf


Repertorio studi e notizie economiche n. 7 /2015 

 
 3 

 
 
Prometeia, 
Rapporto Club 
Consumo, 
dicembre 2015 
 

 
Il report segnala un rafforzamento della ripresa dei consumi nel 2015: 
+10,2 miliardi di euro in termini reali (+1,1%). Una ripresa che ha 
interessato dapprima e più intensamente il comparto dei beni durevoli, 
e via via si è diffusa nel corso del 2015 agli altri segmenti di consumo, 
quali soprattutto moda e alcuni servizi (viaggi e vacanze, trasporti, 
intrattenimento e ristorazione). Grazie a Expo si è consolidato il trend 
di crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia. Nuovi 
comportamenti di consumo e rivoluzione digitale imprimeranno 
un’accelerazione alla trasformazione del commercio al dettaglio Nel 
segmento dei distributori al dettaglio è infatti proseguito il 
deterioramento delle performance economico-finanziarie, trasversale a 
tutte le classi dimensionali e settori.  
Il recupero dei consumi proseguirà a un ritmo via via più sostenuto, 
per complessivi 39,5 miliardi nel 2017 (la metà di quanto perso 
durante la crisi). 
Download 
 

 
Istat, 
L’economia non 
osservata nei conti 
nazionali, 
dicembre 2015 

 
Con l'introduzione del nuovo sistema Sec2010 dei conti nazionali, 
l'Istat ha rinnovato le metodologie di stima delle componenti 
dell'economia sommersa e ne ha introdotte alcune relative alle attività 
illegali. Il valore aggiunto generato dall'economia sommersa vale circa 
190 miliardi di euro, l'11,9% del Pil, in aumento rispetto agli anni 
precedenti (11,7% nel 2012, 11,4% nel 2011). Il valore aggiunto 
connesso alle attività illegali vale circa 16 miliardi di euro, pari all'1% 
del Pil. Nel complesso, l'economia non osservata (sommersa e 
derivante da attività illegali) ammonta a circa 206 miliardi di euro 
(12,9% del Pil nazionale). La fetta maggiore dell’economia non 
osservata (47,9% del totale) riguarda la componente relativa 
all'attività sottodichiarata dagli operatori economici. Il 34,7% è 
attribuibile al lavoro irregolare e il 9,4% alle altre componenti (fitti in 
nero, mance e integrazione domanda-offerta) e per l'8% alle attività 
illegali. 
Download 
 

 
Istat, 
Rapporto sul 
benessere equo e 
sostenibile, 
dicembre 2015 
 

 
 
Nel rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), giunto 
alla sua terza edizione, l'Istat offre un quadro sintetico dei principali 
fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato 
l'evoluzione del nostro Paese negli ultimi anni. L'analisi degli aspetti 
che concorrono alla qualità della vita dei cittadini si articola in dodici 
settori (i "domini") e 130 indicatori selezionati attraverso il 
coinvolgimento di esperti. Una nuova sezione del rapporto, infine, 
descrive il percorso di costruzione del BES e pone in primo piano la 
riflessione sulle misure del benessere. 
Download 
 
 

http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/clubcon1512
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/clubcon1512
http://www.istat.it/it/archivio/175791
http://www.istat.it/it/archivio/175791
http://www.istat.it/it/archivio/175169
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Imprese e internazionalizzazione 

 
 
Istat, 
L’imprenditorialità in 
Italia, 
dicembre 2015 

 

Nel sistema produttivo italiano, anche considerando le sole imprese 
con dipendenti, prevalgono quelle di piccolissima dimensione. L'86,4% 
delle unità produttive con dipendenti nel 2013 apparteneva alla classe 
delle micro-imprese (con meno di 10 addetti) che assorbono il 20,5% 
degli addetti totali. Si stima che le imprese con dipendenti nate nel 
2014 siano 111.823. Il tasso di natalità rimane pressoché stabile, 
passando dall'8,1% nel 2013 all'8,2% nel 2014. Il tasso di mortalità 
registra invece un calo di 0,3 punti percentuali (da 9,2% a 8,9%). Le 
imprese nuove nate assumono occupati dipendenti relativamente più 
giovani (gli occupati under30 sono il 29,3% contro il 16,2% di quelli 
delle imprese già attive) ed hanno quote più basse di lavoratori full-
time (58,4% a fronte del 77,1%). Nel 2014 l'incidenza delle imprese 
High-growth (quelle con crescita media annua di dipendenti superiore 
al 20% per tre anni consecutivi) sul complesso delle imprese passa a 
2,7% (da 2,5%).  
Download 
 

 
Cerved Group, 
Osservatorio su 
fallimenti, procedure 
e chiusure di 
imprese - III 
trimestre 2015, 
dicembre 2015 

 
Nel terzo trimestre del 2015 è proseguito il processo di attenuazione 
delle chiusure aziendali iniziato nei primi mesi del 2014. Il 
miglioramento è dovuto soprattutto alla forte diminuzione delle 
liquidazioni volontarie (oltre due terzi dei casi di chiusure), che riflette 
aspettative più ottimistiche da parte degli imprenditori. Tra luglio e 
settembre 2015 hanno avviato una procedura di chiusura aziendale 
15,6 mila imprese (il 10,1% in meno dello stesso periodo del 2014), 
portando il totale chiusure dei primi nove mesi del 2015 a quota 53,5 
mila, in calo dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2014. Nel terzo 
trimestre del 2015 si è invece interrotto il calo dei fallimenti che 
risultano quasi stazionari (+0,7%). 
Download 

 

 
ABI - Cerved Group, 
Outlook Abi-Cerved 
sulle sofferenze delle 
imprese, 
dicembre 2015 

 
Sulla base delle attese di una progressiva ripresa del quadro 
macroeconomico, il tasso di ingresso in sofferenza delle imprese 
italiane è previsto in calo. Dal picco del 3,9% toccato a giugno 2015 le 
sofferenze alla fine 2017 scenderanno al 2,3%, attestandosi su livelli 
prossimi ai valori precrisi (0,6 punti percentuali in più del 2008). Le 
stime Abi-Cerved indicano diffusi miglioramenti per tutte le fasce 
dimensionali delle imprese già a partire dal 2015, con cali più marcati 
per le microimprese che condurranno alla riduzione dei divari tra 
società di maggiore e minore dimensione. Anche dal punto di vista 
territoriale nel 2015 sono attesi miglioramenti diffusi. I cali più marcati 
sono attesi nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest, portando a una 
progressiva riduzione del gap che si era ampliato in modo significativo 
durante la crisi. 
Download 
 

http://www.istat.it/it/archivio/177110
http://www.istat.it/it/archivio/177110
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/osservatorio-su-fallimenti-procedure-e-chiusure-di-imprese-3q-2015
https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/outlook-abi-cerved-sulle-sofferenze-delle-imprese-dicembre-2015
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Intesa San Paolo, 
Monitor distretti 
industriali, 
dicembre 2015 

 

Dal Monitor dei distretti relativo al terzo trimestre 2015 emerge un 
quadro molto positivo: negli ultimi tre mesi dell’anno l’export dei 143 
distretti industriali monitorati da Intesa Sanpaolo ha registrato un 
nuovo aumento (+3,6%). Si tratta del 23° trimestre di crescita 
consecutivo. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2015 le 
esportazioni dei distretti hanno mostrato una crescita del 4,3%, un 
punto percentuale in più rispetto alle aree non distrettuali negli stessi 
settori di specializzazione (+3,3%). I distretti italiani sono dunque 
riusciti a superare brillantemente un trimestre estivo caratterizzato da 
forti difficoltà per il commercio mondiale. Si sono messi in evidenza i 
distretti specializzati nel mobile (+9,2% tendenziale), quelli 
specializzati in prodotti e materiali da costruzione (+10,3%), i distretti 
dell’agroalimentare (+8%) e quelli della meccanica (+6,5%). Con 
performance decisamente migliori rispetto ai competitor tedeschi 
queste filiere hanno ritrovato slancio sui mercati internazionali. 
Download 
 

 
Istat 
Commercio estero, 
dicembre 2015 

 

A ottobre 2015, in un contesto di rallentamento del commercio 
internazionale, le esportazioni italiane registrano una lieve flessione 
congiunturale (-0,4%), frutto di un aumento delle vendite verso i 
mercati Ue e di una flessione verso i mercati extra Ue. A livello 
settoriale si segnala una marcata crescita congiunturale dell'export di 
autoveicoli (+24,7%). Le importazioni, che hanno risentito dell'ampia 
flessione in valore dei prodotti energetici (-5,5%), sono risultate nel 
complesso stazionarie.  
Osservando la dinamica complessiva dei primi dieci mesi dell'anno si 
rileva un incremento tendenziale dell’export pari a +3,5% in valore 
(+1,6% in volume). Inoltre, dall'inizio dell'anno l'attivo sfiora i 35 
miliardi (3 mld in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). 
Al netto dell'energia il surplus è pari a +63,3 miliardi. 
Download 
 
 

 
 
Istat, 
Le esportazioni nelle 
regioni italiane, 
Dicembre 2015 

 
Da inizio 2015 la crescita tendenziale dell'export appare sostenuta, con 
l'Italia meridionale (+7,9%) che consegue l'incremento più ampio delle 
vendite all'estero, mentre la performance peggiore si rileva nelle Isole 
(-4,4%). Nei primi nove mesi del 2015, tra le regioni che forniscono un 
contributo rilevante alla crescita tendenziale dell'export nazionale si 
segnalano: Piemonte (+8,7%), Veneto (+5,8%), Lazio (+13,0%), 
Lombardia (+2,1%) ed Emilia-Romagna (+3,9%). Per contro, le 
regioni che contribuiscono negativamente alla crescita dell'export 
nazionale sono Sicilia (-9,1%), Liguria (-5,3%) e Marche (-2,7%). 
A livello settoriale il contributo maggiore alla crescita dell’export arriva 
dagli autoveicoli del Piemonte, della Basilicata e dell’Emilia-Romagna, e 
dagli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici del Lazio. 
Download 
 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-0000000354E6C
http://www.istat.it/it/archivio/176594
http://www.istat.it/it/archivio/176095
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Mezzogiorno  

 
SRM-Confindustria, 
Check-up 
Mezzogiorno, 
dicembre 2015 

 
Secondo il rapporto si stanno rafforzando i segnali di vitalità del 
Mezzogiorno. Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere meridionali 
si attesta sui massimi degli ultimi quattro anni e, parallelamente, si 
riduce il numero medio di procedure fallimentari (in tutte le regioni 
meridionali eccetto la Sardegna), così come il numero medio di società 
con almeno un protesto all’anno. Torna inoltre positivo già nel 2014 il 
fatturato delle grandi (+4,6%) e delle medie imprese (+1,9%), ma 
non ancora quello delle piccole. Inoltre, uno dei dati forse più 
significativi del 2014 è l’incremento delle presenze e della spesa 
turistica nelle regioni meridionali. Sulla base delle stime di 
Confindustria e SRM, il Pil del Mezzogiorno dovrebbe tornare a salire 
dello 0,2% nel 2015 e in modo più sostenuto nel 2016 (+1%), 
sebbene, in entrambi gli anni, la crescita attesa resti comunque 
inferiore a quella prevista per il resto del Paese. 

Download 
 
 

Industria  

 
Istat, 
La produzione 
industriale, 
dicembre 2015 

 
A ottobre 2015 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è 
aumentato dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media dei primi dieci 
mesi dell'anno la produzione è aumentata dell'1,1% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda i settori di attività 
economica, a ottobre 2015, i comparti che registrano la maggiore 
crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto 
(+23,9%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 
(+15,9%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e 
preparati farmaceutici (+15,8%). 
Download 
 

 
Ance, 
Osservatorio 
congiunturale 
sull'industria delle 
costruzioni,  
dicembre 2015 
 

 
Torna nel 2016 il segno positivo nel ritmo di crescita degli investimenti 
complessivi in costruzioni. Le stime Ance indicano infatti un aumento 
dell’1% in termini reali, interrompendo così un trend negativo iniziato 
nel 2008. Dall’inizio della crisi il settore delle costruzioni ha perso 502 
mila posti di lavoro (-25,3%) ma questo trend si interrompe nel 
secondo trimestre 2015, in cui l’occupazione segna una crescita su 
base annua del 2,3%. I segnali positivi si rafforzano nel terzo trimestre 
2015, come mostrato anche dalle compravendite che segnano un 
aumento del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2014.  
L’anno 2015 si chiuderà con 440 mila transazioni, che nel 2016 
saliranno a 500 mila unità. 
Download  
 

http://www.sr-m.it/images/stories/allegati/ck_2_15.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/176059
http://www.ance.it/search/ultimenotizie.aspx?docId=23138&id=16&pid=11&pcid=12
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Energia/Ambiente 

 
ISPRA – ARPA/APPA 
Qualità dell’ambiente 
urbano, 
dicembre 2015 
 

 

Il rapporto sulla Qualità dell’Ambiente Urbano, realizzato dal Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, propone un set di indicatori 
ambientali relativi a 85 aree urbane per le aree tematiche: popolazione 
e demografia di impresa, suolo e territorio, natura, rifiuti, acque, 
qualità dell’aria, trasporti e mobilità, inquinamento acustico, 
sostenibilità locale e per il clima. Il rapporto segnala che nel 2014 è 
stato moderato il trend di riduzione dei livelli di biossido di azoto 
rispetto agli anni precedenti. Alcuni standard normativi per la 
protezione della salute umana non sono ancora rispettati in un ampio 
numero di aree urbane. L’inquinamento atmosferico rappresenta uno 
dei temi di rilevanza prioritaria, costituendo un fattore di rischio di 
massima importanza per la salute umana. 
Download  
 

R&S, innovazione e telecomunicazioni 

 
Ministero sviluppo 
economico, 
Relazione al 
Parlamento sullo 
stato di attuazione 
della normativa a 
sostegno delle 
startup e delle PMI 
innovative, 
dicembre 2015 
 

 
Con un trend in continua crescita, le startup innovative iscritte alla 
sezione speciale del Registro delle imprese alla fine del 2015 superano 
quota 5.000. Il 72,3% fornisce servizi alle imprese (soprattutto 
produzione software e consulenza informatica, R&S, servizi di informa-
zione), il 18,8% opera nell’industria, il 4,2% nel commercio. Il tasso di 
presenza di under35 nelle compagini sociali delle startup è il quadruplo 
rispetto all’universo delle società di capitali. Nel Nord-Ovest è presente 
il 30,4% del totale startup, nel Nord-Est il 25%, nel Centro il 21,7% e 
nel Mezzogiorno il 22,9%. Le regioni in cui si rileva la maggiore 
presenza sono Lombardia (1.090), Emilia Romagna (575), Lazio (495), 
Veneto (377) e Piemonte (350). In ottemperanza a un’espressa 
previsione del Decreto Crescita 2.0, oltre ad analisi statistiche 
approfondite la Relazione si avvale del lavoro del Comitato tecnico di 
Monitoraggio e Valutazione, che nel corso del 2015 ha avviato un 
sistema di rendicontazione pubblica dell’impatto.  
Download 
 
 

 
Banca d’Italia, 
Multitask agents and 
incentives: the case 
of teaching and 
research for 
university 
professors, 
dicembre 2015 
  

 

Il lavoro stima come gli incentivi alla ricerca scientifica, spesso offerti 
ai docenti universitari, possano incidere sia sulla qualità della ricerca 
stessa che su quella del loro insegnamento. In particolare, la teoria 
suggerisce che i professori universitari che hanno margini per decidere 
come allocare il proprio tempo tra ricerca e insegnamento, potrebbero 
reagire agli incentivi alla ricerca riducendo la qualità 
dell’insegnamento, con effetti negativi sull’apprendimento degli 
studenti. Nel lavoro la qualità e la quantità della ricerca sono misurate 
in base al numero e alla rilevanza delle pubblicazioni di ciascun 
docente ogni anno. Per misurare la qualità dell’insegnamento invece si 
stima quanto ciascun docente aggiunge al livello di apprendimento 
conseguito dai propri allievi, tenendo conto della preparazione 
pregressa. I risultati confermano che gli incentivi alla ricerca ne 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/qualita-dellambiente-urbano-xi-rapporto.-edizione-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2033815-l-italia-sempre-piu-terra-di-startup-innovative-oltre-quota-5-000-a-3-anni-dal-varo-decreto-crescita-2-0
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accrescono quantità e qualità, ma con un peggioramento della qualità 
dell’insegnamento posto in essere dal singolo docente. Questi effetti 
sono però controbilanciati dal nuovo sistema di incentivi che a seguito 
della riforma aumenta la qualità media dei ricercatori universitari 
trattenendo in servizio i ricercatori migliori. 
Download 
 
 

 
EPICenter - European 
Policy International 
Center, 
Understanding 
online platforms, 
dicembre 2015  

 
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha notevolmente ampliato la 
portata delle piattaforme in grado di collegare gruppi di utenti che non 
potrebbero altrimenti interagire a causa degli elevati costi di 
transazione. Secondo una definizione della Commissione europea, gli 
intermediari che collegano acquirenti e venditori di beni e servizi, come 
eBay e Uber, sono piattaforme online (CE, 2015). Diventate una parte 
importante dell'ecosistema online, hanno iniziato ad attirare 
l’attenzione dei regolatori. La letteratura sul tema della 
regolamentazione è divisa tra i sostenitori di uno speciale regime 
normativo per piattaforme online (ci sono state richieste a livello UE), 
tra chi ritiene che il settore debba essere regolamentato con norme 
chiare e stringenti ex ante. C’è infine chi ritiene opportuna una 
regolamentazione solo ex post, sostenendo che non serve un eccesso 
di regolazione in quanto le autorità garanti della concorrenza 
avrebbero già strumenti adeguati per affrontare eventuali 
comportamenti anticoncorrenziali da parte di piattaforme online.  
Download 
 

 
Istat - Fondazione Ugo 
Bordoni,  
Internet@Italia2014, 
l'uso di Internet da 
parte di cittadini e 
imprese, 
dicembre 2015 
 

 
L'Istat e la Fondazione Ugo Bordoni hanno diffuso i risultati di una 
ricerca pubblicata nell'ebook "Internet@Italia2014", che traccia un 
profilo degli utenti e dei non utenti di Internet. Il report fornisce 
elementi per valutare quali sono le determinanti socio-culturali e le 
carenze infrastrutturali all'origine del persistente digital divide nel 
nostro Paese e cosa impedisce ancora di raggiungere gli obiettivi fissati 
dall’Agenda digitale europea per il 2015. 
Download 
 

Ministero / temi istituzionali 

 
MEF, 
Patrimonio della PA, 
Rapporto sulle 
partecipazioni 
detenute dalle 
Amministrazioni 
Pubbliche al 31 
dicembre 2013, 
dicembre 2015 

 
Il Rapporto illustra le analisi condotte sui dati delle partecipazioni 
dichiarate dalle Amministrazioni Pubbliche al Dipartimento del Tesoro 
per l’anno 2013 nell’ambito del progetto “Patrimonio della PA”, avviato 
per la rilevazione annuale delle componenti dell’attivo delle 
Amministrazioni Pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto 
patrimoniale (art. 2, comma 222, Legge n. 191 del 2009 - Finanziaria 
2010). In totale le Amministrazioni hanno comunicato 42.682 
partecipazioni, dirette o indirette, in 8.324 società.  
Download 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1042/en_tema_1042.pdf
http://www.epicenternetwork.eu/wp-content/uploads/2015/12/EPICENTER-Briefing-Understanding-online-platforms-21st-December-2015-1.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Internet@Italia2014.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/patrimonio_pa/partecipazioni_amm_pubbliche.html
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Concorrenza/ altro 

 
Banca d’Italia, 
L’impatto dei media 
nella percezione 
della corruzione, 
dicembre 2015 
 
 

 

La mancanza di statistiche sulla diffusione della corruzione ha indotto 
all’utilizzo di misure basate sulla percezione del fenomeno che 
consentono confronti internazionali. Gli indicatori più utilizzati sono il 
Corruption Perception Index elaborato da Transparency International e 
il Control of Corruption Indicator elaborato dalla Banca Mondiale. Lo 
studio, in linea con la più recente letteratura che mostra il ruolo dei 
media nell’influenzare gli atteggiamenti individuali, indaga se le 
percezioni dei cittadini risentano dell’esposizione a notizie relative a 
questo tema. Con riferimento al caso italiano si è analizzata la 
relazione tra tali misure di percezione e il numero di notizie inerenti a 
fenomeni di corruzione, concussione, peculato apparse sulle prime 
pagine di 30 quotidiani online nel giorno dell’intervista. Il lavoro indica 
la presenza distorsioni in questo tipo di indici dovute alla loro natura 
soggettiva: un aumento dell’esposizione condurrebbe a una crescita 
dell’1,3% della percezione della probabilità di corruzione. 
Download 
 
 

 
Prometeia,  
Assofin, Crif, 
Osservatorio Credito 
al dettaglio, 
dicembre 2015 
 
 
 
 

 

Secondo la 39a edizione dell’Osservatorio sul Credito di Assofin, CRIF e 
Prometeia, nel 2015 il mercato del credito alle famiglie ha confermato i 
segnali di ripresa già registrati nella parte finale del 2014 (mercato dei 
mutui immobiliari d’acquisto +21.3%). Da un lato, l’aumento del 
reddito disponibile, la ripresa del mercato immobiliare e i bassi tassi di 
interesse hanno contribuito alla ripresa della domanda di credito, 
dall’altro gli interventi di politica monetaria della Bce hanno sostenuto 
l’offerta. In lieve miglioramento anche la qualità del credito, sia per i 
mutui sia per il credito al consumo. Le previsioni indicano che per il 
biennio 2016-2017 il credito alle famiglie continuerà a crescere, grazie 
al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie delle famiglie, 
che potrebbe favorire l’acquisto di beni durevoli e gli investimenti 
immobiliari, in parte rimandati durante gli ultimi anni. 
Download  

 

 
Banca d’Italia, 
Indagine sul costo 
dei conti correnti nel 
2014, n. 5 - 2015, 
Dicembre 2015 
 

 

L’indagine annuale svolta dalla Banca d’Italia sull’onerosità dei conti 
correnti raccoglie informazioni sulle spese di gestione effettivamente 
sostenute dalle famiglie, documentate negli estratti conto di fine anno 
detenuti presso un campione di banche operanti in Italia (incluso 
BancoPosta). Nel 2014 la spesa media di gestione dei conti correnti è 
cresciuta di 0,3 euro, attestandosi mediamente a 82,2 euro. I dati 
evidenziano un’ampia fascia di clientela esentata dall’applicazione delle 
commissioni . La spesa relativa alla commissione per la messa a 
disposizione dei fondi è rimasta stabile e pari all’1,7% del credito 
accordato. 
Download 
 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/index.html
http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/ocd1510
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-costo-cc/indagine-costo-cc-2015/index.html
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