
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali studi e notizie 
economiche 

a cura della Segreteria Tecnica  
R

ep
er

to
ri

o
 s

tu
d

i 
 

Repertorio n. 4/2015 – 30 settembre 2015 

 



Repertorio studi e notizie economiche n. 4 /2015 

 

 2 

 

Ocse, Interim 

Economic Outlook, 

Settembre 2015 

 

 

 

Negli ultimi mesi le prospettive di crescita globale si sono leggermente 

indebolite e sono diventate meno chiare (outlook peggiorato per molte 

economie emergenti). Per il 2015 l’Ocse prevede una crescita globale 

al 3% (0,1 punti in meno rispetto alle precedenti stime) e per il 2016 

al 3,6% (0,2 punti in meno). L'area Euro sta migliorando ma meno 

velocemente delle attese: +1,6% nel 2015 e +1,9% nel 2016. A 

frenare la crescita dell'area anche il nodo dei crediti deteriorati: l'Ocse 

sottolinea la necessità di un rafforzamento del sistema finanziario nella 

direzione dell'unione bancaria e di un'azione di supervisione volta a 

migliorare la qualità degli asset delle banche. Le prospettive per l'Italia 

appaiono prudenti (+0,7% per il 2015 e +1,3% per il 2016), mentre le 

stime sul 2016 di Francia e Germania sono addirittura riviste al ribasso 

(e dovrebbero attestarsi rispettivamente +1,4% e +2%).  

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm 
 

 

BCE, 

Bollettino  

Economico BCE,  

n. 6, settembre 2015 

 

Le ultime proiezioni macroeconomiche della BCE indicano che la 

politica monetaria nell’area sta aiutando la domanda interna e che la 

ripresa economica sta proseguendo, ancorché lievemente più debole 

delle aspettative. Da un lato, nei paesi avanzati l’attività economica è 

sostenuta dai bassi prezzi del petrolio, da condizioni finanziarie 

accomodanti, dal ritmo contenuto del risanamento dei conti pubblici e 

dal miglioramento nei mercati del lavoro. Dall’altro, si osservano un 

deterioramento delle prospettive e una maggiore incertezza nelle 

economie emergenti, dove la crescita di alcuni paesi è frenata da 

ostacoli strutturali e squilibri macroeconomici mentre in altri è in corso 

un aggiustamento al calo delle quotazioni delle materie prime. In una 

prospettiva più lunga la ripresa dell’area è attesa proseguire. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/index.html 

 

 

World Economic Forum 

Global 

Competitiveness 

Report 2015-2016, 

Settembre 2015 

 

L'Italia guadagna sei posizioni nella classifica stilata da Global 

Competitiveness Report 2015-2016 del World Economic Forum, 

passando dal 49° al 43° posto. Il rapporto segnala, in particolare, un 

miglioramento di 10 posizioni nel mercato del lavoro (grazie anche ai 

primi effetti della riforma del mercato del lavoro), per il quale  

l’efficienza appare però ancora bassa (126a nella classifica su 140 

Paesi) ed è segnalata la necessità di ulteriori passi in avanti soprattutto 

in termini di fiscalità. Alla crescita della competitività dell'economia 

italiana ha inoltre contributo un miglioramento della capacità di 

innovazione: sul fronte R&S l'Italia scala 3 posizioni collocandosi al 32° 

posto della classifica.  

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf    
 

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/index.html
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Eurostat, 

The EU in the world 

2015 edition, 

settembre 2015 

 

 

Il volume fornisce una fotografia dell'Unione europea e dei paesi 

membri del G20, comparata con le principali economie del mondo. La 

pubblicazione è articolata in schede agevolmente consultabili, nelle 

quali vi sono indicatori aggiornati e brevi analisi sui temi: qualità della 

vita, popolazione, salute, sistema educativo e formazione, mercato del 

lavoro, economia e finanza, commercio internazionale, principali settori 

economici (agricoltura industria, commercio, ricerca, altri servizi, 

ambiente ed energia). I paesi membri del G20 coprono oggi il 60,8% 

della superfice mondiale e il 64,3% della popolazione, e concorrono a 

generare l’85,2% del Pil mondiale.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975194/KS-EX-

15-001-EN-N.pdf/d05075db-b5cf-4751-b62b-f49cc89f3fa2   

 

 

MEF,  

Nota di 

aggiornamento al 

Documento di 

Economia e Finanza, 

settembre 2015 

 

 

La Nota di settembre aggiorna il quadro macroeconomico dell’Italia, 

rispetto alle stime di aprile. Per la prima volta dal 2010 sono state 

riviste al rialzo le stime del governo sulla crescita del Pil: +0,9% nel 

2015 e +1,6% nel 2016 (rispettivamente a fronte di +0,7% e +1,4% 

precedenti). Per il 2016, inoltre, è confermato l’avvio del percorso di 

riduzione del rapporto debito/Pil (prima volta dopo 8 anni di crescita). 

Rispetto al quadro tendenziale tale rapporto mostra una discesa più 

graduale, poiché si intende puntare sul rafforzamento della crescita ed 

accelerare l’aumento dell’occupazione, evitando altresì che 

l’indebolimento dell’economia internazionale possa avere ripercussioni 

sul nostro Paese. La gradualità del consolidamento di bilancio è 

comunque consentita dai trattati europei.  

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione
/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn
_on-linex.pdf    

 

 

Confindustria, 

Scenari economici, 

n. 24,  

settembre 2015 

 

 

Anche il Centro studi di Confindustria ha rialzato le stime di crescita 

dell’Italia per il 2015 e il 2016, indicando rispettivamente +1% e 

+1,5%. Infatti lo scenario economico appare oggi più favorevole grazie 

all’effetto congiunto di alcuni fattori. La disoccupazione diminuisce e 

nel 2015 sarà mediamente pari al 12,2%, per scendere all'11,8% nel 

2016. Grazie alle nuove misure sul lavoro nel biennio 2015-2016 è 

prevista la creazione di 494mila posti di lavoro. Al rafforzamento della 

ripresa contribuiranno inoltre: il pieno dispiegarsi degli effetti positivi 

del risparmio sulla bolletta energetica, una stagione turistica che 

sembra concludersi in maniera molto positiva, il successo di EXPO oltre 

le aspettative. Maggiori investimenti, sia pubblici che privati, restano 

però lo snodo necessario per un consolidamento della crescita. 

http://www.formatresearch.com/img/file/Scenari%20Economici%20co

nf%20set15.pdf 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975194/KS-EX-15-001-EN-N.pdf/d05075db-b5cf-4751-b62b-f49cc89f3fa2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975194/KS-EX-15-001-EN-N.pdf/d05075db-b5cf-4751-b62b-f49cc89f3fa2
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-linex.pdf
http://www.formatresearch.com/img/file/Scenari%20Economici%20conf%20set15.pdf
http://www.formatresearch.com/img/file/Scenari%20Economici%20conf%20set15.pdf
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Istat, 

nota mensile 

sull’andamento 

dell’economia 

italiana, 

settembre 2015 

 

Nel II trimestre 2015 l’attività produttiva ha confermato i risultati 

positivi registrati a inizio anno e la crescita del Pil (+0,3%) è stata 

determinata dal trend favorevole dell’industria manifatturiera e dei 

servizi, mentre è stato negativo quello delle costruzioni. Dal lato della 

domanda sono cresciuti i consumi mentre gli investimenti hanno 

rallentato. Il mercato del lavoro è in miglioramento e la crescita è 

attesa continuare sugli stessi ritmi, sebbene il rallentamento del 

commercio mondiale possa ridurre l'apporto della componente estera. 

http://www.istat.it/it/archivio/167516   
 

 

Banca d’Italia, 

L’economia italiana 

in breve, 

n.101 settembre 2015 

 

Informazioni statistiche aggiornate sull’attività economica italiana, 

sull’occupazione, sugli scambi con l’estero e la competitività, sul 

credito e sulla finanza pubblica, sugli scenari di previsioni macro.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-

breve/2015/ 
 

 

Banca d’Italia, 

Bollettino statistico,  

settembre 2015 

 

 

Il bollettino riporta, con periodicità trimestrale, informazioni statistiche 

strutturali, relative alla distribuzione territoriale del numero di banche 

e degli sportelli attivi (assoluti e in rapporto alla popolazione 

residente), informazioni sull’intermediazione creditizia e finanziaria, 

relative al credito, alla centrale dei rischi, alle sofferenze, ecc. Sono 

inoltre presenti, sempre con disaggregazione territoriale, tavole 

relative all’intermediazione mobiliare e ai tassi di interesse praticati. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2015-
bolstat/bolstat_3_2015.pdf   
   

 

Istat, 

Conti economici 

nazionali, 

Statistiche Report, 

settembre 2015 

 

I dati presenti nel report incorporano la revisione dei conti nazionali 

relativa al triennio 2012-2014. Nel 2014 la variazione del Pil in volume 

è stata pari a -0,4%. Al calo del Pil si è contrapposto un aumento del 

2,9% del volume delle importazioni di beni e servizi; nel complesso le 

risorse disponibili sono cresciute dello 0,2%. Dal lato degli impieghi 

sono aumentati l’export (+3,1%) e lievemente i consumi nazionali 

(+0,1%), mentre sono scesi gli investimenti fissi lordi (-3,5%). Il 

reddito disponibile delle famiglie è leggermente cresciuto (+0,1%). 

http://www.istat.it/it/archivio/168823 
 

 

Unioncamere, 

Osservatorio Prezzi  

e mercati,  

settembre 2015 

 

I dati relativi al I semestre 2015 segnalano per la Grande distribuzione 

un aumento delle vendite del +2,2% su base annua. La Gdo aveva 

chiuso il 2013-2014 con perdite dell’ordine dello 0,2 e 0,4%. I nuovi 

dati riferiti al I semestre 2015 indicano un processo di rasserenamento 

delle famiglie. Infatti, l’incremento del fatturato è ascrivibile 

unicamente all’aumento dei volumi di vendita (+2,1% annuo). 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A2812C160S123/Commercio--

vendite-in-ripresa-per-i-supermercati-nel-primo-semestre-dell-

anno.htm 

 

http://www.istat.it/it/archivio/167516
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2015-bolstat/bolstat_3_2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2015-bolstat/bolstat_3_2015.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/168823
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2812C160S123/Commercio--vendite-in-ripresa-per-i-supermercati-nel-primo-semestre-dell-anno.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2812C160S123/Commercio--vendite-in-ripresa-per-i-supermercati-nel-primo-semestre-dell-anno.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2812C160S123/Commercio--vendite-in-ripresa-per-i-supermercati-nel-primo-semestre-dell-anno.htm
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Istat, 

Occupati e 

disoccupati agosto, 

30 settembre 2015 

 

 

Dopo la crescita di giugno (+0,1%) e di luglio (+0,3%), ad agosto 

2015 gli occupati crescono ulteriormente dello 0,3% (+69 mila unità). 

Tale crescita è determinata dall’aumento dei lavoratori alle dipendenze 

(+70 mila), in prevalenza a termine (+45 mila). Su base annua 

l’occupazione risulta cresciuta dell’1,5%. 

http://www.istat.it/it/archivio/169406   
  

 

Euricse, 

Economia 

cooperativa,  

settembre 2015 

 

 

L’indagine fornisce una stima della rilevanza economica e 

dell’occupazione del sistema cooperativo italiano nel 2013, e analizza 

la dinamica sperimentata dalle cooperative negli anni della crisi (2008-

2013) anche in rapporto ad altre forme di impresa. Da un lato, emerge 

che la pressione fiscale è stata superiore per le cooperative rispetto 

alle società per azioni (7,7% a fronte del 6,8%), soprattutto per il 

maggior peso degli oneri sociali e delle imposte sui redditi da lavoro, 

dall’altro si conferma il carattere sostanzialmente “anticiclico” del 

mondo cooperativo che si è mostrato in grado di arginare gli effetti 

peggiori della crisi e in alcuni casi di anticipare la possibilità di ripresa.   

http://www.euricse.eu/it/publications/economia-cooperativa-rilevanza-

evoluzione-e-nuove-frontiere-della-cooperazione-italiana/   
  

 

Cerved,  

Osservatorio su 

fallimenti, procedure 

e liquidazioni, 

settembre 2015 

 

Secondo i dati dell’Osservatorio Cerved nel secondo trimestre 2015 

scendono i fallimenti, le procedure concorsuali e le chiusure volontarie 

d'impresa, rafforzando il trend positivo già rilevato nei primi mesi 

dell'anno. Fra aprile e giugno 2015 le imprese che hanno aperto una 

procedura fallimentare sono state 3.800, in flessione dell’11,3% 

rispetto allo stesso periodo del 2014. Si tratta del calo più consistente 

registrato dall’inizio della crisi. Tale riduzione ha interessato tutte le 

forme giuridiche: l’11,8% di procedure in meno per le società di 

persone, -6% per le società di capitale e -6,6% per le altre forme 

giuridiche. La flessione dei fallimenti ha riguardato tutti i settori e tutto 

il Paese (più intenso il calo nel Nord-Ovest, -11,7%, e al Sud, -8,9%). 

https://company.cerved.com/it/comunicati-stampa/osservatorio-

fallimenti-2q-2015 
 

 

Istat 

Commercio estero, 

settembre 2015 

 

Rispetto al mese precedente a luglio 2015 si registra una flessione per 

le importazioni (-3,7%) più ampia di quella dell’export (-0,4%). Il calo 

congiunturale dell'export è frutto dell'aumento delle vendite verso i 

mercati extra Ue (+1,0%) e della diminuzione verso i mercati Ue (-

1,5%). Al netto dei prodotti energetici si rileva una crescita (+0,4%). 

Nel complesso i dati riferiti all’ultimo trimestre maggio-luglio 2015 

fanno rilevare una dinamica dell'export positiva (+1,0%).  

http://www.formatresearch.com/img/file/ISTAT/2015/ISTAT%202/Co

mmercio%20estero%20-%2017_set_2015%20-

%20Testo%20integrale.pdf 
 

http://www.istat.it/it/archivio/169406
http://www.euricse.eu/it/publications/economia-cooperativa-rilevanza-evoluzione-e-nuove-frontiere-della-cooperazione-italiana/
http://www.euricse.eu/it/publications/economia-cooperativa-rilevanza-evoluzione-e-nuove-frontiere-della-cooperazione-italiana/
https://company.cerved.com/it/comunicati-stampa/osservatorio-fallimenti-2q-2015
https://company.cerved.com/it/comunicati-stampa/osservatorio-fallimenti-2q-2015
http://www.formatresearch.com/img/file/ISTAT/2015/ISTAT%202/Commercio%20estero%20-%2017_set_2015%20-%20Testo%20integrale.pdf
http://www.formatresearch.com/img/file/ISTAT/2015/ISTAT%202/Commercio%20estero%20-%2017_set_2015%20-%20Testo%20integrale.pdf
http://www.formatresearch.com/img/file/ISTAT/2015/ISTAT%202/Commercio%20estero%20-%2017_set_2015%20-%20Testo%20integrale.pdf
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MEF, 

Measurement of 

base erosion and 

profit shifting 

phenomena through 

the analysis of FDI 

stocks, 

WP 3, settembre 2015  

 

Lo studio fornisce un contributo sul tema dell'evasione fiscale 

internazionale (BEPS), affrontando le difficoltà derivanti dalla 

mancanza di fonti di microdati complete e attendibili nei Paesi e 

dall'assenza di una variabile fiscale accurata e confrontabile. Per 

l’identificazione indiretta degli IDE “guidati” da fenomeni di evasione è 

stato dapprima costruito un database utilizzando diverse fonti. Per 172 

paesi (anni 2005-2012) sono state esaminate variabili considerate 

come determinanti di IDE (Pil, infrastrutture, mercato del lavoro, grado 

di apertura ai mercati esteri, inflazione, ecc), stimando lo stock IDE di 

ogni paese legato allo sfruttamento dei sistemi fiscali favorevoli, di 

politiche di incentivazione destinate a investitori stranieri, cercando di 

intercettare i paesi che ne attraggono una maggiore quantità.  

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/an

alisi_progammazione/working_papers/WP_3.pdf 
 

 

SACE, 

Turchia una palestra 

per le imprese 

italiane, 

settembre 2015 

 

La Turchia è uno dei Paesi di rilevanza strategica per l’export italiano 

ed europeo. Le vendite Made in Italy verso questo mercato sono più 

che raddoppiate dal 2008 a oggi, e l’Italia esporta nel paese circa 10 

miliardi di euro l’anno. La natura complessa del Paese ne ha fatto una 

“palestra” per gli esportatori italiani che hanno dispiegato in Turchia 

un’offerta diversificata in termini di merci e soluzioni. Nel mediolungo 

periodo il ritorno a una stabilità politica potrebbe rilanciare la crescita e 

offrire significative opportunità ai nostri esportatori.  

http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-

studi/pubblicazioni/focus-on--turchia-una-palestra-per-le-

imprese.pdf?sfvrsn=4 
 

 

GSE, 

Rapporto attività 

2014, 

settembre 2015 

 

Il rapporto si focalizza principalmente sui temi della promozione e 

incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. A fine 

2014 risultano più di 5.000 impianti in esercizio qualificati per il rilascio 

dei Certificati Verdi: il 35% sono idroelettrici, il 29% a biogas, il 20% 

eolici. Sono stati emessi 35 milioni di certificati verdi per le produzioni 

del 2013, mentre il dato provvisorio sulle produzioni del 2014 si attesta 

su circa 27 milioni (oltre il 40% dei quali relativi a impianti eolici).  

http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Rapporti%20delle%20attivit

%C3%A0/Pages/default.aspx 
 

IBL, 

 
Il divieto di rate 

parity e la strana 

idea di concorrenza, 

2015 

 

Lo studio si interroga sul contribuito apportato dai grandi operatori 

online del turismo (come Booking ed Expedia) all’incontro tra domanda 

e offerta di viaggi. Le prenotazioni e i viaggi aggiuntivi, venduti e più 

facilmente organizzati tramite la loro intermediazione, sono finora stati 

un vantaggio del cliente finale ed altresì delle strutture ricettive specie 

di dimensione ridotta (altrimenti invisibili) che rappresentano l’85% del 

settore alberghiero italiano. Un intervento sulla libertà contrattuale per 

tutelare la concorrenza avrebbe senso qualora il destinatario finale sia 

l’indistinta platea dei consumatori e non uno o più operatori economici. 

Pare dunque paradossale che l’introduzione di un divieto di clausola 

contrattuale a pena di nullità possa trovare ingresso nella legge 

annuale per la concorrenza, che teoricamente dovrebbe servire 

all’opposto, ossia a rimuovere gli ostacoli alla libera contrattazione. 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_256-

Sileoni.pdf   

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_3.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/working_papers/WP_3.pdf
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focus-on--turchia-una-palestra-per-le-imprese.pdf?sfvrsn=4
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focus-on--turchia-una-palestra-per-le-imprese.pdf?sfvrsn=4
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focus-on--turchia-una-palestra-per-le-imprese.pdf?sfvrsn=4
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/Pages/default.aspx
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_256-Sileoni.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_256-Sileoni.pdf
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Banca d’Italia,  

Invecchiamento 

della popolazione e 

riforma dei sistemi 

pensionistici: 

implicazioni per i 

mercati finanziari e 

le politiche 

economiche, 

settembre 2015 

 

 

 

Le economie avanzate registrano una crescita senza precedenti del 

rapporto tra popolazione anziana e quella in età lavorativa, pertanto si 

rende necessario mettere in campo interventi volti ad attenuarne 

l’impatto sui bilanci pubblici. Le soluzioni di molti paesi G10 hanno 

finora riguardato l’aumento dei contributi, la riduzione del rapporto tra 

pensione e retribuzione o l’innalzamento dell’età pensionistica. Ma 

potrebbero essere integrate con semplificazioni alla regolamentazione 

dei fondi pensione (ad es. eliminando disposizioni che ostacolano lo 

sviluppo di quegli strumenti che agevolano la gestione del rischio). Le 

conclusioni del rapporto riguardano: a) supervisione e regolazione; b) 

offerta di strumenti finanziari adeguati; c) protezione dei beneficiari.   

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-rapporti/2005-

g10/index.html    

 

IBL,  

Reddito di 

cittadinanza: 

un’alternativa non 

un obbligo, 

settembre 2015  

 

Finora l’esperienza europea sui redditi minimi si basa su criteri selettivi 

mai incondizionati. In Germania l’aiuto per il sostentamento, erogata 

qualora non sussistano i requisiti per altri sussidi, è diretto a persone 

di 15-67 anni abili al lavoro, che continuino a cercarlo e non rifiutino le 

proposte offerte loro dall’Agenzia federale. Lo schema è completato 

dalla garanzia di sussistenza di base per le persone anziane o con 

ridotte capacità lavorative. Anche in Francia il riconoscimento di un 

minimo vitale è connesso al soddisfacimento di requisiti (abilità al 

lavoro e disponibilità dei percettori di accettare offerte di lavoro). L’UE 

sostiene la lotta all’esclusione sociale, ma il diritto dell’UE riserva alla 

competenza degli Stati membri la definizione dei sistemi sociali. 

http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?ID=17987&level1=2166&codi

ce=10 
 

 

IBL, 

Le clausole di 

Damocle e la 

salvaguardia 

dell’equilibrio 

finanziario, 

settembre 2015 

 

La previsione di coperture non è il risultato di un unico procedimento 

uguale per qualsiasi misura di politica economica. Le principali tecniche 

usate dal legislatore per garantire l’equilibrio interno di bilancio sono 

due: la prima riguarda le spese autorizzate di cui è possibile 

contabilizzare ex ante un importo con relativa certezza (es. per le 

infrastrutture), la seconda riguarda le spese non prederminate 

puntualmente, per cui si fa ricorso alle cd clausole di salvaguardia. 

Qualora la spesa effettiva correlata a un determinato provvedimento 

ecceda le stime previste al momento dell’emanazione, la clausola 

farebbe scattare meccanismi di “ripiano” con maggiori entrate o minori 

uscite di pari entità. Lo studio esamina i casi di utilizzo più rilevanti 

focalizzando le distorsioni che di conseguenza possono venirsi a creare. 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_255-

Mannheimer.pdf 
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