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Macroeconomia 

 

Banca mondiale, 

Doing Business 

2016, 

ottobre 2015 

 

L’Italia si colloca al 45° posto nel ranking stilato dalla Banca mondiale  

che dal 2003 misura le condizioni per fare impresa in oltre 180 Paesi 

del mondo. Sebbene nei confronti temporali occorra tener conto della 

progressiva inclusione nella classifica di nuovi indicatori e nuovi paesi, 

l’Italia è risalita molte posizioni dal 2011, quando si piazzava all’80° 

posto. Hanno contribuito le riforme, tra cui il Jobs Act e le misure del 

processo telematico che migliorano in parte l’immagine pessima che i 

nostri tribunali hanno all’estero. La distanza che ci separa dagli altri 

grandi paesi industrializzati è però ancora elevata, specie per quanto 

riguarda il fisco (fermi al 137° posto) e l’efficacia dei contratti (da 124° 

a 111° posto), due ambiti nei quali l’Italia figura ancora saldamente in 

fondo alla classifica. Tra i G7 l’Italia resta in coda; meglio di tutti si 

piazza il Regno Unito (6° posto). 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb

/doing%20business/documents/profiles/country/ITA.pdf?ver=3 

 

 

FMI, 

World Economic 

outlook, 

Ottobre 2015 

 

 

Nell'area euro la ripresa appare in linea con le previsioni. Il FMI stima 

andamenti più forti di quanto previsto in precedenza: in Italia, in 

Spagna e in Irlanda. Riguardo all’Italia, i miglioramenti della crescita si 

riflettono anche sul mercato del lavoro, ambito nel quale il FMI prevede 

una limatura del tasso di disoccupazione all’11,9% nel 2016. 

Relativamente ai conti pubblici, l'Italia manterrà una dinamica di 

risanamento e il debito pubblico segnerà un picco al 133,1% 

quest'anno, per scendere progressivamente al 132,3% nel 2016 e 

giungere al 123% del Pil in prospettiva 2020. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf 

 

 

Eurostat  

Regional yearbook 

2015, 

ottobre 2015 

 

 

L'annuario fornisce un quadro economico dettagliato sugli Stati membri 

dell'Unione europea e sui paesi candidati, attraverso una vasta gamma 

di indicatori statistici, disaggregati a livello regionale. Le informazioni 

statistiche riguardano principalmente la popolazione, la salute, 

l'istruzione, il mercato del lavoro, l'economia, la composizione 

strutturale delle imprese, la ricerca e l’innovazione, la società 

dell'informazione, la qualità della vita, il focus sui principali settori 

economici. Oltre alle informazioni statistiche, sono presenti mappe, 

grafici e schede descrittive del contesto politico e dei principali risultati 

conseguiti. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-

15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395 

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ITA.pdf?ver=3
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ITA.pdf?ver=3
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
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Prometeia, 

Rapporto di 

previsione,  

ottobre 2015 

 

 

Anche Prometeia rivede al rialzo le stime di crescita del Pil italiano per 

il 2015 (+0,8%), grazie soprattutto a una domanda interna più vivace 

del previsto. Nel 2016 le stime indicano per l’Italia una crescita a ritmi 

analoghi a quelli della Germania, e fino al 2018 l’incremento si 

attesterà sistematicamente tra l’1,0% e l’1,5%, recuperando dunque 

un ritmo che non si vedeva dagli anni novanta. L’attuale fase di 

ripresa, inoltre, è una delle più ricche per posti di lavoro creati degli 

ultimi 25 anni, grazie anche agli sgravi fiscali. A testimonianza 

dell’efficacia delle recenti misure messe in campo dal governo, 

Prometeia stima che il sostegno alla crescita verrà soprattutto dal 

mercato del lavoro e dall’approccio espansivo della finanza pubblica. 

http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/rdp1510    

 

Istat, 

nota mensile 

sull’andamento 

dell’economia 

italiana, 

ottobre 2015 

 

Grazie alla manifattura e ai servizi, la crescita dell'economia italiana si 

consolida. In questi settori proseguono infatti i segnali positivi. In 

concomitanza di questo rafforzamento arrivano indicazioni favorevoli 

sul fronte dei consumi e del mercato del lavoro. Anche l'indicatore 

anticipatore ha segnato un ulteriore aumento, suggerendo per i 

prossimi mesi una evoluzione positiva per l'economia. Da segnalare, 

tuttavia, che il quadro macroeconomico generale resta in parte 

influenzato dal rallentamento del commercio mondiale.  

http://www.istat.it/it/archivio/169766 
 

 

Banca d’Italia, 

Bollettino 

economico,  

ottobre 2015 

 

 

Nei principali paesi avanzati sta proseguendo l’espansione dell’attività 

ma il rientro da parte della Cina dagli elevati livelli d’investimento e 

indebitamento rappresenta sia un fattore di fragilità per il paese che  

un rischio per l’economia globale. Gli effetti sull’area Euro finora sono 

stati contenuti, ma esiste la possibilità di un ribasso per la crescita e 

per l’inflazione. Riguardo all’Italia, dall’inizio del 2015 l’attività 

economica ha ripreso a crescere e dopo anni di flessione della 

domanda interna, stanno contribuendo all’espansione del Pil anche i 

consumi privati e il graduale riavvio degli investimenti in capitale 

produttivo. L’occupazione nel 2015 è finalmente aumentata e le 

condizioni creditizie stanno migliorando gradualmente. A mitigare il 

credit crunch contribuisce anche il FCG, che dal 2009 a oggi ha 

garantito circa l’8% dei prestiti concessi alle imprese con meno di 20 

addetti.    

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-
4/boleco_4_2015.pdf 
 

 

Banca d’Italia, 

L’economia italiana 

in breve, 

n.102 ottobre 2015 

 

Informazioni statistiche aggiornate sull’attività economica italiana, 

sull’occupazione, gli scambi con l’estero, la competitività, il credito e la 

finanza pubblica, gli scenari di previsioni macroeconomici.  

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

breve/2015/ 
 

http://www.prometeia.it/media/comunicati-stampa/rdp1510
http://www.istat.it/it/archivio/169766
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-4/boleco_4_2015.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2015-4/boleco_4_2015.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2015/
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Ministero/temi istituzionali 

 

Ministero dello sviluppo 

economico, 

Relazione semestrale 

Attività svolta nel 

periodo marzo-

settembre 2015, 

ottobre 2015 

 

Il report semestrale redatto dal Ministero dello sviluppo economico 

analizza tutte le misure e le iniziative attuate, con un focus particolare 

su Expo e sul Mezzogiorno. Parallelamente ai temi centrali 

dell’innovazione, del rilancio della competitività delle imprese, del 

taglio delle spese energetiche e dell’internazionalizzazione, si trovano 

sezioni specifiche dedicate alle aziende in amministrazione 

straordinaria e ai tavoli di crisi gestiti dal Ministero. Dalla relazione 

emerge inoltre un quadro sull’attuazione dei decreti degli anni 

precedenti, nonché il punto sui risultati conseguiti in tema di spending 

review (spese del personale, collaborazioni, telefonia, immobili).  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Rel

azione_semestrale_settembre_2015.pdf 
 

 

 

Ministero dello sviluppo 

economico - DGIAI, 

Bollettino della 

DGIAI n. 6, 

2015 

 

Il report redatto mensilmente dalla DGIAI contiene gli elementi più 

significativi delle nuove norme e dei regolamenti. In questo numero, in 

particolare, sono posti in primo piano gli Accordi di programma per il 

sostegno alla R&S e agli investimenti. Tra le altre norme è approfondita 

la Legge delega sulle amministrazioni pubbliche (L.124/2015). Nel 

report, infine, sono elencati i nuovi interventi agevolativi messi a punto 

o resi operativi dalla Direzione nei mesi più recenti. 

http://intranet.mise.gov.it/intranetmise/images/stories/IlMioMinistero/

Bollettino_DGIAI/BOLLETTINO_DELLA_DGIAI_Numero_6_-

_30_09_2015.pdf 

 

Imprese e internazionalizzazione 

 

Istat, 

Fiducia dei 

consumatori e delle 

imprese, 

ottobre 2015 

 

Ad ottobre l’indice del clima di fiducia delle imprese italiane cresce a 

107,5, da 106,1 di settembre. In particolare, sale il clima di fiducia dei 

servizi di mercato (a 113,1 da 112,2), quello della manifattura (a 

105,9 da 104,4) e quello del commercio al dettaglio (a 116,6 da 

109,2), mentre si rileva una flessione per le costruzioni (a 119,8 da 

123,3). Positiva la dinamica del clima di fiducia dei consumatori, che 

ad ottobre continua ad aumentare, attestandosi a 116,9 (da 113,0 del 

mese precedente). Migliorano le stime sia dei giudizi sia delle attese 

sull'attuale situazione economica del Paese. 

http://www.istat.it/it/archivio/172102 

 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Relazione_semestrale_settembre_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Relazione_semestrale_settembre_2015.pdf
http://intranet.mise.gov.it/intranetmise/images/stories/IlMioMinistero/Bollettino_DGIAI/BOLLETTINO_DELLA_DGIAI_Numero_6_-_30_09_2015.pdf
http://intranet.mise.gov.it/intranetmise/images/stories/IlMioMinistero/Bollettino_DGIAI/BOLLETTINO_DELLA_DGIAI_Numero_6_-_30_09_2015.pdf
http://intranet.mise.gov.it/intranetmise/images/stories/IlMioMinistero/Bollettino_DGIAI/BOLLETTINO_DELLA_DGIAI_Numero_6_-_30_09_2015.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/172102
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Intesa SanPaolo, 

Imprese femminili: 

strategie competitive 

e differenziali di 

performance nel 

manifatturiero 

italiano, 

ottobre 2015 

 

Sebbene percepita in una posizione svantaggiata dal punto di vista 

della parità di genere, l’Italia negli ultimi anni si è mossa in modo 

attivo nel confronto con altre realtà europee per stimolare una 

maggiore partecipazione delle donne al management aziendale. La 

legge sulle quote rosa nei CdA delle società quotate (L.120/2011) è 

stato il primo intervento in tale direzione, sulla scia del modello 

adottato in Norvegia. Il lavoro evidenzia che l’imprenditoria femminile 

è oggi estesa a tutti i settori ma resta concentrata in realtà di minori 

dimensioni. Sono inoltre analizzate le differenze tra performance delle 

imprese femminili e le altre imprese (in termini di strategie, 

innovazione, internazionalizzazione, possesso di certificazioni, marchi, 

fatturato e marginalità), concludendo che tra le imprese analizzate non 

si identifica alcuna differenza significativa. 

  

 

Istat 

Commercio estero, 

ottobre 2015 

 

Il rallentamento del commercio mondiale sta frenando le vendite 

all’estero. In particolare, nel mese di agosto si è registrata una flessione 

sia dell’export (-3,6%), sia dell’import (-2,6%). Il calo mensile 

dell’export è attribuibile alle vendite verso i mercati extra Ue (-8,2%) 

che hanno risentito del rallentamento congiunturale nei paesi produttori 

di petrolio, solo in parte contrastato dalla crescita verso l'area Ue.  

Sul piano tendenziale le esportazioni sono aumentate dell’1%. Nei primi 

otto mesi dell’anno, inoltre, il saldo commerciale ha raggiunto +28,4 

miliardi di euro; al netto dell’energia l’attivo è arrivato a 51,3 miliardi. 

http://www.istat.it/it/archivio/170469 

 

 

SACE, 

Una macchina da 

export, l’altro Made 

in Italy per 

ricominciare a 

correre,  

ottobre 2015 

 

Se da un lato il cibo, la moda, il design e i mobili sono considerati una 

nota distintiva del nostro Made in Italy, dall’altro, è la meccanica il 

settore da cui l’export italiano trae principale forza. Un aggregato 

composito che spazia dalla robotica agli impianti per packaging, dalla 

componentistica ad alta tecnologia alle macchine utensili, e che vede 

l’Italia giocare un ruolo di primo piano su scala globale: secondo paese 

esportatore in Europa e quinto nel mondo dopo Cina, Germania, Stati 

Uniti e Giappone. La meccanica strumentale garantisce un volume di 

export triplo rispetto a quello di moda, design e mobili. Dalle stime 

Sace continuerà a crescere al 5% annuo fino al 2018, portando l’export 

oltre 90 miliardi. Oggi i comparti di punta della meccanica italiana sono 

motori e turbine (6,1 mld di export), macchine utensili (6 mld), 

packaging (4,7 mld) e macchine per l’alimentare (3,1 mld). 

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

studi/pubblicazioni/focus-on---una-macchina-da-export.pdf?sfvrsn=2 
 

R&S, innovazione e telecomunicazioni 

 

Infocamere, 

Cruscotto di 

indicatori statistici 

sulle startup 

innovative, 

 

Secondo il report trimestrale sulle startup innovative curato da 

Infocamere, riferito al terzo trimestre 2015, le startup innovative 

iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese al 30 settembre 

sono 4.704, in aumento di 456 unità rispetto alla fine di giugno 

(+11,8%). Rappresentano lo 0,31% dell’universo delle società di 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/osservatorio-commercio-internazionale/commento-ai-dati-diffusi-dall-istat
http://www.istat.it/it/archivio/170469
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focus-on---una-macchina-da-export.pdf?sfvrsn=2
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focus-on---una-macchina-da-export.pdf?sfvrsn=2
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ottobre 2015 

 

capitali italiane (a fine giugno erano lo 0,28%).Le startup a prevalenza 

giovanile (under 35) sono il 23,9% del totale, una percentuale quasi 

quadrupla rispetto a quella riferita alle società di capitali (6,8%). Le 

startup con una compagine societaria a prevalenza femminile sono 

invece il 13% del totale.  

http://startup.registroimprese.it/report/3_trimestre_2015.pdf 
 

 

OECD 

Science, Technology 

and Industry 

Scoreboard 2015, 

ottobre 2015 

 

Il report, aggiornato annualmente dall’OCSE, contiene oltre 200 

indicatori relativi principalmente ai temi della scienza, tecnologia, 

competitività e crescita. I dati di quest’anno mostrano come i paesi 

OCSE e le altre principali economie stanno finalmente superando la 

crisi. I grafici e le tabelle sono disponibili per i diversi paesi in formato 

elettronico. 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-

technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en 

 
 

UVAL, 

Gli effetti degli 

investimenti 

tecnologie digitali 

nelle scuole del 

Mezzogiorno, 

ottobre 2015 

 

Negli ultimi anni il dibattito sul tema della valutazione dell’attività 

didattica è stato acceso, in relazione all’opportunità o meno di 

esprimere un giudizio sull’attività ordinaria svolta nelle scuole e su chi 

la svolge. Lo studio sottopone a valutazione una politica di 

investimento aggiuntiva che dovrebbe, nelle intenzioni del policy 

maker, agevolare il lavoro dell’insegnante, rendendolo più efficace e 

inclusivo. L’oggetto del giudizio valutativo in quel caso è la qualità della 

didattica, sia dei singoli insegnanti che, a livello aggregato, degli istituti 

scolastici. Il lavoro si concentra sulle regioni meridionali, principali 

destinatarie delle risorse dirette all’acquisto di apparecchiature 

tecnologiche digitali e multimediali per il settore istruzione. 

http://www.dps.gov.it/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval 
 

 

Unioncamere, 

Rapporto Greenitaly, 

ottobre 2015 

 

 

Il rapporto annuale GreenItaly redatto da Unioncamere e Symbola, 

misura la rilevanza economica delle nostre imprese green e il 

contributo che apportano alla ricchezza del Paese. Un’impresa su 

quattro dall’inizio della crisi ha scommesso su innovazione, ricerca, 

design, qualità, bellezza, sulla green economy. 372.000 aziende 

italiane (24,5% del totale) dal 2008 hanno investito, o lo faranno 

quest’anno, in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, 

risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Solo quest’anno 

se ne contano 120mila, il 36% in più rispetto al 2014. 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A2868C542S123/30-10-2015---

Presentazione-Rapporto-GreenItaly-2015.htm 
 

Mezzogiorno 

 

SVIMEZ, 

Rapporto 2015 

sull’economia del 

Mezzogiorno,  

ottobre 2015 

 

 
 

 

Il rapporto segnala che la crisi ha ulteriormente ampliato i divari del 

Mezzogiorno con il resto del Paese. Per il 2015 è stimato ancora un 

calo degli investimenti (-1% vs +1,5% nel Centro-Nord) e un Pil 

sostanzialmente stazionario (+0,1% vs +1% nel Centro-Nord e +0,8% 

nazionale). Nel rapporto vi sono alcune proposte di rilancio del Sud: 

proroga per il 2016 (con stessa intensità e durata) dell’esonero dal 

pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni a 

http://startup.registroimprese.it/report/3_trimestre_2015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en
http://www.dps.gov.it/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2868C542S123/30-10-2015---Presentazione-Rapporto-GreenItaly-2015.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2868C542S123/30-10-2015---Presentazione-Rapporto-GreenItaly-2015.htm
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tempo indeterminato, introduzione di misure di contrasto alla povertà, 

utilizzo dell’energia geotermica in alcune aree (es.Napoli), realizzazione 

di una Zona Economica Speciale nel porto di Gioia Tauro, creazione di 

una Bad-Bank che rilevi le partite in sofferenza enormemente cresciute 

con la crisi, valorizzazione dell’industria culturale, ecc. 

http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&

id=348&lang=it 

 

CSC 

Aggiornamento dei 

principali dossier 

relativi al 

Mezzogiorno, 

ottobre 2015 

 

Il report riepiloga le proposte di Confindustria per il rilancio del 

Mezzogiorno presentate nel corso dell’ultimo Consiglio generale tenuto 

a Taranto. Tra di esse figurano: un credito d’imposta per beni 

strumentali nuovi nel Mezzogiorno, il finanziamento dei contratti di 

sviluppo, gli strumenti di garanzia per favorire l’accesso al credito, 

voucher per l’internazionalizzazione, un piano per le infrastrutture, lo 

stanziamento di risorse per il 2016 per il Fondo Sviluppo e Coesione.  

http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it526

6/81facf84-0f87-4c16-866a-

4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MO

D=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-

4bb3afb5f357     

Energia, altro 

 

Confcommercio, 

Una nota sui 

problemi e le 

prospettive dei 

trasporti e della 

logistica in Italia 

ottobre 2015 

 

Il rapporto, redatto da Confcommercio e Isfort, analizza il sistema dei 

trasporti e della logistica in Italia, mettendo a fuoco tre possibili 

problematiche che l’Italia dovrebbe affrontare: l’inadeguatezza del suo 

network infrastrutturale, la ridotta accessibilità digitale, la mancanza di 

un’efficace politica dei trasporti. Una sezione del lavoro è inoltre 

dedicata alle conseguenze delle inefficienze del sistema dei trasporti e 

della logistica e alla stima aggregata delle perdite di Pil che ne 

derivano. 

http://www.confcommercio.it/documents/10180/5181932/Rapporto+P

roblemi+e+prospettive+trasporti+e+logistica.pdf/60d6b4a8-ceb1-

4c44-bf97-ef1a54505507 
 

 

GSE, 

Rapporto sulle aste 

di quote europee di 

emissione, 

ottobre 2015 

 

Il rapporto, unico a livello europeo, fornisce un aggiornamento 

sull’andamento delle aste di quote di emissione nell’ambito dello 

European Union Emissions Trading Scheme (EUETS), cercando di 

offrire uno sguardo d’insieme sul sistema di aste nel contesto della 

regolazione europea e internazionale, e dei trend del mercato del 

carbonio. Il rapporto include inoltre un approfondimento sui contributi 

nazionali per la lotta ai cambiamenti climatici che i Paesi della 

Comunità internazionale stanno mettendo in campo in vista della 

Conferenza di Parigi. 

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/151026_Rapporto_G

SE_III_trim_2015_PUBBLICABILE_def.pdf 
 

 

IBL, 

Focus 257 

Canone in bolletta: 

(pagare) di tutto di 

più, 

ottobre 2015 

 

Lo studio cerca di fare il punto su vantaggi e svantaggi del fare del 

canone Rai una componente della bolletta elettrica. La ratio della 

norma risiede principalmente nell’elevato tasso di evasione del canone: 

secondo la relazione annuale della Corte dei Conti, a fronte di un 

gettito pari a 1,7 miliardi, l’evasione è stimata in circa 600 milioni, 

circa il 26% del canone teoricamente dovuto, con un tasso 

http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=348&lang=it
http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=348&lang=it
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357/Aggiornamento+dossier+Mezzogiorno+9_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=81facf84-0f87-4c16-866a-4bb3afb5f357
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5181932/Rapporto+Problemi+e+prospettive+trasporti+e+logistica.pdf/60d6b4a8-ceb1-4c44-bf97-ef1a54505507
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5181932/Rapporto+Problemi+e+prospettive+trasporti+e+logistica.pdf/60d6b4a8-ceb1-4c44-bf97-ef1a54505507
http://www.confcommercio.it/documents/10180/5181932/Rapporto+Problemi+e+prospettive+trasporti+e+logistica.pdf/60d6b4a8-ceb1-4c44-bf97-ef1a54505507
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/151026_Rapporto_GSE_III_trim_2015_PUBBLICABILE_def.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/151026_Rapporto_GSE_III_trim_2015_PUBBLICABILE_def.pdf
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particolarmente preoccupante nelle regioni meridionali del paese. Altro 

principio ispiratorio della norma è quello di portare a una maggiore 

equità sociale (pagare tutti per pagare meno). Tuttavia preoccupa 

soprattutto il rischio che diventi un’imposta poco trasparente per il 

consumatore e che renderà ancora più complessa la distinzione delle 

varie componenti della bolletta, con la possibilità peraltro di subire 

incrementi nei prossimi anni. Inoltre il canone verrebbe caricato anche 

sulla bolletta di chi non ha il televisore sulla base della presunzione che 

chiunque disponga di un allacciamento elettrico possegga anche la tv. 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_257-

Sileoni.pdf 
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