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Premessa 

La Commissione europea il 3 maggio ha pubblicato le Previsioni economiche di primavera 

2016. 

 

L'Europa prosegue sulla via della ripresa economica, ma il contesto mondiale è diventato meno 

favorevole. Le previsioni indicano che la crescita economica in Europa “resterà modesta a 

causa del rallentamento registrato da partner commerciali fondamentali e visto che cominciano 

a scemare alcuni dei fattori che l'hanno finora sostenuta”. 

"Una sostanziale incertezza circonda le previsioni. Tra i rischi, la crescita più bassa nei mercati 

emergenti (in particolare la Cina), le tensioni geopolitiche, movimenti brutali nei prezzi del 

petrolio, turbolenze nei mercati finanziari, ritmo più lento dell'attuazione delle riforme 

strutturali nella zona euro, incertezza a causa del rischio di Brexit. Dal lato opposto, a favore di 

uno scenario positivo, l'impatto delle riforme strutturali può risultare più forte di quanto atteso 

e la trasmissione della politica monetaria espansiva della BCE all'economia reale può rivelarsi 

più forte." 

1. Principali fattori della crescita 

La politica monetaria molto accomodante della BCE ha creato le premesse per una 

ripresa degli investimenti. Inoltre, quest'anno la crescita della zona euro dovrebbe poter 

contare sul sostegno di una politica di bilancio favorevole. 

Tuttavia, nonostante il nuovo calo dei prezzi del petrolio a inizio 2016 abbia prolungato l'effetto 

di stimolo sul reddito reale disponibile, non appena i prezzi del petrolio torneranno a salire 

questo sostegno perderà gradualmente vigore. Analoga la situazione del corso dell'euro: 

“sebbene il deprezzamento del passato rechi ancora un qualche giovamento alle esportazioni 

della zona euro, il recente apprezzamento della moneta potrebbe esporre maggiormente la 

zona euro agli effetti del rallentamento della crescita esterna”. 

Di conseguenza, nel periodo 2015-2017 il PIL dovrebbe continuare a crescere a tassi 

modesti. Nelle previsioni di primavera la Commissione indica una crescita del PIL nella zona 

euro dell'1,6% nel 2016 e dell’1,8% nel 2017, a fronte dell'1,7% del 2015. Per l'UE è previsto 

un rallentamento della crescita del PIL, che dal 2,0% dell'anno scorso scenderà all'1,8% nel 

2016 per poi risalire all'1,9% nel 2017. 

Cosa sono? 

Le previsioni economiche della Commissione Europea riguardano essenzialmente l’UE, i 

singoli Stati membri e l'area dell’euro, ma comprendono anche informazioni sulle 

prospettive per alcune delle altre principali economie mondiali e dei Paesi candidati 

all’adesione all’UE. 

Le previsioni coprono un arco di tempo di almeno due anni e circa 180 variabili. Non sono 

basate su un modello econometrico centralizzato, ma su analisi effettuate per ciascun 

Paese, che utilizzano modelli e conoscenze specialistiche. La coerenza è garantita da una 

serie di controlli tra i Paesi e tra variabili. Le previsioni per l’UE e l’area dell’euro sono 

elaborate aggregando i dati dei singoli Stati membri. 

Le previsioni economiche dell'UE sono pubblicate tre volte all'anno, in coincidenza con il 

ciclo annuale di procedure di vigilanza economica noto come semestre europeo. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
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I prezzi del petrolio sono scesi nuovamente a inizio 2016 trascinando l’inflazione al di sotto 

dello zero. L’inflazione dovrebbe registrare un aumento più accentuato nel secondo semestre 

di quest’anno, quando dovrebbero risalire i prezzi dell’energia. Le previsioni indicano per la 

zona euro un'inflazione dei prezzi al consumo dello 0,2% quest’anno (0,3% nell'UE) e 

dell'1,4% nel 2017 (1,5% nell'UE). 

Il mercato del lavoro dovrebbe restare su “un percorso di miglioramento a ritmo blando, 

spinto dalla reazione ritardata al miglioramento della congiuntura e dalla crescita contenuta dei 

salari”. Nella zona euro il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 10,3% nel 2016 e 

quindi al 9,9% nel 2017 rispetto al 10,9% del 2015. Per l'UE nel suo insieme la disoccupazione 

dovrebbe scendere dal 9,4% del 2015 all'8,9% nel 2016 e all'8,5% nel 2017. 

Grazie alla crescita economica e ai bassi tassi di interesse il deficit pubblico continuerà a 

diminuire quest'anno e il prossimo sia nella zona euro sia nell'UE. 

2. Le prospettive di crescita delle singole economie 

Nel 2016 il ritmo della crescita economica dovrebbe aumentare o rimanere sostanzialmente 

stabile nella maggior parte degli Stati membri. 

All’interno degli Stati membri la crescita del PIL più elevata quest’anno si registrerà in Irlanda 

(+4,9%), seguita dalla Romania (+4,2%) e da Malta (+4,1%). Tra i maggiori Paesi membri la 

crescita dovrebbe essere al di sopra della media dell’UE in Polonia (+3,7%) e in Spagna 

(+2,6%).  

In Germania, la crescita economica dell’1,6% – inferiore a quella media dell’Unione - dovrebbe 

continuare a essere alimentata principalmente dai consumi pubblici e privati. 

L'attività economica in Francia crescerà sostanzialmente in linea con il 2015, ma il contributo 

negativo delle esportazioni nette spinge la crescita del PIL al di sotto della media dell’area euro 

(+1,3% vs +1,8%). 

La crescita del PIL spagnolo sarà sostenuta (+2,6%), anche se in rallentamento rispetto al 

2015 (+3,2%). Il deficit pubblico invece di ridursi drasticamente come chiesto dalla 

Commissione sotto alla soglia del 3%, scenderebbe al 3,9% quest'anno, dal 5,1% del 2015. 

La Grecia è l’unico Stato membro in cui è stimata una flessione del PIL (-0,3%). La 

Commissione ha comunque migliorato le sue previsioni a fronte di una stima precedente del    

-0,7%, tuttavia "le incertezze sulle previsioni greche rimangono alte". Nel report si legge che 

l'economia ellenica tornerà a crescere nella seconda metà del 2016, permettendo ad Atene e ai 

suoi creditori di completare l'attuale revisione del programma di salvataggio esterno. 

Nel 2017 le economie di tutti gli Stati membri dovrebbero registrare un’espansione, seppur con 

una crescita ancora molto disomogenea.  

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari si è soffermato sul fatto che 

“nella zona euro la ripresa resta disomogenea, sia tra gli Stati membri sia tra i più deboli e i 

più forti nella società”. Tale andamento è “inaccettabile” e, quindi, “occorre un’azione risoluta 

dei governi, individuale e collettiva". 
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Principali previsioni per Paese 

 
PIL Inflazione Tasso disoccupazione 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Belgio 1,4 1,2 1,6 0,6 1,7 1,6 8,5 8,2 7,7 

Germania 1,7 1,6 1,6 0,1 0,3 1,5 4,6 4,6 4,7 

Estonia 1,1 1,9 2,4 0,1 0,8 1,9 6,2 6,5 7,7 

Irlanda 7,8 4,9 3,7 0,0 0,3 1,3 9,4 8,2 7,5 

Grecia -0,2 -0,3 2,7 -1,1 -0,3 0,6 24,9 24,7 23,6 

Spagna 3,2 2,6 2,5 -0,6 -0,1 1,4 22,1 20,0 18,1 

Francia 1,2 1,3 1,7 0,1 0,1 1,0 10,4 10,2 10,1 

Italia 0,8 1,1 1,3 0,1 0,2 1,4 11,9 11,4 11,2 

Cipro 1,6 1,7 2,0 -1,5 -0,7 1,0 15,1 13,4 12,4 

Lettonia 2,7 2,8 3,1 0,2 0,2 2,0 9,9 9,6 9,3 

Lituania 1,6 2,8 3,1 -0,7 0,6 1,8 9,1 7,8 6,4 

Lussemburgo 4,8 3,3 3,9 0,1 -0,1 1,8 6,4 6,2 6,2 

Malta 6,3 4,1 3,5 1,2 1,4 2,2 5,4 5,1 5,1 

Olanda 2,0 1,7 2,0 0,2 0,4 1,3 6,9 6,4 6,1 

Austria 0,9 1,5 1,6 0,8 0,9 1,7 5,7 5,9 6,1 

Portogallo 1,5 1,5 1,7 0,5 0,7 1,2 12,6 11,6 10,7 

Slovenia 2,9 1,7 2,3 -0,8 -0,2 1,6 9,0 8,6 8,1 

Slovacchia 3,6 3,2 3,3 -0,3 -0,1 1,5 11,5 10,5 9,5 

Finlandia 0,5 0,7 0,7 -0,2 0,0 1,3 9,4 9,4 9,3 

Area Euro 1,7 1,6 1,8 0,0 0,2 1,4 10,9 10,3 9,9 

Bulgaria 3,0 2,0 2,4 -1,1 -0,7 0,9 9,2 8,6 8,0 

Repubblica Ceca 4,2 2,1 2,6 0,3 0,5 1,4 5,1 4,5 4,4 

Danimarca 1,2 1,2 1,9 0,2 0,3 1,5 6,2 6,0 5,7 

Croazia 1,6 1,8 2,1 -0,3 -0,6 0,7 16,3 15,5 14,7 

Ungheria 2,9 2,5 2,8 0,1 0,4 2,3 6,8 6,4 6,1 

Polonia 3,6 3,7 3,6 -0,7 0,0 1,6 7,5 6,8 6,3 

Romania 3,8 4,2 3,7 -0,4 -0,6 2,5 6,8 6,8 6,7 

Svezia 4,1 3,4 2,9 0,7 0,9 1,2 7,4 6,8 6,3 

Regno Unito 2,3 1,8 1,9 0,0 0,8 1,6 5,3 5,0 4,9 

UE 2,0 1,8 1,9 0,0 0,3 1,5 9,4 8,9 8,5 

 

2.1 Principali previsioni per l’Italia  

La Commissione stima per l’Italia, dopo la crescita dello 0,8% del 2015, un andamento in 

progresso del PIL al +1,1% nel 2016 e al +1,3% nel 2017. "Nel corso del 2015 il passo della 

crescita ha rallentato portando ad un avvio del 2016 più basso del previsto" che, "insieme 

all'ulteriore rallentamento del commercio globale, spiega la revisione al ribasso" rispetto alle 

previsioni invernali. Nel 2017 è confermato invece il +1,3%, grazie a "domanda esterna più 

dinamica e investimenti". 

L’occupazione dovrebbe crescere a un tasso pari allo 0,9% sia quest’anno che l’anno prossimo, 

confermando il trend del 2015 (+0,8%). 

Il tasso di disoccupazione, dopo l’11,9% del 2015, si ridurrà progressivamente: 11,4% nel 

2016 e 11,2% nel 2017. La Commissione sottolinea l'effetto positivo della decontribuzione per 

le nuove assunzioni a tempo indeterminato, mentre sulla lenta discesa della disoccupazione 

potrebbe avere impatto il ritorno degli scoraggiati nella forza lavoro, un fattore molto positivo 

che però tende a incrementare il tasso di disoccupazione. 

Per ancora due anni, l’Italia dovrà fronteggiare un’inflazione bassa: dopo il +0,1% del 2015, si 

prevede un incremento dei prezzi al consumo dello 0,2% nel 2016 e dell’1,4% nel 2017. 
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Per quanto riguarda il rapporto debito pubblico/PIL "dopo il picco del 2015 il debito si stabilizza 

nel 2016 e comincia a scendere nel 2017 grazie alla crescita nominale più alta e al surplus". 

Quest’anno il rapporto dovrebbe restare fermo al 132,7%. Nel 2017 scenderebbe al 131,8%.  

Il deficit pubblico italiano del 2016 è rivisto al ribasso (dal 2,5% del PIL previsto a febbraio 

scende al 2,4%), ma sono alzate le stime per quello del 2017 (da 1,5% a 1,9%).  

 

Principali previsioni per l’Italia 

 2015 2016 2017 

PIL (var.%) 0,8 1,1 1,3 

Consumi privati (var.%) 0,9 1,5 1,1 

Investimenti fissi lordi (var. %) 0,8 3,2 4,1 

Esportazioni (var.%) 4,3 2,4 4,0 

Importazioni (var.%) 6,0 3,8 4,7 

Occupati (var.%) 0,8 0,9 0,9 

Tasso disoccupazione (%) 11,9 11,4 11,2 

Indice dei prezzi (var.%) 0,1 0,2 1,4 

Debito pubblico (% del PIL)  132,7 132,7 131,8 

Deficit (% del PIL) 2,6 2,4 1,9 

 

Per maggiori info http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/it_en.pdf 

(a cura di Enrico Martini) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/it_en.pdf

