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Premessa 

L’Ocse ha presentato il 9 novembre il suo ”Economic Outlook”, che taglia ancora le stime della 

crescita globale per l’anno in corso e per il prossimo biennio, ma promuove il piano di riforme 

dell’Italia. 

 

 

 

1. Valutazione generale della situazione macroeconomica 

Secondo le più recenti valutazioni dell’Ocse, le prospettive di crescita globale sono più fosche, 

e, in particolare, le economie dei Paesi emergenti rappresentano una importante fonte di 

incertezza, dato il loro ampio contributo al commercio globale e alla crescita del Pil.  

Ragione per cui per il 2015 la stima di espansione globale scende a +2,9% dal +3% 

prospettato nel rapporto intermedio di settembre e dal +3,1% indicato nell'Outlook di giugno. 

Per il 2016, le attese scendono a +3,3% dal +3,6% stimato due mesi fa e dal +3,8% di 

giugno. Per il 2017 le prime indicazioni sono di una crescita globale del 3,6%. 

“Le politiche macroeconomiche di sostegno e i prezzi più bassi delle materie prime dovrebbero 

rafforzare la crescita gradualmente nel 2016 e 2017, ma questo risultato non è per niente 

certo dati i rischi negativi in aumento e le vulnerabilità, oltre alle incertezze sui percorsi politici 

e sulla risposta di commercio e investimenti”. 

Particolarmente critico è l'andamento del commercio globale: l'Ocse stima un interscambio 

mondiale in progresso soltanto del 2% quest'anno, la metà del 3,9% prospettato a giugno, e 

del 3,6% nel 2016 (+5,3% a giugno), con una ripresa a +4,8% solo nel 2017. I tassi di 

crescita dell'interscambio osservati finora nel 2015 nel passato sono stati associati a una 

recessione globale. A differenza che nel 2012-13, quando la debolezza dell'interscambio veniva 

dai Paesi avanzati, ora il problema è riferito ai Paesi emergenti. 

Per gli economisti di Parigi, il tasso di riferimento della Bce resterà fermo allo 0,05% fino al 

secondo trimestre del 2017, per essere alzato di 0,25% entro la fine del 2017. I tassi della 

Fed, invece, sono attesi in graduale aumento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2017 

dall'attuale livello dello 0,25% al 2%. 

In questo scenario di rallentamento rientra anche l'Eurozona, per la quale si prevede un 

aumento del Pil dell'1,8% nel 2016 (da +2,1% indicato a giugno, già rivisto a settembre a 

+1,9%) e dell'1,9% nel 2017, dopo +1,5% nel 2015 (da +1,6% stimato a settembre e +1,4% 

dell'Outlook primaverile). 

L’Ocse sostiene anche che i rifugiati non sono fardello ingestibile per l’Unione Europea. “Un 

approccio collettivo al recente aumento di arrivi di richiedenti asilo in Ue aiuterebbe a ridurre le 

tensioni. Con le politiche giuste, i richiedenti asilo non dovrebbero comportare un fardello 

economico ingestibile. Anzi, se i rifugiati sono integrati rapidamente nella società europea, è 

probabile che offrano benefici ai Paesi ospitanti”. 

Cosa è? 

Ogni sei mesi l’Ocse rilascia il suo Economic Outlook nel quale disegna lo scenario 

macroeconomico mondiale, abbinando dati e previsioni e tracciando da tutto questo le 

stime, sia a livello globale sia a livello di singolo Paese membro. 

http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/General-assessment-11-2015.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/General-assessment-11-2015.pdf
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L'impatto economico “dipenderà dal supporto che sarà fornito per aiutare i nuovi rifugiati ad 

integrarsi, il livello a cui le normative consentiranno loro di inserirsi nel mercato del lavoro e il 

loro mix di competenze".  

L'aumento della forza lavoro nell'Unione dovrebbe accelerare dallo 0,2% annuo del triennio 

2013-15 allo 0,5% nel 2016-17, in particolare per “la maggior disponibilità in Germania per 

effetto dell'immigrazione”. Inoltre, afferma ancora l'Ocse, “sul lungo termine, l'immigrazione 

netta da Paesi esterni all'Ue potrebbe anche aiutare a moderare la pressione demografica 

legata all'invecchiamento della popolazione”. 

 

Le previsioni di crescita del Pil nel periodo 2015-2017 

(variazione %) 

 2014 2015 2016 2017 

Mondo 3,3 2,9 3,3 3,6 

Paesi Ocse 1,9 2,0 2,2 2,3 

Stati Uniti 2,4 2,4 2,5 2,4 

Area Euro 0,9 1,5 1,8 1,9 

 -Francia 0,2 1,1 1,3 1,6 

 -Germania 1,6 1,5 1,8 2,0 

 -Italia -0,4 0,8 1,4 1,4 

 -Spagna 1,4 3,2 2,7 2,5 

Regno Unito 2,9 2,4 2,4 2,3 

Giappone -0,1 0,6 1,0 0,5 

Paesi Non Ocse 4,7 3,7 4,2 4,6 

Cina 7,3 6,8 6,5 6,2 

 

 

2.  Le previsioni per l’economia italiana 

L'Ocse ha alzato le stime sulla crescita dell'economia italiana, anche se il quadro economico 

globale presenta elementi di rallentamento, legati soprattutto alla difficile situazione dei 

mercati emergenti. 

Il nostro Pil è atteso in espansione dello 0,8% nel 2014 e dell'1,4% sia nel 2016 che nel 2017. 

Si tratta di una lieve revisione al rialzo rispetto alle previsioni contenute nell'Interim Economic 

Outlook di settembre (+0,7% nel 2015, +1,3% nel 2016). 

Le buone notizie riguardano i principali fondamentali della nostra economia. L'Organizzazione 

si attende infatti un debito pubblico in aumento al 134,3% del Pil quest'anno (dal 132,3% del 

2014), ma prevede poi una discesa al 133,5% nel 2016 e al 131,8% nel 2017. Il deficit/Pil è 

stimato rispettivamente a 2,6%, 2,2% e 1,6%. Il deficit pubblico continuerà quindi a 

diminuire, con la ripresa economica che “aumenta gli introiti fiscali e l'onere per interessi sul 

debito pubblico che cala”. 

Una nota positiva viene dalle riforme e dal recupero del lavoro: il Jobs act e gli sgravi per le 

assunzioni “stanno trainando la svolta del mercato del lavoro, hanno portato a un rilevante 

http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/italy-economic-forecast-summary.htm
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aumento dei nuovi contratti a tempo indeterminato e ampliato le reti di sicurezza sociale, 

rendendo la crescita più inclusiva”. 

Per l’occupazione la previsione è di un incremento dello 0,8% quest'anno, dell'1,4% nel 2016 e 

dell'1% nel 2017. Il tasso di disoccupazione dal 12,7% segnato nel 2014 dovrebbe 

gradualmente ridursi al 12,3% quest'anno, all'11,7% nel 2016 e all'11% nel 2017.  

L'inflazione resterà contenuta (0,2% quest'anno seguita da 0,8% nel 2016 e 1,1% nel 2017). 

Il documento contiene anche diverse raccomandazioni all’Italia, in particolare quella di 

spostare in modo permanente il peso della tassazione dal lavoro ai consumi e agli immobili e 

aumentare le tasse ambientali, due scelte che, secondo l’Ocse, rafforzerebbero “le basi per una 

crescita più forte, più inclusiva e più amica dell'ambiente”.  

Gli esperti Ocse rilevano che l’estensione dei tagli ai contributi previdenziali costituisce una 

priorità “per consolidare la ripresa del mercato del lavoro”. La ripresa dell’occupazione è legata 

anche alla creazione di una Agenzia Nazionale del Lavoro che permetterebbe “di definire e 

coordinare le politiche attive del lavoro fra le diverse regioni, contribuendo a dare lavoro di 

buona qualità a un maggior numero di persone”. 

Nonostante il miglior contesto economico, in Italia “il credito bancario resta limitato a causa di 

un'elevata quantità di prestiti non performanti, che continua ad aumentare e intralcia la 

crescita degli investimenti”. Una forte spinta alla ripresa potrebbe arrivare dalla creazione di 

una bad bank, che potrebbe però richiedere molto tempo a causa dei limiti comunitari sugli 

aiuti di stato. 

L’Ocse riconosce però che «recenti iniziative del governo, come procedure fallimentari più 

efficaci e tempi più brevi per la cancellazione delle sofferenze dai bilanci bancari, sono passi 

positivi per ravvivare il mercato del credito». 

 

Previsioni per l’economia italiana nel periodo 2015-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Pil (variazione %) -0,4 0,8 1,4 1,4 

Esportazioni di beni e servizi (variazione %) 2,8 4,1 3,3 4,6 

Consumi privati (variazione %) 0,4 0,7 1,4 1,2 

Investimenti fissi lordi (variazione %) -3,4 0,6 1,5 2,6 

Occupazione (variazione %) 0,3 0,8 1,4 1,0 

Tasso di disoccupazione (%) 12,7 12,3 11,7 11,0 

Deficit/Pil (%) 3,0 2,6 2,2 1,6 

Debito/Pil (%) 132,3 134,3 133,5 131,8 

Tasso di inflazione (%) 0,2 0,2 0,8 1,1 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


