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Premessa 

Il 5 novembre la Commissione europea ha presentato le Previsioni economiche d’autunno 

2015. 

 

Le previsioni economiche della Commissione si articolano in due sezioni: 

1. La prima parte è dedicata ai principali fattori che producono un impatto sulla crescita 

economica a livello di Eurozona e UE.  

2. La seconda parte riguarda le prospettive di crescita delle singole economie e presenta 

delle schede sintetiche sugli Stati membri. 

 

1. Le prospettive di crescita degli Stati membri 

Secondo gli analisti di Bruxelles, nel 2015 la ripresa economica ha dato prova di resilienza e si 

è diffusa in tutti gli Stati membri, ma è rimasta moderata. 

Lo scenario presenta sullo sfondo il calo dei prezzi del petrolio, una politica monetaria 

accomodante messa in atto dalla BCE e la relativa debolezza dell'Euro. L'effetto di questi fattori 

positivi si sta affievolendo, mentre affiorano nuove sfide quali il rallentamento delle economie 

emergenti e del commercio mondiale e forti tensioni geopolitiche. 

Nel prossimo biennio il ritmo della crescita resterà relativamente elevato grazie al sostegno di 

altri fattori: aumento dell’occupazione con ricadute positive sul reddito disponibile, condizioni 

di credito più favorevoli per imprese e famiglie, progressi nella riduzione dell'indebitamento 

pubblico degli Stati e ripresa degli investimenti delle imprese. In alcuni Paesi anche l'effetto 

positivo delle riforme strutturali attuate contribuirà a spingere ulteriormente la crescita. 

Il rapporto di previsione offre anche una prima valutazione dell'effetto economico indotto 

dall'arrivo massiccio di richiedenti asilo nell'UE: “nel breve periodo l'aumento della spesa 

pubblica determina un rialzo del Pil; a medio termine si prevede un ulteriore effetto positivo 

sulla crescita indotto dall'aumento dell'offerta di lavoro, purché vigano politiche adeguate per 

favorire l'accesso al mercato del lavoro”. “In caso di piena integrazione sarà possibile un 

aumento del Pil dello 0,2-0,3%” entro il 2017. “L'effetto sulla crescita è limitato nell'UE nel suo 

complesso, ma potrà rivelarsi più consistente in alcuni Stati membri”. 

Nel complesso, il Pil dell’Area Euro crescerà dell'1,6% nel 2015, per salire poi all'1,8% nel 

2016 e all'1,9% nel 2017. Per l'UE il Pil dovrebbe salire dall'1,9% di quest'anno al 2,0% nel 

2016 e al 2,1% nel 2017.  

Il mercato del lavoro continua a rafforzarsi, seppur a ritmo moderato e disomogeneo nei vari 

Stati. I Paesi che hanno varato riforme del mercato del lavoro dovrebbero tuttavia registrare 

un ulteriore miglioramento in termini di aumento dell'occupazione. Nella Eurozona è previsto 

che, dall'11,0% di quest'anno, il tasso di disoccupazione scenda al 10,6% l'anno prossimo e al 

Cosa sono ?  

Si tratta di previsioni sui principali indicatori macroeconomici dell’Unione Europea, dei 

singoli stati membri e dell'Area Euro, e comprendono alcune informazioni sulle 

prospettive per le altre principali economie mondiali e per i Paesi candidati all’adesione. 

Sono pubblicate tre volte l'anno (in autunno, in inverno e in primavera). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
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10,3% nel 2017, mentre nell'UE le previsioni indicano un calo dal 9,5% di quest'anno al 9,2% 

nel 2016 e all'8,9% nel 2017. 

Nel 2015, il rapporto deficit/PIL dell’Area Euro dovrebbe scendere sino al 2,0%, dato che 

nel 2017 si assesterà all’1,5%. Le aspettative riguardanti le politiche di bilancio rimangono 

neutrali. Le previsioni sul rapporto debito/PIL dell’Area Euro sono di una costante diminuzione 

dal 94,5% del 2014 al 91,3% nel 2017. 

A livello extra-UE, il contesto negli Stati Uniti rimane favorevole e il ritmo di crescita si è 

rafforzato nel 2015 (prevista una crescita del Pil pari a +2,6%) e dovrebbe lievemente 

accelerare nel biennio successivo. Dopo il ristagno dello scorso anno l’attività economica in 

Giappone è in ripresa nel 2015, si dovrebbe rafforzare nel 2016, per poi rallentare nel 2017. 

In Cina, la crescita del Pil progressivamente rallenterà in misura superiore alle attese dal 6,8% 

del 2015 fino al +6,2 del 2017. 

Tra gli Stati membri dell’UE la crescita del Pil più elevata quest’anno si registrerà in Irlanda 

(+6%), seguita da Repubblica Ceca e Malta (+4,3% per entrambi). 

Tra i maggiori Paesi la crescita dovrebbe essere al di sopra della media UE in Spagna (+3,1%), 

Regno Unito (+2,5%) e Germania (+1,7%).  

Malgrado la crescita economica tedesca sia “costante e continua”, la Commissione registra 

un rallentamento della domanda proveniente dai mercati emergenti. Il Pil tedesco crescerà 

dell’1,7% nel 2015 e dell’1,9% sia nel 2016 che nel 2017. Sono “possibili ricadute negative” 

del cosiddetto “scandalo Volkswagen” in altri settori, oltre a quello automobilistico, attraverso 

le catene produttive e il calo della fiducia, che potrebbero comportare rischi al ribasso per gli 

investimenti. 

Il rapporto deficit/Pil è pienamente sotto controllo. Il tasso di disoccupazione, pur in crescita 

nel prossimo biennio, rimarrà su livelli vicini al 5%. 

La crescita dell'economia francese dovrebbe accelerare lievemente nei prossimi due anni, 

guidata "da forti consumi privati e da una ripresa degli investimenti, mentre le esportazioni 

nette peseranno" negativamente sulla crescita. Il Pil francese crescerà dell'1,1% nel 2015, 

dell'1,4% nel 2016 e dell'1,7% nel 2017. In calo, ma ancora ad alti livelli, il rapporto 

deficit/Pil: dal 3,8% quest'anno, al 3,4% il prossimo e al 3,3% nel 2017. 

Nota negativa il tasso di disoccupazione che si attesterà al 10,4% il prossimo anno per 

scendere lievemente al 10,2% nel 2017. 

La Grecia è l’unico Paese in cui nel 2015 il Pil si contrarrà (-1,4%). Sarà così anche nel 2016 

(-1,3%), mentre si prevede un sensibile recupero nel 2017 (+2,7%). Le previsioni 

sull'economia greca sono comunque in miglioramento: in primavera il Pil dell’anno corrente era 

stato stimato in contrazione del 2,3% su base annua. Tuttavia gli economisti di Bruxelles 

avvertono che un eventuale "fallimento della ricapitalizzazione del settore bancario entro i 

termini prestabiliti e il mancato completamento del programma di riforme potrebbero 

compromettere le prospettive di crescita". 
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Principali previsioni per Paese 

 
 Pil   Tasso 

disocc. 
  Deficit

/Pil 
 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Belgium 1,3 1,3 1,7 8,6 8,4 7,9 -2,7 -2,6 -2,3 

Germany 1,7 1,9 1,9 4,7 4,9 5,2 0,9 0,5 0,4 

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

Ireland 6,0 4,5 3,5 9,5 8,7 7,9 -2,2 -1,5 -1,5 

Greece -1,4 -1,3 2,7 25,7 25,8 24,4 -4,6 -3,6 -2,2 

Spain 3,1 2,7 2,4 22,3 20,5 19,0 -4,7 -3,6 -2,6 

France 1,1 1,4 1,7 10,4 10,4 10,2 -3,8 -3,4 -3,3 

Italy 0,9 1,5 1,4 12,2 11,8 11,6 -2,6 -2,3 -1,6 

Cyprus 1,2 1,4 2,0 15,6 14,6 13,3 -0,7 0,1 0,3 

Latvia 2,4 3,0 3,3 10,1 9,5 8,8 -1,5 -1,2 -1,1 

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

Luxembourg 3,1 3,2 3,0 5,9 5,8 5,8 0,0 0,5 0,5 

Malta 4,3 3,6 3,1 5,8 5,7 5,8 -1,7 -1,2 -1,1 

Netherlands 2,0 2,1 2,3 6,9 6,6 6,3 -2,1 -1,5 -1,2 

Austria 0,6 1,5 1,4 6,1 6,1 6,0 -1,9 -1,6 -1,3 

Portugal 1,7 1,7 1,8 12,6 11,7 10,8 -3,0 -2,9 -2,5 

Slovenia 2,6 1,9 2,5 9,4 9,2 8,7 -2,9 -2,4 -2,0 

Slovakia 3,2 2,9 3,3 11,6 10,5 9,6 -2,7 -2,4 -2,0 

Finland 0,3 0,7 1,1 9,6 9,5 9,4 -3,2 -2,7 -2,3 

Euro Area 1,6 1,8 1,9 11,0 10,6 10,3 -2,0 -1,8 -1,5 

Bulgaria 1,7 1,5 2,0 10,1 9,4 8,8 -2,8 -2,7 -2,7 

Czech Republic 4,3 2,2 2,7 5,2 5,0 4,8 -1,9 -1,3 -1,1 

Denmark 1,6 2,0 1,8 6,1 5,8 5,5 -3,3 -2,5 -1,7 

Croatia 1,1 1,4 1,7 16,2 15,6 14,7 -4,9 -4,7 -4,1 

Hungary 2,9 2,2 2,5 7,1 6,7 6,2 -2,3 -2,1 -2,0 

Poland 3,5 3,5 3,5 7,6 7,2 6,8 -2,8 -2,8 -2,8 

Romania 3,5 4,1 3,6 6,7 6,6 6,5 -1,2 -2,8 -3,7 

Sweden 3,0 2,8 2,7 7,7 7,7 7,4 -1,4 -1,3 -1,2 

United Kingdom 2,5 2,4 2,2 5,4 5,4 5,5 -4,4 -3,0 -1,9 

EU 1,9 2,0 2,1 9,5 9,2 8,9 -2,5 -2,0 -1,6 

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

Japan 0,7 1,1 0,5 3,4 3,3 3,3 -6,6 -5,7 -5,1 

China 6,8 6,5 6,2 -- -- -- -- -- -- 

 

2. Principali previsioni per l’Italia 

In Italia la ripresa si è rafforzata in corso d’anno e la crescita aumenterà nel 2016 e 2017. La 

Commissione europea ha rivisto la crescita del Pil nel nostro Paese per il 2016 dall’1,4 

all’1,5%, rispetto alle stime di maggio.  

Secondo l’esecutivo comunitario la ripresa sarà sostenuta da fattori esterni come l’Euro debole, 

che favorisce le esportazioni, e il prezzo del petrolio che rimane basso favorendo 

l’abbassamento dei costi dell’energia, nonché da fattori interni come la domanda “in 

miglioramento” trainata dai consumi privati e dagli investimenti, che è in grado di “guidare” 

l’aumento del Pil il prossimo anno. Nel 2015, la crescita dovrebbe essere dello 0,9% rispetto 

allo 0,6% previsto in primavera. 

In generale, si tratta di una ripresa “sempre più autosufficiente” e “meno dipendente da fattori 

temporanei come indebolimento dell’Euro, calo dei prezzi petroliferi e allentamento della 

politica monetaria della Bce”. “Vi sono comunque i margini per un ulteriore miglioramento” 

grazie alle riforme già fatte, mentre dalla riduzione del debito pubblico dipende “la prospettiva 

di crescita a medio termine”. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/it_en.pdf
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Il tasso di disoccupazione in Italia scenderà dal 12,2% del 2015 all’11,8% nel 2016 e 

all’11,6% nel 2017. I dati sono in miglioramento rispetto alle stime di primavera quando si 

parlava di disoccupazione ferma al 12,4% sia quest’anno che il prossimo. 

Positive le previsioni sul deficit. Il rapporto fra deficit e Pil si attesterà al 2,6% quest’anno, 

scenderà al 2,3% nel 2016 e all’1,6% nel 2017. Nelle stime pubblicate lo scorso maggio la 

Commissione aveva però previsto il 2% per l’anno il prossimo. 

Per quanto riguarda il debito pubblico nell’anno corrente toccherà il 133% del Pil per poi 

iniziare a scendere nel 2016 al 132,2% e nel 2017 al 130%. Anche qui le stime di primavera 

erano più ottimistiche e la Commissione aveva previsto che il debito pubblico salisse al 133,1% 

del Pil quest’anno per scendere al 130,6% già il prossimo. 

Le condizioni di credito si presentano al momento in graduale miglioramento, come 

testimonia l'aumento degli stock di famiglie e imprese manifatturiere nei mesi recenti. Inoltre 

si sta delineando una marcata riduzione della contrazione del credito anche per imprese di altri 

settori sin dall'inizio dell'anno. Sempre in ambito bancario, la Commissione europea sostiene 

che, nonostante i crediti deteriorati restino un fardello per le banche italiane, le condizioni di 

credito si normalizzeranno dal 2016, grazie ad una politica monetaria che si manterrà 

accomodante e ad un credito meglio incanalato verso le imprese più produttive. 

 

Previsioni sui principali indicatori economici per l’Italia 

 2015 2016 2017 

Pil (var.%) +0,9 +1,5 +1,4 

Consumi privati (var.%) +0,8 +1,4 +0,7 

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

Esportazioni (var.%) +4,4 +3,3 +4,5 

Importazioni (var.%) +5,0 +4,8 +5,0 

Occupati (var.%) +1,0 +1,0 +1,0 

Tasso disoccupazione (%) 12,2 11,8 11,6 

Indice dei prezzi (var.%) 0,2 1,0 1,9 

Deficit (% del Pil) -2,6 -2,3 -1,6 

Debito pubblico (% del Pil)  133,0 132,2 130,0 

 

(a cura di Enrico Martini) 


