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EXECUTIVE SUMMARY 

 Come ad ogni fine anno, rimbalzano le voci sulle previsioni 

macroeconomiche per l’economia italiana da parte dei 

principali organismi internazionali.  

 Dall’analisi dei dati, emerge una tendenza a prevedere una 

crescita modesta, sicuramente inferiore a quella degli altri 

paesi europei, anche scontando gli effetti della Legge di 

Bilancio per il 2017 dell’ex governo Renzi.  

 Anche per quanto riguarda le variabili di finanza pubblica, 

rimangono forti dubbi sulla capacità del governo di ridurre 

finalmente lo stock di debito pubblico.  
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Alla fine del 2015, i principali organi di previsione 

internazionali ritenevano che, grazie al rafforzamento della 

domanda interna, l'economia italiana, dopo una crescita 

moderata nel 2015, avrebbe preso slancio nel biennio 2016-

2017, registrando però tassi di crescita inferiori alla media 

europea. 

 Inoltre, a causa della riduzione dei prezzi dei prodotti 

energetici, degli alti livelli di disoccupazione e della 

conseguente limitata pressione inflazionistica dal lato dei 

salari, si stimava ancora un basso tasso di inflazione per il 

2016.  
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Sul fronte delle finanze pubbliche la Commissione Europea 

stimava un deterioramento del saldo strutturale e una 

conseguente riduzione limitata del rapporto debito/PIL. 
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Tabella 1 – Previsioni crescita PIL reale (2015-2017)  
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  2015 2016 2017 

FMI 0,8 1,3 1,2 

Commissione Europea 0,8 1,4 1,3 

OCSE 0,8 1,4 1,4 

Banca d'Italia 0,7 1,5 1,4 

Istat 0,9 1,4 1,4 

MEF 0,9 1,6 1,6 



LE PREVISIONI PER IL 2016 

 La Commissione rilevava come le misure di decontribuzione in 

favore delle assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di 

un livello stabile delle forze lavoro avessero contribuito a 

ridurre il tasso di disoccupazione dal 12.7% del 2014 

all'11.9% del 2015. 
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Nel biennio 2016-2017, con il rafforzamento della crescita, il 

tasso di occupazione sarebbe dovuto aumentare in media 

dell'1% all'anno, mentre il tasso di disoccupazione era atteso 

ridursi gradualmente anche per effetto dell'ingresso degli 

inattivi tra le forze lavoro. 

 La pressione dei salari era valutata come limitata per effetto 

sia della riduzione del cuneo fiscale sia degli incrementi 

salariali in termini reali guadagnati negli ultimi anni, in 

conseguenza di una dinamica inflazionistica inferiore alle 

attese e di cui è ragionevole si terrà conto nelle prossime 

tornate contrattuali. 
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Sul fronte dell’inflazione, l'IPCA si sarebbe dovuto attestare su 

livelli di poco superiori allo zero fino a tutto il 2016 (+0,1%, 

2015 e +0,3%, 2016). 

 Per il 2017, anche per effetto dell'impulso inflazionistico 

derivante dallo spostamento al 2017 dell’aumento dell’Iva 

(dal 22 al 24%, aliquota ordinaria e dal 10 al 13% per 

quella ridotta), l'indice si sarebbe dovuto portare sul +1,8%. 

 La Commissione osservava che laddove il Governo avesse 

deciso di disinnescare anche queste clausole di salvaguardia 

l'IPCA avrebbe potuto portarsi su livelli significativamente 

inferiori. 
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LE PREVISIONI PER IL 2016 

 Tabella 2 – Previsioni crescita inflazione 
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  2015 2016 2017 

Banca d'Italia 0,1 0,3 1,2 

Commissione Europea 0,1 0,3 1,8 

FMI 0,2 0,7 1 

OCSE 0,2 0,8 1,1 

MEF 0,4 1 1,7 



LE PREVISIONI PER IL 2017 

 Il governo ha elaborato il documento di programmazione 

economica e finanziaria (Def) sulla base di una crescita pari al 

+0,8% nel 2016 e al +1% nel 2017.  

 Le stime precedenti puntavano a una crescita pari al +1,2% 

quest'anno e al +1,4% l'anno venturo. 

 La Commissione Europea ha però contestato i numeri del 

governo, in quanto si scostano di un decimale rispetto alle 

previsioni pubblicate lo scorso 9 novembre, che stimano per 

l'Italia una crescita pari al +0,7% nel 2016 e al +0,9% nel 

2017. 

 In entrambi i casi c'è stato un taglio di quattro decimali 

rispetto alle previsioni di primavera. 
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LE PREVISIONI PER IL 2017 

 l’Istat ha certificato come la crescita nell’area euro viene 

fissata a circa la metà, +1,6%. Quella dell’Italia è dimezzata 

ulteriormente: 

 Il Pil – ha rilevato l’Istat – è previsto aumentare del +0,8% 

nel 2016 e del +0,9% nel 2017, ancora molto meno 

rispetto alla crescita del Pil prevista per il prossimo anno 

nell’area euro (+1,5%). 

 Anche il tasso di disoccupazione atteso in Italia non 

cambierà di molto, passando dall’11,5% del 2016 

all’11,3% del 2017.  
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LE PREVISIONI PER IL 2017 

 L’OCSE, nell'ultima edizione del World Economic Outlook, ha 

previsto che l'Italia cresca del +0,8% sia quest'anno che il 

prossimo.  

 Nell'Interim Economic Outlook di giugno era invece attesa per 

l'Italia un'espansione maggiore, pari al +1% nel 2016 e al 

+1,2% nel 2017. 

 Per il 2017 il Fmi stima invece una crescita del +0,9%. 

 Anche il Fmi, come l'Ocse, ha effettuato una revisione al 

ribasso rispetto alle stime di giugno ma più leggera, pari in 

entrambi i casi a un solo decimale. 
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LE PREVISIONI PER IL 2017 

 Dopo aver tagliato le proprie previsioni già lo scorso giugno 

(+0,8% nel 2016 e +0,9% nel 2017), Confindustria ha 

effettuato un'ulteriore revisione al ribasso a settembre, 

prevedendo un incremento del Pil italiano del +0,7% nel 2016 

e del +0,5% nel 2017. 

 Non è nemmeno la stima più pessimista disponibile. Alcune 

banche d'affari, come Citi, prevedono che nel 2017 il Pil 

italiano cresca di appena del +0,3%.  

 Per quanto riguarda la disoccupazione per il prossimo triennio 

Confindustria stima un aumento dell'occupazione stimata in Ula 

del +1,1% nel 2016, +0,6% nel 2017 e +0,7% nel 2018 

tornando così alla fine del periodo di previsione a 24,1 milioni 

di unità, 905mila sopra al minimo di fine 2013. 
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LE PREVISIONI PER IL 2017 

 Per quanto riguarda le variabili di finanza pubblica, la 

Commissione Europea ha rivisto al rialzo le stime sul debito 

italiano. Bruxelles prevede un rapporto pari al 133% del Pil 

nel 2016 (era al 132,7%) e 133,1% nel 2017 (131,8%), 

stesso dato ipotizzato per il 2018.  

 Per l’Eurozona si prevede una riduzione del rapporto 

debito/Pil dal 91,6% nel 2016 all’89,4% nel 2018 

 Il deficit italiano si attesterà al 2,4% del Pil sia quest’anno che 

nel 2017 e salirà al 2,5% nel 2018. 

 Il disavanzo pubblico della zona euro dovrebbe invece 

scendere dall’1,8% del Pil di quest’anno all’1,5% nel 2017 

e nel 2018. 
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LE PREVISIONI PER IL 2017 

 Per Confindustria, la crescita del deficit prevista nel 2017 è 

dovuta alla "minore dinamica del Pil nominale, +1,6% contro il 

2% stimato dal governo" mentre quella messa in conto per il 

2018 sconta", come spiega il Csc, anche "una diversa 

considerazione della clausola di salvaguardia che dovrebbe 

scattare il 1° gennaio 2018" e che comporterebbe l'aumento 

delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti il cui gettito 

complessivamente atteso, annota ancora il Csc, è pari a 19,5 

miliardi. 

 Per il Centro Studi di Confindustria oltre al deficit a non 

diminuire sarà anche il debito pubblico previsto al 132,7% del 

Pil nel 2016 (dal 132,3 delle precedenti stime), al 133,4 nel 

2017 e al 133,7 nel 2018. 
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L’IMPATTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 

 La legge di Bilancio approvata dal Parlamento per il 2017 

vale 27 miliardi e, secondo le previsioni del governo, consente 

un incremento del pil 2017 pari al +1%, il deficit al 2,3% e il 

debito pubblico al 133,7% del pil. 

 La misura più impattante è il congelamento dell’aumento delle 

aliquote IVA fino al 2018, che vale 15,4 miliardi. 

 In tutto, la manovra contiene maggiori entrate (o risparmi di 

spesa) per +34,5 miliardi e spese pari a +22,5 miliardi.  
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LE PREVISIONI SUI TASSI D’INTERESSE 

 Per quanto riguarda i tassi d’interesse, la Federal Reserve ha 

alzato i tassi di riferimento del +0,25% nell’ultima riunione del 

FOMC, come atteso dai mercati.  

 Tassi che si dovrebbero confermare a questo livello, se non 

più elevato per tutto il 2017. 

 Questa mossa dovrebbe comportare un graduale 

apprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro.  

 La BCE, invece, non dovrebbe innalzare i tassi d’interesse, 

impegnata com’è nel mantenere la propria politica monetaria 

accomodante per tutto il 2017. 
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