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LA GRANDE DEPRESSIONE ITALIANA 
 
 
E’ in fase di redazione il Rapporto 2/2012, che contiene il nuovo esercizio di 
previsione del CER per gli anni 2012-14. Ne anticipiamo i principali risultati 
in questo Aggiornamento.  

Il nuovo esercizio tiene conto: 
• della perdurante fase di turbolenza finanziaria che sta coinvolgendo 

molti dei paesi dell’Area euro, con rischi crescenti sulla tenuta dei 
conti pubblici e dei sistemi bancari e finanziari; 

• delle tardive e, talvolta, inadeguate risposte da parte dell’Unione 
Europea agli shock asimmetrici che stanno colpendo alcuni paesi 
europei; 

• degli sfavorevoli dati congiunturali, sintetizzati nell’andamento 
flettente del nostro indicatore CoinCer; 

• delle manovre di finanza pubblica varate nel 2011, che esercitano 
significativi effetti depressivi sull’economia; 

• del netto peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, con 
i relativi contraccolpi sul reddito delle famiglie. 

Sulla base di questi elementi, prevediamo che il Pil diminuisca sia nel 2012 
sia nel 2013. Per l’anno in corso la previsione segnala una flessione del 2%, 
mentre per il successivo anno la riduzione dovrebbe attestarsi allo 0,2% 
(+0,4% nel 2011). Solo a partire dal 2014 l’economia italiana dovrebbe 
tornare a crescere, ma per appena lo 0,9% (grafico 1).  

Le nostre valutazioni sono meno favorevoli di quelle adottate dal governo 
nel DEF 2012, a loro volta peggiorative rispetto allo scenario programmatico 
ricavabile dalla Relazione al Parlamento dello scorso dicembre.  

In un siffatto scenario, nel 2012 il reddito disponibile delle famiglie 
subirebbe un’ulteriore flessione in termini reali (-4,3%, contro il -0,6% del 
2011), e tornerebbe a scendere anche in termini nominali (-1,9%; +2% nel 
2011). Particolarmente colpito sarebbe il mercato del lavoro che vedrebbe 
il tasso di disoccupazione toccare il 10,5% nell’anno in corso e il 10,7% nel 
2013. Un leggero miglioramento è atteso invece nel 2014, dove la quota di 
disoccupati sul totale della forza lavoro dovrebbe attestarsi al 10% circa. 

La pressione fiscale, stante le manovre varate dal Governo per il riequilibrio 
dei conti pubblici, toccherebbe una punta massima del 44,6% del Pil nel 2013. 
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Grafico 1 - La crescita del Pil 
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La flessione del Pil nel biennio 2012-13 deriverebbe essenzialmente da una 
domanda interna particolarmente debole, che al netto delle scorte è attesa 
diminuire del 3,4% e dello 0,7% rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Il 
ritorno su valori positivi è atteso solo a partire dal 2014 (+0,7%). 

 
Grafico 2 – Tassi di variazione della domanda interna (al netto delle scorte) 
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Un contributo positivo, in grado solo di attenuare la caduta della domanda 
interna, è atteso invece dalla componente estera. L’export, al netto delle 
importazioni, dovrebbe garantire un contributo alla crescita rilevante 
nell’anno in corso (2,4 punti di crescita). Questo risultato deriverebbe, da 
un lato, dalla buona tenuta dell’esportazioni e, dall’altro lato, dalla netta 
flessione dell’import, legata alla minor domanda di beni e servizi da parte 
delle famiglie. Nel successivo biennio, però, la peggior intonazione della 
domanda globale, anche rispetto a quanto atteso nel precedente Rapporto 
(cfr. grafico 3), dovrebbe spingere il contributo della domanda estera netta 
ad avvicinarsi alla zero (0,4 e 0,1 punti percentuali, rispettivamente nel 
2013 e 2014). 

La flessione del reddito disponibile determinerà, secondo le nostre attese, 
in ogni modo un incremento della propensione al consumo (dal 90,8 del 
2011 al 93,4% del 2014). 

 
 

Grafico 3 – Il contributo della domanda estera alla crescita 
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Con riferimento alla finanza pubblica, in questo esercizio assumiamo il 
pieno dispiegarsi delle manovre di correzione introdotte nel 2011, non 
ancora della spending review. Nonostante la dimensione della correzione, la 
debolezza del ciclo economico non permetterà di conseguire l’obiettivo di 
pareggio del bilancio pubblico. Stimiamo infatti che l’indebitamento scenda 
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all’2,4% nel 2012 (37,3 miliardi), all’1,4% nel 2013 (23,2 miliardi) e all’1% 
nel 2014 (15,9 miliardi). 

 
Grafico 4 – L’indebitamento delle pubbliche amministrazioni: 

revisione degli obiettivi programmatici e previsione Cer 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013 2014

DEF, aprile 2012 CER, luglio 2012
 

 


