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L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe determinare un lieve
effetto economico positivo

Le Previsioni economiche della Commissione Europea  di autunno
2015

La Commissione Ue stima un incremento della popolazione europea dovuto all'afflusso di
richiedenti asilo pari 3 milioni di arrivi entro la fine del 2017.

Lo si legge nelle previsioni autunnali di Bruxelles, secondo cui l'afflusso dovrebbe essere di 1
milione di rifugiati nel 2015, 1,5 milioni nel 2016 e di un altro mezzo milione nel 2017.
Nel 2017 si dovrebbe registrare una "graduale normalizzazione" dei flussi e delle domande
d'asilo e quindi, nel complesso, l'aumento della popolazione europea dovuto al fenomeno
dovrebbe essere di circa lo 0,4%.

L'effetto economico indotto dall'arrivo di un gran numero di richiedenti asilo nell'UE – si legge
nel comunicato stampa diffuso -  nel breve periodo determina, con l'aumento della spesa
pubblica, 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.

L'effetto sulla crescita è limitato nell'UE nel suo complesso, ma potrà rivelarsi più consistente
in alcuni Stati membri.
In cifre, secondo Bruxelles l'impatto positivo sul Pil Ue, dovuto all'incremento della
forza lavoro, dovrebbe essere di 0,25 punti percentuali al 2017 o, considerando un
afflusso di lavoratori poco qualificati, di 0,2 punti nel medio termine.

Lo studio della Commissione Europea sottolinea come l’impatto economico nei diversi Stati
membri dipenderà non solo dall’entità degli ingressi, ma anche dal tempo di permanenza dei
richiedenti asilo nello Stato e dalla capacità dello Stato di integrare i richiedenti asilo  nel
mercato del lavoro e di far uso dei fondi comunitari.
La Commissione Ue sottolinea che la spesa aggiuntiva sostenuta dagli Stati per l'accoglienza,
non uniforme fra i diversi Paesi, è "limitata per la maggior parte dei Paesi Ue".

In particolare per i Paesi di transito più coinvolti dagli arrivi gli "effetti stimati sul saldo
nominale ammontano al massimo allo 0,2% del Pil nel 2015, con una stabilizzazione nel
2016".
Nei Paesi di destinazione, invece, l'impatto ammonta "a un massimo dello 0,2% del Pil nel
2015, con un lieve incremento in alcuni Paesi nel 2016".

Presentando le previsioni economiche d'autunno il commissario Ue agli Affari economici, Pierre
Moscovici, ha spiegato che la valutazione sull'impatto dei costi sostenuti dall'Italia sui conti
pubblici sarà presentata entro 15 giorni.

Le previsioni economiche dell'UE sono pubblicate tre volte all'anno e coprono un arco di tempo
di almeno due anni e circa 180 variabili.

-      Previsioni Economiche Europee – Autunno 2015

Fonte: Commissione Ue
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