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Premessa 

La Commissione europea ha presentato il 18 maggio le Raccomandazioni specifiche per Paese 

per il 2016. 

 

 

 

Quest’anno la Commissione ha proposto un numero minore di raccomandazioni concentrate 

sulle principali priorità economiche e sociali identificate nella sua analisi annuale della crescita 

2016. Inoltre, ha concesso più tempo e maggiori opportunità per avviare un dialogo e 

comunicare con gli Stati membri e le parti interessate a tutti i livelli. Ha anche posto maggiore 

attenzione sulle sfide della zona euro e sull’interdipendenza tra le economie. 

 

1. Le raccomandazioni a tutti gli Stati membri 

In un contesto in cui i fattori esterni che hanno sostenuto la ripresa moderata dell’economia 

europea stanno venendo meno, le fonti di crescita interne stanno diventando sempre più 

importanti.  

Per questo motivo le raccomandazioni si concentrano su tre aree prioritarie della Commissione. 

Gli investimenti sono ancora molto distanti dai livelli pre-crisi, ma la loro crescita acquista 

ritmo anche grazie al piano di investimenti per l’Europa. È necessario progredire più 

rapidamente con le riforme strutturali per incentivare la ripresa e aumentare il potenziale di 

crescita a lungo termine delle economie dell’UE. Tutti gli Stati membri devono perseguire 

politiche di bilancio responsabili e garantire che i propri bilanci siano strutturati in modo tale da 

favorire la crescita. 

I progressi più significativi rispetto allo scorso anno riguardano le raccomandazioni nei settori 

dei servizi finanziari e delle politiche attive del mercato del lavoro. Al contrario, sono inferiori 

alle attese i progressi nella creazione di un contesto normativo favorevole alle imprese e 

all’occupazione, nell’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e nella 

riduzione degli ostacoli nel settore dei servizi.  

L’attuazione è avanzata maggiormente negli Stati membri che presentano squilibri rispetto agli 

Stati membri senza squilibri, presumibilmente data la maggiore necessità di riforme. 

 

2.  Le raccomandazioni all’Italia 

La Commissione ha dato un pieno via libera al programma di riforme del Governo italiano per 

l’anno in corso. L'Italia è sulla buona strada, ma deve compiere altri progressi sui fronti 

Cosa sono?  

Si tratta dei documenti con i quali la Commissione Europea valuta i progressi di ciascuno 

dei 28 Stati membri sulla strada di Europa 2020 e indica le priorità da perseguire.  

Le Raccomandazioni fanno seguito all’Analisi annuale della crescita pubblicata nello 

scorso mese di novembre, riprendendone i temi essenziali (investimenti, riforme e 

responsabilità di bilancio). 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_italy_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_italy_en.pdf
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dell’aggiustamento di bilancio, della pubblica amministrazione, delle banche, del lavoro, della 

concorrenza: 

1. la Commissione ha concesso il proprio via libera alla flessibilità richiesta dal Governo 

italiano, raccomandando che lo scostamento sia limitato nel 2016 allo 0,75% del Pil per 

investimenti e riforme. Riconosciuta ulteriore flessibilità pari allo 0,10% del Pil legata 

alle spese per i migranti (0,04) e per la sicurezza (0,06). Bruxelles raccomanda tuttavia 

un aggiustamento di bilancio di almeno lo 0,6% nel 2017.  

Ulteriori raccomandazioni sui conti pubblici sono i seguenti: accelerare l'attuazione del 

programma di privatizzazioni e usare le conseguenti entrate straordinarie per ridurre il 

debito pubblico; trasferire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al 

patrimonio; ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali e completare la riforma 

del catasto entro giugno 2017; attuare provvedimenti per migliorare il rispetto 

dell'obbligo tributario, anche mediante sistemi elettronici di fatturazione e pagamento; 

2. attuare la riforma della pubblica amministrazione adottando e applicando tutti i decreti 

necessari; potenziare la lotta contro la corruzione riformando l'istituto della prescrizione 

entro fine anno; ridurre la durata dei procedimenti civili; 

3. accelerare il ridimensionamento dello stock dei crediti deteriorati, anche migliorando 

ulteriormente la disciplina dell'insolvenza e del recupero crediti; completare 

rapidamente l'attuazione delle riforme in materia di governance delle banche; 

4. attuare la riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare rafforzando 

l'efficienza dei servizi per l'impiego; incentivare l’assunzione delle persone che 

costituirebbero la seconda fonte di reddito per la propria famiglia; adottare e attuare la 

strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere la spesa sociale; 

5. adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza; intervenire ulteriormente 

per aumentare la concorrenza nelle professioni regolamentate, nei trasporti, nella 

sanità, nel commercio al dettaglio e nell'aggiudicazione degli appalti. 

 

 

(a cura di Enrico Martini) 


