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Premessa 

La Commissione europea ha presentato il 13 maggio le Raccomandazioni specifiche per Paese 

per il 2015. 

 

 

 

Le raccomandazioni rispecchiano l'agenda economica e sociale della Commissione, che, da 

quando il Presidente Juncker ne ha assunto la guida, è incentrata su tre pilastri che si 

rafforzano a vicenda: rilancio degli investimenti, realizzazione di riforme strutturali e 

perseguimento della responsabilità di bilancio.  

Un'attuazione efficace delle raccomandazioni specifiche per paese del 2015 è fondamentale per 

riavviare l'Europa verso un'occupazione e una crescita sostenibili e renderla meno dipendente 

dai fattori congiunturali esterni che attualmente favoriscono la ripresa. Inoltre le 

raccomandazioni rappresentano, nella pratica, il metro secondo cui i singoli Stati membri 

verranno valutati ai fini della compliance con gli obblighi europei.  

1. Le raccomandazioni a tutti gli Stati membri 

Per consolidare la ripresa occorre ulteriore impegno politico. Molti Stati membri devono 

affrontare sfide quali l'elevato debito pubblico e privato, la bassa produttività e la mancanza di 

investimenti, che determinano forte disoccupazione e deterioramento delle condizioni sociali. 

In tema di investimenti la Commissione invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli ai 

finanziamenti e a dare rapida implementazione al piano Juncker. 

Le riforme strutturali dovrebbero riguardare soprattutto i mercati dei prodotti, dei servizi e del 

lavoro, con lo scopo di aumentare la competitività, promuovere l’occupazione e la crescita 

contribuendo alla prosperità e alla giustizia sociale 

Le «politiche di bilancio responsabili» dovrebbero conciliare stabilizzazione del breve periodo e 

sostenibilità del lungo periodo: il risanamento è la strada da seguire per i Paesi che sono 

ancora in difficoltà, il rilancio degli investimenti produttivi è invece la priorità per gli altri. 

La Commissione Europea raccomanda, inoltre a tutti gli Stati membri di migliorare la politica 

occupazionale e la protezione sociale come motore della coesione sociale e della crescita 

economica sostenibile. 

In concomitanza con la presentazione delle Raccomandazioni, la Commissione ha anche 

proposto al Consiglio alcune decisioni nei confronti di Malta e della Polonia (sospensione del 

deficit eccessivo); Regno Unito (inadempienza circa la raccomandazione di correggere lo 

squilibrio di bilancio del 2009); Finlandia (relazione sul mancato rispetto dei criteri del debito e 

del disavanzo definiti dal patto di stabilità e crescita) e Francia (a cui si chiede di adempiere 

entro il 10 giugno alle raccomandazioni relative alla correzione del deficit eccessivo) 

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/pdf/csr2015/eccom2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/eccom2015_en.pdf
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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 della 

pubblica amministrazione, della competitività, delle banche, della fiscalità, del lavoro e 

dell'educazione. 

1. Per quanto riguarda i conti pubblici, applicando la nuova flessibilità adottata dalla 

Commissione, si chiede un aggiustamento strutturale di bilancio dello 0,25% nel 2015 e 

dello 0,1% nel 2016, modifiche già previste nella Legge di stabilità 2015. Nessuno 

sforzo aggiuntivo viene quindi sollecitato. 

Su questo tema Bruxelles pone però due condizioni: 

a. varare entro settembre la legge delega sul fisco, in particolare per quanto 

riguarda la revisione del catasto; 

b. attuare rapidamente il programma di privatizzazioni e impegnarsi ad utilizzarne i 

ricavi per ridurre il debito pubblico. 

2. La Commissione chiede di adottare il piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica, per contribuire allo sviluppo del trasporto intermodale grazie al miglioramento 

dei collegamenti. E’ richiesta anche la piena operatività dell'Agenzia per la coesione 

territoriale, in modo da determinare una più efficace gestione dei fondi europei. 

3. La terza raccomandazione ha a che vedere con le riforme non direttamente economiche 

ma che potrebbero avere un forte impatto sulla competitività del Paese. La 

Commissione invita a portare rapidamente a termine la riforma costituzionale (che 

prevede la fine del bicameralismo) e di accelerare la modernizzazione della pubblica 

amministrazione. Una parte rilevante è dedicata alla riforma della giustizia. Il Governo è 

invitato a completare la revisione del sistema delle prescrizioni entro la metà del 2015. 

4. La quarta raccomandazione riguarda la riforma del sistema bancario. Anche qui, entro 

l'anno in corso, l'Europa chiede di rivedere la governance delle banche e delle 

fondazioni bancarie. Inoltre, il Governo è sollecitato a prendere misure per ridurre il 

volume dei crediti in sofferenza che gravano sul sistema bancario. 

5. In materia di mercato del lavoro, Bruxelles sollecita l’adozione dei decreti legislativi 

riguardanti il ricorso alla cassa integrazione guadagni, la revisione degli strumenti 

contrattuali, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e il rafforzamento delle 

politiche attive del mercato del lavoro. E’ oggetto delle raccomandazioni anche 

l’istituzione, di concerto con le parti sociali, di un quadro normativo per la 

contrattazione di secondo livello. Nell'ambito degli sforzi per combattere la 

disoccupazione giovanile, si chiede di adottare la prevista riforma della scuola e 

ampliare l'istruzione terziaria professionalizzante non accademica. 

6. Infine, la Commissione sollecita una serie di misure puntuali per favorire la 

competitività: l’attuazione dell’ "Agenda per la semplificazione 2015-2017" al fine di 

snellire gli oneri amministrativi e normativi; l’attuazione di misure pro-concorrenziali in 

tutti i settori investiti dalla Legge annuale sulla concorrenza; l’adeguamento dei 

contratti di servizi pubblici locali che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti 

"in-house" entro la fine del 2015. 

(a cura di Enrico Martini) 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_italy_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_italy_it.pdf

