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Semestre europeo: analisi annuale della crescita
2015
Il semestre europeo è un esercizio annuale che consente di coordinare le politiche economiche e di
bilancio degli Stati membri. Il ciclo 2015 ha avuto inizio nel novembre 2014 con l'analisi annuale
della crescita, che ha delineato le principali priorità economiche per l'UE e raccomandato di
appoggiarsi su tre grandi pilastri per promuovere la crescita e la ripresa economica. Nell'ambito
dell'analisi è stato inoltre proposto di razionalizzare il semestre europeo per migliorare l'attuazione
delle raccomandazioni specifiche per paese.

L'analisi annuale della crescita nel contesto del ciclo del semestre europeo
Il semestre europeo, istituito nel 2010, permette il coordinamento dei programmi economici e di bilancio
degli Stati membri in momenti specifici nel corso dell'anno. Si tratta di un esercizio che consente agli Stati
membri di formulare osservazioni sui rispettivi programmi, mentre la Commissione ha il compito di
analizzare tutte le loro politiche in materia di bilancio e riforme strutturali, di formulare raccomandazioni e
verificare la loro attuazione. Il ciclo del semestre europeo inizia ogni anno in novembre con l'adozione, da
parte della Commissione, dell'analisi annuale della crescita (AAC), che identifica le priorità economiche
generali dell'UE e fornisce agli Stati membri un orientamento politico per l'esercizio successivo. L'AAC
costituisce anche la base su cui poggiano le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) in materia di bilancio
e riforme strutturali che l'Unione europea indirizza a ogni Stato membro nella primavera dell'esercizio
seguente.

L'analisi annuale della crescita 2015
L'analisi annuale della crescita 2015 raccomanda tre pilastri principali per promuovere una crescita più
elevata e consolidare la ripresa: rilancio degli investimenti (anche mediante il piano di investimenti che
dovrebbe mobilitare sino a 315 miliardi di EUR), potenziamento delle riforme strutturali (rimozione degli
ostacoli al mercato unico e, a livello nazionale, miglioramento del mercato del lavoro, riforma dei sistemi
pensionistici e di protezione sociale, miglioramento dei mercati di beni e servizi, del contesto in cui operano
le imprese, della ricerca e dell'innovazione e dell'efficienza nella pubblica amministrazione) e perseguimento
di un risanamento di bilancio responsabile e favorevole alla crescita (assicurando il controllo a lungo termine
sui livelli di disavanzo e di debito e contrastando la frode e l'evasione fiscali). L'AAC propone anche di
razionalizzare la governance economica europea per migliorare l'attuazione delle principali raccomandazioni
specifiche per paese, attualmente insoddisfacente. La Commissione punta a rendere più mirato il semestre
europeo e ad accrescerne la titolarità mediante la semplificazione dei propri contributi al processo, la
riduzione degli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri e l'introduzione di misure volte ad
accentuare la natura multilaterale del processo e a renderlo più aperto. Le prime modifiche saranno testate
e attuate nel ciclo 2015, e nei mesi a venire saranno definite ulteriori proposte.

Le istituzioni dell'UE
Il dialogo economico sull'analisi annuale della crescita 2015 svoltosi nel dicembre 2014 con Valdis
Dombrovskis, vicepresidente della Commissione responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha dato luogo a
un vivace dibattito in seno al Parlamento europeo. Dombrovskis ha sottolineato che i tre pilastri sono tutti
egualmente importanti e che la Commissione non intende attribuire loro una ponderazione. Egli aggiunto
che la ripresa è fragile e riflette le debolezze strutturali delle economie europee. Il Consiglio ha esaminato
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l'AAC 2015 e ha suggerito ulteriori miglioramenti, come un calendario rivisto, raccomandazioni specifiche per
paese più mirate, una maggiore titolarità degli Stati membri per quanto riguarda le RSP (ad esempio,
mediante analisi comparative) e maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle RSP.
Il 24 febbraio 2015 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) ha approvato la sua
relazione sull'analisi annuale della crescita 2015 (relatore Dariusz Rosati, PPE, Polonia). La relazione plaude
alla razionalizzazione del semestre europeo, appoggia l'approccio basato su tre pilastri per favorire la ripresa
economica e sottolinea la necessità di proseguire le riforme strutturali. La commissione invita gli Stati
membri a sostenere attivamente il piano di investimenti e, per quanto attiene al Fondo per gli investimenti,
ritiene che sia necessario un regime speciale per le PMI. La commissione ECON invita inoltre la Commissione
a proporre misure per accrescere la responsabilità democratica nella governance economica dell'UE e
deplora che la relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico non sia stata presentata
contestualmente all'analisi annuale della crescita 2015.
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