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Attuazione del semestre europeo 2014  
Le politiche economiche degli Stati membri sono coordinate a livello dell'Unione europea mediante 
l'esercizio annuale del "semestre europeo". Per il 2014 tale esercizio si è concluso in luglio con 
l'adozione di raccomandazioni specifiche per paese (RSP) da parte del Consiglio, che ha sottolineato 
il loro ruolo chiave ai fini della creazione della crescita. 

Il semestre europeo (SE), che sincronizza il calendario delle relazioni e delle valutazioni in materia di politica 
economica e di bilancio a livello dell'UE e introduce il coordinamento ex ante delle politiche economiche 
nazionali, è stato introdotto nel 2010. Per ogni ciclo del semestre europeo, la Commissione analizza le 
politiche in materia di bilancio e di riforme strutturali di ciascuno Stato membro, elabora raccomandazioni e 
vigila sulla loro attuazione.   

Nel novembre 2013 la Commissione ha avviato il ciclo 2014 con l'analisi annuale della crescita (AAC), 
stabilendo le priorità seguenti: portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla 
crescita; ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia; promuovere la crescita e la competitività; lottare 
contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi e ammodernare la pubblica amministrazione. Gli 
Stati membri sono stati chiamati a tenere conto di tali priorità nel definire le rispettive politiche economiche 
per il 2014. Inoltre, nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, la Commissione ha 
condotto esami approfonditi in relazione a 17 Stati membri, individuando squilibri in tutti gli stessi 
nonostante una riduzione generale del livello degli squilibri accumulati nel corso di diversi anni.  

Le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2014 forniscono orientamenti politici strategici riguardo ai 
programmi nazionali di riforma  e ai programmi di stabilità e convergenza per il 2014, che dovrebbero 
affrontare le problematiche identificate sia dalle RSP 2013 sia dalla procedura per gli squilibri 
macroeconomici. Di conseguenza nel giugno 2014 la Commissione ha adottato una serie di RSP nell'ottica di 
favorire la ripresa dell'economia europea, rafforzare la competitività e creare posti di lavoro per il 2014-
2015. Nella comunicazione ivi allegata, la Commissione ha concluso che la ripresa economica resta non 
uniforme e fragile e che gli Stati membri dovrebbero pertanto proseguire le riforme. 

Nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese, che sono state 
quindi adottate dall'ECOFIN in luglio. Ha inoltre indicato una serie di azioni che contribuirebbero al 
rafforzamento della crescita e alla creazione di più posti di lavoro, tra cui la riduzione del cuneo fiscale sul 
lavoro, la riforma dei mercati dei prodotti e dei servizi, la riforma delle pubbliche amministrazioni, il 
miglioramento del contesto imprenditoriale e dell'innovazione, l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, il 
miglioramento del funzionamento delle industrie di rete e la riforma dei sistemi d'istruzione. Il Consiglio ha 
sottolineato che l'attuazione delle RSP è essenziale per accelerare la crescita. Le RSP 2014 sono rivolte a 26 
Stati membri (sono esclusi la Grecia e Cipro, attualmente soggetti a programmi di aggiustamento economico) 
e all'area dell'euro nel suo complesso. I governi sono chiamati a tenerne conto in sede di elaborazione del 
bilancio e definizione delle riforme strutturali nonché nel quadro delle proprie politiche occupazionali e 
sociali. 

Nel valutare il seguito dato alle raccomandazioni formulate nel contesto del semestre europeo, la 
Commissione ha rilevato che negli ultimi quattro anni solo poco più del 40% delle stesse sono state attuate. 
La Commissione ha constatato che le elezioni nazionali contribuiscono a diminuire il tasso di attuazione, che 
è invece maggiore in presenza di pressioni del mercato o nei settori in cui l'UE esercita poteri di esecuzione 
(finanze pubbliche). Secondo una recente analisi, sebbene le RSP 2014-2015 rivolte agli Stati membri 
dell'area dell'euro si concentrino sulla promozione di condizioni favorevoli alla crescita sostenibile, 
all'occupazione e agli investimenti privati e sulla risposta agli effetti sociali della crisi, esse sono simili a quelle 
dell'anno precedente. Alcuni osservatori ritengono che il Parlamento e la Commissione dovrebbero far sì che 
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le RSP si concentrino su un numero ridotto di priorità chiave per ciascun paese, con un'enfasi sulla crescita 
economica.    

Nella sua relazione sul semestre europeo 2014 (relatore Philippe de Backer, ALDE, Belgio), la commissione per i 
problemi economici e monetari (ECON) rileva che il livello di attuazione delle RSP è molto basso che la 
modernizzazione di molte economie dell'area dell'euro procede lentamente. I deputati invitano la Commissione a 
proporre un'unica rappresentanza esterna dell'area dell'euro, e sottolineano che alcune RSP si basano su atti 
giuridici dell'Unione e che la loro mancata attuazione può comportare l'avvio di procedure giuridiche. La 
commissione ECON chiede che la Commissione europea riferisca su base trimestrale in merito all'attuazione delle 
RSP e invita gli Stati membri a spiegare le ragioni del mancato rispetto delle raccomandazioni. La relazione rileva 
che l'assenza di un mercato del lavoro interno ben funzionante, il ridotto livello degli investimenti privati e il 
mancato accesso al credito per le PMI costituiscono ostacoli alla crescita. La commissione ECON chiede il 
completamento del mercato interno dei capitali e delle assicurazioni come pure dell'Unione bancaria.      
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