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Il "semestre europeo": fasi principali a livello di UE 
 

 

 

1. Verso la fine dell'autunno, la Commissione europea presenta l'analisi annuale della crescita (AAC) con la quale definisce quelle che considera le priorità 

dell'UE per l'anno successivo, in termini di politiche economiche, di bilancio e del lavoro e di altre riforme intese a stimolare la crescita e l'occupazione. La 

Commissione pubblica inoltre la relazione sul meccanismo di allerta (RMA) che individua gli Stati membri con potenziali squilibri macroeconomici. 

Attualmente l'AAC comprende anche un quadro di valutazione delle tematiche occupazionali e sociali e, in allegato, la relazione comune sull'occupazione. La 

Commissione propone nel contempo gli orientamenti annuali in materia di occupazione. 

2. A febbraio il Parlamento europeo (PE) esprime il proprio parere sul progetto di AAC con specifiche risoluzioni, tenendo anche conto dei contributi 

raccolti nella riunione della settimana parlamentare europea sul semestre europeo con i parlamenti nazionali che si tiene all'inizio dell'anno. 

3. Il Consiglio europeo di primavera fornisce un orientamento strategico sulle priorità da perseguire nel corso del ciclo del semestre. Esso invita gli Stati 

membri a tener conto di tali priorità nell'elaborazione dei propri programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma 

(PNR), compresi i piani nazionali per l'occupazione. 

4. Ad aprile gli Stati membri presentano alla Commissione i propri PNR e PSC. Questa presentazione congiunta permette di tener conto delle 

complementarità e delle ricadute tra le politiche fiscali e strutturali.  

5. A maggio/giugno la Commissione e il Consiglio valutano i PNR e i PSC, nonché i progressi realizzati negli Stati membri verso gli obiettivi definiti nella 

strategia Europa 2020 e la correzione degli squilibri macroeconomici. Sulla base di tale valutazione, la Commissione propone raccomandazioni specifiche per 

paese (RSP), che vengono poi discusse da diverse formazioni del Consiglio. 

6. A giugno/luglio, il Consiglio europeo approva le RSP, che sono adottate dal Consiglio nel mese di luglio.  

7. Verso la fine dell'autunno, il PE esprime il proprio parere sul ciclo del semestre europeo in corso.  

8. A ottobre gli Stati membri dell'area dell'euro presentano alla Commissione i loro documenti programmatici di bilancio (DPB) per l'anno successivo. 

Gli Stati membri dell'area dell'euro soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi presentano inoltre un programma di partenariato economico (PPE). La 

Commissione fornisce pareri su entrambi i documenti e l'Eurogruppo valuta i DPB mentre il Consiglio adotta pareri sui PPE.  

9. Nel corso dell'intero anno, il PE tiene dialoghi economici e scambi di opinioni con i rappresentanti delle competenti istituzioni europee (Commissione, 

Consiglio ed Eurogruppo), nonché con gli Stati membri che sono interessati dalle pertinenti decisioni o raccomandazioni dell'UE (ad esempio l'attuazione del 

patto di stabilità e di crescita, la procedura per gli squilibri macroeconomici o una sorveglianza di bilancio o macroeconomica rafforzata). 
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