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Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 

121, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 148, 

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 

rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 

del coordinamento delle politiche economiche1, 

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri2, 

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 

eccessivi nella zona euro3, 

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle 

modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi4, 

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 
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zona euro1, 

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei 

documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli 

Stati membri della zona euro2, 

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 

membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per 

quanto riguarda la loro stabilità finanziaria3, 

– vista la valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, del 20 

giugno 2017, sull'orientamento di bilancio adeguato per il futuro della zona euro, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010 

nonché la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo: "Europa 

2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" 

(COM(2010)2020), 

– vista la raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa 

agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e 

dell'Unione europea4, 

– visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di 

consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici5, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al 

meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" 

(COM(2015)0012), 

– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance 

economica: bilancio e sfide6, 

– vista la relazione dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" 

("relazione dei cinque presidenti"), 

– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 

economica e monetaria, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, sulle tappe verso il 

completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600), 
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– vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulle ulteriori tappe 

verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2017)0821), 

– viste le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2017, 

– visti gli studi e le analisi approfondite sul coordinamento delle politiche economiche 

nella zona euro nell'ambito del semestre europeo elaborati per la commissione per i 

problemi economici e monetari (novembre 2015), 

– visti la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 sull'analisi annuale 

della crescita 2016 (COM(2015)0690), la relazione 2016 sul meccanismo d'allerta 

(COM(2015)0691) e il progetto di relazione comune sull'occupazione 

(COM(2015)0700), 

– vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, 

sottoscritta e proclamata a Göteborg il 17 novembre 2017, 

– visto il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il 

periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 

1305/2013, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sul completamento dell'Unione economica 

e monetaria dell'Europa1, 

– vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a 

seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e 

all'evasione fiscale2, 

– vista la raccomandazione della Commissione del 22 novembre 2017 relativa a una 

raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro 

(COM(2017)0770), 

– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del 

semestre europeo 2018, 

– vista la discussione con la Commissione, in seno al Parlamento europeo, sul pacchetto 

del semestre europeo – Analisi annuale della crescita 2018, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 

commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione 

sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 

di genere (A8-0047/2018), 

A. considerando che, secondo le previsioni della Commissione, l'espansione dell'economia 

europea dovrebbe continuare, anche se il ritmo della creazione di posti di lavoro e 
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dell'aumento del potere d'acquisto delle famiglie comporterà una leggera perdita di 

slancio per i prossimi due anni, con una crescita nell'UE pari al 2,4 % nel 2017, che poi 

rallenterà leggermente fino al 2,2 % nel 2018 e al 2,0 % nel 2019; che sarà tuttavia 

necessaria un'ulteriore azione strategica per affrontare i problemi irrisolti lasciati dalla 

crisi economica globale; 

B. considerando che l'attuale situazione economica dell'UE richiede riforme strutturali 

ambiziose e socialmente equilibrate nonché investimenti negli Stati membri per 

pervenire a una crescita, un'occupazione e una competitività sostenute e per conseguire 

una convergenza verso l'alto; 

C. considerando che, secondo le previsioni, la crescita dei consumi privati subirà un 

leggero calo quest'anno prima di attenuarsi nel 2019, per effetto di un aumento 

dell'inflazione rispetto al 2017, seppur al di sotto dell'obiettivo della BCE inferiore ma 

prossimo al 2%; 

D. considerando che la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), oltre ai Fondi strutturali e di investimento europei, hanno 

fornito un sostegno importante agli investimenti nell'UE; che, tuttavia, gli investimenti 

privati restano tuttora al di sotto dei livelli del 2008, con implicazioni negative per la 

crescita, la creazione di posti di lavoro e la produttività potenziali; 

E. considerando che l'occupazione dovrebbe continuare a crescere e, nel secondo trimestre 

del 2017, ha raggiunto un record di 235,4 milioni di occupati, sebbene alcuni indicatori 

del mercato del lavoro rivelino la presenza di difficoltà persistenti, quali la 

segmentazione crescente del mercato del lavoro, che aggravano le disuguaglianze, in 

particolare per quanto riguarda i giovani e le persone con un basso livello di istruzione; 

che il tasso di disoccupazione si attesta al 7,5 % nell'UE e all'8,9 % nella zona euro e, 

sebbene abbia raggiunto i livelli più bassi degli ultimi nove e otto anni, rispettivamente, 

è ancora troppo elevato, soprattutto tra i giovani; che permangono differenze molto 

significative in numerosi Stati membri e i tassi di occupazione devono ancora 

progredire per uscire dalla crisi e, non da ultimo, per conseguire gli obiettivi nazionali 

di Europa 2020; che nel 2016 la disoccupazione occulta (disoccupati disposti a lavorare 

ma che non cercano attivamente un'occupazione) si attestava al 20 %; 

F. considerando che, per effetto dell'elusione fiscale, dell'evasione fiscale e della frode 

fiscale a vantaggio di talune grandi società e determinati individui, diversi Stati membri 

hanno perso miliardi di euro di entrate per la gestione delle finanze pubbliche, a scapito 

delle PMI e degli altri contribuenti; 

G. considerando che il miglioramento della situazione economica offre opportunità per 

attuare riforme strutturali ambiziose e socialmente equilibrate, in particolare misure 

intese a incoraggiare gli investimenti, dato che la quota degli investimenti rispetto al 

PIL è attualmente ancora inferiore al livello registrato nel periodo immediatamente 

precedente alla crisi finanziaria, nonché a migliorare la situazione per quanto riguarda le 

finanze pubbliche, tenendo conto dell'onere che l'evoluzione demografica comporta per 

la sostenibilità del debito; 

1. prende atto della pubblicazione del pacchetto dell'analisi annuale della crescita 2018 e 

della combinazione di politiche proposta, che comprende investimenti, riforme 

strutturali ambiziose e socialmente equilibrate e finanze pubbliche responsabili, 



 

 

presentata come un modo per promuovere ulteriormente livelli di crescita più elevati e 

rafforzare la ripresa europea, la convergenza verso l'alto e la competitività; concorda sul 

fatto che è necessario compiere ulteriori progressi nell'attuazione delle riforme 

strutturali per conseguire risultati riguardo a crescita e occupazione e per proseguire la 

lotta contro le disuguaglianze che ostacolano la crescita economica; 

Capitolo 1 – Investimenti e crescita 

2. sottolinea il persistente problema strutturale della crescita insufficiente della 

produzione, della produttività e della competitività potenziali, associato a un livello 

troppo basso di investimenti pubblici e privati e all'assenza di riforme strutturali 

ambiziose e socialmente equilibrate in taluni Stati membri; 

3. ricorda che alcuni Stati membri registrano tuttora ingenti avanzi delle partite correnti 

che potrebbero essere utilizzati per sostenere gli investimenti pubblici e privati e 

promuovere la crescita economica;  

4. ricorda l'importanza di combinare investimenti pubblici e privati con riforme strutturali, 

in modo da stimolare e sfruttare la crescita economica; 

5. sottolinea l'importanza di promuovere gli investimenti pubblici nell'UE al fine di porre 

rimedio all'attuale calo degli investimenti pubblici; esorta inoltre al completamento 

dell'Unione dei mercati dei capitali al fine di stimolare gli investimenti privati in tutto il 

mercato unico; ritiene che il quadro normativo per gli investimenti privati debba essere 

ulteriormente migliorato; 

6. sottolinea la necessità di maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, 

nonché nella modernizzazione tecnologica, al fine di stimolare la produttività; ricorda 

che gli investimenti in ambiti quali infrastrutture, assistenza all'infanzia, edilizia sociale, 

istruzione, formazione, sanità, ricerca, innovazione digitale ed economia circolare, 

possono aumentare la produttività e/o l'occupazione; invita la Commissione a formulare 

raccomandazioni specifiche per paese (RSP) nel settore dell'efficienza energetica e del 

consumo di risorse e a garantire che le RSP siano pienamente coerenti con l'accordo di 

Parigi in materia di clima; 

7. chiede alla Commissione di valutare gli ostacoli che attualmente si frappongono a 

importanti progetti di infrastrutture a favore della crescita durante il ciclo di vita di tali 

investimenti, nonché di discutere con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle 

modalità per affrontare tali ostacoli nell'ambito del quadro giuridico esistente; 

Capitolo 2 – Finanze pubbliche responsabili 

8.  prende atto dell'orientamento di bilancio complessivamente neutro proposto nelle 

raccomandazioni per la zona euro e rileva nel 2018, in diversi Stati membri, 

l'orientamento di bilancio dovrebbe essere leggermente espansivo; ricorda che 

l'attuazione coerente e la conformità alle norme di bilancio dell'Unione, compreso il 

pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti, sono essenziali per il corretto 

funzionamento dell'UEM; 

9. evidenzia che gli orientamenti di bilancio a livello nazionale e della zona euro devono 

trovare un equilibrio tra, da un lato, la sostenibilità a lungo termine delle finanze 

pubbliche e degli investimenti, nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita, e, 



 

 

dall'altro, la stabilizzazione macroeconomica a breve termine; 

10. si compiace dei miglioramenti nelle finanze pubbliche, essenziali per conseguire una 

crescita più solida, sostenibile ed efficace, in particolare della graduale riduzione del 

rapporto debito/PIL nell'UE e nella zona euro e del calo dei disavanzi di bilancio; 

sottolinea allo stesso tempo che il rapporto debito lordo/PIL all'interno della zona euro 

si aggira ancora intorno al 90 % e che diversi Stati membri si situano ben al di sopra di 

tale livello; sottolinea che i predetti Stati membri dovrebbero ridurre con urgenza i loro 

elevati rapporti debito/PIL, dal momento che ciò risulta decisamente più facile in 

periodi di ripresa economica; ricorda che l'invecchiamento della società e altri sviluppi 

demografici costituiscono un onere gravoso per la sostenibilità delle finanze pubbliche; 

invita pertanto gli Stati membri ad assumersi la responsabilità per le generazioni future; 

11. sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alla composizione e alla gestione 

dei bilanci nazionali; accoglie pertanto con favore la pratica sempre più diffusa delle 

revisioni della spesa e incoraggia inoltre gli Stati membri a valutare la qualità dei 

rispettivi bilanci; 

Capitolo 3 – Riforme strutturali 

12.  ricorda che alcuni Stati membri devono continuare ad attuare riforme strutturali 

sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale e favorevoli alla crescita, in particolare 

tenuto conto del miglioramento della situazione economica in tutta l'UE e della crescita 

del PIL in quasi tutti gli Stati membri, nell'ottica di promuovere la competitività, la 

creazione di posti di lavoro, la crescita e la convergenza verso l'alto; 

13. insiste affinché la spesa in R&S si avvicini agli obiettivi della strategia Europa 2020; 

invita gli Stati membri a istituire politiche adeguate e a fornire investimenti per 

garantire o mantenere la parità di accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto 

l'arco della vita, tenendo conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, tra cui l'emergere 

di nuove professioni; 

14. evidenzia che la digitalizzazione, la globalizzazione e il cambiamento tecnologico 

stanno radicalmente trasformando i nostri mercati del lavoro, in quanto comportano, per 

esempio, profondi cambiamenti delle forme e degli status occupazionali, che 

necessitano di una transizione adattata; sottolinea pertanto l'importanza di mercati del 

lavoro dinamici, dotati di sistemi di sicurezza sociale accessibili e di elevata qualità, in 

grado di rispondere a queste nuove realtà del mercato del lavoro; 

15. ritiene che l'adozione di riforme volte a rimuovere gli ostacoli agli investimenti 

fornirebbe un sostegno immediato all'attività economica e determinerebbe, al contempo, 

le condizioni per una crescita di lungo periodo; 

16. chiede revisioni nel campo tributario onde raggiungere il giusto equilibrio per la 

tassazione del capitale, del lavoro e dei consumi; 

Capitolo 4 – Convergenza e inclusione 

17. evidenzia che il semestre europeo e le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero 

contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli 

stabiliti nel pilastro dei diritti sociali, e dovrebbero generare crescita e posti di lavoro; 

valuta pertanto positivamente il "quadro di valutazione della situazione sociale" quale 



 

 

strumento per monitorare l'attuazione del pilastro sociale; 

18. mette in evidenza che di recente la crescita dei salari reali non è stata al passo con la 

crescita della produttività e, allo stesso tempo, si sono registrati dei miglioramenti nel 

mercato del lavoro; sottolinea, in tale contesto, che in determinati settori e ambiti 

potrebbero essere possibili aumenti dei salari, in linea con gli obiettivi di produttività 

per garantire un buon tenore di vita, tenendo in considerazione la competitività e 

l'esigenza di contrastare le disuguaglianze; 

19. evidenzia che le politiche di bilancio devono tenere conto della politica monetaria, 

rispettando l'indipendenza della BCE; 

20. sollecita la Commissione a elaborare una strategia globale a sostegno degli investimenti 

che migliori la sostenibilità ambientale, nonché a stabilire un adeguato legame tra gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e il semestre europeo; 

21. si compiace del fatto che l'analisi annuale della crescita 2018 riconosca la necessità di 

sistemi fiscali efficienti ed equi che prevedano i giusti incentivi per l'attività economica; 

sostiene le iniziative della Commissione intese a conseguire una maggiore trasparenza e 

una riforma del sistema dell'IVA e prende atto del lavoro compiuto in relazione alla 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; accoglie con favore gli 

sforzi profusi a livello internazionale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e 

l'elusione fiscale; osserva che il miglioramento dell'efficacia dei sistemi fiscali nazionali 

può aumentare in maniera significativa le entrate pubbliche; 

22. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate di sostegno e integrazione per i 

giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) 

e per i rifugiati, prevedendo in una fase precoce gli interventi necessari per agevolare il 

loro ingresso nel mercato del lavoro, in modo da evitare che vengano risucchiati 

dall'economia sommersa e da assicurare che i servizi pubblici dispongano di risorse 

sufficienti; sottolinea che le parti sociali dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel 

facilitare l'integrazione dei NEET e dei rifugiati e nel garantire che non subiscano 

discriminazioni sul mercato del lavoro; 

23. esprime preoccupazione per il fatto che i divari e le discriminazioni continuino a 

incidere profondamente sui mercati del lavoro di alcuni Stati membri, contribuendo a 

creare differenze tra uomini e donne in termini di retribuzioni, pensioni e partecipazione 

ai processi decisionali; 

Capitolo 5 – Quadro del semestre europeo: titolarità e attuazione 

24. plaude alla maggiore attenzione riservata all'orientamento aggregato della politica di 

bilancio della zona euro, pur ricordando gli obblighi dei singoli Stati membri di 

rispettare il patto di stabilità e crescita, nonché di rispettare integralmente le relative 

clausole di flessibilità esistenti; sottolinea che il concetto di orientamento aggregato 

della politica di bilancio non implica una compensazione reciproca degli avanzi e dei 

disavanzi nei diversi Stati membri; 

25. esprime preoccupazione per il basso tasso di conformità alle raccomandazioni 

specifiche per paese, comprese quelle volte a promuovere la convergenza, aumentare la 

competitività e ridurre gli squilibri macroeconomici; ritiene che un rafforzamento della 



 

 

titolarità nazionale per mezzo di autentiche discussioni pubbliche a livello nazionale 

comporterebbe una migliore attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese; 

reputa importante garantire un dibattito in seno ai parlamenti nazionali in merito alle 

relazioni per paese e alle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene opportuno 

coinvolgere in maniera più efficace le autorità regionali e locali nel processo del 

semestre europeo; invita la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti esistenti per 

applicare le raccomandazioni specifiche per paese volte ad affrontare tali sfide, che 

rappresentano una minaccia per la sostenibilità dell'Unione monetaria; 

26. sottolinea che qualsiasi passo ulteriore verso un approfondimento dell'UEM deve essere 

accompagnato da un controllo democratico più forte; insiste sul fatto che, a tal fine, il 

ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere rafforzato in linea 

con il principio della responsabilità; chiede che vengano consultate le parti sociali nel 

quadro del processo negoziale, a livello sia nazionale che europeo; 

27. si compiace che la Commissione abbia riconosciuto che la corruzione continua a 

rappresentare un ostacolo agli investimenti in alcuni Stati membri e che il rispetto dello 

Stato di diritto così come autorità giudiziarie e di contrasto indipendenti sono necessari 

per garantire un adeguato sviluppo economico; si rammarica tuttavia che la 

Commissione abbia smesso di redigere la relazione annuale sulla lotta alla corruzione e 

invita la Commissione a riprendere questa analisi annuale della corruzione all'interno 

degli Stati membri e a mettere a disposizione dei meccanismi per contrastare tale 

fenomeno; 

Contributi settoriali alla relazione relativa all'analisi annuale della crescita 2018 

Bilanci 

28. ritiene che i bilanci dell'UE debbano fornire un incentivo alla crescita sostenibile, alla 

convergenza, agli investimenti e alle riforme mediante soluzioni e sinergie per i bilanci 

nazionali; è dell'avviso, pertanto, che l'analisi annuale della crescita serva da 

orientamento per gli Stati membri e per la preparazione dei bilanci nazionali e di quello 

dell'UE, segnatamente nel contesto dell'elaborazione del quadro finanziario pluriennale 

successivo al 2020; 

29. ribadisce, a tale riguardo, che è opportuno che vi siano maggiori sinergie tra i bilanci 

nazionali e il bilancio dell'UE; sottolinea che, visto il suo coinvolgimento nel semestre 

europeo e nella preparazione ed esecuzione del bilancio dell'UE, la Commissione è 

chiamata a svolgere un ruolo chiave in proposito; 

30. si compiace della proposta relativa alla maggiore sinergia e alla non frammentazione del 

bilancio unionale, illustrata nelle raccomandazioni presentate nella relazione finale del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, del dicembre 2016, dal titolo "Futuro 

finanziamento dell'UE"; 

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare 

31. si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa al lancio del portale web sulla 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie che fornisce informazioni 

aggiornate su temi connessi alla promozione della salute e del benessere e costituisce 

una fonte importante di informazioni chiare e affidabili per i cittadini; sottolinea che tale 



 

 

portale dovrebbe essere pienamente accessibile a tutti i cittadini dell'UE, compresi 

quelli che soffrono di dislessia o altre difficoltà analoghe; 

32. chiede una maggiore coerenza con altre politiche dell'UE in materia di prevenzione 

delle calamità e preparazione alle calamità, come la strategia dell'UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e d'investimento europei, il Fondo di 

solidarietà, la legislazione ambientale e le politiche in materia di ricerca o innovazione; 

o 

o     o 

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alla 

Banca centrale europea. 


