
 

Semestre europeo: le politiche di coordinamento
economico tra gli stati europei
 
L’UE coordina e monitora le politiche economiche, di bilancio e dell’occupazione degli
stati membri in un processo noto come il Semestre europeo. Guarda il nostro video per
saperne di più.
 
Come funziona il semestre europeo
 
Il Semestre europeo inizia ogni anno a novembre con la pubblicazione, da parte della
Commissione europea, dell’analisi annuale della crescita. Si tratta di una previsione di crescita
economica che aiuta i paesi europei a redigere i loro piani di bilancio. Se una crescita forte
implica maggiori entrate, una debole porta invece a delle entrate inferiori.
 
Il Semestre termina a giugno, mese in cui i governi nazionali adottano le raccomandazioni
basate sull’analisi della Commissione. Le considerazioni stilate nell’analisi devono essere
tenute in considerazione nella preparazione delle proposte di bilancio per l’anno successivo.
 
Durante il semestre europeo il Parlamento assume un ruolo consultivo, organizza dibattiti
pubblici per sensibilizzare, coinvolge i politici nazionali nella conferenza annuale nota come la
Settimana parlamentare europea e verifica le proposte e le decisioni prese dalla Commissione e
dal Consiglio.
 
Com’è iniziato
 
La crisi economica e finanziaria del 2008 ha mostrato come l’instabilità economica di un paese
possa diffondersi velocemente nel resto dell’Unione europea. Nel 2010 il Consiglio europeo ha
deciso di istituire il Semestre europeo con l’obiettivo di supportare la coordinazione a livello
europeo delle politiche nazionali.
 
Le riforme strutturali conseguenti potrebbero garantire stabilità, prevenire o limitare il debito
pubblico e il deficit, incrementare la crescita e contrastare la disoccupazione. Il primo Semestre
europeo si è tenuto nel 2011.
 
Benché tutti i paesi europei siano coinvolti, un’attenzione particolare è rivolta agli stati membri
della zona euro.
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https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html


Il calendario del Semestre europeo
• La Commissione europea pubblica l’analisi annuale della crescita definendo le priorità dell’UE
(novembre)

• I capi di stato europei adottano le priorità economiche dell’UE (marzo)

• Gli stati europei sottomettono i loro piani di azione e di riforma alla Commissione (aprile)

• La Commissione redige le raccomandazioni specifiche per ogni stato (maggio)

• Il Consiglio europeo approva le raccomandazioni specifiche per ogni stato (giugno)

• I paesi europei tengono in conto le raccomandazioni nella stesura della proposta del piano di
bilancio per l’anno successivo

• Il Parlamento europeo assume un ruolo consultivo nel corso del processo

Per ulteriori informazioni
Studi sulle domande legate al Semestre europeo (EN)
Il sito web della Commissione dedicato al Semestre europeo
Il sito web del Consiglio dedicato al Semestre europeo

Semestre europeo: le politiche di coordinamento economico tra gli stati europei
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=74b56a39-0354-4376-95fc-a62400a839ac
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?policyAreas=EURSEM
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_it
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/

