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to 

DIBATTITO INTERPARLAMENTARE ANNUALE DELLA
COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E 

MONETARI DEL PARLAMENTO EUROPEO SUI GRANDI 
ORIENTAMENTI DI POLITICA ECONOMICA 

1. I Grandi Orientamenti di Politica Economica - GOPE 

I GOPE rappresentano, ai sensi dell’art. 99 del Tratta

sull’Unione Europea1, il principale strumento di coordinamento delle 

politiche economiche all’interno dell’Unione.  

 
                                        
1 Articolo 99 

1.   Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le 
coordi no nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98. 
2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, 
elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della 
Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. 
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in 
merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. 
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una 
raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento 
europeo in merito a tale raccomandazione. 
3.   Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza 
duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla 
Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, 
nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e 
procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate 
nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 
4.   Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno 
Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di 
compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in 
questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su 
proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. 
Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della 
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente 
del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento 
europeo. 
5.   Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le 
modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4. 

na
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Fino al 2004 il Consiglio Ecofin – dopo una deliberazione del 

Consiglio europeo - adottava annualmente una serie di indirizzi per 

l’Unione nel suo complesso e per ciascuno stato membro riguardanti 

sia le . La 

co  

nell’ambito di un processo di sorveglianza multilaterale che poteva 

implicare – in caso di inadempienza – una raccomandazione pubblica 

to deciso 

in ambito comunitario. 

 partire dal 2005 il processo relativo ai GOPE ha subìto 

importanti cambiamenti legati alla rivisitazione della strategia di 

Prendendo atto del sostanziale fallimento dell’agenda fissata 

nel 2000 per rafforzare la crescita, l’occupazione e l’innovazione, il 

Consiglio europeo decideva, nel marzo del 2005, di ridefinire gli 

o

s

raggiungere gli obiettivi di maggiore crescita e occupazione. In 

particolare veniva deciso di integrare i GOPE e le linee guida 

s

E

  

 politiche macroeconomiche che le riforme strutturali

nformità delle politiche nazionali a detti indirizzi veniva valutata

a prendere gli opportuni provvedimenti, per adeguarsi a quan

1.1 La nuova strategia di Lisbona 

A

Lisbona. 

biettivi e di innovare la governance della strategia di Lisbona. 

 

La principale innovazione riguarda la ricerca di una maggiore 

inergia tra tutti gli strumenti di coordinamento disponibili per 

ull’occupazione previste dall’art. 128 del Trattato sull’Unione 

uropea2 all’interno di un singolo documento - le Linee di 

                                      
Articolo 128 2 

conclusioni del caso. 
1.   In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo 
esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le 
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Orien

re la portata delle riforme adottate sia livello 

comunitario che nazionale. 

         

tamento Integrate - che viene adottato ogni tre anni per dare una 

“visione strategica delle sfide per l’Europa in campo 

macroeconomico, microeconomico e del mercato del lavoro”3. Si 

definisce, quindi, una cornice generale all’interno della quale 

collocare e valutare le diverse misure di politica economica necessarie 

a raggiungere gli obiettivi. L’estensione a tre anni dell’orizzonte 

temporale previsto per gli orientamenti prende atto della necessità di 

un quadro di riferimento stabile e coerente nel medio periodo per 

avviare, attuare e valuta

 

                                                                                                         
2.   Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato 
economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, 
elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive 
politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima 
adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2. 
3.   Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle 
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce 
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 
4.   Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per 
l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in 
materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla 
base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 
5.   Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio 

relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e 

3 

europeo una 
all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. 

Cfr. Integrated Guidelines package for the 2005-08 period, European Economy n. 4/2005  
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Le Linee di Orientamento Integrate 2005-08 
 

Linee di orientamento macroeconomiche  
(1) Garantire la stabilità economica nella prospettiva di una crescita sostenibile;  
(2) Assicurare la sostenibilità della situazione economica e di bilancio;  
(3) Promuovere una destinazione efficiente delle risorse basata sulla crescita e 
sull'occupazione;  
(4) Controllare che l'evoluzione salariale contribuisca alla stabilità economica;  
(5) Favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, strutturali e per 
l'occupazione;  
(6) Contribuire al dinamismo e al buon funzionamento dell'UEM.  
 
Linee di orientamento microeconomiche  
(7) Aumentare e migliorare gli investimenti nella ricerca e per lo sviluppo, 
segnatamente da parte delle imprese;  
(8) Facilitare l'innovazione in tutte le sue forme;  
(9) Facilitare la diffusione e l'utilizzazione effettiva delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) e creare una società dell'informazione pienamente inclusiva;  
(10) Potenziare i vantaggi competitivi della base industriale europea;  
(11) Favorire l'utilizzazione sostenibile delle risorse e migliorare la protezione 
dell'ambiente;  
(12) Sviluppare e approfondire il mercato interno;  
(13) Garantire l'apertura e la competitività dei mercati per far fronte alla 
globalizzazione;  
(14) Rendere l'ambiente delle imprese più concorrenziale;  
(15) Incoraggiare l'imprenditorialità e creare un ambiente favorevole alle PMI;  
(16) Migliorare le infrastrutture europee.  
 
Linee di orientamento per l'occupazione  
(17) Attuare politiche del lavoro miranti a raggiungere la piena occupazione, a 
migliorare la qualità e la produttività del lavoro e a potenziare la coesione sociale e 
territoriale;  
(18) Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita;  
(19) Garantire mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento di chi cerca lavoro, 
migliorare l'attrattività dei posti di lavoro e rendere il lavoro finanziariamente allettante 
per chi cerca lavoro, ivi comprese le persone svantaggiate e le persone inattive;  
(20) Migliorare la risposta ai bisogni del mercato del lavoro;  
(21) Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza del lavoro e ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro, tenendo conto del ruolo delle parti sociali;  
(22) Controllare che l'evoluzione dei salari e degli altri costi del lavoro sia favorevole 
all'occupazione;  
(23) Aumentare e migliorare gli investimenti in capitale umano;  
(24) Adattare il sistema d'istruzione e di formazione ai nuovi bisogni in materia di 
competenze.  

 

Sulla base delle Linee di Orientamento 2005-08, gli stati 

m

Riforma contenenti le misure intraprese o da intraprendere a livello 

embri hanno predisposto, nell’autunno 2005, Piani Nazionali di 
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nazionale per promuovere crescita e occupazione. Questi programmi 

a la precedente serie di rapporti 

e formazioni 

e a proporre 

ione, da parte sua, prepara un 

complementarietà dell’azione 

 un maggiore e più 

 gli attori istituzionali e della società 

successo del processo delle riforme. 

el coordinamento 

 altri 

to Europeo sono 

loro volta, a contribuire, nelle loro rispettive competenze, 

ad attuare le misure necessarie all’attuazione del Programma Lisbona 

della Commission

sostituiscono in maniera unitari

settoriali che i paesi erano tenuti a presentare nelle vari

del Consiglio (Lavoro, Mercato, Interno, Ecofin). L’aggiornamento 

dei programmi viene presentato annualmente da parte di ciascun paese 

alla Commissione che procede a valutarlo 

raccomandazioni. La Commiss

Programma Lisbona che copre tutte le misure che devono essere 

adottate a livello comunitario. La 

comunitaria con quella nazionale è, infatti, essenziale a mettere in atto 

tutti gli strumenti necessari all’implementazione delle riforme. 
 

Il nuovo approccio della strategia di Lisbona implica - sia a 

livello nazionale che a livello comunitario –

coordinato coinvolgimento di tutti

civile che possono contribuire al 

A livello nazionale la nuova strategia prevede l’individuazione di un 

Mr/Mrs Lisbona responsabile per l’intero governo d

delle attività di riforma e del coinvolgimento nella preparazione dei 

programmi del parlamento, dei sindacati, degli enti locali e

rappresentanti della società civile. A livello comunitario viene 

richiesto alla Commissione un maggiore coordinamento dei portafogli 

dei vari Commissari. Il Consiglio e il Parlamen

chiamati, a 

e. 
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 nuovo 

programma comunitario di Lisbona e 4) un'analisi relativa al 

riorientamento dei fondi strutturali a favore della crescita e 

1.2 La proposta della Commissione per il nuovo ciclo 2008-2010 

E’ attualmente in corso nell’ambito delle istituzioni comunitarie 

il dibattito per la revisione delle Linee di Orientamento nel 2008. La 

Commissione ha presentato a metà dicembre un “pacchetto Lisbona” 

volto a predisporre il nuovo ciclo per i GOPE sul triennio 2008-10. Il 

pacchetto Lisbona contiene: 1) una proposta di raccomandazione del 

Consiglio per l'aggiornamento delle raccomandazioni specifiche per 

paese e degli obiettivi su cui concentrarsi, 2) una proposta di 

raccomandazione del Consiglio per riconfermare le linee di 

orientamento integrate per la crescita e l'occupazione, 3) un

dell'occupazione. Il pacchetto presentato dalla Commissione è 

attualmente al vaglio dei Comitati che preparano le riunioni dei vari 

Consigli di settore che contribuiscono alla preparazione del Consiglio 

europeo di primavera che delibererà sulla materia. 

Nella relazione che accompagna questo insieme di documenti4 

(cfr. Allegato 1), la Commissione sostiene che la strategia di Lisbona 

ha contribuito al notevole miglioramento dell'economia dell'UE degli 

ultimi anni. Le riforme strutturali avrebbero, inoltre, cominciato ad 

aumentare il potenziale di crescita, migliorando le prospettive di 

                                        
4 Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo - Relazione strategica sulla strategia di 
Lisbona rinnovata per la cresci
http://ec.europa.eu/growthandjob

ta e l'occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010).  
s/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-

annual-report_it.pdf 
Comunicato stampa 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1892&format=HTML&aged=0&languag
e=IT&guiLanguage=en 
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 è 

stato, tuttavia, uniforme.  

l previsto 1,1% nel 

attuare il programma dell'UE per una migliore 

regolamentazione.  

e) Circa metà degli Stati membri ha elaborato, o sta elaborando, 

 di flessicurezza. 

oncordata una serie comune di principi di flessicurezza 

crescita di lungo periodo. Il grado di progresso nei vari paesi non

Tra i risultati positivi, la Commissione sottolinea come: 

a) La crescita economica nell’Unione europea, che nel 2006 era 

del 3,0%, dovrebbe attestarsi al 2,9% nel 2007. Le riforme 

strutturali hanno contribuito ad innalzare dello 0,2%, dal 

2005, il tasso di crescita potenziale stimato del PIL nella zona 

euro, portandolo al 2,25% circa nel 2007. 

b) Negli ultimi due anni sono stati creati quasi 6,5 milioni di 

posti di lavoro; la disoccupazione dovrebbe scendere al di 

sotto del 7%, raggiungendo il livello più basso dalla metà 

degli anni '80. Per la prima volta in dieci anni, alla forte 

crescita dell'occupazione ha fatto riscontro un deciso aumento 

della produttività. 

c) I disavanzi di bilancio dell'UE-27 sono stati notevolmente 

ridotti, passando dal 2,5% del PIL 2005 a

2007. Il debito pubblico è sceso dal 62,7% nel 2005 a poco 

meno del 60% nel 2007.  

d) In quasi tutti gli Stati membri si può avviare un'attività 

commerciale nel giro di una settimana mediante uno 

"sportello unico" e sono state prese misure importanti per 

politiche del lavoro imperniate sul concetto

Si è c
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ni.  

f) Gli obiettivi nazionali in tema di Ricerca e Sviluppo (R&S) 

Tra

a)  spesa per la R&S 

b) 

na euro.  

 

i datori di lavoro. 

f) 

dell'informazione e della comunicazione.  

che gli Stati membri devono applicare adattandoli alle 

rispettive situazio

sono molto ambiziosi (nel 2010 l’obiettivo di spesa per la 

R&S nell'UE si attesterebbe al 2,6% del PIL, contro l'1,9% 

nel 2005).  

 le aree critiche la Commissione sottolinea come: 

Nonostante l’ambizione degli obiettivi, la

nell'UE non è stata al passo con l'aumento dei tassi di crescita 

economica ed è scesa all'1,85% nel 2006, con notevoli 

differenze fra gli Stati membri.  

I paesi non si sono avvalsi appieno di una crescita 

relativamente forte per ridurre i disavanzi strutturali, 

soprattutto nella zo

c) La riduzione dell’onere amministrativo deve proseguire e il 

contesto in cui operano le imprese, specialmente le PMI, 

migliorare. L'apertura delle industrie e dei servizi di rete alla 

concorrenza è stata lenta. 

d) Molti mercati del lavoro rimangono segmentati, con insider 

molto protetti e outsider a contratto più precari, con 

prospettive incerte. I sistemi didattici non permettono ai 

giovani di acquisire le competenze di cui hanno bisogno e 

che sono richieste da

e) La mobilità dei lavoratori rimane relativamente limitata.  

L'Europa non sta al passo con le altre potenze economiche 

per quanto riguarda gli investimenti nelle tecnologie 
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g) 

ambiziosi fissati dai leader dell'UE al 

 

In termini di priorità e di azioni da perseguire la Commissione, 

confermando le deliberazioni del  Consiglio europeo di primavera del 

20 ch

a) 

Molti Stati membri sono indietro rispetto agli obiettivi di 

Kyoto e i traguardi 

Consiglio europeo di primavera del 2007, da realizzare 

mediante il pacchetto sull'energia e sui cambiamenti climatici 

che la Commissione presenterà nel gennaio 2008. 

06, e aveva individuato le grandi aree di intervento: 

Invita, per quanto riguarda gli investimenti nelle persone e la 

modernizzazione dei mercati del lavoro, gli Stati membri a 

elaborare piani d'azione e a fissare traguardi per ridurre il 

b) 

fenomeno dell'abbandono scolastico. 

Invita, per quanto riguarda il contesto imprenditoriale, 

all'adozione di un'impostazione strategica integrata, sotto 

c) 

forma di legge europea sulle piccole imprese, onde stimolare 

lo sviluppo e la crescita delle PMI. 

Propone, in materia di conoscenza (istruzione, R&S e 

innovazione), di procedere verso la "quinta libertà", cioè la 

traguardi nazionali per 

 di 

libera circolazione della conoscenza, attraverso la creazione 

di un vero e proprio spazio europeo della ricerca e una 

giurisdizione integrata dei brevetti, con un brevetto unico 

accessibile. Si invitano gli Stati membri a definire strategie 

nazionali per la banda larga e a fissare 

l'uso di Internet ad alta velocità, per arrivare a un tasso

connessione del 30% fra la popolazione dell'UE e garantire il 

collegamento di tutte le scuole entro il 2010. 
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d) Sottolinea, nel settore dell'energia e dei cambiamenti 

climatici, quanto sia importante completare il mercato interno 

dell'energia ed esorta gli Stati membri a fissare obiettivi 

obbligatori per la riduzione del consumo energetico negli 

edifici pubblici, nonché a inserire sistematicamente 

l'efficienza energetica fra i criteri di aggiudicazione degli 

, la necessità 

di dif

prossimo

tenere co

Il a nel prossimo ciclo 

triennale

UE volte

questi ob

programma per una migliore regolamentazione, il settore della ricerca 

e d ist

aggiungo

migliora

europei 

perturbaz

industria

 

La

primaver

implican

appalti pubblici.  

 

Queste priorità non implicano, per la Commissione

mo icare le linee di orientamento integrate fissate nel 2005 per il 

 triennio 2008-10. Leggere modifiche vengono operate per 

nto dei progressi realizzati finora.  

programma comunitario di Lisbon

 stabilisce le dieci priorità principali per le riforme a livello di 

 a rilanciare l'economia europea nei prossimi tre anni. Fra 

iettivi prioritari vanno citati la legge sulle piccole imprese, il 

ell' ruzione superiore e le iniziative in materia di brevetti, cui si 

no l'aumento degli investimenti nelle persone, il 

mento dell'occupabilità, altre misure per integrare i mercati 

dei servizi finanziari e rafforzarne la stabilità a fronte delle 

ioni attuali nonché la promozione di una nuova politica 

le sostenibile. 

 Commissione propone, quindi, che il Consiglio europeo di 

a 2008 vari il prossimo ciclo sulla base delle sue proposte che 

o: 
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a) 

b) 

c) 

oni specifiche per paese; 

d) L’invito agli Stati membri ad attuare le riforme non ancora 

ntare al Consiglio e alla 

li Stati membri di fare in modo che i fondi di 

coesione siano utilizzati in modo da produrre un effetto 

bona a continuare a scambiarsi le esperienze in materia di 

 

L’adozione delle iniziative relative ai quattro settori prioritari 

sopra illustrate; 

La riconferma degli orientamenti integrati per i prossimi tre 

anni; 

L’approvazione delle proposte della Commissione relative 

alle raccomandazi

realizzate di cui ai rispettivi programmi nazionali di riforma 

verificando che dispongano di programmi di riforma 

aggiornati per il nuovo ciclo;  

e) L’invito agli Stati membri a prese

Commissione, nel quadro dei rispettivi rapporti annuali sullo 

stato di attuazione, piani d'azione concreti che definiscano le 

strategie politiche specifiche e i relativi calendari per attuare 

le raccomandazioni specifiche per paese; 

f) L’approvazione del nuovo programma comunitario di 

Lisbona; 

g) La richiesta agli Stati membri di concordare con i rispettivi 

parlamenti nazionali e regionali l'organizzazione di dibattiti 

annuali sull'attuazione dei programmi nazionali di riforma e 

delle raccomandazioni specifiche per paese; 

h) La richiesta ag

massimo sulla crescita e l'occupazione; 

i) L’incoraggiamento ai coordinatori nazionali della strategia di 

Lis
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riforme, in particolare per quanto riguarda i quattro settori 

 dialogando con i parlamenti nazionali, per tutta la 

1.3 Pia

L’I

individu iorare il funzionamento dei 

me ti, 

potenzia

2006 ha 

con le indicazioni del Consiglio europeo del marzo 2006, quattro 

nuove ar rare la qualità dello 

svi po

più occupazione, ottenere un mercato dell’energia efficiente e 

integrato

introduc

Consigli

l’Europa  lato, dall’altro il 

co uo

riduzion

Commissione ha espresso delle valutazioni e raccomandazioni lo 

sco  m

prioritari e di miglioramento del coinvolgimento delle parti 

interessate; 

j) La richiesta al Parlamento europeo di svolgere un ruolo 

attivo,

durata del nuovo ciclo. 

 Il no Nazionale di Riforma italiano 

talia ha presentato il primo rapporto nell’ottobre del 2005 

ando cinque obiettivi: migl

rca incoraggiare la R&S, accrescere la partecipazione al lavoro, 

re le infrastrutture e tutelare l’ambiente. L’aggiornamento del 

operato una “discontinuità strategica” introducendo, in linea 

ee prioritarie, al fine di accelerare e miglio

lup : sbloccare il potenziale delle PMI, investire in R&S, creare 

. L’ultimo rapporto presentato nel 2007 (cfr. Allegato 2), 

e gli ulteriori obiettivi riferiti alle indicazioni provenienti dal 

o europeo dell’8-9 marzo 2007. La politica energetica per 

 e l’impegno sui cambiamenti climatici da un

ntin  miglioramento del contesto competitivo, anche attraverso la 

e degli oneri amministrativi per le imprese. Su tale rapporto la 

rso ese di dicembre nell’ambito del “pacchetto Lisbona” descritto 
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preceden

dei Com

riporteranno al Consiglio europeo di primavera. In tali Comitati e 

ne riu

apportar

 

La preparazione dei rapporti prevede il coinvolgimento di molte 

inea con il metodo di 

coordinamento illustrato precedentemente. Il ruolo di indirizzo 

politic

temente5 (cfr. Allegato 3). Tali valutazioni sono ora al vaglio 

itati che preparano le decisioni delle formazioni consiliari che 

lle nioni del Consiglio i paesi membri hanno l’opportunità di 

e modifiche ai testi proposti dalla Commissione.  

amministrazioni centrali e regionali, in l

o sulla Strategia di Lisbona è stato conferito al Comitato 

Interministeriale Affari Comunitari Europei (CIACE), presieduto dal 

Ministro per le politiche europee, mentre il Rapporto viene elaborato, 

nel corso di numerose riunioni, dal Comitato tecnico permanente del 

CIACE. Nel corso del 2007 il Parlamento è stato informato sulle 

questioni legate a Lisbona in due occasioni, il 3 aprile e il 31 luglio, 

quando il Ministro per le Politiche Europee - e Coordinatore 

Nazionale per Lisbona – è intervenuto presso la XIV Commissione 

della Camera dei Deputati sui temi dell’Unione Europea e ha illustrato 

l’evoluzione della Strategia. Una occasione di confronto e di 

collaborazione con gli enti locali sui temi riguardanti l’attuazione di 

Lisbona si è presentata con l’audizione del Ministro per le Politiche 

Europee nella riunione della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie 

locali in sessione comunitaria, il 1 agosto 20076. 
 

 

                                        
5 Cfr. http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-
annual-progress-report-IT_it.pdf. 
6 Cfr. Secondo Rapporto sullo Stato di Attuazione del Piano Nazionale di Riforma (novembre 2007). 
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Raccomandazione della Commissione UE sull’aggiornamento nel 2008 dei GOPE 
degli Stati membri e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati 

membri 
Sezione dedicata all’Italia 

Nel periodo 2005-2007, l'Italia ha ottenuto buoni risultati nell’attuazione del suo 
programma nazionale di riforma. Si è presa qualche misura strategica per rispettare gli 
impegni concordati dal Consiglio europeo di primavera del 2006 nei quattro settori di 
intervento prioritari. 

Il rapporto sullo stato di attuazione indica che si sono prese alcune misure 
strategiche in risposta alle raccomandazioni adottate dal Consiglio. L'entità della sfida 
impone al paese di attuare altre riforme di rilievo. Sono state prese alcune misure 
strategiche per i settori supplementari che richiedevano un ulteriore impegno secondo le 
conclusioni del Consiglio. Il rapporto contempla specificamente anche le 
raccomandazioni per i paesi della zona euro. 

Tra i punti di forza evidenziati dal rapporto sullo stato di attuazione presentato 
dall'Italia nel 2007 si annoverano le prime misure prese per migliorare il contesto 
imprenditoriale, i provvedimenti volti a rafforzare la concorrenza per i servizi 
professionali e finanziari e la distribuzione al dettaglio, i progressi registrati di recente 
in termini di recepimento della normativa UE e le azioni di e-government intese a 
modernizzare il settore pubblico. 

I settori di intervento del programma nazionale di riforma italiano che 
presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono: sostenibilità delle finanze 
pubbliche, dove occorre intensificare gli sforzi e completare la riforma delle pensioni; 
maggiore concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e piena attuazione delle 
riforme annunciate; intensificazione della lotta contro le disparità regionali in termini di 
occupazione; miglioramento dell'istruzione e della formazione continua. Sulla base di 
queste considerazioni, si raccomanda all’Italia di: 
a) perseguire con rigore il risanamento delle finanze pubbliche, riducendo in 
particolare l'aumento della spesa primaria corrente, e completare la riforma delle 
pensioni onde migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; 
b) continuare a rafforzare la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e 
attuare con rigore le riforme annunciate; 
c) migliorare la qualità dell'istruzione e la sua adeguatezza al mercato del lavoro, 
promuovere la formazione continua, affrontare il problema del lavoro non dichiarato e 
garantire il buon funzionamento dei servizi di collocamento, nell'ambito di 
un'impostazione basata sulla flessicurezza e con l'obiettivo di ridurre le disparità 
regionali. 

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di 
riforma l'Italia si concentri sui seguenti obiettivi: aumentare gli investimenti nella R&S 
e renderla più efficace poiché, nonostante gli sviluppi strategici positivi, si deve dar 
prova di maggiore impegno per raggiungere il traguardo 2010 e migliorare l'efficienza 
della spesa pubblica; moltiplicare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2; migliorare qualitativamente la regolamentazione 
attraverso il rafforzamento e la piena attuazione del sistema di valutazione d'impatto, 
specialmente per le PMI; potenziare le strutture per l'infanzia onde conciliare vita 
professionale e vita familiare e incentivare la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro; definire una strategia coerente per l'invecchiamento attivo onde aumentare 
l'occupazione a livello dei lavoratori più anziani e migliorare l'adeguatezza delle 
pensioni. 
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2

Si riportano di seguito le domande presenti nel questionario con 

i di questioni economiche europee affiliati 

. Il questionario del Parlamento europeo 

l’indicazione di eventuali spunti di dibattito.  

 

a) Coinvolgimento del Parlamento nella realizzazione degli 

obiettivi del Programma Nazionale di riforma 

 

Secondo la letteratura la percezione esterna del coinvolgimento 

dei vari attori istituzionali e della società civile nel processo non è 

molto elevata. In un saggio del 2006 di Jean Pisany Ferry e Andrè 

Sapir (due influenti studios

al centro studi Bruegel di Bruxelles)  viene costruito un indice di 

coinvolgimento di Parlamento, sindacati, società civile e della 

trasparenza del processo di Lisbona7. Il valore medio di questo indice 

per l’Unione a 25 è pari a 5,8: l’Italia, insieme agli altri 5 paesi più 

grandi, è al di sotto della media; i nuovi paesi membri registrano in 

media valori più alti della media. Di seguito si propone il grafico che 

riporta i risultati illustrati (in rosso il grado di coinvolgimento del 

parlamento nazionale): 

 
 

                                        
7 Jean Pisany-Ferry and Andrè Sapir, “Last Exit to Lisbon”, Bruegel Policy Brief, March 2006 
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i suoi rapporti semestrali presenta un’analisi 

approfondita delle determinanti delle riforme strutturali nelle 

economie industrializzate. Il processo di integrazione comunitario 

viene riconosciuto come uno dei fattori rilevanti per l’avvio di 

importanti riforme in molti paesi europei. Successivi documenti del 

Fondo e di altre istituzioni internazionali riconoscono alla 

strategia di Lisbona meriti per il miglioramento della performance 

economica degli ultimi anni in Europa. In questa direzione vanno 

 

 

La visione ancora molto frammentata delle singole politiche 

settoriali che partecipano al “pacchetto di Lisbona” potrebbe 

rappresentare uno dei fattori che non facilitano il grado di 

coinvolgimento di tutte le parti interessate. 

 

b) Il grado di influenza delle Linee di Orientamento Integrate 

nel processo di riforma nazionale 

 

I fattori alla base dei processi di riforma sono numerosi. Nel 

2004 il FMI in uno de
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il 

riforme. 

  

c) 

 

 

d) 

La risposta a questa domanda si fonde con quella di cui al 

e) ecessità di un maggiore coordinamento delle politiche 

anche le conclusioni dell’Ecofin del 4 dicembre, nonostante 

riconoscimento di forti disparità nazionali nel progresso verso le 

Individuazione delle riforme da accelerare a livello nazionale 

ed europeo 

Si rinvia a questo proposito al dibattito politico sull’agenda 

delle riforme del governo. 

Convinzione in merito alla capacità delle Linee di 

Orientamento Integrate di promuovere l’integrazione 

economica e sociale europea 

 

punto b). 

 

N

economiche in Europa 

 

Facendo sempre riferimento allo studio di Pisani-Ferry e 

Sapir, si osserva che le ragioni del coordinamento economico 

discendono fondamentalmente dai seguenti motivi: la 

complementarietà tra le politiche dell’Unione e quelle nazionali, 

l’interdipendenza degli effetti di alcune politiche (si pensi ai 

benefici delle riforme in ricerca e sviluppo che non rimangono 

confinati all’interno delle singole economie), la complementarietà 
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lle sfide poste dalla globalizzazione (Blanchard, O. and 

F. Giavazzi (2003), “Macroeconomic Effects of Regulations and 

tra riforme nei vari settori (prodotti e lavoro) e l’importanza di un 

approccio complessivo e sequenziale, se si vuole avere successo 

rispetto a

Deregulation in Goods and Labour Markets”, Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 118). 

  

f) 

o: avere successo nell’era della 

lobalizzazione” 

 

15 novembre 2007 sottolinea la necessità di sviluppare una 

dimensione esterna coerente della strategia di Lisbona in virtù del 

cresce

g) pportunità di revisione delle Linee di Orientamento 

enuto conto del grado di realizzazione delle riforme, 

andre

Commenti sull’ultima Comunicazione della Commissione 

“L’interesse europe

g

A questo proposito la risoluzione del Parlamento europeo del 

nte ruolo internazionale dell’Unione. 

 

O

Integrate 

 

T

bbe valutato se una revisione troppo spinta delle linee 2005-

08 non determini dei costi in termini di continuità e di 

concentrazione sulle priorità (tra l’altro già non facilmente 

individuabili all’interno delle 24 linee guida indicate nel 2005 e 

considerate le ulteriori nuove indicazioni dei Consigli europei di 

primavera del 2006 e 2007). Alcuni miglioramenti sono possibili 

soprattutto in termini di coerenza dei singoli indirizzi. Si fa anche 
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soluzione del Parlamento europeo) 

Dalla scorsa estate le stime di crescita per l’economia 

europ

ento delle condizioni 

economiche, oltre a deprimere le prospettive di crescita, rischia di 

economica presenta diversi casi per motivare la difficoltà di 

operare importanti programmi di riforma quando la situazione 

econo

    

riferimento a un ampio studio condotto dal Prof. Iain Begg della 

London School of Economics per il CEPS8. In esso si sottolinea la 

necessità di meglio integrare le raccomandazioni “economiche” 

con quelle relative all’occupazione e di considerare attentamente 

come integrare gli aspetti relativi all’inclusione sociale (punto 

sollevato anche nella ri

 

h) Impatto della recente crisi finanziaria sulla crescita e 

l’occupazione 

 

ea sono state riviste progressivamente al ribasso. Le 

dichiarazioni pubbliche di esponenti delle principali 

organizzazioni internazionali evidenziano come la bilancia dei 

rischi sia sempre più negativa. Il deterioram

impattare negativamente sul processo delle riforme. La letteratura 

mica non è positiva. D’altra parte, come spesso ribadito 

dalle istituzioni europee, le difficoltà congiunturali rendono ancora 

più urgente la necessità di disporre all’interno delle economie 

europee di sufficienti gradi di libertà nell’assorbimento degli shock 

economici. Le rigidità strutturali in molti settori rischiano di 

rendere più difficile il processo di aggiustamento. 

                                    
 Begg, “Lisbon II, Two Years on: an assessment of the partnership for growth and jobs, Special 8 Iain

CEPS Report, July 2007 
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 Pisani-

Ferry e Sapir mostrano come il coinvolgimento dei parlamenti – 

Il Parlamento europeo mancherebbe di influenza forse perché 

l’assetto delle Commissioni non è tale da garantire una copertura 

efficie

                                       

 

i) Miglioramento della cooperazione tra Parlamenti nazionali e 

Parlamento europeo e loro ruolo nel coordinamento delle 

politiche economiche 

 

Lo studio del Prof. Begg e l’indicatore sviluppato da

sia nazionali che europeo – nella strategia di Lisbona sia limitato. 

nte dei temi di Lisbona e l’inevitabile differenza nelle 

priorità politiche dei vari gruppi complicherebbe l’articolazione di 

posizioni forti (Begg, pag. iii). La Risoluzione del Parlamento 

europeo sul contributo al Consiglio europeo della primavera 2007, 

per quanto riguarda la strategia di Lisbona riconosce 

l’insoddisfacente coinvolgimento dell’istituzione9: infatti, 

“ribadisce che i problemi economici ed occupazionali dell'Unione 

europea non saranno superati senza un coinvolgimento attivo dei 

parlamenti a livello nazionale ed europeo; sostiene la richiesta 

della Commissione che gli Stati membri promuovano un più ampio 

dibattito sui loro PNR e sulle relazioni di attuazione, comprese le 

raccomandazioni nazionali, con i rispettivi parlamenti nazionali e 

istituiscano un legame più stretto tra PNR e discussione sui bilanci 

nazionali”. 

 

guage=IT. 
9 Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0040+0+ 
DOC+XML+V0//IT& lan
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STARE AL PASSO CON I CAMBIAMENTI  

Rilanciando la strategia di Lisbona nel 2005 e ponendo maggiormente l'accento sulla crescita 
e l'occupazione, l'Europa ha registrato un importante risultato. Il modo di funzionamento 
dell'Unione è cambiato in misura significativa e permanente: lo stretto partenariato e la chiara 
ripartizione delle responsabilità tra Stati membri e la Commissione hanno permesso di 
compiere un grande passo in avanti. 

I risultati sono già visibili. La situazione economica è molto migliorata rispetto al 2005, come 
dimostrano i dati relativi alla crescita. Negli ultimi due anni sono stati creati quasi 6,5 milioni 
di posti di lavoro e altri 5 dovrebbero essere creati per il 2009. Dietro le cifre, ci sono milioni 
di Europei che hanno lasciato alle spalle i disagi della condizione di disoccupati e la cui vita è 
migliorata. 

Naturalmente, l'attuale fase di ripresa è un fenomeno in parte di natura ciclica ma le riforme 
strutturali che gli Stati membri e l'Unione hanno attuato negli ultimi anni nel quadro della 
strategia di Lisbona hanno cambiato la situazione e rappresentano la migliore protezione 
contro un peggioramento della congiuntura.  

La strategia di Lisbona è lo strumento creato dall'UE per accompagnare i cambiamenti in 
corso; Per questo motivo, esso rappresenta una parte integrante della risposta dell'Unione alla 
globalizzazione, che aiuta gli Europei a configurare questa nuova serie di sfide e di 
opportunità. 

Il processo di riforma può essere difficile. Talvolta, è impopolare. Tuttavia, la via delle 
riforme è la sola che permette di affrontare le esigenze attuali. I risultati positivi ottenuti fino 
ad oggi dovrebbero stimolarci a impegnarci ancora di più nel quadro del nuovo ciclo della 
strategia. 

Ciò significa che dobbiamo stare al passo con i cambiamenti. Troppi cittadini europei sono 
ancora senza lavoro. Le nostre imprese non dispongono ancora di un ambiente che ne stimoli 
al meglio la crescita. In materia di promozione dell'innovazione e della ricerca e sviluppo, 
l'Europa agisce ancora in modo frammentario. Il contributo del settore privato è ancora 
insufficiente. Abbiamo appena cominciato a trasformare l'UE in un'economia a bassa 
emissione di carbonio. A fronte del rischio di rallentamento della crescita a livello mondiale, è 
essenziale accelerare le riforme e consolidare le capacità di ripresa delle nostre economie. 

La strategia di Lisbona esige un forte spirito d'iniziativa. Se l'Europa prende l'iniziativa, i fatti 
seguono. Le azioni prioritarie concordate dal Consiglio europeo di primavera 2006 hanno dato 
un effettivo slancio al processo. Oggi, nella maggior parte degli Stati membri, è molto più 
facile e rapido avviare un'attività commerciale. Sono stati adottati principi comuni in materia 
di "flessicurezza". Ciò rappresenta una base solida per un nuovo slancio politico.  

Dobbiamo approfittare di tale slancio e concordare un elenco mirato di nuove azioni 
ambiziose da intraprendere. Ecco qualche esempio di ciò che dobbiamo realizzare insieme: 

– ridurre i casi di abbandono scolastico precoce e garantire che, nell'era della 
globalizzazione, nessuno sia lasciato indietro;  
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– dotare l'Europa di una "quinta libertà", la libera circolazione delle conoscenze, 
che le permetta di sfruttare il proprio potenziale di creatività; 

– impiegare Internet ad alta velocità per stimolare l'innovazione e mantenere 
l'Europa al centro della scena mondiale nell'età di Internet; 

– promuovere le piccole e medie imprese europee adottando una "legge sulle 
piccole imprese";  

– migliorare sostanzialmente l'efficienza energetica dei nostri edifici, utilizzando 
gli ampi bilanci per gli appalti di cui disponiamo per spronare al cambiamento; 

– consolidare il triangolo istruzione-ricerca-innovazione, segnatamente tramite 
l'istituzione e le attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
(European Institute for Innovation and Technology, EIT) e delle iniziative 
tecnologiche comuni (Joint Technology Initiatives, JTI). 

All'Europa si presenta un'occasione unica di trasformarsi in una economia creativa, moderna, 
innovativa e a bassa emissione di carbonio, dotata di un clima imprenditoriale dinamico, di 
una forza lavoro altamente qualificata e di un'istruzione di alta qualità e basata su un modello 
sociale solido. La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione contribuisce alla 
prosperità dei cittadini europei, perseguendo un programma che coniuga accesso, opportunità 
e solidarietà e che ci permetterà di trarre vantaggi dalla nostra apertura al mondo e di dare alla 
globalizzazione una forma che rispecchi i valori europei.  

José Manuel Durão Barroso 

Bruxelles, 11 dicembre 2007 
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1. INTRODUZIONE  

Rilanciando la strategia di Lisbona nel 2005, l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono 
impegnati a favore di un nuovo partenariato, volto a garantire la sostenibilità della crescita e 
dell'occupazione. 

A quasi tre anni da allora, i risultati del partenariato sono evidenti. La crescita economica è 
aumentata, passando dall'1,8% del 2005 per raggiungere, secondo le previsioni, il 2,9% nel 
2007 e il 2,4% nel 2008. Sebbene tale crescita sia soprattutto imputabile a fattori di natura 
ciclica, vi hanno contribuito anche le riforme strutturali adottate dagli Stati membri. Negli 
ultimi due anni sono stati creati quasi 6,5 milioni di posti di lavoro e altri 5 dovrebbero essere 
creati entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere sotto il 7%, ovvero al livello 
più basso registrato a partire dalla metà degli anni Ottanta. Il tasso di occupazione, 
attualmente pari al 66%, si è avvicinato molto all'obiettivo generale di Lisbona del 70%. Per 
la prima volta negli ultimi dieci anni, l'aumento significativo dell'occupazione si è 
accompagnato ad una decisa crescita della produttività. Negli Stati membri che hanno 
recentemente aderito all'UE, il tenore di vita migliora visibilmente. 

Non tutti gli Stati membri hanno però intrapreso le riforme con uguale determinazione. In 
alcuni ambiti, per esempio per quanto concerne l'apertura dei mercati e la segmentazione del 
mercato del lavoro, le riforme registrano ritardi. Contemporaneamente, a causa del 
rallentamento dell'economia a livello mondiale, delle perturbazioni dei mercati finanziari e 
dell'aumento dei prezzi dei beni di consumo, il contesto si sta deteriorando. 

Alla riunione informale del Consiglio europeo di Lisbona dell'ottobre 2007, i Capi di Stato e 
di governo hanno discusso della risposta europea alla globalizzazione1, ribadendo il ruolo 
centrale della strategia di Lisbona rinnovata e chiedendone il rafforzamento nel nuovo ciclo 
triennale. Essi hanno anche insistito sul fatto che l'UE dovrebbe utilizzare la strategia per 
contribuire a dare alla globalizzazione una forma compatibile con i propri valori ed interessi. 
Il modello di sviluppo dell'Unione, che combina competitività, solidarietà e sostenibilità, e la 
grande esperienza in termini di integrazione economica possono rappresentare risorse 
importanti nell'era della globalizzazione. Con la firma del trattato di Lisbona, l'UE entrerà in 
una nuova fase. Avendo risolto le principali questioni istituzionali, l'UE si può ora 
concentrare sui problemi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei suoi cittadini.  

La prima parte della presente comunicazione al Consiglio europeo di primavera del 2008 
contiene le proposte della Commissione relative al futuro della strategia. Sottolineando 
l'importanza della stabilità macroeconomica, vi si rileva il bisogno di adottare le riforme non 
ancora realizzate al fine di consolidare le basi che favoriscano una solida crescita economica 
in futuro e aiutino l'UE a reagire alle eventuali congiunture economiche negative a livello 
mondiale. 

La seconda parte contiene la valutazione dei progressi registrati dai singoli Stati membri (e a 
livello di area dell'euro) nell'attuazione dei rispettivi programmi nazionali di riforma e delle 
raccomandazione specifiche per paese adottate dal Consiglio2. La terza parte è rappresentata 
da un documento di accompagnamento che contiene la valutazione dettagliata dei progressi 

                                                
1 "L'interesse europeo: riuscire nell'epoca della globalizzazione" (COM) 2007/581 
2 Raccomandazione 2007/209/CE del Consiglio, del 27 marzo 2007 (GU L 92 del 3.4.2007). 
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registrati nei diversi ambiti politici3. Il pacchetto Lisbona contiene inoltre: 1) una proposta di 
raccomandazione del Consiglio per l'aggiornamento delle raccomandazioni specifiche per 
paese e degli obiettivi su cui concentrarsi , 2) una proposta di raccomandazione del Consiglio 
per riconfermare gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, 3) un nuovo 
programma comunitario di Lisbona e 4) un'analisi relativa al riorientamento dei fondi 
strutturali a favore della crescita e dell'occupazione. 

2. RIFORME STRUTTURALI ATTUATE DURANTE IL PRIMO CICLO D I LISBONA (2005-
2008) 

Anche se esiste un ampio consenso sulle misure necessarie, il ritmo di attuazione delle 
riforme varia molto da paese a paese. Dal 2005 a questa parte, tutti gli Stati membri hanno 
attuato riforme sostanziali, ma alcuni hanno reagito alle sfide più prontamente di altri. Negli 
ultimi dodici mesi, hanno cominciato a manifestarsi i primi sintomi di una certa "stanchezza 
da riforme".  

Tra i dati positivi, si registra che i disavanzi di bilancio si sono ridotti, passando dal 2,5% del 
PIL del 2005 ad un livello previsto per il 2007 dell'1,1%, mentre il debito pubblico è passato 
dal 62,7% del 2005 ad un valore leggermente inferiore al 60% nel 2007. Tuttavia, 
l'opportunità di approfittare delle condizioni relativamente positive per ridurre i disavanzi 
strutturali non è stata sfruttata completamente, soprattutto nella zona euro. 

In alcuni Stati membri, il miglioramento delle condizioni favorevoli alla crescita si è 
accompagnato ad un graduale accumulo degli squilibri, testimoniato da notevoli disavanzi 
della bilancia commerciale, associati a segni di surriscaldamento economico, perdita di 
competitività, crescente indebitamento delle famiglie e rapido aumento dei prezzi delle case. 

L'euro è stato un fattore di stabilità ed ha facilitato il funzionamento del mercato unico, a 
vantaggio della zona euro e dell'intera UE. Il tasso stimato di crescita potenziale del PIL è 
cresciuto nella zona euro di 0,2 punti percentuali, rispetto al 2005, raggiungendo il 2,25%, 
fenomeno che è in parte effetto di riforme strutturali. 

Nel 2006, il tasso di crescita della produttività ha raggiunto l'1,5%, rispetto al tasso annuo di 
crescita dell'1,2% registrato tra il 2000 e il 2005. Tuttavia, l'Europa si trova ancora indietro 
rispetto ad altre potenze economiche, sia in termini di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che del loro utilizzo come stimolo per l'attività produttiva. L'apertura di 
industrie e servizi di rete alla concorrenza è stata lenta e permangono significativi ostacoli 
all'ingresso sui mercati. Alcuni Stati membri sono in ritardo nell'attuazione delle direttive sul 
mercato interno. Analogamente, le iniziative volte a migliorare il quadro che regola proprietà 
intellettuale ed industriale e ad accelerare il processo di standardizzazione non hanno dato i 
frutti sperati. 

Il programma UE di miglioramento della regolamentazione è in fase di graduale applicazione, 
anche se molti Stati membri non hanno ancora attuato gli strumenti necessari, tra cui le 
valutazioni di impatto e meccanismi per misurare e snellire le procedure amministrative. 

                                                
3 La parte sull'occupazione costituisce inoltre la base per la relazione comune sull'occupazione e comprende una 

sintesi della valutazione intermedia dell'iniziativa a favore della crescita (SEC). 
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Oggi, in quasi tutti gli Stati membri è molto più facile ed economicamente meno oneroso 
avviare un'attività commerciale. L'Europa nel suo insieme non dispone però ancora di una 
cultura imprenditoriale dinamica. Troppo spesso, gli impegni per migliorare l'ambiente in cui 
operano le imprese sono frammentari e isolati invece di rientrare in un approccio integrato 
volto a favorire la crescita delle PMI. Gli Stati membri si sono imposti l'obiettivo di 
aumentare in misura significativa gli investimenti a favore della ricerca e sviluppo, che 
aiuterebbero l'UE ad avvicinarsi all'obiettivo di raggiungere, entro il 2010, il 3% del PIL, ma 
la realtà dei fatti non rispecchia tale impegno. 

La crescita dell'occupazione è stata notevole, anche se alcune regioni e alcuni gruppi ne hanno 
beneficiato in misura minore. Molti Stati membri hanno cominciato a riformare i propri 
sistemi pensionistici e le modalità di pensionamento anticipato. Ciò ha contribuito all'aumento 
notevole e rapido del tasso di occupazione dei lavoratori più anziani, anche se l'obiettivo del 
50% è ancora piuttosto lontano dall'essere raggiunto. Il tasso di occupazione femminile è 
aumentato in misura significativa (raggiungendo il livello del 57,2%, che si avvicina al 60%), 
anche se gli Stati membri dovrebbero adottare nuove misure che promuovano la parità di 
trattamento tra donne e uomini sul mercato del lavoro. 

Quasi la metà degli Stati ha elaborato o sta mettendo a punto politiche improntate al principio 
della "flessicurezza", Ma le misure adottate dai poteri pubblici rimangono però frammentarie. 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le politiche passive stanno per essere abbandonate a 
favore di un approccio più attivo. Gli Stati membri stanno riformando i sistemi di sicurezza 
sociale, soprattutto modificando i sistemi fiscali e previdenziali, in modo da introdurre un 
equilibrio tra diritti e obblighi. Sono stati introdotti nuovi contratti di lavoro più flessibili per 
determinate categorie di lavoratori (per esempio, i nuovi lavoratori), a cui non si associano 
però adeguate possibilità di acquisire nuove competenze che possono aiutare a progredire nel 
mercato del lavoro. Al problema più delicato di riformare le norme relative ad altri tipi di 
contratto non si è dedicata un'attenzione sufficiente. Così, molti mercati del lavoro rimangono 
segmentati, con insiders molto tutelati ed outsiders più precari con contratti dalle prospettive 
incerte. 

Analogamente, la formazione continua è lungi dal soddisfare quanto richiesto, soprattutto tra i 
lavoratori meno qualificati, che ne avrebbero maggiore bisogno. I sistemi di istruzione e 
formazione non sono ancora sufficientemente sensibili ai bisogni del mercato del lavoro. 

L'Unione europea ha adottato le prime misure per diventare una società caratterizzata da basse 
emissioni di carbonio. Si registrano progressi per quanto riguarda gli obiettivi generali di 
Kyoto e, al Consiglio europeo di primavera 2007, l'Unione europea si è impegnata a 
raggiungere ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni a effetto serra e di aumento 
dell'utilizzo delle energie rinnovabili entro il 2020. 

Nella parte II della presente comunicazione si trovano i resoconti dettagliati dei progressi 
registrati dai singoli Stati membri.  

3. RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA DI L ISBONA NEL PROSSIMO CICLO  

Sebbene la situazione economia sia migliore rispetto al 2005, l'UE entra nel nuovo ciclo della 
strategia di Lisbona in un contesto di rallentamento della crescita a livello mondiale e di rischi 
rappresentati dalle perturbazioni dei mercati finanziari e dal rincaro del petrolio e dei beni di 
consumo. È giunto il momento di decidere di rafforzare l'attuazione della strategia, per 
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ravvivare la fiducia e consolidare i fattori economici fondamentali, in modo da resistere ad 
eventuali crisi economiche. 

3.1. Continuare le riforme a livello nazionale  

La sfida principale che gli Stati membri devono sostenere nel prossimo ciclo è l'attuazione 
delle riforme non ancora realizzate, soprattutto nei settori indicati nelle raccomandazioni 
specifiche per paese e negli obiettivi su cui concentrarsi.  

Considerato che per realizzare le riforme e per raccoglierne i frutti c'è bisogno di tempo, la 
Commissione propone di riconfermare quasi inalterata l'attuale serie di raccomandazioni, 
apportando leggere modifiche per tenere conto dei progressi realizzati a partire dalla loro 
adozione nella primavera 2007. 

Per aumentarne al massimo l'impatto sulla crescita e l'occupazione, è previsto che i 
programmi politici UE di nuova generazione in materia di coesione "riservino" più del 60% 
dei fondi4 a favore di programmi nazionali di riforma. Nel periodo 2007-2013 saranno 
destinati alla coesione 347 miliardi di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento da parte 
organismi nazionali pubblici e privati pari a circa 160 miliardi euro. In totale, fino al 2013 
saranno stanziati 70 miliardi di euro all'anno, per la maggior parte a sostegno dei programmi 
nazionali di riforma. Ora che la fase di programmazione si è conclusa, è importante garantire 
che le spese rispecchino gli impegni relativi ai fondi riservati e che non siano in un secondo 
momento dirottate verso settori che non hanno lo stesso grado di priorità. 

Le autorità locali e regionali sono già state coinvolte in modo attivo nella strategia di Lisbona 
rinnovata, in sede di elaborazione e attuazione di programmi di coesione che beneficiano di 
fondi riservati. È necessario impegnarsi ulteriormente per stimolare un maggiore 
coinvolgimento delle parti interessate e per intensificare lo scambio di esperienze, idee e 
migliori pratiche, un aspetto che già rappresenta un punto di forza della strategia. In tale 
contesto, la Commissione accoglie con favore il forte interesse espresso dal Parlamento 
europeo, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle Regioni, in 
particolare per quanto riguarda la valutazione del grado di coinvolgimento delle parti 
interessate nella strategia. 

3.2. Migliorare il coordinamento delle politiche economiche 

Le economie degli Stati membri sono strettamente interdipendenti. Se tutte evolvono in una 
medesima direzione e se le riforme sono adottate in parallelo, i vantaggi possono essere 
numerosi. La nuova governance definita dalla strategia di Lisbona, che attribuisce grande 
importanza al partenariato tra l'UE e gli Stati membri, si è rivelata valida. Gli orientamenti 
integrati rappresentano uno strumento fondamentale per un più stretto coordinamento delle 
politiche economiche nel quadro della strategia rinnovata. Essi rappresentano un quadro di 
riferimento generale che permette agli Stati membri che attraversano fasi di sviluppo diverse e 
dispongono di sistemi sociali e quadri istituzionali diversi di perseguire i rispettivi programmi 
nazionali di riforma e sono sufficientemente ampi da permettere eventuali adeguamenti alla 

                                                
4 Le categorie che beneficiano dei fondi riservati devono rappresentare almeno il 60% degli stanziamenti nelle 

regioni svantaggiate ammissibili nel quadro dei programmi di convergenza e il 75% nelle regioni 
relativamente più prospere ammissibili nel quadro dei programmi per la competitività e l'occupazione. 
Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il maggio 2004., il rispetto di tali soglie è 
facoltativo. 
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luce dei cambiamenti della situazione politica. Esiste un ampio consenso tra Stati membri e 
parti interessate sul fatto che gli orientamenti non debbano essere modificati e che si debba 
continuare ad insistere sulla dimensione dell'attuazione5. 

Pertanto, la Commissione propone di riconfermare gli attuali orientamenti per il prossimo 
ciclo, aggiornando però le note esplicative relative al contesto in cui dovrebbero essere 
applicati. Ciò comprende, per esempio, una maggiore attenzione alle misure volte ad investire 
maggiormente nelle persone e a modernizzare i mercati del lavoro. Gli Stati membri 
dovrebbero rivedere i propri programmi nazionali di riforma per garantire che essi siano 
aggiornati in vista del nuovo ciclo e dovrebbero continuare a coinvolgere, nell'elaborazione e 
nell'applicazione di tali programmi, un'ampia gamma di parti interessate. 

L'esperienza degli ultimi tre anni dimostra che è necessario rafforzare ancora il 
coordinamento delle riforme. La Commissione propone pertanto che gli Stati membri 
discutano le rispettive risposte politiche alle raccomandazioni specifiche per paese e gli 
'elementi da tenere sott'occhio' nel quadro del processo di sorveglianza multilaterale 
organizzato in seno al Consiglio. Per organizzare il dibattito, ogni Stato membro dovrebbe, 
nel quadro del suo rapporto sullo stato di attuazione, presentare un piano d'azione in cui 
definisce le misure che adotterà per tenere conto delle raccomandazioni e degli "elementi da 
tenere sott'occhio". 

L'argomentazione a favore del coordinamento delle riforme è inoltre tanto più importante 
nella zona euro. Le proposte per rendere più efficace il coordinamento e la governance nella 
zona euro faranno parte della revisione del funzionamento dell'unione economica e monetaria, 
in occasione del decimo anniversario della sua creazione, che la Commissione presenterà 
prima dell'estate 2008. 

3.3. Riforme necessarie a livello comunitario, compreso il programma comunitario 
di Lisbona 

Il nuovo programma comunitario di Lisbona rappresenta il contributo della Commissione alla 
strategia di Lisbona rinnovata. Esso va inteso come controparte dei programmi nazionali di 
riforma e definisce le iniziative in cui le azioni comunitarie apportano il maggiore valore 
aggiunto alle riforme intraprese dagli Stati membri ed esercitano la maggiore incidenza sulla 
crescita e l'occupazione. Per alcune misure del programma comunitario di Lisbona è prevista 
l'adozione da parte della Commissione, ma la maggior parte di esse prevedono l'adozione in 
via prioritaria del Consiglio e del Parlamento. Per rilanciare la crescita e l'occupazione, è 
necessario che tutte le istituzioni UE esprimano la volontà politica di raggiungere un accordo 
su tali misure nel prossimo ciclo. Il testo completo del programma comunitario di Lisbona è 
presentato in una comunicazione distinta. 

A livello comunitario, è importante colmare le lacune ancora esistenti a livello di mercato 
unico, in particolare per quanto concerne i servizi, in modo da beneficiare al massimo delle 
riforme nazionali. Recentemente, la Commissione ha presentato la propria visione del mercato 
unico per il 21° secolo6. Alcune misure proposte in tale sede saranno riprese nel quadro del 
programma comunitario di Lisbona. Tali misure sono volte a dare più potere ai consumatori e 
alle piccole imprese e a migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme relative al mercato 

                                                
5 Valutazione del pacchetto orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, progetto di relazione finale, 

ottobre 2007, Eureval and Rambøll Management e conclusioni del Consiglio Ecofin (13.11.2007). 
6 "Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo" COM (2007) 724 
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unico, per esempio istituendo dei "centri per il mercato unico" a livello nazionale e 
verificando periodicamente l'andamento dei prezzi dei beni di consumo. L'applicazione 
effettiva della legislazione relativa alla difesa dei consumatori aiuterà questi ultimi a scegliere 
tra i diversi produttori, stimolando così la concorrenza.  

3.4. Incidere sulla situazione internazionale 

Se è vero che l'UE deve proteggere i propri cittadini e i propri interessi e valori, il 
protezionismo non può essere una soluzione. L'apertura verso l'esterno dell'UE, prima potenza 
commerciale e primo investitore a livello mondiale, porta alla riduzione dei costi della 
produzione industriale, a prezzi più bassi e a più ampie possibilità di scelta per i consumatori 
e rappresenta uno stimolo alla concorrenza tra imprese e a nuovi investimenti. 

La strategia di Lisbona opera in un contesto di globalizzazione e di tale dimensione si deve 
tenere particolarmente conto nella fase di attuazione. Ciò può avvenire in vari modi: 

– l'UE dovrebbe impiegare tutti gli strumenti di cui dispone per garantire che alla sua 
apertura corrisponda un migliore accesso ai mercati dei paesi terzi per le proprie 
imprese 

Per offrire nuove opportunità di mercato ed eliminare le tariffe e gli altri ostacoli agli 
scambi, bisogna ricorrere agli strumenti dei negoziati multilaterali, in particolare i 
risultati positivi del ciclo di negoziati di Doha, e degli accordi commerciali bilaterali 
in vigore7. Essi dovrebbero inoltre essere utilizzati per promuovere un approccio 
basato sulle regole che permetta un livello elevato di protezione sociale ed 
ambientale. Inoltre, la Commissione presenterà a cadenza annuale una relazione 
sull'accesso ai mercati, individuando i paesi e i settori in cui permangono ostacoli 
significativi. Di norma, ciò dovrebbe portare a consultazioni con i paesi interessati. 
Se i problemi permangono, va considerato il ricorso agli strumenti commerciali 
comunitari e/o un'azione a livello di OMC. Un'attenzione particolare sarà data al 
miglioramento dell'accesso ai mercati degli appalti e al rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale e delle norme di concorrenza leale e di accesso al mercato per le PMI; 

– l'UE dovrebbe migliorare il dialogo strategico con i più importanti paesi terzi, al fine 
di individuare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti e promuovere l'adozione di 
standard più elevati e una maggiore convergenza tra le normative 

Grazie alla propria esperienza in materia di mercato unico, l'UE può offrire 
competenze specifiche (per esempio a livello di integrazione dei mercati, protezione 
sociale, occupazione e diritti dei lavoratori, sistemi sanitari, protezione dell'ambiente 
e dogane) di cui potrebbero beneficiare i principali partner; inoltre, le discussioni 
potrebbero permettere di individuare soluzioni in settori in cui l'Unione ha interessi 
strategici (per esempio, accesso ai mercati, energia, cambiamenti climatici, gestione 
dei flussi migratori, condizioni di lavoro dignitose, norme tecnologiche, diritti di 
proprietà industriale e politiche relative alle PMI). Vanno elaborate nuove iniziative, 
quali il recente Consiglio economico transatlantico, che tengano conto delle 
specificità di ogni partner. La questione dei paesi vicini dell'Unione merita 
un'attenzione particolare. 

                                                
7 "Europa globale: competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l’occupazione dell’UE", 

COM(2006)567.  
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3.5. Integrare le iniziative nazionali, comunitarie e internazionali nel quadro di una 
strategia politica efficace 

Il Consiglio europeo di primavera del 2006 ha scelto quattro settori prioritari che 
costituiscono i quattro pilastri della strategia rinnovata (conoscenze e innovazione, liberare il 
potenziale delle imprese, investire maggiormente nelle persone e modernizzare i mercati del 
lavoro, energia e cambiamenti climatici). Tali settori sono collegati e se attuati in parallelo, 
rappresentano una strategia politica integrata. 

Per ognuno dei quattro settori, il Consiglio europeo di primavera 2006 ha inoltre adottato un 
numero limitato di specifiche azioni concrete da attuare entro la fine del primo ciclo. 
L'attuazione delle misure è soddisfacente. A titolo di esempio, è ormai possibile in quasi tutti 
gli Stati membri, grazie agli "sportelli unici" avviare un'attività commerciale in una settimana. 
Un accordo è stato raggiunto su una serie comune di principi in materia di flessicurezza. Lo 
snellimento delle procedure amministrative ha ricevuto un forte impulso grazie alla decisione 
del Consiglio europeo di fissare l'obiettivo del 25%. Tali esempi mostrano che la strategia di 
Lisbona rinnovata può offrire vantaggi diretti e tangibili alle imprese e ai cittadini. Tutto ciò 
costituisce una solida piattaforma sulla quale il Consiglio europeo può appoggiarsi per dare un 
ulteriore impulso all'attuazione della strategia, concordando un numero limitato di altre azioni 
da attuare entro il 2010. 

La strategia rinnovata si basa sul concetto di partenariato, secondo il quale, per affrontare i 
problemi comuni, ogni livello deve svolgere integralmente il ruolo che gli compete. I settori 
prioritari rappresentano un modo per avvicinare i diversi livelli. Se le azioni sono di 
competenza degli Stati membri, esse devono essere integrate nei programmi nazionali di 
riforma; se esse prevedono invece un'azione a livello comunitario, vanno realizzate nel quadro 
del programma comunitario di Lisbona. Inoltre, molte possono essere realizzate solamente se 
sostenute da una politica esterna proattiva che aiuti l'UE a configurare la globalizzazione e a 
trarne i vantaggi che essa offre. 

4. AZIONI NEI QUATTRO SETTORI PRIORITARI  

4.1. Investire nelle persone e modernizzare i mercati del lavoro 

La "flessicurezza" rappresenta l'equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza sul mercato del 
lavoro. Il suo obiettivo è garantire che tutti i cittadini possano beneficiare di un alto livello di 
sicurezza occupazionale, in altri termini, che possano trovare facilmente un lavoro di buona 
qualità in tutte le fasi della loro vita attiva. Essa aiuta tanto i lavoratori che i datori di lavoro a 
cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione. Dopo l'accordo raggiunto tra le parti 
sociali, si invita il Consiglio europeo ad approvare la proposta della Commissione sui principi 
comuni in materia di "flessicurezza"8. Tocca ora agli Stati membri attuarli, adattandoli alle 
rispettive situazioni specifiche. 

È fondamentale impegnarsi maggiormente nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e 
a favore dell'integrazione di chi si trova ai margini del mercato del lavoro, in particolare 
tramite politiche di inclusione attive. La riduzione della povertà occupa un posto centrale 
nella strategia di Lisbona rinnovata, che pone l'accento sulla crescita e l'occupazione e 

                                                
8 "Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla 

sicurezza", COM(2007)359. 
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prevede misure di attuazione che investono nelle capacità delle persone, garantiscono pari 
opportunità e un'adeguata protezione sociale e offrono impieghi di buona qualità. Il sostegno 
ai lavoratori meno qualificati, agli immigranti e ai disabili deve essere rafforzato, in 
particolare promuovendo lo sviluppo delle loro competenze. 

Investire di più nell'istruzione e nelle competenze lungo tutto il corso della vita non solo è 
fondamentale se l'Europa vuole riuscire nell'epoca della globalizzazione, ma è anche uno dei 
modi più efficaci di combattere le disparità e la povertà. Giovanissimi, i bambini sviluppano 
la capacità di acquisire conoscenze, che utilizzeranno per tutta la vita. Successivamente, nei 
cicli dell'insegnamento primario e secondario, la capacità di leggere diventa un prerequisito 
per proseguire negli studi. Tuttavia, in Europa, un quindicenne su cinque non sa leggere 
adeguatamente. Nella fascia dei 18-24 anni, una persona su sei ha abbandonato la scuola con 
un diploma di scuola media. Ciò rende l'ingresso nel mercato del lavoro e le possibilità di 
carriera molto difficili. Molti diventano disoccupati di lunga durata. In questo ambito, 
l'Europa non ha registrato particolari progressi rispetto ai propri obiettivi. È necessario un 
impegno deciso per innalzare il livello delle competenze di base dei giovani e ridurre 
drasticamente il tasso di abbandono scolastico precoce. È necessario concentrare le risorse per 
un certo numero di anni perché la situazione migliori veramente.  

Studiare all'estero può rappresentare un importante stimolo allo sviluppo personale e alle 
competenze linguistiche. Il programma Erasmus ha permesso a quasi due milioni di giovani 
europei di seguire corsi all'estero. Più studenti dovrebbero poter beneficiare del programma, 
che, col tempo, dovrebbe diventare parte integrante dell'istruzione universitaria. 

Se le competenze apprese sul posto di lavoro sono riconosciute in tutta Europa, aumenta di 
molto l'incentivo ad acquisire nuove competenze per tutto il corso della vita attiva. L'accordo 
europeo sulle qualifiche, adottato di recente, aiuterà a raggiungere questo obiettivo, a 
condizione che gli Stati membri agiscano rapidamente per collegarlo ai sistemi e ai quadri 
nazionali relativi alle qualifiche. 

Lo sviluppo delle competenze e la formazione continua possono contribuire alla riuscita delle 
politiche di "flessicurezza", rendendo possibili maggiori flessibilità, sicurezza occupazionale e 
mobilità tra posti di lavoro. Occorre elaborare politiche più strutturate e incisive nell'ambito 
della formazione professionale per reagire al problema dell'invecchiamento della popolazione 
attiva e contribuire ad aumentare la produttività e l'occupabilità. Il Fondo sociale europeo può 
offrire un aiuto efficace in tal senso. 

È necessario impegnarsi maggiormente per anticipare e verificare i bisogni futuri a livello di 
competenze. In considerazione delle gravi carenze di manodopera e di lavoratori qualificati in 
un numero crescente di settori, l'Europa dovrà migliorare la mobilità regionale e nazionale del 
mercato del lavoro e definire una politica dell'immigrazione controllata, accompagnata da 
misure volte a migliorare l'integrazione socioeconomica degli immigrati. 

Contestualmente al riesame del mercato unico, la Commissione ha elaborato una serie di 
proposte per un programma di accesso, opportunità e solidarietà ed ha lanciato una 
consultazione pubblica per raccogliere osservazioni su tali temi fondamentali, che verranno 
inserite in una nuova agenda sociale, da adottare entro la metà del 2008. 

Investire maggiormente nelle persone attraverso una strategia relativa a occupazione e 
istruzione che copra l'intero corso della vita, per modernizzare i mercati del lavoro e 
migliorare l'integrazione sociale: 
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Azioni comunitarie: 

- entro la metà del 2008, la Commissione proporrà una agenda sociale rinnovata basata sulle 
opportunità, l'accesso e la solidarietà, che tenga conto delle nuove realtà sociali dell'Europa 
e che riguardi in particolare i problemi relativi ai giovani, all'istruzione, ai flussi migratori e 
alla situazione demografica; 

- la Commissione presenterà proposte relative al problema delle lacune a livello di 
competenze, migliorando la capacità di anticipare e verificare i futuri bisogni europei per 
quanto riguarda le competenze; 

- nel 2008, la Commissione presenterà proposte relative ad una politica comune in materia di 
immigrazione. 

Gli Stati membri dovrebbero: 

- entro la fine del 2008, adottare i principi comuni concordati in materia di "flessicurezza", 
definendo i rispettivi iter nazionali nel quadro dei programmi nazionali di riforma; 

- aumentare la disponibilità e l'accessibilità economica dei servizi di custodia dei bambini di 
buona qualità, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari; 

- elaborare piani d'azione e fissare obiettivi per ridurre sostanzialmente l'abbandono 
scolastico precoce e migliorare le capacità di lettura di base; 

- collegare i programmi nazionali e regionali al programma Erasmus affinché cresca il 
numero di studenti che partecipa agli scambi internazionali; 

- entro il 2010, metterà a punto dei quadri nazionali relativi alle qualifiche in linea con il 
corrispondente quadro europeo. 

4.2. Liberare il potenziale delle imprese, in particolare delle PMI 

Con l'attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di primavera 2006 di istituire gli 
sportelli unici e di ridurre ad una settimana i tempi necessari per avviare un'attività 
commerciale, l'ambiente in cui operano le imprese in Europa ha registrato un miglioramento. 
L'UE deve ora proseguire sulla stessa strada e concordare un approccio politico integrato che 
affronti gli ostacoli allo sviluppo delle PMI esistenti a tutti i livelli e che permetta ad un 
numero maggiore di piccole imprese di crescere e di competere sul mercato mondiale. Tale 
approccio potrebbe rientrare in una "legge sulle piccole imprese" atto per le piccole imprese in 
cui si definiscono i principi e le misure concrete per sostenere le PMI in tutto il loro ciclo di 
vita. 

Per l'Unione, una delle priorità è colmare le notevoli lacune a livello di mercato unico, in 
particolare per quanto concerne i servizi, in modo da poter beneficiare al massimo delle 
riforme nazionali. L'attuazione integrale ed entro i termini previsti della direttiva sui servizi 
permetterà di creare un effettivo mercato unico dei servizi e offrirà inoltre un'importante 
occasione di snellire le procedure, eliminare le formalità burocratiche, facilitare l'accesso ai 
mercati e accelerare l'introduzione delle applicazioni di e-government interoperabili. 

Il programma europeo di miglioramento della regolamentazione comincia a dare risultati e le 
procedure amministrative dovrebbero risultare alleggerite del 25% a livello UE. Gli Stati 
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membri si sono dati obiettivi ugualmente ambiziosi anche a livello nazionale. Una parte 
importante del miglioramento dell'ambiente in cui operano le PMI, e una fonte sottovalutata 
di innovazione, è rappresentata dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
soprattutto per quanto riguarda l'impiego di TIC interoperabili. Nel quadro del programma di 
miglioramento della regolamentazione, molte amministrazioni si stanno già adeguando alle 
crescenti aspettative, trattando le imprese e i cittadini come clienti, utilizzando nuove 
tecnologie, promuovendo l'innovazione sociale e introducendo cambiamenti organizzativi per 
offrire un servizio trasparente e affidabile e strumenti di ricorso efficaci. La Commissione 
promuoverà lo scambio di informazioni sulle iniziative riuscite. 

Liberare il potenziale delle imprese: 

Azioni comunitarie: 

- adottare una "legge europea atto europeo per le piccole imprese" che contenga un 
approccio politico integrato per liberare il potenziale di crescita proprio di ogni fase del 
ciclo di vita delle PMI ; 

- avvicinarsi all'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012 e attuare 
un programma di semplificazione ambizioso; 

- rafforzare il mercato unico, aumentare la concorrenza nell'ambito dei servizi e adottare 
altre misure per integrare i mercati dei servizi finanziari. 

Gli Stati membri dovrebbero: 

- adottare misure significative e coerenti per attuare la direttiva sui servizi entro la fine del 
2009; completare l'esame e la valutazione della legislazione nazionale entro la fine del 2008 
e, parallelamente, istituire singoli punti di contatto utilizzando procedure elettroniche e 
introducendo un sistema efficace di cooperazione amministrativa transfrontaliera; 

- fissare ed annunciare gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi prima del 
Consiglio europeo di primavera 2008; 

- sfruttare al massimo le opportunità offerte dall'attuazione della direttiva sui servizi e dal 
programma di miglioramento della regolamentazione per proseguire nella modernizzazione 
delle pubbliche amministrazioni. 

4.3. Investire nelle conoscenze e nell’innovazione 

Conformemente alle decisioni approvate dal Consiglio europeo di primavera del 2006, gli 
Stati membri hanno fissato obiettivi e adottato misure per aumentare gli investimenti nella 
ricerca e sviluppo. Sulla base delle proposte della Commissione, stanno per essere lanciati il 
Consiglio europeo della ricerca e numerose iniziative tecnologiche congiunte. L'istituto 
europeo di tecnologia (European Institute for Innovation and Technology, EIT) dovrebbe 
cominciare l'attività nel 2009. Nel quadro dei nuovi programmi in materia di politica di 
coesione, saranno messi a disposizione più di 85 miliardi di euro per investimenti a favore 
delle conoscenze e dell'innovazione. 

Queste prime misure sono positive, ma per raggiungere i traguardi ambiziosi che l'Europa si è 
prefissata è necessario molto di più. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure ulteriori per 
raggiungere, entro il 2010, gli obiettivi di investimento nella ricerca e sviluppo. Ciò è 
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particolarmente urgente in quanto, nell'UE, il tasso di tale tipo di investimenti è diminuito 
leggermente nel 2006, non essendosi adeguato all'aumento, maggiore, del tasso di crescita del 
PIL. 

In un contesto di globalizzazione, la ricerca e lo sviluppo vengono sempre più esternalizzati 
verso altre parti del mondo. In Europa, i costi della protezione e dell'attuazione delle 
innovazioni rimangono troppo alti. Le licenze relative alla distribuzione dei contenuti 
continuano ad essere di portata nazionale. Le procedure di fissazione di norme interoperabili 
sono esageratamente lente. Lo spettro è ancora gestito in modo frammentario e ciò frena lo 
sviluppo dei nuovi prodotti di alta tecnologia e dei servizi transfrontalieri. Troppe barriere, in 
particolare di natura legale, impediscono la collaborazione tra università, istituti di ricerca, 
imprese e ricercatori e ostacolano uno dei tradizionali punti di forza dell'Europa, la creatività e 
l'inventività dei suoi abitanti. 

Per invertire questa tendenza, l'Europa ha bisogno di una "quinta libertà", la libera 
circolazione delle conoscenze, che si aggiunge alla libera circolazione dei beni, dei servizi, 
delle persone e dei capitali. Questa "quinta libertà" dovrebbe stimolare la transizione 
dell'Europa verso un'economia delle conoscenze libera innovativa e creativa: 

– una dimensione di tale libertà è rappresentata da uno spazio di ricerca autenticamente 
europeo, che non solamente sarà dotato di condizioni quadro in grado di stimolare e 
premiare l'innovazione, ma in cui i programmi comunitari e nazionali di ricerca e 
sviluppo si completeranno a vicenda; in cui le risorse saranno assegnate in un 
contesto di concorrenza per raggiungere livelli di eccellenza, in cui le università e le 
imprese potranno collaborare facilmente, in cui i diplomi verranno pienamente 
riconosciuti e in cui gli studenti, i ricercatori, i professori universitari e i lavoratori 
qualificati potranno circolare liberamente e collaborare senza problemi con la 
comunità scientifica mondiale; 

– L'Europa deve inoltre mettere in comune le proprie risorse per poter creare una 
nuova generazione di grandi strutture che possano ospitare laboratori e strumenti, 
indispensabili per rimanere all'avanguardia della ricerca nei prossimi decenni. È stato 
concordato un programma comune che precisa le priorità nel campo della ricerca in 
termini di attrezzature, che vanno dai laser ai telescopi e agli strumenti per le 
esplorazioni marine fino alle banche dati per la ricerca sul cancro. Poiché le risorse 
necessarie superano le possibilità dei singoli Stati membri, è necessario adottare fin 
d'ora, a livello nazionale, decisioni su come unire le forze; 

– le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e l'Internet ad alta velocità 
possono svolgere un ruolo fondamentale in termini di aumento della produttività e di 
stimolo all'innovazione in Europa. Troppe piccole imprese e troppe persone sono 
ancora prive di connessione ad una rete Internet ad alta velocità, con conseguenze 
negative sul potenziale di sviluppo e di innovazione. È opportuno, oltre a stimolare la 
concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni, elaborare iniziative a livello 
nazionale per garantire che, entro il 2010, il 30% della popolazione europea utilizzi 
Internet ad alta velocità. 

Realizzare la "quinta libertà", la libera circolazione delle conoscenze: 

Azioni comunitarie: 
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- migliorare le fondamentali condizioni quadro dell'innovazione tramite la creazione di una 
giurisdizione integrata in materia di brevetti e di un brevetto unico a prezzi ragionevoli; 
razionalizzare le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale, attualmente 
frammentarie, in particolare per facilitare la circolazione dei contenuti; accelerare 
l'istituzione di norme interoperabili e introdurre una maggiore condivisione nella gestione 
dello spettro e migliorare l'accesso al capitale di rischio; 

- eliminare gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei ricercatori tramite l'istituzione di un 
"passaporto" europeo; 

- mettere in comune le risorse dell'UE e degli Stati membri destinate alla ricerca e sviluppo 
per garantirne un impiego più efficace, scegliendo, entro la fine del 2008, i settori in cui 
organizzare programmi comuni e lanciare, entro la fine del 2010, inviti comuni a presentare 
progetti; 

- istituire una nuova generazione di infrastrutture di ricerca di livello mondiale, 
preparando, per la fine del 2009, tabelle di marcia relative a 35 progetti comuni9. Per tali 
progetti di portata mondiale, organizzare, nel corso del 2008, un dialogo con le parti 
internazionali interessate; 

- migliorare la concorrenza nel settore dell'Internet ad alta velocità adottando, entro il 
maggio 2009, il principio del riesame del quadro normativo del settore delle 
telecomunicazioni. 

Gli Stati membri dovrebbero: 

- coordinarsi meglio per migliorare le condizioni quadro dell'innovazione; 

- indicare il modo in cui essi intendono raggiungere gli obiettivi nazionali di investimento 
nella ricerca e sviluppo per il 2010 e il modo in cui le rispettive strategie di ricerca e 
sviluppo contribuiranno alla realizzazione di uno spazio europeo della ricerca;  

- eliminare gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori tra centri di ricerca pubblici e privati; 

- elaborare, entro la fine del 2008, strategie nazionali in cui si elencano le strutture di 
ricerca di nuova generazione di livello mondiale alla cui realizzazione essi parteciperanno; 

- nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma, fissare obiettivi nazionali relativi 
all'impiego di Internet ad alta velocità10 al fine di raggiungere una diffusione del 30% tra la 
popolazione dell'UE e la connessione di tutte le scuole entro il 2010. 

4.4. L'energia e i mutamenti climatici 

Il Consiglio europeo di primavera del 2007 si è impegnato a trasformare l'economia europea 
in un'economia a bassa emissione di carbonio, dotata di fonti energetiche sicure, sostenibili e 
competitive, e ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
di aumento dell'efficienza energetica e di intensificazione dell'uso di energie rinnovabili entro 

                                                
9 Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), Tabella di marcia europea per le infrastrutture 

di ricerca + conclusioni del Consiglio del 21 e 22.5.2007. 
10 La Commissione controllerà l'andamento dell'economia di Internet in seno all'UE tramite un indice di 

rendimento relativo alla banda larga, il cui impiego è previsto per il 2008. 
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il 2020. La sfida del nuovo ciclo consisterà nell'istituire il quadro normativo e gli strumenti 
per raggiungere tali obiettivi e per collaborare con il resto del mondo per concordare iniziative 
ugualmente ambiziose in seno alle Nazioni Unite. 

L'intera economia dovrà attrezzarsi per raggiungere tali obiettivi ambiziosi. Gli strumenti 
basati sui meccanismi di mercato, quali il sistema di scambio dei diritti di emissione, 
rappresentano, per gli operatori economici, incentivi a ridurre le emissioni caratterizzati da un 
ottimo rapporto costi / efficacia. Un sistema rafforzato di scambio dei diritti di emissione 
andrebbe integrato introducendo obiettivi vincolanti a livello nazionale sui gas a effetto serra 
e sulle energie rinnovabili: ciò presuppone una normativa mirata, l'uso efficace di strumenti 
economici, quali le sovvenzioni, gli incentivi fiscali e gli appalti, nonché misure per favorire 
la trasparenza, quali l'etichettatura e la "contabilità verde". I primi benefici si possono 
registrare nell'ambito dell'efficienza energetica, in cui i governi possono svolgere un ruolo da 
precursori. Tutte queste misure dovranno essere accompagnate da significativi investimenti 
nella ricerca e sviluppo e dall'utilizzo di nuove tecnologie, come ha recentemente indicato la 
proposta della Commissione per un piano strategico per le tecnologie energetiche11. 

Un mercato interno dell'energia più competitivo e meglio integrato contribuirà in maniera 
determinante a dotare l'Unione di fonti energetiche sicure, sostenibili e competitive. Ciò 
implica nuovi investimenti per migliorare le infrastrutture e le interconnessioni, una migliore 
gestione delle scorte, meccanismi di solidarietà e un mix energetico più diversificato. 
Contemporaneamente, tutte le politiche dovranno adeguarsi per tenere conto degli effetti del 
cambiamento climatico. Se è vero che i cambiamenti climatici possono essere limitati entro 
livelli accettabili se si interviene in maniera decisa a livello globale, essi non possono però 
essere evitati. Le politiche devono tenere conto di questa realtà di fatto e ridurre al minimo gli 
effetti sulla società, sull'ambiente e sull'economia, sviluppando allo stesso tempo il potenziale 
delle muove tecnologie per accrescere la competitività dell'industria UE. 

Dotare l'Europa di un'economia a bassa emissione di carbonio ed efficace sul piano 
energetico: 

Azioni comunitarie: 

- adottare le proposte di legge relative al completamento dei mercati interni dell'elettricità e 
del gas e la serie di misure relative al cambiamento climatico per istituire il quadro che 
permetta, entro il 2020, di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra e di 
raggiungere una quota di energie rinnovabili pari almeno al 20% del consumo energetico 
totale;  

- promuovere una politica industriale che favorisca una produzione e un consumo più 
sostenibili, puntando sulle energie rinnovabili e sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie a 
bassa emissione di carbonio e che consumino poche risorse; 

- procedere al riesame della direttiva sulla tassazione dell'energia per collegarla meglio agli 
obiettivi UE in materia di energia e protezione dell'ambiente; 

- rendere più severi i requisiti di cui alla direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. 

Gli Stati membri dovrebbero: 

                                                
11 "Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche", COM(2006)847. 
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- procedere al riesame dei rispettivi strumenti economici, tra cui la fiscalità, le sovvenzioni e 
i canoni, per accertarsi che essi contribuiscano alla lotta contro i cambiamenti climatici in 
modo economicamente non oneroso;  

- esortare le autorità aggiudicatrici a inserire sistematicamente l'efficienza energetica tra i 
criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici;  

- fissare obiettivi vincolanti di riduzione del consumo di energia per gli edifici pubblici;  

- migliorare l'interconnessione delle reti energetiche. 

5. DOPO IL CONSIGLIO EUROPEO DI PRIMAVERA 2008 

La strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione ha già dato i primi risultati. 
L'Europa dispone ormai di un programma comune integrato, di una serie di strumenti che 
permettono di operare nel quadro di un partenariato per affrontare i problemi comuni e di un 
efficace sistema di verifica annuale dei progressi con il Consiglio europeo di primavera. 

Tutto è pronto per permettere al Consiglio europeo di primavera 2008 di varare il prossimo 
ambizioso ciclo: 

• adottando le iniziative relative ai quattro settori prioritari di cui al capitolo 4; 

• riconfermando gli orientamenti integrati per i prossimi tre anni; 

• approvando le proposte della Commissione relative alle raccomandazioni specifiche per 
paese e agli 'elementi da tenere sott'occhio'; 

• invitando gli Stati membri ad attuare le riforme non ancora realizzate di cui ai rispettivi 
programmi nazionali di riforma e verificando che dispongano di programmi di riforma 
aggiornati per il nuovo ciclo; invitando gli Stati membri a presentare al Consiglio e alla 
Commissione, nel quadro dei rispettivi rapporti annuali sullo stato di attuazione, piani 
d'azione concreti che definiscano le strategie politiche specifiche e i relativi calendari per 
attuare le raccomandazioni specifiche per paese e "gli elementi da tenere sott'occhio"; 

• approvando il nuovo programma comunitario di Lisbona; 

• richiedendo agli Stati membri di concordare con i rispettivi parlamenti nazionali e regionali 
l'organizzazione di dibattiti annuali sull'attuazione dei programmi nazionali di riforma e 
delle raccomandazioni specifiche per paese; 

• richiedendo agli Stati membri di fare in modo che i fondi di coesione siano utilizzati in 
conformità delle disposizioni in materia di stanziamenti riservati, in modo da produrre un 
effetto massimo sulla crescita e l'occupazione; 

• incoraggiando i coordinatori nazionali della strategia di Lisbona a continuare a scambiarsi 
le esperienze in materia di riforme, in particolare per quanto riguarda i quattro settori 
prioritari, e di miglioramento del coinvolgimento delle parti interessate; 

• richiedendo al Parlamento europeo di svolgere un ruolo attivo, dialogando con i parlamenti 
nazionali, per tutta la durata del nuovo ciclo. 
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INTRODUZIONE E SINTESI 

Il Secondo Rapporto sullo stato di attuazione del PNR espone lo stato di 
avanzamento degli interventi programmati dal Governo in attuazione della 
Strategia di Lisbona e evidenzia le priorità strategiche per la prosecuzione e il 
rafforzamento delle azioni di politica economica finalizzate allo sviluppo. 

Il Rapporto, oltre a richiamare gli obiettivi già individuati nell’ambito del 
Primo Rapporto1, introduce gli ulteriori obiettivi riferiti alle indicazioni 
provenienti dal Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. La politica energetica per 
l’Europa e l’impegno sui cambiamenti climatici da un lato, dall’altro il continuo 
miglioramento del contesto competitivo, anche attraverso la riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese. 

Struttura del Rapporto 

Il Rapporto, rispettando le indicazioni della Commissione europea, 
distingue tra parte macroeconomica, parte microeconomica e parte dedicata alle 
politiche del lavoro e della protezione sociale e individua specifici settori di 
intervento. La struttura del Rapporto, così, tende a delineare una cornice entro 
cui l’esercizio del monitoraggio e della valutazione delle politiche possa risultare 
agevolato.  

Nella parte prima, vengono esaminate l’evoluzione dell’economia italiana 
e dei conti pubblici nel biennio 2007-2008 e il quadro programmatico di medio 
termine, con particolare riferimento alla manovra di bilancio del 2008. 

Tenuto conto della forte unitarietà programmatica tra le politiche 
macroeconomiche e le politiche di coesione, queste ultime vengono analizzate 
nella parte prima assieme alle politiche per la giustizia e la sicurezza che sono 
riconosciute avere un impatto trasversale sulla competitività e sul contesto 
macroeconomico del Paese. Da un lato, la politica di coesione, realizzata con 
risorse comunitarie e nazionali, e diretta a coniugare gli obiettivi di riduzione dei 
divari territoriali con gli obiettivi di crescita, attua importanti sinergie con le 
politiche di riforma. Dall’altro, le condizioni di legalità non solo migliorano la 
qualità della vita dei cittadini, ma sono elementi essenziali per favorire le attività 
sociali, culturali, economiche ed imprenditoriali. 

L’ampliamento dell’area di libera scelta per i cittadini e per le imprese, la 
ricerca e l’innovazione tecnologica, il miglioramento della dotazione di 
infrastrutture, la tutela dell’ambiente, la politica per l’energia rappresentano i 
principali settori di intervento microeconomico e pertanto sono analizzati nella 
seconda parte del Rapporto; nell’ambito dei settori è evidenziato il contributo 
specifico offerto dalle politiche di coesione, a testimoniare le sinergie in atto. 

Le politiche del lavoro, la formazione, l’istruzione e la sanità vengono 
trattate nella parte terza.  

                                                        
1 Il Primo Rapporto, confermando i cinque obiettivi intermedi individuati nell’ottobre 2005 dal 
Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO) per migliorare il funzionamento dei 
mercati, incoraggiare la R&S, accrescere la partecipazione al lavoro, potenziare le infrastrutture e 
tutelare l’ambiente, ha operato, tuttavia, una “discontinuità strategica” introducendo, in linea con le 
indicazioni del Consiglio europeo del marzo 2006, quattro nuove aree prioritarie, al fine di 
accelerare e migliorare la qualità dello sviluppo: sbloccare il potenziale delle PMI, investire in 
R&S, creare più occupazione, ottenere un mercato dell’energia efficiente e integrato. 
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Il Secondo Rapporto, come già il Primo, tiene conto delle misure 
finalizzate all’attuazione delle politiche di Lisbona contenute nel disegno di Legge 
(ddL) Finanziaria per il 2008, presentato al Parlamento a fine settembre. Il testo 
definitivo della legge Finanziaria, il cui iter si conclude oltre la data di 
trasmissione del presente Rapporto alla Commissione, potrà differire dal testo del 
ddL in considerazione delle modifiche che verranno apportate in sede di dibattito 
parlamentare. Analogamente il Rapporto tiene conto delle misure settoriali di 
politica economica previste dal Protocollo Welfare, nella forma in cui sono state 
sottoposte alla discussione del Parlamento. Ciò consentirà anche di fornire con 
maggiore immediatezza un successivo aggiornamento sui contenuti definitivi 
della manovra complessiva di politica economica per il 2008, alla luce della 
conclusione dell’iter parlamentare.  

Per quanto riguarda i temi regionali, il Secondo Rapporto dedica inoltre 
una parte specifica a “programmazione regionale e Strategia di Lisbona” e riporta 
in allegato, oltre alle best practices ritenute più significative, in continuità con la 
precedente edizione del Rapporto, anche i contributi specifici di quindici Regioni 
su 20 e della Provincia Autonoma di Bolzano.  

Infine, con l’obiettivo di avviare un percorso straordinario per rendere più 
efficace l’azione del Governo in tema di occupazione femminile, considerate 
l’ancora debole partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Italia e la 
distanza dagli obiettivi di Lisbona, viene allegata al Rapporto una Nota 
Aggiuntiva su “Donne, Innovazione, Crescita”. 

Lo schema di governance 

La preparazione del Secondo Rapporto si è svolta in continuità con lo 
schema di governance adottato lo scorso anno ai sensi della legge 11/2005. ed ha 
visto il coinvolgimento di molte amministrazioni centrali e di quelle regionali, in 
linea con il metodo di coordinamento auspicato dall’Unione Europea. Il ruolo di 
indirizzo politico sulla Strategia di Lisbona è stato conferito al Comitato 
Interministeriale Affari Comunitari Europei (CIACE), presieduto dal Ministro per 
le politiche europee, mentre il Rapporto è stato elaborato, nel corso di numerose 
riunioni, dal Comitato tecnico permanente del CIACE che a tale fine ha operato il 
coordinamento delle Amministrazioni competenti.  

Il Parlamento è stato costantemente informato sulle questioni legate a 
Lisbona. In due occasioni, il 3 aprile e il 31 luglio, il Ministro per le Politiche 
Europee - e Coordinatore Nazionale per Lisbona –, intervenendo presso la XIV 
Commissione della Camera dei Deputati sui temi dell’Unione europea, ha 
illustrato l’evoluzione della Strategia. 

La dimensione nazionale dei rapporti con la Commissione e il Consiglio, si 
è integrata con la dimensione del multilevel government, con riferimento alle 
Regioni e con il coinvolgimento delle parti sociali. 

Con le Regioni e le altre Autonomie locali il confronto è stato continuo e 
non formale. Una occasione di confronto e di collaborazione sui temi riguardanti 
l’attuazione di Lisbona si è presentata con l’audizione del Ministro per le Politiche 
Europee nella riunione della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali in 
sessione comunitaria, il 1 agosto 20072. 

                                                        
2 Secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 11/2005. Nel 2007 una prima riunione in 
sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni si era svolta il 22 febbraio. 
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A testimoniare inoltre il coinvolgimento delle Regioni e delle Province 
Autonome nel processo di definizione del Rapporto sullo stato di attuazione del 
PNR, il Comitato Tecnico Permanente Integrato del CIACE si è riunito il 12 
settembre 2007. In tale occasione, da parte dei rappresentanti delle Regioni e 
delle Province autonome è stata espressa soddisfazione per la crescente 
partecipazione al processo di programmazione di Lisbona e sono stati raccolti i 
contributi sulle strategie di programmazione delle singole Regioni, oltre alle 
osservazioni generali su una prima bozza di discussione che i rappresentanti 
regionali hanno presentato in forma unitaria e condivisa. Come precedentemente 
richiamato, tali contributi sono riportati in allegato.  

Le consultazioni delle parti sociali, attraverso la sede istituzionale del 
CNEL, sono avvenute in due diverse occasioni: durante l’XI Sessione di lavoro tra 
Governo e parti sociali il 16 aprile del 2007, con una discussione focalizzata sui 
temi delle riforme per il mercato unico, dell’innovazione e dell’energia; durante la 
visita del Country Team della Commissione in Italia, il 6 luglio 2007, in cui 
maggiore rilievo hanno avuto gli obiettivi sociali della Strategia, le riforme del 
mercato del lavoro e del sistema di welfare, con particolare riferimento al tema 
della flessicurezza.  

Il Rapporto è stato infine discusso dal Comitato Interministeriale Affari 
Comunitari Europei e approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 ottobre. 
Successivamente, il Rapporto sarà inviato al Parlamento e alla Presidenza della 
Repubblica e presentato alla Conferenza Stato-Regioni.  

Le Raccomandazioni del Consiglio e le risposte di policy 

Il Rapporto rende evidente che le scelte programmatiche e le politiche 
settoriali del Governo italiano sono orientate sia alle priorità nazionali, definite 
nel PNR, sia alle aree prioritarie definite dal Consiglio Europeo: gli obiettivi 
principali riguardano, infatti, la crescita economica, il risanamento finanziario, 
l’equità sociale, così come i progressi nell’ apertura dei mercati, nel settore della 
ricerca e dello sviluppo, nell’istruzione, nella dotazione infrastrutturale, nei 
settori dell’energia e dell’ambiente.  

L’insieme delle azioni descritte, oltre a evidenziare che il Governo si è 
mosso secondo linee di intervento coordinate, configura un quadro dinamico e 
una prospettiva di medio periodo, in cui vanno collocati gli effetti delle riforme 
strutturali. Questa unitarietà strategica emerge dalla lettura del Rapporto che 
espone sia il monitoraggio delle politiche già in atto, sia l’analisi dei nuovi 
interventi attualmente all’esame del Parlamento. 

Dalle analisi effettuate risulta che la politica economica del Governo 
italiano tiene conto delle osservazioni effettuate dal Consiglio europeo il 27 marzo 
2007. Nell’esprimere, infatti, una positiva valutazione sui progressi compiuti 
dall’Italia nell’attuazione del PNR, il Consiglio ha formulato alcune specifiche 
Raccomandazioni, a cui il Rapporto si propone di dare riscontro in modo 
puntuale.  
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Di seguito, anticipando, in un quadro di sintesi, le analisi che vengono 
effettuate più analiticamente nei paragrafi successivi, si evidenziano le risposte di 
policy: 

1. Perseguire una politica rigorosa di risanamento fiscale in modo tale che 
il rapporto debito pubblico/PIL cominci a diminuire e dare piena 
attuazione alle riforme pensionistiche nell’intento di garantire la 
sostenibilità di lungo termine dei conti pubblici 

Il risanamento finanziario è uno dei tre pilastri della politica economica 
del governo italiano, accanto alla crescita e all’equità.  
Secondo il quadro programmatico aggiornato a fine settembre, 
l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione si colloca nel 2007 
al 2,4 per cento del PIL, un decimo di punto in meno rispetto a quanto 
indicato nel DPEF, in miglioramento rispetto al risultato realizzato nel 
2006. Parallelamente, l’andamento del saldo strutturale, corretto per il 
ciclo e al netto delle misure una tantum, rispetta pienamente l’impegno 
preso in sede europea di rientro del disavanzo nel biennio 2006-2007: 
l’aggiustamento cumulato risulta pari all’1,8 per cento del PIL, 0,2 punti 
percentuali in più di quanto richiesto dalla Raccomandazione Ecofin del 
luglio 2005. 
Per il 2008 e per gli anni successivi, pur in presenza di un ritocco verso il 
basso delle aspettative di crescita dell’economia italiana, legato alle 
recenti turbolenze dei mercati finanziari, il Governo conferma gli obiettivi 
di finanza pubblica indicati nel DPEF 2008-2011. Tali obiettivi sono in 
linea con gli impegni presi con l’Unione Europea che prevedono una 
progressiva convergenza verso l’obiettivo di un bilancio in pareggio nel 
2011. Il debito in rapporto al PIL è previsto in graduale riduzione, 
arrivando al 95,1 per cento nel 2011. 

Per contribuire al miglioramento della qualità della spesa e nel contempo 
perseguire con maggiore speditezza gli obiettivi di bilancio, il Governo ha 
avviato un percorso pluriennale di cui i due cardini principali sono la 
ripresa del processo di riforma del bilancio dello Stato e il programma di 
revisione della spesa pubblica (Spending Review). Tale percorso è in linea 
con il riformato Patto di Stabilità e Crescita, che pone attenzione non solo 
al livello dei saldi, ma anche alla qualità della finanza pubblica 
innestandosi in un ampio processo finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia della spesa pubblica. 
Per quanto riguarda la riforma pensionistica, nel corso dei Consigli dei 
Ministri del 12 e del 17 ottobre 2007, , è stato approvato il disegno di legge 
per l’attuazione del protocollo welfare fra Governo e Parti sociali, firmato 
il 23 luglio scorso. Nei contenuti, il disegno di legge riguarda sei grandi 
temi:, tra cui la previdenza. In via di sintesi, secondo il modello di 
previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, dal punto di vista finanziario e della incidenza della 
spesa pensionistica in rapporto al PIL, le modifiche complessivamente 
introdotte comportano, a partire dal 2009, un incremento dell’incidenza 
della spesa in rapporto al PIL nel breve periodo che raggiunge il massimo 
nel 2011 (circa 0,1-0,15 punti percentuali di PIL) per poi ridursi 
progressivamente fino ad azzerarsi completamente a partire dal 2030-
2035.  
(per un esame più approfondito, cfr. parte prima par. 1 e parte terza par.2) 
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2. Proseguire sulla strada delle riforme annunciate al fine di accrescere la 
concorrenza nei mercati dei prodotti e dei beni 

Al settore dei servizi, che rappresentano in Italia il 70 per cento del valore 
aggiunto, è stata riservata un’attenzione particolare. La bassa produttività 
del comparto ha indotto ad assumere iniziative volte a migliorare la 
competitività delle imprese e accrescerne la produttività. 

Le misure di liberalizzazione introdotte con le leggi 248/2006 e 40/2007 
hanno eliminato restrizioni alla concorrenza, realizzato una maggiore 
trasparenza nel mercato e competizione tra gli operatori, soppresso 
adempimenti burocratici inutili e semplificato la vita delle imprese e dei 
cittadini. Inoltre, sono stati rafforzati i poteri dell’Antitrust e delle 
Autorità di regolazione settoriali. 
I provvedimenti hanno toccato servizi fondamentali per il Paese, come 
quelli bancari ed assicurativi, le professioni regolamentate, la 
distribuzione commerciale, l’attività di produzione del pane, i taxi, la 
telefonia, la vendita di farmaci, i passaggi di proprietà, i prezzi dei 
carburanti, le tariffe aree, i mutui immobiliari; ed ancora sono state 
adottate misure per facilitare l’avvio di attività di imprese e mestieri. 
Ad un anno dal varo del primo pacchetto di liberalizzazioni ed a sei mesi 
dal secondo, è possibile tracciare un primo bilancio dei provvedimenti 
adottati dal Governo e dei loro effetti economici. Le singole misure hanno 
riscosso un significativo consenso fra i consumatori ed hanno determinato 
l’avvio di un processo virtuoso di competizione fra gli operatori (in 
particolare, per i settori: RC auto, telefonia mobile, tariffe aeree, servizi 
bancari).  
Sempre in tema di libera circolazione nel mercato interno, si è conclusa la 
fase di recepimento della direttiva 2005/36/Ce, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali. Il testo di decreto legislativo di recepimento 
sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale. 

(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par. 1.6) 
 

3. Ridurre i divari regionali in campo occupazionale, combattendo il lavoro 
irregolare, potenziando i servizi per l’infanzia garantendo l’efficienza dei 
servizi per l’occupazione su tutto il territorio nazionale 

La riduzione delle disparità regionali in campo occupazionale rappresenta 
una priorità delle politiche pubbliche che puntano a uno sviluppo 
complessivo del Mezzogiorno. Il Governo ha perseguito tale obiettivo con 
azioni di contrasto all’illegalità, di ripristino di condizioni di sviluppo 
sociale e di rilancio dell’attività imprenditoriale e dell’occupazione.  
In proposito, il primo intervento attuato dal Governo per sostenere la 
crescita e ridurre i divari territoriali è stata la riduzione degli oneri sociali 
a carico del lavoro. Il carico fiscale e contributivo rispetto alla retribuzione 
lorda è stato ridotto di 5 punti percentuali nel complesso, ripartendo i 
benefici per il 60 per cento (3 punti percentuali) a favore delle imprese e 
per il 40 per cento (2 punti) a favore dei lavoratori. Un’attenzione 
specifica è rivolta all’occupazione femminile e nel Mezzogiorno. È 
prevista, infatti, un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per le imprese che 
assumono donne nelle aree territoriali in cui il tasso netto di 
disoccupazione superi il 100 per cento della media UE e in cui la 
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disoccupazione femminile sia più elevata di quella maschile, che 
comporterà un risparmio per il datore di lavoro tra i 150 e i 170 euro al 
mese. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte terza, par. 1) 
Per i prossimi anni l’occupazione femminile resta una delle principali 
priorità dell’azione del Governo.3 Le misure previste dal Ddl finanziaria 
2008 comprendono, oltre alla conferma delle maggiori agevolazioni per 
l’assunzione di donne nel Mezzogiorno, anche interventi di sostegno ai 
regimi di orario flessibili, legati alle necessità della conciliazione tra lavoro 
e vita familiare. La Direttiva per l’attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione del Programma di Governo del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 7 marzo 2007 dedica ampio spazio alla costruzione di 
un’adeguata ed efficace rete di servizi e prestazioni, diversificati sul 
territorio, con un’attenzione particolare alla riduzione del divario 
regionale nell’offerta. Lo sviluppo della rete dei servizi risponde anche 
all’obiettivo di rafforzare le politiche per la famiglia, in particolare gli 
strumenti di conciliazione e di sostenere l’occupazione femminile, 
favorendo altresì l’aumento della natalità.  

(per un esame più approfondito, cfr. parte terza, par. 3) 
Nella direzione di aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia, si 
muove inoltre il progetto “Obiettivo di Servizi”: fra gli obiettivi innovativi 
contenuti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 riveste un ruolo 
importante ai fini dell’attuazione della strategia di Lisbona, quello diretto 
a rimuovere la persistente difficoltà a offrire servizi collettivi in ambiti 
essenziali per i cittadini e per le imprese. Esso ha valenza orizzontale in 
quanto investe settori inclusi in diverse priorità. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte prima, par. 3 e 4) 
L’attività del Governo si è concentrata anche sull’obiettivo di rinnovare e 
rendere più efficaci i Servizi per l’Impiego (SPI). Lo scopo principale delle 
azioni di sistema realizzate è stato quello di rafforzare il ruolo dei SPI nel 
mercato del lavoro e lo sviluppo delle reti aperte ad altri soggetti del 
territorio, riducendo le disparità territoriali e migliorando la qualità dei 
servizi offerti. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte terza, par. 2) 

Nell’ambito dell’emersione del sommerso e della lotta al lavoro irregolare, 
il Governo ha emanato provvedimenti in materia di comunicazione 
preventiva dell’assunzione, cessazione e trasformazione del rapporto di 
lavoro ai Servizi per l'Impiego e ha inasprito le sanzioni amministrative. 
Sono stati istituiti la Cabina di regia nazionale per l'emersione e il Fondo 
per l'emersione e valorizzati i Comitati per l'emersione (CLES). Un ruolo 
fondamentale è rivestito dall’intensificazione dell’azione ispettiva. 

(per un esame più approfondito, cfr. parte terza, par. 1) 
 

                                                        
3 Si rinvia, per più generali approfondimenti sull’occupazione femminile e le pari opportunità, al 
documento su questi temi allegato al presente Rapporto (cfr. “Nota aggiuntiva” Donne, 
innovazione, crescita: iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nell’ambito 
degli obiettivi di Lisbona). 
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4. Puntare su una strategia di apprendimento continuo e miglioramento 
della qualità dell’istruzione garantendone l’adeguatezza al mercato del 
lavoro 

L’Italia ha attivato una strategia che punta a migliorare la qualità 
dell’istruzione e della formazione professionale, garantendo nel contempo 
un elevato grado di coesione sociale. L’adozione di standard professionali, 
formativi, di riconoscimento e certificazione delle competenze coerente 
con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) costituisce un asse 
prioritario dei Programmi Operativi Nazionali (PON) a titolarità del 
Ministero del Lavoro finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2007-2013. Il quadro nazionale delle qualificazioni dovrebbe essere 
definito entro giugno 2010 mentre la trasposizione operativa degli 
standard nelle diverse realtà regionali dovrebbe avvenire nei 12 mesi 
successivi.  
Gli attuali indirizzi politici in materia di istruzione, assunti in gran parte 
dalla Legge Finanziaria 2007, evidenziano le linee di intervento che 
aprono alla qualità ed all’equità del sistema. Tra le più rilevanti, si 
segnalano il proseguimento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni (10 anni 
di istruzione) e l’ampliamento dell’offerta prescolastica che permettono di 
rendere più equo il sistema complessivo.  
Nella consapevolezza che l'istruzione può dare un contributo decisivo alla 
ripresa della crescita della produttività e all'aumento della mobilità sociale 
del Paese, nonché al "benessere" degli individui, i Ministeri della Pubblica 
Istruzione e dell'Economia e Finanze hanno predisposto nel corso 
dell’anno un "Quaderno Bianco sulla Scuola" per individuare le azioni per 
migliorare i risultati della scuola e le competenze degli studenti e gli 
interventi di razionalizzazione per finanziarle.4  
Va, infine, sottolineato, il contributo consistente dei Fondi strutturali 
europei destinati alle scuole delle Regioni dell’Ob. 1 al conseguimento 
degli obiettivi di Lisbona. Il Programma Operativo Nazionale “La Scuola 
per lo Sviluppo” per il periodo 2000/2006, sia pure con limitate risorse 
finanziarie, è stato destinato interamente ad azioni finalizzate al 
conseguimento della riduzione della dispersione scolastica, alla 
formazione dei docenti, allo sviluppo della società dell’informazione ed a 
sostenere un sistema di life long learning attraverso un ampio intervento 
di istruzione per gli adulti.  

(per un esame più approfondito, cfr. parte terza, par. 3) 
 
 

                                                        
4 Il Quaderno è stato presentato ufficialmente il 21 settembre 2007. 
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Accanto alle Raccomandazioni, il Rapporto tiene anche conto delle 
segnalazioni (points to watch) rivolte dal Consiglio all’Italia: 

1. Migliorare la strategia in materia di R&S che, malgrado gli sviluppi 
positivi in campi specifici, rimane nell’insieme incompleta 

L’attività di ricerca e sviluppo (R&S) costituisce una priorità nel quadro 
delle politiche per la crescita. Al fine di correggere alcune debolezze del 
nostro sistema, il Governo ha promosso interventi di natura strutturale: 
rinnovamento e rafforzamento della governance del sistema e delle 
funzioni di coordinamento (riordino degli Enti pubblici di ricerca, accordo 
interministeriale per il sostegno alle iniziative europee di ricerca), 
costituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della 
Ricerca (ANVUR), Piano straordinario di assunzioni di ricercatori nelle 
Università e negli Enti pubblici di ricerca.  
Altre misure sono state introdotte con la Finanziaria 2007 per stimolare 
una maggiore attività di ricerca e di innovazione: istituzione del Fondo per 
gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), con 
risorse aggiuntive pari a M€ 960 per il triennio 2007-2009; attribuzione 
alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi 
sostenuti per attività di ricerca, elevato al 15 per cento per contratti 
stipulati con Università e centri di ricerca, in conformità alla vigente 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. Con il ddl 
Finanziaria 2008, il Governo ha inteso rafforzare la misura, proponendo 
l’incremento del credito di imposta dal 15 al 40 per cento e del tetto di 
spesa da 15 a 50 milioni di euro.  

Strumenti ulteriori, che possono contribuire al potenziamento della 
capacità competitiva del paese, sono costituiti dai programmi strategici e 
dai distretti tecnologici.  

I programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato di azioni 
di ricerca che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al 
perseguimento parallelo di obiettivi di breve-medio e medio-lungo 
periodo. Alla scadenza prevista del 30 settembre 2005 erano pervenute 
744 idee progettuali per un costo complessivo di oltre M€ 10.000. 
Risultano ad oggi provvisoriamente ammessi al finanziamento 117 dei 130 
progetti presentati. I Distretti tecnologici rappresentano modelli operativi 
di nuova concezione che consentono alle grandi, piccole e medie imprese 
di collaborare su un terreno di innovazione spinta. L’obiettivo è di rendere 
i governi regionali promotori di azioni di ricerca per la crescita socio-
economica del proprio territorio. Sono stati avviati o sono in corso di 
avviamento Distretti in 18 Regioni e, a seguito di specifici bandi, sono stati 
ammessi al finanziamento 38 progetti. 

Il Governo ha avviato un programma di politica industriale “Industria 
2015”, attraverso cui rilanciare una nuova strategia di politica industriale 
che avrà l'obiettivo di coniugare l'esigenza di rafforzamento complessivo 
del sistema delle imprese e, in particolare delle PMI, con quella di favorire 
una evoluzione strutturale del sistema produttivo verso assetti più 
compatibili con i nuovi scenari competitivi.  

Le iniziative programmate dalla politica regionale sono strettamente 
connesse all’intera politica per l’innovazione e la competitività realizzata a 
livello nazionale (e regionale), in un’ottica di complementarietà con la 
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politica ordinaria per rispondere a una strategia unitaria di politica 
industriale. 

Del complesso degli interventi a sostegno della priorità ricerca e 
innovazione, le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali europei all’interno 
del Programma operativo nazionale per il periodo 2000-2006  
evidenziano al 2006 un impegno complessivo di risorse pari a oltre 3 
miliardi di euro. Enfasi ancora maggiore verrà dedicata alla strategia per 
la ricerca, l’innovazione e la competitività nella nuova programmazione 
unitaria delle risorse comunitarie e nazionali formulata nel QSN 2007-
2013. Per le sole regioni del Mezzogiorno la priorità ricerca assorbe circa 
14 miliardi di euro. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par. 4) 

 

2. Adottare provvedimenti efficaci per una maggiore sostenibilità dei 
servizi sanitari 

Per il 2007, gli strumenti di programmazione della spesa sanitaria inseriti 
nelle ultime leggi finanziarie hanno previsto: (i) il ricorso ai Piani di 
rientro; (ii) il commissariamento ad acta; (iii) l’eventuale applicazione 
della sanzione dell’incremento automatico delle aliquote fiscali nella 
misura massima in caso di accertato squilibrio gestionale. L’anno in corso 
ha, pertanto, già beneficiato di alcune manovre di copertura relative agli 
esercizi 2005 e 2006 adottate dalle Regioni per non incorrere nella 
sanzione, nonché di quote di gettito relative allo stesso periodo derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni. E soprattutto sta beneficiando delle 
manovre di contenimento della spesa varate con la Finanziaria 2007 e con 
i Piani di rientro definiti con le Regioni in difficoltà.  
L’ammontare delle risorse complessivamente messe a disposizione dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è definito nel quadro del Nuovo Patto 
per la Salute siglato tra Governo e Regioni nel settembre 2006. A sintesi 
di tali interventi la spesa sanitaria dovrebbe rallentare la propria crescita 
per l’anno in corso ad un tasso di incremento poco al disopra del 2 per 
cento ed un incidenza sul PIL inferiore di circa due decimi di punti 
percentuali rispetto a quanto registrato nel 2006. 

(per un esame più approfondito, cfr. parte prima, par. 1) 
 

3. Promuovere l’uso sostenibile delle risorse, settore in cui è essenziale 
attuare e rafforzare ulteriormente le misure 

Il DPEF 2008-2011 ha ribadito l’importante ruolo che gioca la 
sostenibilità ambientale ed il carattere strategico degli interventi in 
materia di tutela della natura e della biodiversità, di riduzione della 
produzione di rifiuti e di incentivazione della gestione integrata delle 
risorse. 

L’Italia ha predisposto di recente il Primo Rapporto sullo stato di 
attuazione della Strategia europea di sviluppo sostenibile, adottato dal 
Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno ed inviato alla Commissione 
europea. All’interno di tale rapporto sono state specificate le misure 
intraprese in materia di conservazione e gestione delle risorse naturali, 
con particolare riferimento all’acqua, al suolo ed alla gestione integrata 
dei rifiuti. 
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Inoltre, il Governo sta definendo l’operatività dei Fondi con i quali sono 
state destinate nuove risorse in settori ritenuti strategici: 

− Fondo per lo Sviluppo Sostenibile: il Fondo, a cui è stata assegnata una 
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro all’anno per il triennio 2007-
2009 

− Fondo per la mobilità sostenibile: le risorse di tale Fondo ammontano a 
90 milioni di euro l’anno per il triennio 2007-2009 

− Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto Lo stanziamento 
previsto è di 230 milioni di euro nel 2007, 200 milioni di euro nel 2008 
e 200 milioni di euro nel 2009. 

Sono state altresì attivate numerose iniziative volte a aumentare 
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili; sono stati avviati 
progetti di ricerca e sviluppo. Infine, per quanto concerne le misure di 
tutela dell’ambiente ad impatto di sistema, è stato elaborato il Piano 
d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement, che prevede l'adozione 
di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale 
nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni 
competenti. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par. 7) 
 

4. Attuare i piani di ristrutturazione infrastrutturale 

L’Italia intende proseguire nello sforzo di accelerazione della realizzazione 
dei progetti prioritari individuati nel master plan europeo delle 
infrastrutture di trasporto dell’Unione Europea a 25, nonché nel master 
plan delle infrastrutture di collegamento con i paesi vicini.  

I progetti, ricompresi nell’allegato al DPEF 2008-2011, delineano in 
particolare i seguenti progetti prioritari individuati dalla decisione 
884/2004/CE:  

− Corridoio 1: Asse ferroviario Berlino – Verona – Bologna- Roma – 
Napoli - Reggio Calabria – Palermo 

− Corridoio 5: Asse ferroviario Lione – Torino – Milano – Trieste – 
Ljubjana – Budapest 

− Autostrade del Mare, riferite per quanto riguarda l’Italia al bacino del 
Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo orientale 

− Corridoio dei due mari, riferito all’Asse ferroviario Genova – Rotterdam 

La realizzazione di tali progetti viene perseguita, sia attraverso risorse 
nazionali, sia attraverso risorse comunitarie relative alle programmazioni 
2000-2006 e 2007-2013. 
Nell’ambito della programmazione 2007-2013 dei fondi TEN-T, l’Italia ha 
confermato le priorità di intervento sulle sezioni dei suddetti progetti. Il 
quadro strategico nazionale prevede due tipologie di infrastrutture, per le 
sezioni transfrontaliere con Francia, Austria e Slovenia e per le sezioni 
nazionali che permettono di rimuovere i colli di bottiglia della rete 
ferroviaria. 
Nella prima tipologia di opere, l’investimento complessivo, sul periodo 
2007-2013 , è pari a 2.812,5 milioni di euro di cui 941,7 a valere su fondi 
europei. Nella seconda tipologia di opere, la spesa totale prevista è di 
8.275,5 milioni di euro nel periodo 2007-2013. 
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Per quanto riguarda il Mezzogiorno, la politica regionale unitaria 
(nazionale e comunitaria) si pone come obiettivo quello di aumentare la 
competitività dei territori attraverso il rafforzamento delle infrastrutture 
materiali di trasporto. 
I finanziamenti resi disponibili attraverso il Quadro Comunitario di 
Sostegno (QCS) 2000-2006 ed il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) hanno 
già consentito di ottenere risultati significativi in termini di 
miglioramento della mobilità delle merci e delle persone nelle regioni 
meridionali. Nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, 
l’Italia intende proseguire e rafforzare tale politica a favore della riduzione 
del divario infrastrutturali tra nord e sud del paese. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par. 6) 

 

5. Rafforzare ed attuare il sistema globale di valutazione di impatto della 
normativa proposta 

Per favorire la competitività del sistema economico, il focus dell’azione del 
Governo, anche in coerenza con l’azione comunitaria, continua a essere 
quello della riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e 
imprese. E’ proseguita l’opera di codificazione e semplificazione 
normativa di carattere sostanziale in diversi settori 

Nel corso del 2007, l’azione di governo per la semplificazione e la buona 
qualità della regolazione è stata marcata dalla concreta attivazione del 
Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle 
politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per l’innovazione e le 
riforme. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell’“Unità per la 
semplificazione” (USQR), costituita il 12 settembre 2006.  

Il PAS 2007, predisposto dal Comitato con il supporto dell’USQR, è stato 
definitivamente approvato a metà giugno 2007. 
La strategia del PAS è centrata su sei grandi aree operative: i) riduzione 
degli oneri amministrativi, ii) meccanismi strutturali di miglioramento 
della qualità della regolazione; iii) controllo, verifica e aggiornamento 
degli indicatori della qualità della regolazione; iv) riduzione e certezza dei 
tempi; v) reingegnerizzazione dei processi; vi) semplificazione normativa 
e amministrativa delle attività delle Regioni e degli enti locali 
(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par. 1) 
 

6. Politica energetica 

Con riferimento alle aree prioritarie segnalate dal Consiglio, infine, si 
ritiene opportuno evidenziare gli interventi dell’Italia in relazione alla 
politica energetica. 
La politica energetica dell’Italia, nel complesso, è tesa a rilanciare e 
completare il processo di liberalizzazione del settore energetico, a 
promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, 
nell’ottica di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e 
di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. Nel mese di agosto 2007 
è stato presentato all’UE il Piano d’azione per l’efficienza energetica. 
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Nel corso del 2007 sono stati attuati i provvedimenti in materia di 
liberalizzazioni introdotti dalla legge 40/07, recante norme per la tutela 
dei consumatori e la promozione della concorrenza. L’Italia è impegnata 
nell’attuazione di politiche energetiche dirette ad incentivare l’uso di fonti 
rinnovabili, anche attraverso il programma “Industria 2015” ed il 
programma dedicato nell’ambito del Quadro strategico nazionale 2007-
2013. 
La politica regionale, affiancandosi al consistente impegno della politica 
ordinaria, svolge un ruolo importante nel sostenere e qualificare gli 
investimenti nel settore energetico e offre un rilevante contributo al 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei su fonti rinnovabili, 
risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Dati gli impegni assunti dal Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007, e 
data la necessità di suddividere tra gli Stati membri gli obiettivi vincolanti 
adottati, l’Italia ha iniziato una valutazione delle potenzialità nazionali in 
termini di fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra, 
iniziando contestualmente un esercizio di dialogo con la Commissione  
È stato pertanto avviato un confronto tra le Amministrazioni centrali 
interessate, le Regioni, i rappresentanti del settore privato e le 
associazioni ambientaliste, che ha portato all’adozione di un primo 
documento che rappresenta la visione del Governo sulle questioni generali 
di governance dell’obiettivo di fonti rinnovabili e compie una stima 
preliminare del massimo potenziale teoricamente accessibile per ciascuna 
fonte rinnovabile. 
(per un esame più approfondito, cfr. parte seconda, par.8) 

 

Sintesi finanziaria delle politiche di riforma e della politica regionale 
per gli obiettivi prioritari di Lisbona 

Nelle due tabelle a seguire riportiamo, come nel rapporto precedente, una 
sintesi delle misure e degli stanziamenti. I criteri di organizzazione delle misure 
seguono rispettivamente le priorità nazionali del PNR (tab. 1) e le priorità del 
Consiglio Europeo di primavera 2006 (tab. 2). In questo modo è possibile avere 
un’idea sintetica di come siano orientate le politiche economiche italiane rispetto 
alla Strategia di Lisbona. 

Entrambe le tabelle sono costruite sulla base dei dati presenti nella griglia 
di monitoraggio. La griglia, come lo scorso anno, riporta informazioni di sintesi 
su tutti i provvedimenti e i progetti orientati a Lisbona, sia dal punto di vista 
dell’impatto atteso, sia dal punto di vista finanziario. 

Il livello di dettaglio di questa griglia di monitoraggio è chiaramente molto 
elevato, dato che riporta 217 misure. Per questo essa rappresenta un prezioso 
strumento non solo a fini esterni di reporting alla Commissione, ma anche a fini 
interni di monitoraggio permanente delle politiche di riforma. 

Accanto alla griglia di monitoraggio viene allegata una griglia più 
sintetica, elaborata secondo il nuovo framework metodologico proposto dal 
Lisbon Methodology Working Group (LIME WG) del Comitato di Politica 
Economica e che sarà sottoposto all’esame dell’ECOFIN in dicembre. 

Questa seconda griglia ha lo scopo di fornire un primo contributo alla 
valutazione degli effetti delle politiche di riforma. Per questo motivo, essa 
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contiene una selezione e aggregazione delle misure più significative dal punto di 
vista degli impatti attesi su alcune variabili chiave per la crescita e l’occupazione.  

L’importo complessivo degli stanziamenti al 2008 per le priorità del PNR 
risulta pari a 63,5 miliardi di euro, con un lieve incremento rispetto alla stima 
effettuata nel Rapporto dello scorso anno.  

Tabella 1 – Stanziamenti per la Strategia di Lisbona fino al 2008. ripartizione per 
priorità del PNR. 

  
Numero di 

misure 
Stanziamenti fino al 

2008 (€mln) 
(1)  Estendere l'area di libera scelta 40 2.507,94
(2)  Ricerca e Innovazione tecnologica 61 10.544,60
(3)  Aumentare l'occupazione, rafforzare la formazione e 
l'inclusione sociale, ridurre le disparità 75 14.914,89
(4)  Infrastrutture 18 34.633,30
(5)  Tutela Ambientale 20 923,37
Sostenibilità fiscale di lungo termine 3 0,00

Totale 217 63.524,10

 

Tabella 2 – Stanziamenti fino al 2008 per aree di azione prioritaria (Consiglio 
europeo di Primavera 2006). 

  
Numero di 

misure 
Stanziamenti fino al 

2008 (€mln) 
(1)  Sbloccare il potenziale delle imprese in particolare 
PMI 29 222,10
(2)  Investire di più in conoscenza e innovazione 85 12.002,36
(3)  Creare più posti di lavoro di maggiore qualità 53 14.437,13
(4)  Ottenere un mercato dell'energia efficiente e integrato 7 123,70

Totale 174 26.785,29
Tutela ambientale 17 799,67
Infrastrutture 20 34.713,30

Totale 37 35.512,97
Altre 6 1.225,84

Totale 217 63.524,10

 

Per il biennio 2007-08 le previsioni di spesa5 relative ai programmi di 
investimento coincidenti con le priorità di Lisbona, a valere sui fondi strutturali e 

                                                        
5 I dati commentati in questo paragrafo si riferiscono alla spesa in conto capitale della 
Pubblica Amministrazione, pertanto differiscono da quelli riportati nelle tabelle 1 e 2 che 
afferiscono a stanziamenti del Bilancio dello Stato. La stima della spesa per priorità del PNR 
tiene conto dello stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali o di produzione di servizi, 
che compongono la politica regionale avviata nel 2000 e tuttora in corso di attuazione, 
riclassificata per settori riconducibili alle 5 priorità. Essa è composta per il 70 per cento da 
programmi finanziati con i fondi strutturali e per il 30 per cento da interventi finanziati dal 
Fondo aree sottoutilizzate. 
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sul Fondo aree sottoutilizzate per il complesso del Paese si situano intorno ai 20 
miliardi di euro, a fronte di un volume totale di spesa in conto capitale delle due 
fonti finanziarie pari a 36,5 miliardi. 

Una parte cospicua delle risorse (circa il 75 per cento) è destinata al 
Mezzogiorno. 

Gli interventi sono prevalentemente destinati all’adeguamento delle 
infrastrutture materiali e immateriali, alla tutela dell’ambiente; alla formazione 
del capitale umano e alle politiche per l’occupazione e l’inclusione sociale è 
destinato circa il 35 per cento. Oltre il 10 per cento delle risorse riguarda il settore 
della ricerca e innovazione (cfr. tabella 3).  

 

Tabella 3 - Risorse aggiuntive 2007-2008, totale Italia: previsioni di spesa per 
priorità  

Priorità
(milioni di euro) valori percentuali

Ampliare l'area di libera scelta dei 
cittadini e delle imprese 684                      3,5                     

Incentivare la ricerca e l’innovazione 2.052                   10,4                   
Istruzione e formazione per rafforzare 
il capitale umano 2.533                   12,8                   

Adeguare le infrastrutture materiali e 
immateriali 6.009                   30,5                   

Tutelare l’ambiente 4.045                   20,5                   
Politiche per l'occupazione e 
l'inclusione 4.397                   22,3                   

Totale priorità di Lisbona 19.720               100,0                 

Previsioni di Spesa              

 

Fonte: MSE – DPS Quadro finanziario Unico (QFU) – DPEF 2008-2011 e stima su dati di monitoraggio 
Fondi strutturali e Fondo aree sottoutilizzate. 

Nota (1) Per questa elaborazione sono considerate nel totale della spesa anche le spese sostenute per 
interventi formativi, in gran parte contabilizzate come spesa corrente e pertanto non incluse nel QFU. 

 

Il profilo programmatico di spesa dei Fondi Strutturali prevede una forte 
accelerazione negli anni 2007-2008 nel corso dei quali è stabilita la conclusione 
dei progetti finanziati nel 2000-2006. Nella fase conclusiva è prevista la 
concentrazione di circa il 30 per cento della spesa del ciclo di programmazione, 
pari a circa 20 miliardi di euro di cui circa la metà per interventi riconducibili al 
sostegno degli obiettivi di Lisbona  
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Figura 1 – Fondi Strutturali: risorse programmate e spese – totale Italia e di cui 
Lisbona, 2000-2006 (valori in miliardi di euro) 
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Fonte: elaborazioni MSE DPS su dati Monit-IGRUE. I Fondi strutturali comprendono le risorse destinate 
agli obiettivi 1, 2 e 3 della programmazione comunitaria per il ciclo 2000-2006. 

 

Alla fine del 2006 il 60 per cento della spesa dei Fondi Strutturali, incluso 
il QCS 2000-2006, ha riguardato interventi riconducibili alle priorità del PNR. 
Nel periodo 2000-06 essa è stata pari a 24,6 miliardi di euro, di cui oltre 4,5 
miliardi di euro nell’ultimo anno, concentrata nelle infrastrutture, nella 
formazione e negli interventi a sostegno dell’occupazione. 

Tabella 4 - Fondi strutturali – pagamenti in milioni di euro 

Spesa cumulata 
al 31.12.06

Spesa anno 
2006

Ampliare l'area di libera scelta dei cittadini e 
delle imprese 828 155

Incentivare la ricerca e l’innovazione 2.094 372

Istruzione e formazione per rafforzare il 
capitale umano 4.238 896

Adeguare le infrastrutture materiali e 
immateriali 7.108 1.458

Tutelare l’ambiente 4.999 825

Politiche per l'occupazione e l'inclusione 5.380 860

Totale priorità Lisbona 24.648 4.567

Totale Fondi Strutturali 2000-2006 41.095 7.500  

Fonte : elaborazioni MSE - DPS su dati Monit-IGRUE 
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Italia 

1. Dopo un periodo prolungato di crescita lenta, la situazione dell'economia italiana è 
migliorata nel 2006. Il PIL reale è aumentato dell'1,9%, il che rappresenta il risultato 
migliore dal 2000, ma è ancora inferiore alla media della zona euro. Le prospettive 
per il 2007 sembrano ancora favorevoli, anche se il ritmo della crescita sta perdendo 
vigore. L'occupazione continua a crescere e il tasso di disoccupazione è sceso al 
5,7% nel mese di giugno 2007. Il tasso di occupazione, che era pari al 58,9% nella 
prima metà del 2007, rimane tuttavia decisamente al di sotto della media 
comunitaria, con valori inferiori al Sud. Negli ultimi tre anni il divario regionale si è 
in effetti accentuato. 

2. Le prospettive a medio termine per l'economia italiana rimangono difficili a causa 
delle debolezze strutturali, che contribuiscono alla scarsa crescita della produttività e 
all'elevato debito pubblico. Per invertire questa tendenza è necessaria una strategia di 
politica economica basata su riforme microeconomiche atte a migliorare l'efficienza 
e la competitività della produzione interna e su provvedimenti volti ad aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo del 
capitale umano. Il problema delle disparità regionali deve essere affrontato con 
particolare impegno. Il risanamento delle finanze pubbliche è un presupposto 
necessario per questa strategia, poiché contribuisce a creare condizioni più favorevoli 
per gli investimenti e permette di aumentare la spesa per la conoscenza, il capitale 
umano e le infrastrutture. 

PARTE I: VALUTAZIONE GENERALE 

3. Il rapporto sullo stato di attuazione evidenzia globalmente buoni progressi nel 
periodo 2005-2007 per quanto riguarda l'attuazione del programma nazionale di 
riforma (PNR) riveduto. L'Italia ha risposto alle raccomandazioni specifiche per 
paese adottate dal Consiglio. Si registrano dei progressi negli altri settori ai quali, 
secondo il Consiglio, l'Italia doveva dedicare la massima attenzione (R&S, 
sostenibilità dei servizi sanitari, uso sostenibile delle risorse, infrastrutture e 
valutazioni d'impatto).  

4. La relazione annuale 2006 della Commissione evidenziava il carattere disomogeneo 
dei progressi realizzati per far fronte agli impegni specifici concordati dal Consiglio 
europeo di primavera del 2006 nei settori prioritari di intervento. Questa valutazione 
si conferma per l'anno in corso. I progressi sono stati più netti per quanto riguarda le 
misure volte a liberare il potenziale delle imprese. L'Italia descrive in dettaglio i 
provvedimenti presi in risposta alle raccomandazioni relative alla zona euro. 
Nonostante gli importanti sviluppi verificatisi in materia di finanze pubbliche, l'Italia 
non si è avvalsa appieno della congiuntura favorevole in termini ciclici e di bilancio. 
Si è iniziato a fare qualcosa per definire un'impostazione integrata basata sulla 
"flessicurezza" e promuovere una contrattazione salariale più decentrata. 

5. Fermi restando i notevoli sforzi e le intense consultazioni finalizzati a un maggiore 
coinvolgimento delle amministrazioni centrali e locali e delle parti sociali 
nell'attuazione del PNR, vi sono ancora margini di miglioramento per quanto 
riguarda il coordinamento con le regioni. Il rapporto italiano 2007 sullo stato di 
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attuazione conferma le priorità principali nell'ambito del PNR e offre un quadro 
chiaro dei progressi realizzati nell'attuazione della strategia. Esso sottolinea peraltro 
quanto sia importante migliorare in tutto il paese l'efficienza del sistema giudiziario, 
che influisce globalmente sulla competitività e sul contesto economico nazionale. I 
collegamenti tra la governance e il controllo del PNR e i fondi strutturali sono forti. 
Lo stanziamento di finanziamenti strutturali per obiettivi di crescita e di occupazione 
viene applicato in modo soddisfacente, con un sostegno significativo per promuovere 
l'occupabilità e lo sviluppo del capitale umano, incoraggiare la ricerca e 
l'innovazione e lottare contro i cambiamenti climatici. 

PARTE II: VALUTAZIONE PER SETTORE DI INTERVENTO 

Politiche macroeconomiche 

6. Considerati il livello elevato del debito pubblico e la notevole pressione dovuta 
all'invecchiamento della popolazione, il mantenimento della sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche rimane per l'Italia una sfida prioritaria, come 
sottolineato dal PNR del 2005. In considerazione di quanto precede, il Consiglio ha 
raccomandato all'Italia di perseguire una politica rigorosa di risanamento finanziario, 
in modo tale che il rapporto debito pubblico/PIL cominci a diminuire, e di dare piena 
attuazione alle riforme delle pensioni al fine di garantire la sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche. 

7. La strategia di risanamento finanziario attuata dall'Italia nel periodo 2006-2007 ha 
dato ottimi risultati. Il disavanzo pubblico è stato ridotto a meno del 3% del PIL. La 
correzione strutturale è stata operata per la maggior parte nel 2006. Nonostante 
questo risultato positivo, l'Italia non si è avvalsa appieno degli sviluppi favorevoli in 
termini ciclici e di bilancio, e non ha colto l'opportunità di accelerare ulteriormente la 
riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. L'aggiustamento è avvenuto mediante un 
aumento dell'onere fiscale, accompagnato da misure volte a promuovere la 
conformità fiscale. Secondo la Commissione, il disegno di legge finanziaria 2008, 
che dovrebbe essere approvato dal Parlamento entro la fine del 2007, comporterà una 
stasi del processo di risanamento finanziario nel 2008. 

8. L'Italia sta portando avanti la riforma delle pensioni per contenere nel lungo periodo 
l'aumento della spesa pubblica legata all'invecchiamento demografico. Pur essendo 
un altro passo in questa direzione, l'accordo di protocollo con i sindacati adottato dal 
governo nel luglio 2007 e confermato mediante un disegno di legge rende meno 
restrittive le condizioni di ammissibilità per una categoria specifica di lavoratori e 
lascia in sospeso alcune questioni fondamentali (ad esempio, la definizione dei 
coefficienti attuariali in linea con l'aumento della speranza di vita). Un aspetto ancora 
più fondamentale è l'estrema importanza dell'attuazione per garantire la sostenibilità 
finanziaria a lungo termine. 

9. Il Consiglio sottolineava inoltre la necessità di migliorare la sostenibilità 
dell'assistenza sanitaria preservandone al tempo stesso la qualità e l'accessibilità. Si 
impone un'applicazione coerente di meccanismi rigorosi per il controllo della spesa, 
considerati dalla Commissione una risposta adeguata. Sussiste comunque la necessità 
di migliorare l'efficienza della spesa, anche sotto il profilo dei costi. 
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10. L'Italia è riuscita in parte ad attuare una strategia volta a garantire la sostenibilità 
finanziaria a lungo termine, anche nel settore sanitario. Poiché la situazione deve 
essere ulteriormente migliorata, la Commissione ritiene che la raccomandazione del 
Consiglio sia tuttora valida e ribadisce l'importanza della raccomandazione per la 
zona euro che invita a sfruttare la congiuntura favorevole per perseguire una politica 
più ambiziosa di risanamento del bilancio. Occorre un maggiore impegno anche per 
migliorare la qualità delle finanze pubbliche, contenendo l'aumento della spesa e 
rafforzando l'efficienza, anche sotto il profilo dei costi. 

Politiche microeconomiche 

11. I progressi registrati dall'Italia nel periodo 2005-2007 sono disomogenei per quanto 
riguarda l'attuazione di politiche che rispondano alle sfide microeconomiche 
individuate nel PNR del 2005, in particolare attraverso l'estensione della 
concorrenza, l'offerta di incentivi per la ricerca scientifica e l'innovazione 
tecnologica, il potenziamento delle infrastrutture e la tutela dell'ambiente. 

12. Il Consiglio ha raccomandato all'Italia di proseguire sulla via delle riforme 
recentemente annunciate al fine di accrescere la concorrenza nei mercati dei prodotti 
e dei servizi. L'Italia ha preso misure importanti nel settore e sta attuando le riforme 
adottate nel giugno 2006. Il secondo pacchetto, introdotto nel gennaio 2007, 
comprende varie misure riguardanti la concorrenza e la tutela dei consumatori in 
materia di servizi finanziari, telecomunicazioni mobili e distribuzione al dettaglio e 
all'ingrosso. Si sono riscontrate forti diminuzioni dei prezzi, anche nei settori delle 
telecomunicazioni e dei prodotti farmaceutici. Il mercato dell'elettricità è stato aperto 
nel luglio 2007 alle PMI e alle famiglie. I diversi disegni di legge presentati in 
materia di energia, liberalizzazione dei servizi pubblici locali, riforma delle autorità 
di concorrenza, misure a favore dei consumatori e delle attività commerciali e 
produttive e azione collettiva, tuttora all'esame del parlamento, vanno nella giusta 
direzione, ma l'entità della sfida posta dalla concorrenza e la necessità di 
modernizzare la base industriale dell'Italia richiedono ulteriori provvedimenti. È 
importante che i disegni di legge, compresi quelli riguardanti l'energia e la 
liberalizzazione dei servizi pubblici locali, siano adottati e attuati rapidamente. Negli 
ultimi tempi, l'Italia ha nettamente migliorato il tasso di recepimento della 
legislazione e deve assolutamente proseguire su questa via, riducendo al tempo 
stesso il numero di casi d'infrazione. 

13. Il Consiglio ha sottolineato la necessità di concentrarsi sui seguenti aspetti: R&S, uso 
sostenibile delle risorse, piani di attuazione per potenziare le infrastrutture, 
miglioramento e piena applicazione del sistema di valutazione d’impatto della 
normativa proposta.  

14. In materia di R&S ci sono stati dei progressi nella situazione dell'Italia grazie 
all'attuazione di misure riguardanti i partenariati pubblico-privato a livello locale, un 
regime di crediti d'imposta a sostegno dell'innovazione e la razionalizzazione dei 
regimi di sostegno esistenti. Si stanno introducendo nuove misure nell'ambito 
dell'iniziativa "Industria 2015" per sostenere la trasformazione strutturale 
dell'industria. Si sta inoltre istituendo un organo di valutazione indipendente per 
l'università e la ricerca onde migliorare la gestione del sistema di ricerca e 
innovazione. Il livello della spesa globale per la ricerca rimane tuttavia modesto, e il 
rapporto sullo stato di attuazione non indica in che misura i provvedimenti annunciati 
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consentiranno di progredire verso l'obiettivo di spesa per la R&S pari al 2,5% del 
PIL. Vanno adottati provvedimenti volti a migliorare l'efficienza del settore pubblico, 
dove la produttività è bassa rispetto agli standard internazionali.  

15. Il rapporto sullo stato di attuazione contiene informazioni particolareggiate su 
priorità, stanziamenti di bilancio e scadenze dei progetti infrastrutturali. Ora s'impone 
un'attuazione energica dei piani da parte dell'Italia. Il paese deve adoperarsi con 
maggiore impegno per diffondere la banda larga nelle zone rurali.  

16. Per quanto riguarda il contesto imprenditoriale, l'Italia ha fatto notevoli passi avanti 
in termini di potenziamento degli sportelli unici e di riduzione di tempi e costi 
connessi all'avvio di un'impresa. Ci si è prefissi di ridurre del 25% i costi 
amministrativi entro il 2012. Si sta introducendo una procedura semplificata per la 
valutazione d'impatto, che però ha portata limitata e la cui applicazione a tutte le 
nuove normative è ipotizzabile solo a medio termine. 

17. Le politiche e le misure adottate dall'Italia per ridurre le sue emissioni di CO2, 
nettamente superiori ai livelli del 1990, sono risultate finora piuttosto inefficaci. Nel 
settore ambientale in senso lato, il rapporto sullo stato di attuazione contempla 
misure volte a migliorare l'uso sostenibile delle risorse, segnatamente per tutelare 
l'acqua e il suolo (compreso il risanamento dei siti contaminati) e la gestione dei 
rifiuti. 

18. L'Italia è riuscita in parte ad attuare le misure necessarie per rispettare gli impegni 
macroeconomici assunti nel suo PNR. Sebbene si sia fatto qualcosa in merito alla 
raccomandazione relativa alla concorrenza e ai punti da sorvegliare, la Commissione 
ritiene che questa raccomandazione rimanga valida.  

Politiche occupazionali 

19. Il funzionamento del mercato del lavoro italiano continua a migliorare per quanto 
riguarda l'aumento dei posti di lavoro e il calo della disoccupazione. Malgrado la 
maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sussistono notevoli 
differenze tra uomini e donne in termini di attività, occupazione e disoccupazione. Il 
tasso di occupazione dei lavoratori più anziani e delle donne rimane nettamente al di 
sotto della media dell'UE, il che incide sull'adeguatezza delle pensioni future. Si 
segnala qualche progresso per quanto riguarda l'abbandono scolastico precoce e i 
livelli di istruzione dei giovani. Occorrono sforzi supplementari per ovviare alle 
carenze strutturali all'origine delle forti disparità regionali che ancora sussistono.  

20. Il Consiglio ha raccomandato all'Italia di ridurre le disparità regionali in campo 
occupazionale combattendo il lavoro irregolare, potenziando i servizi per l'infanzia e 
garantendo l'efficienza dei servizi per l'occupazione su tutto il territorio nazionale. 
L'Italia ha risposto adottando una serie di misure per un'azione più energica contro il 
lavoro illegale e non dichiarato, tra cui l'intensificazione dei controlli e sanzioni 
amministrative più pesanti. Per conciliare meglio il lavoro con la vita familiare, 
l'Italia si è impegnata a migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi di custodia 
dei bambini. Sebbene i servizi per l'occupazione siano stati riformati sussistono 
differenze fra Nord e Sud in termini di qualità e di efficienza, specie per quanto 
riguarda l'adeguatezza di questi servizi alle esigenze individuali. Non si conosce 
ancora l'impatto degli sgravi fiscali applicati al costo del lavoro dipendente a tempo 
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indeterminato. L'accordo di protocollo sul welfare contempla misure volte a 
promuovere una contrattazione salariale decentrata, ma occorre un'impostazione più 
globale per un migliore allineamento tra evoluzione salariale e andamento della 
produttività. Le misure strategiche prese finora dovrebbero contribuire a ridurre le 
disparità regionali, ma la loro attuazione procede a rilento e si impone un'azione più 
incisiva. 

21. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Italia di mettere a punto una strategia globale 
di formazione continua e di migliorare la qualità dell'istruzione garantendone 
l'adeguatezza al mercato del lavoro. Sebbene il rapporto sullo stato di attuazione non 
definisca una strategia globale, si sta progredendo verso la preparazione di un quadro 
nazionale delle qualifiche. Rimane indispensabile consolidare le riforme dei sistemi 
di istruzione e formazione e migliorare la qualità dell'istruzione colmando il divario 
interregionale in termini di rendimento scolastico. 

22. L'Italia ha preso le prime misure per adottare il concetto di flessicurezza. L'accordo 
di protocollo sulla riforma del welfare aumenta il livello e la durata dei sussidi di 
disoccupazione, limita l'uso dei contratti a durata determinata e potenzia i servizi per 
l'occupazione. L'Italia deve integrare queste misure, ancora da attuare, con altri 
provvedimenti volti ad aumentare la flessibilità predisponendo inoltre un sistema di 
formazione continua.  

23. L'Italia è riuscita in parte a onorare gli impegni contemplati dal PNR in materia di 
occupazione. Sebbene si sia fatto qualche progresso per contrastare il lavoro non 
dichiarato, occorre un ulteriore impegno per ovviare alle disparità regionali, 
compresa l'ulteriore riforma dei servizi per l'occupazione, migliorando la qualità 
dell'istruzione e la sua adeguatezza al mercato del lavoro e predisponendo un sistema 
di formazione continua. La Commissione, pertanto, considera tuttora valida la 
raccomandazione relativa a questi aspetti. L'Italia deve inoltre concentrarsi in modo 
particolare sulla definizione di una strategia per l'invecchiamento attivo. 

PARTE III: CONCLUSIONI 

24. Alla luce del rapporto italiano 2007 sullo stato di attuazione e della valutazione della 
Commissione sui progressi registrati nell'attuazione delle riforme strutturali 
principali, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, 
vengono tratte le conclusioni seguenti. 

25. Nel periodo 2005-2007, l'Italia ha ottenuto buoni risultati nell’attuazione del suo 
programma nazionale di riforma. Si è presa qualche misura strategica per rispettare 
gli impegni concordati dal Consiglio europeo di primavera del 2006 nei quattro 
settori di intervento prioritari.  

26. Il rapporto sullo stato di attuazione indica che si sono prese alcune misure strategiche 
in risposta alle raccomandazioni adottate dal Consiglio. L'entità della sfida impone al 
paese di attuare altre riforme di rilievo. Sono state prese alcune misure strategiche 
per i settori supplementari che richiedevano un ulteriore impegno secondo le 
conclusioni del Consiglio. Il rapporto contempla specificamente anche le 
raccomandazioni per i paesi della zona euro. 
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27. Tra i punti di forza evidenziati dal rapporto sullo stato di attuazione presentato 
dall'Italia nel 2007 si annoverano le prime misure prese per migliorare il contesto 
imprenditoriale, i provvedimenti volti a rafforzare la concorrenza per i servizi 
professionali e finanziari e la distribuzione al dettaglio, i progressi registrati di 
recente in termini di recepimento della normativa UE e le azioni di e-government 
intese a modernizzare il settore pubblico. 

28. I settori di intervento del programma nazionale di riforma italiano che presentano 
sfide da affrontare con la massima urgenza sono: sostenibilità delle finanze 
pubbliche, dove occorre intensificare gli sforzi e completare la riforma delle 
pensioni; maggiore concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e piena 
attuazione delle riforme annunciate; intensificazione della lotta contro le disparità 
regionali in termini di occupazione; miglioramento dell'istruzione e della formazione 
continua. Sulla base di queste considerazioni, si raccomanda all’Italia di: 

• perseguire con rigore il risanamento delle finanze pubbliche, riducendo in 
particolare l'aumento della spesa primaria corrente, e completare la riforma delle 
pensioni onde migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; 

• continuare a rafforzare la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi e 
attuare con rigore le riforme annunciate; 

• migliorare la qualità dell'istruzione e la sua adeguatezza al mercato del lavoro, 
promuovere la formazione continua, affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato e garantire il buon funzionamento dei servizi di collocamento, 
nell'ambito di un'impostazione basata sulla flessicurezza e con l'obiettivo di 
ridurre le disparità regionali. 

29. Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di 
riforma l'Italia si concentri sui seguenti obiettivi: aumentare gli investimenti nella 
R&S e renderla più efficace poiché, nonostante gli sviluppi strategici positivi, si deve 
dar prova di maggiore impegno per raggiungere il traguardo 2010 e migliorare 
l'efficienza della spesa pubblica; moltiplicare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2; migliorare qualitativamente la 
regolamentazione attraverso il rafforzamento e la piena attuazione del sistema di 
valutazione d'impatto, specialmente per le PMI; potenziare le strutture per l'infanzia 
onde conciliare vita professionale e vita familiare e incentivare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro; definire una strategia coerente per 
l'invecchiamento attivo onde aumentare l'occupazione a livello dei lavoratori più 
anziani e migliorare l'adeguatezza delle pensioni. 

PARTE IV: GRAFICI E DATI STATISTICI 
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2000 2003 2004 2005 2006
2010 

Obiettivo 
nazionale

2000 2005 2006
2010

Obiettivo
UE

PIL pro capite in SPA 117.4 111.2 107.6 105.4 103.7 100.0 100.0 100.0
Produttività del lavoro per lavoratore 126.7 115.4 112.6 111.4 109.5 100.0 100.0 100.0

Tasso di occupazione Totale 53.7 56.1 57.6b 57.6 58.4 : 62.2 63.4p 64.4p 70.0
Donne 39.6 42.7 45.2b 45.3 46.3 53.7 56.2p 57.2p
Uomini 68.0 69.6 70.1b 69.9 70.5 70.8 70.8p 71.6p

Tasso di occupazione dei lavoratori anziani Totale 27.7 30.3 30.5b 31.4 32.5 36.9 42.3p 43.5p
Donne 15.3 18.5 19.6b 20.8 21.9 27.4 33.5p 34.8p
Uomini 40.9 42.8 42.2b 42.7 43.7 47.1 51.5p 52.6p

Spesa interna lorda per la R&S 1.05 1.11 1.10 1.10 : 2.5 1.86e 1.84e 1.84e 3.0
Livello di istruzione dei giovani Totale 69.4 71.0 73.4 73.6 75.5 76.6 77.4 77.8

Donne 74.2 75.1 78.6 78.1 79.4 79.3 80.1 80.7
Uomini 64.5 66.8 68.2 69.2 71.7 73.8 74.7 74.8

Livelli comparativi dei prezzi 97.5 103.6 105.2 104.4 104.4 100.0 100.0 100.0
Investimenti delle imprese 18.0 17.9 18.1 18.2 18.5 18.4 17.8 18.2

trasferimenti sociali Totale 18.0 : 19.0b 19.0 : : 16.0e :
Donne 19.0 : 20.0b 21.0 : : 17.0e :
Uomini 18.0 : 18.0b 17.0 : : 15.0e :

Dispersione del tasso regionale di occupazione Totale 17.5 17.0 15.6 16.0 16.0 13.0 11.9 11.4
Donne 30.5 29.7 25.7 26.6 26.1 20.0 16.8 16.2
Uomini 9.8 9.1 8.7 8.9 9.3 9.6 9.7 9.3

Tasso di disoccupazione di lunga durata Totale 6.3 4.9 4.0b 3.9 3.4 4.0 4.1p 3.7p
Donne 8.4 6.6 5.5b 5.2 4.5 4.6 4.5p 4.0p
Uomini 4.8 3.8 2.9b 2.9 2.6 3.5 3.8p 3.5p

Emissioni totali di gas a effetto serra 106.6 110.8 111.7 112.1 : 90.7 92.1 :
Intensità del consumo di energia nell'economia 186.9 189.2 188.8 190.7 : 213.1 208.1 :
Volume dei trasporti di merci rispetto al PIL 102.2 93.7 104.3 111.6 110.2e 99.1e 105.4e 106.7e
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