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SEMESTRE EUROPEO 2019 
 

PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI PROPOSTE 
DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

RIVOLTE AI PAESI MEMBRI  
(art. 121 TFUE) 

 
 
Premessa di sintesi e nota metodologica:  
 
Il Patto di stabilità e crescita, stipulato ad Amsterdam nel 1997, è l’accordo che inerisce alle politiche di bilancio dei Paesi dell’Unione 

europea, impegnandoli a perseguire obiettivi finanziari che garantiscano la tenuta dei conti pubblici.  
Il Patto, che trova la propria espressione iniziale in atti di diritto derivato (la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1997 e i regolamenti 

nn. 1466 e 1467 del 1997, che sono stati oggetto di successive modifiche e integrazioni), si avvale di due canali operativi, il braccio c.d. 
preventivo e quello c.d. correttivo.  

Il braccio preventivo trova oggi la propria base giuridica nell’art. 121 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale muove 
dal principio che le politiche economiche dei Paesi membri sono materia di comune interesse. Affinché tali politiche siano coordinate 
e convergenti verso gli obiettivi dell’unione economica e monetaria e volte a evitare squilibri economici, è previsto un percorso di 
sorveglianza da parte della Commissione europea (il c.d. Semestre europeo). Esso consiste – in via di estrema sintesi – in procedure di 
coordinamento delle finanze pubbliche tra ciascun Paese e la Commissione e tra questa e il Consiglio.  

In virtù di esse, il Consiglio adotta, prima, indirizzi di massima di politica economica per ciascun Paese membro (art. 121, comma 2, 
TFUE) e poi – se del caso – raccomandazioni specifiche sulle misure da intraprendere per rimediare agli squilibri che possano 
compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria (art. 121, comma 4).  
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Il braccio correttivo trova, a sua volta, base giuridica nell’art. 126 TFUE ed è finalizzato al rientro nei confronti dei Paesi che non 
rispettano i parametri di riferimento sull’indebitamento pubblico (60 per cento di debito sul PIL e 3 per cento di disavanzo annuale sul PIL), 
contenuti nel Protocollo 12, e contempla una complessa procedura entro cui può essere adottata una gamma di misure. E’ possibile 
altresì che la Commissione attivi la procedura d’infrazione.  

Le raccomandazioni del braccio preventivo sono adottate dal Consiglio dell’Unione europea. La proposta di raccomandazione avanzata 
dalla Commissione in rapporto a ciascuno Stato è - tuttavia - resa pubblica in anticipo. Le raccomandazioni vere e proprie sono precedute 
da una parte narrativa (Considerando) nella quale è offerta un’analisi sommaria del quadro economico di ciascun Paese, generalmente 
accompagnata dal riepilogo delle raccomandazioni degli anni precedenti. Il puntuale rispetto delle raccomandazioni può atteggiarsi a 
elemento rilevante anche per evitare la promozione della procedura prevista nel contesto del braccio correttivo. 

Nel presente fascicolo, si riporta per intero la parte dispositiva della Raccomandazione nei confronti dell’Italia (COM (2019) 512 final) 
che poi è oggetto di approfondimento da parte dei Servizi Studi e Bilancio dello Stato nella documentazione predisposta a proposito del 
DEF e della relativa Nota di aggiornamento. 

Con riferimento ai Paesi diversi dall’Italia, il quadro sinottico che segue – omessi anche qui i Considerando - reca una sintesi delle 
principali raccomandazioni redatte dalla Commissione. Al riguardo per meglio evidenziare i diversi profili interessati dalle 
raccomandazioni, le indicazioni ivi contenute sono distinte in tre diverse categorie: misure prettamente economico-finanziarie, socio-
economiche e d’infrastruttura istituzionale.  

Le proposte saranno all’attenzione del Consiglio dei ministri finanziari (c.d. Ecofin) del prossimo 9 luglio 2019.  
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia 
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

 
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. 
 

RACCOMANDA che l'Italia adotti provvedimenti nel 2019 e nel 2020 al fine di: 
1. assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1per cento nel 2020, corrispondente a un aggiustamento 
strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la 
pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l'evasione fiscale, 
in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali 
per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica 
e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita; 

2. intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente 
integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia 
globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante 
adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali;  

3. porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto 
delle disparità regionali; migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, 
accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare 
nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza; 

4. ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già 
all'esame del legislatore; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi 
penali;  

5. favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli 
attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese 
innovative. 
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Prospetto 

 

Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

    

Austria 

(8,8) 

 Garantire la sostenibilità dell'assistenza sanitaria, anche a 
lungo termine, dei sistemi pensionistici, anche adeguando 
l'età pensionabile prevista per legge in considerazione 
dell'aumento della speranza di vita; trasferire l'onere fiscale 
sul lavoro ad altre fonti di imposizione che meglio favoriscono 
una crescita inclusiva e sostenibile; sostenere l'occupazione 
a tempo pieno delle donne, anche migliorando i servizi di 
assistenza all'infanzia, e migliorare i risultati dei lavoratori 
scarsamente qualificati nel mercato del lavoro, collaborando 
con le parti sociali; innalzare il livello delle competenze di 
base dei gruppi svantaggiati, compreso quello delle persone 
provenienti da un contesto migratorio. Stimolare l’innovazione 
e l’economia digitale.  

Semplificare e razionalizzare le 
relazioni e le responsabilità in 
materia di bilancio tra i vari livelli di 
governo e allineare le 
responsabilità di finanziamento e di 
spesa; 

    

Belgio 

(11,3) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa pubblica 
annua netta non superiore 
all’1,6 per cento in modo da 
conseguire la correzione 
strutturale annua dello 0,6 per 
cento del PIL. 

Intensificare le politiche attive del lavoro, specie verso persone 
meno qualificate, anziane e di origine migrante anche nell’ottica 
di colmare il divario tra competenze richieste e offerte sul 
mercato del lavoro. Investire sulle infrastrutture dei trasporti a 
basse emissioni per combattere le deficienze di mobilita. 

Introdurre riforme per allentare 
l’onere regolamentare e di accesso 
concorrenziale ai settori delle 
telecomunicazioni, delle vendite al 
dettaglio e alle professioni  
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

    

Bulgaria 

(6,9) 

 Migliorare il sistema di riscossione dei tributi, soprattutto nel 
settore delle imposte sui carburanti e sui redditi. Migliorare la 
gestione delle imprese pubbliche. Assicurare la stabilità del 
sistema bancario e il contrasto del riciclaggio. Promuovere la 
stabilità del sistema delle assicurazioni sulla responsabilità civile 
automobilistica. Migliorare il livello di investimenti in ricerca e 
innovazione soprattutto verso la sostenibilità ambientale del ciclo 
dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti. Promuovere la qualità e la 
capacità inclusiva del sistema scolastico e formativo. 

 

    

(Repubblica) Ceca  

(10,5) 

 Adottare efficaci misure di lotta alla corruzione. Assicurare la 
sostenibilità sul lungo termine dei sistemi pensionistico e 
sanitario; favorire l’impiego delle donne con figli piccoli, anche 
mediante il miglioramento dei servizi per l’infanzia e per la 
disabilità e valorizzando la professione dell’insegnante; 
promuovere gli investimenti e l’innovazione soprattutto verso la 
sostenibilità ambientale del ciclo energetico e dei trasporti. 
Ridurre il carico amministrativo sugli investimenti e favorire la 
concorrenza mirata ad una migliore qualità negli appalti pubblici. 

 

    

Cipro 

(1,1) 

 Adeguare il sistema fiscale per renderlo meno vulnerabile alle 
pratiche elusive di individui e imprese multinazionali. Rafforzare 
la gestione del patrimonio pubblico, la vigilanza sul sistema dei 
pagamenti, anche per ridurre la massa dei crediti deteriorati, e 
sul settore finanziario non bancario, eventualmente integrando 

Introdurre riforme della pubblica 
amministrazione e dell’impresa 
pubblica  
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

la vigilanza sui fondi pensione e assicurativi. Adottare misure 
per l’effettiva entrata in vigore del sistema sanitario nazionale del 
2020. Promuovere l’innovazione, soprattutto verso la 
sostenibilità ambientale del ciclo dell’acqua, dell’energia e dei 
rifiuti. Semplificare le procedure per gli investimenti strategici e 
migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. 

    

Croazia 

(4,1) 

 Irrobustire il controllo delle passività potenziali di bilancio a 
livello centrale e locale; ridurre la frammentazione territoriale 
della pubblica amministrazione e razionalizzare la 
distribuzione funzionale delle competenze. Portare a termine 
la riforma dell’insegnamento e dell’accesso all’educazione e alla 
formazione a tutti i livelli; consolidare le prestazioni sociali e la 
capacità di riduzione dei livelli di povertà, coordinare le politiche 
attive del lavoro con i servizi sociali anche adottando la 
concertazione tra le parti sociali; promuovere la ricerca e 
l’innovazione per orientare gli investimenti verso la sostenibilità 
ambientale del ciclo dell’energia e i trasporti urbani e su rotaia.  

Introdurre riforme della giustizia per 
ridurre i tempi delle relative 
procedure, anche attraverso la 
comunicazione elettronica; 
alleggerire la regolamentazione 
eccessiva sul mercato dei beni e dei 
servizi.  

    

Danimarca 

(5,7) 

 Intensificare gli investimenti sull’educazione e la ricerca e 
l’innovazione; garantire l’efficacia delle misure di contrasto del 
riciclaggio del danaro di provenienza illecita. 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

Estonia 

(1,3) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa 
pubblica annua netta non 
superiore al 4,1 per cento in 
modo da conseguire un 
aggiustamento strutturale 
annuo dello 0,6 per cento 
del PIL. 

Garantire l’efficacia delle misure di contrasto del riciclaggio del 
danaro sporco. Ridurre la penuria di competenze, favorendo la 
ricerca e l’innovazione; promuovere la qualità e l’accesso ai 
servizi sociali anche in chiave integrata. 

 

    

Finlandia 

(5,5) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa 
pubblica annua netta non 
superiore all’1,9 per cento 
in modo da conseguire la 
correzione strutturale 
annua dello 0,5 per cento 
del PIL. 

Migliorare le politiche attive del lavoro mediante incentivi 
all’accettazione degli impieghi e servizi integrati in favore dei 
disoccupati e degli inattivi; promuovere gli investimenti e 
l’innovazione soprattutto verso la sostenibilità ambientale del 
ciclo energetico e dei trasporti, soprattutto in ragione delle 
disparità territoriali.  

 

    

Francia 

(68) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa 
pubblica annua netta non 
superiore all’1,2 per cento 
in modo da conseguire un 
aggiustamento strutturale 
annuo dello 0,6 per cento 

Riformare il sistema pensionistico per unificare 
progressivamente le regole dei diversi sistemi pensionistici 
esistenti, al fine di renderli più equi e sostenibili. Favorire 
l’integrazione di quanti cercano lavoro, garantendo l’uguaglianza 
delle opportunità in particolare ai gruppi vulnerabili e a quelli con 
competenze inadeguate; promuovere gli investimenti e 
l’innovazione soprattutto verso la sostenibilità del ciclo 
energetico e dei trasporti, soprattutto in ragione delle disparità 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

del PIL. A tal fine, usare le 
entrate straordinarie per 
accelerare la riduzione del 
rapporto debito 
pubblico/PIL, anche tramite 
la riduzione di spese e 
guadagni di efficienza nella 
spesa in tutti i sottosettori 
della pubblica 
amministrazione così come 
indicati nel programma 
Action publique 2022  

territoriali.  Proseguire la semplificazione del sistema fiscale 
eliminando le imposte inefficaci, limitando le detrazioni fiscali 
e riducendo le imposte sulla produzione; ridurre le restrizioni 
regolamentari soprattutto nel settore dei servizi. 

 
   

Germania 

(82) 

 Utilizzare – nel rispetto dell’obiettivo di medio termine - le 
politiche strutturali e di bilancio al fine di conseguire una 
sostenuta tendenza all'aumento degli investimenti pubblici e 
privati, specialmente ai livelli regionale e locale. Incentrare la 
politica economica connessa agli investimenti nei seguenti 
ambiti: istruzione, ricerca e innovazione, digitalizzazione e 
banda larga ad altissima capacità, trasporti sostenibili, reti 
energetiche e alloggi a prezzi accessibili, tenendo conto delle 
disparità regionali. Spostare la pressione fiscale dal lavoro 
verso altre fonti più favorevoli a una crescita inclusiva e 
sostenibile. Rafforzare la concorrenza nei settori dei servizi 
alle imprese e delle professioni regolamentate; ridurre i 
disincentivi a lavorare più ore, tra cui l'elevato cuneo fiscale, 
soprattutto per le fasce retributive basse e per le persone che 
costituiscono la seconda fonte di reddito familiare. Adottare 
misure per salvaguardare la sostenibilità a lungo termine del 
sistema pensionistico, preservandone nel contempo 
l'adeguatezza. Migliorare le condizioni che sostengono una 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

maggiore crescita dei salari nel rispetto del ruolo delle parti 
sociali. Migliorare i risultati scolastici e il livello delle 
competenze dei gruppi svantaggiati.  

    

Grecia 

(10,7) 

La Grecia è sollecitata a 
proseguire nell’adozione delle 
misure di recupero e di rientro 
stabilite dagli impegni “post-
programme” fissate 
dall’Eurogruppo del 22 giugno 
2018. (Nella parte narrativa 
della raccomandazione si 
ricorda che il debito pubblico 
greco dovrebbe 
gradualmente scendere al 
153,3 per cento sul PIL nel 
2022, con un avanzo di 
bilancio primario dello 0,8 per 
cento nel 2020). 

Concentrare la politica economica sugli investimenti volti a 
conseguire uno sviluppo nel trasporto e nella logistica 
sostenibile, nell’efficienza energetica, nella protezione 
ambientale, nei progetti di interconnessione, nelle tecnologie 
digitali, nella ricerca e nell’innovazione, nella promozione delle 
competenze e dell’occupabilità, nella salute e della rigenerazione 
urbana anche per superare le disparità regionali e promuovere 
l’inclusione sociale.  

 

    

Ungheria 

(9,6) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa 
pubblica annua netta non 
superiore al 3,3 per cento in 
modo da conseguire la 

Migliorare la resa del sistema sanitario pubblico e combattere le 
opacità nel sistema degli appalti.  

Migliorare le prestazioni sociali, in particolare dei gruppi 
vulnerabili (soprattutto i Rom).  

Introdurre riforme della giustizia 
atte a garantire l’indipendenza della 
magistratura, soprattutto 
requirente, un efficace contrasto 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

correzione annua dell’1 per 
cento del PIL. 

Adeguare il sistema fiscale per renderlo meno vulnerabile alle 
pratiche elusive di individui e imprese multinazionali; praticare la 
concertazione sociale; promuovere investimenti per 
l’innovazione soprattutto verso la sostenibilità del ciclo 
dell’energia, dei trasporti e dei rifiuti. 

della corruzione e l’accesso civico 
alle informazioni. 

    

    Irlanda (Repubblica d’) 

(4,7) 

Garantire nel 2020 un 
aumento della spesa 
pubblica annua netta non 
superiore al 3,7 per cento in 
modo da conseguire la 
correzione annua dello 0,7 
per cento del PIL. 

Ridurre le detrazioni fiscali e, in generale, allargare la base 
imponibile, anche adeguando il sistema fiscale per renderlo 
meno vulnerabile alle pratiche elusive di individui e imprese 
multinazionali. Assicurare la sostenibilità a lungo termine della 
spesa sanitaria e pensionistica, soprattutto in relazione 
all’aumento dell’aspettativa di vita 

promuovere investimenti per l’innovazione soprattutto verso la 
sostenibilità del ciclo dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
rifiuti. 

Portare a termine il Future Jobs strategy e le relative politiche 
attive del lavoro.  

 

    

Lettonia 

(1,9) 

Garantire nel 2020 un tasso 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria 
netta non superiore al 3,5 
per cento, onde ottenere un 
aggiustamento strutturale 

Ridurre l’imposizione fiscale sul lavoro a basso reddito, 
spostandola verso la rendita, migliorando la capacità di 
riscossione; garantire l’efficacia delle misure di contrasto del 
riciclaggio del danaro sporco; combattere l'esclusione sociale, 
in particolare migliorando la congruità dei livelli minimi di 
reddito, delle pensioni minime di vecchiaia e del sostegno al 
reddito per le persone con disabilità; migliorare l'istruzione e 
la formazione; migliorare l’accessibilità e la qualità del 
sistema sanitario; promuovere investimenti per l’innovazione 

Introdurre una normativa sul 
conflitto di interessi. 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

annuo dello 0,5 per cento 
del PIL. 

soprattutto con riferimento alla ricerca, alla sostenibilità del ciclo 
energetico, dei trasporti e dei rifiuti e al diritto alla casa; 
potenziare la responsabilità e l’efficienza del settore pubblico. 

    

Lituania 

(2,8) 

 Migliorare la capacità di riscossione, indirizzare la pressione 
fiscale verso fonti di gettito meno penalizzanti per la crescita; 
combattere le diseguaglianze, la povertà e l'esclusione 
sociale; migliorare la qualità dell’istruzione a tutti i livelli, 
migliorare la qualità, l'accessibilità economica e l'efficienza 
del sistema sanitario; incentrare la politica economica in 
materia di investimenti sull'innovazione, sull'efficienza 
energetica, sul trasporto sostenibile e sulle interconnessioni 
energetiche, tenendo conto delle disparità regionali; 
stimolare la crescita della produttività migliorando l'efficienza 
degli investimenti pubblici; sviluppare un quadro strategico 
coerente per sostenere la cooperazione tra scienza e 
imprese e unificare le agenzie esecutive responsabili della 
ricerca e dell'innovazione.  

 

    

Lussemburgo 

(0,6) 

 Promuovere l’occupazione dei lavoratori più anziani e 
assicurare la sostenibilità a lungo termine della spesa 
pensionistica;  

Adeguare il sistema fiscale per renderlo meno vulnerabile alle 
pratiche elusive di individui e imprese multinazionali; promuovere 
investimenti per l’innovazione soprattutto con riferimento alla 
ricerca, alla sostenibilità del ciclo energetico, dei trasporti e dei 
rifiuti e al diritto alla casa. 

Riformare l’accesso alle professioni 
per consentire la concorrenza 
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Stato membro 
(popolazione in milioni) 

Correzioni 
economico-
finanziarie 

Misure socio-economiche Riforme istituzionali 

    

Malta 

(0,4) 

 

 

Assicurare la sostenibilità fiscale del sistema pensionistico e 
sanitario, anche mediante misure che limitino i 
pensionamenti anticipati, tenendo conto dell’aumento 
dell’aspettativa di vita;  

adeguare il sistema fiscale, per renderlo meno vulnerabile alle 
pratiche elusive di individui e imprese multinazionali; 

incentrare la politica economica su investimenti per ricerca e 
innovazione, gestione delle risorse naturali, efficienza in 
termini di risorse e di energia, trasporti sostenibili, riduzione 
della congestione del traffico e istruzione e formazione 
inclusive; garantire l’efficacia delle misure di contrasto del 
riciclaggio del danaro sporco e perseguire con maggiore 
determinazione i casi di corruzione. 

Introdurre riforme di potenziamento 
dell'indipendenza della 
magistratura, in particolare 
prevedendo salvaguardie per la 
nomina e la revoca dei giudici, e 
creare un ufficio separato di 
magistratura inquirente. 

    

Paesi Bassi 

(17) 

 Promuovere politiche di alleggerimento del debito delle 
famiglie (derivante anche dalla detenzione di patrimoni 
immobiliari illiquidi), anche tramite il sostegno allo sviluppo 
del mercato privato della locazione; garantire una previdenza 
complementare più trasparente e più equa dal punto di vista 
intergenerazionale e più resistente agli shock; adeguare il 
sistema fiscale per renderlo meno vulnerabile alle pratiche 
elusive di individui e imprese multinazionali; ridurre gli incentivi 
a favore dei lavoratori autonomi senza dipendenti, 
promuovendo nel contempo un'adeguata protezione sociale 
per i lavoratori autonomi, e contrastare il lavoro autonomo 
fittizio; rafforzare l'apprendimento permanente, in particolare 
di coloro che si trovano ai margini del mercato del lavoro; 
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promuovere investimenti per l’innovazione soprattutto con 
riferimento alla ricerca, alla sostenibilità del ciclo energetico, 
limitando le emissioni, e dei trasporti.  

    

Polonia 

(38,5) 

Garantire nel 2020 un tasso 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria 
netta non superiore al 4,4, 
onde assicurare un 
aggiustamento strutturale 
annuo dello 0,6 per cento 
del PIL. 

Migliorare l’efficienza della spesa pubblica; assicurare la 
sostenibilità del sistema pensionistico, anche riformando i 
regimi pensionistici preferenziali; migliorare l'accesso ai 
servizi per l'infanzia e l'assistenza a lungo termine; rimuovere 
gli ostacoli che intralciano l’occupazione più stabile e 
promuovere un'istruzione di qualità e l'acquisizione delle 
competenze utili per il mercato del lavoro, in particolare 
attraverso l'apprendimento in età adulta; sostenere gli istituti 
di ricerca e una più stretta collaborazione fra questi e le 
imprese; imperniare la politica economica d'investimento 
sull'innovazione, sui trasporti, specie in termini di 
sostenibilità, sulle infrastrutture digitali ed energetiche, sulla 
sanità e su un'energia più pulita, limitando le emissioni 
tenendo conto delle disparità regionali; migliorare il contesto 
normativo, in particolare rafforzando il ruolo delle 
consultazioni delle parti sociali e delle consultazioni 
pubbliche nell'iter legislativo. 

 

    

Portogallo 

(10,2) 

Il Portogallo è invitato a 
rispettare un tasso massimo 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria netta 
dell'1,5 per cento, onde 
conseguire un aggiustamento 

Migliorare la qualità delle finanze pubbliche privilegiando gli 
elementi della spesa atti a favorire la crescita; rafforzare il 
controllo globale della spesa, la programmazione di bilancio, 
con particolare attenzione alla riduzione duratura degli 
arretrati negli ospedali; migliorare la sostenibilità finanziaria 
delle imprese statali, garantendo nel contempo un 
monitoraggio più tempestivo, trasparente e completo; ridurre 
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strutturale annuo dello 0,5 per 
cento del PIL, pur tenendo 
conto della tolleranza legata 
ad eventi inconsueti per la 
quale è stata accordata una 
deviazione temporanea 
(incendi). In questo contesto, il 
Portogallo è sollecitato a 
utilizzare le entrate 
straordinarie per accelerare la 
riduzione del rapporto debito 
pubblico/PIL.  

la segmentazione del mercato del lavoro; migliorare il livello 
di competenze della popolazione, specie per quanto 
concerne l'alfabetizzazione digitale, anche adeguando 
l'istruzione degli adulti; aumentare il numero di diplomati 
dell'istruzione superiore; migliorare l'efficacia e l'adeguatezza 
degli ammortizzatori sociali; promuovere investimenti per le 
infrastrutture portuali e per l’innovazione soprattutto con 
riferimento alla ricerca, alla sostenibilità del ciclo energetico, 
limitando le emissioni, e dei trasporti, per superare gli squilibri 
regionali.  

    

Romania 

(20) 

La Romania è sollecitata a 
contenere nel 2020 che il 
tasso di crescita nominale 
della spesa pubblica 
primaria netta non superi il 
5,1 per cento, onde 
ottenere un aggiustamento 
strutturale annuo dell'1 per 
cento sul PIL. 

Rafforzare la capacità di riscossione; salvaguardare la 
stabilità del settore bancario; garantire la sostenibilità del 
sistema pensionistico pubblico e la redditività a lungo termine 
dei fondi pensione. Migliorare il sistema scolastico, in 
particolare per i rom e gli altri gruppi svantaggiati; migliorare 
le competenze, comprese quelle digitali; aumentare la 
copertura e la qualità dei servizi sociali e completare la 
riforma del reddito minimo di inclusione; migliorare il 
funzionamento del dialogo sociale; garantire che i salari 
minimi siano fissati sulla base di criteri obiettivi, compatibili 
con i requisiti di creazione di posti di lavoro e di competitività; 
migliorare l'assistenza sanitaria; promuovere investimenti per le 
infrastrutture portuali e per l’innovazione soprattutto con 
riferimento alla ricerca, alla sostenibilità del ciclo energetico, 
limitando le emissioni, e dei trasporti, per superare gli squilibri 
regionali; garantire l'attuazione piena e sostenibile della 
strategia nazionale in materia di appalti pubblici; garantire 
che le iniziative legislative non compromettano la certezza 
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del diritto, migliorando la qualità e la prevedibilità dei processi 
decisionali, anche mediante adeguate consultazioni con i 
portatori di interessi, valutazioni d'impatto efficaci e 
procedure amministrative razionalizzate; migliorare il 
governo societario delle imprese statali.  

    

Slovacchia 

(5,4) 

La Slovacchia è invitata a 
raggiungere il suo obiettivo 
di bilancio a medio termine, 
vale a dire un tasso 
massimo di crescita 
nominale della spesa 
pubblica primaria netta del 
4,6 per cento, 
corrispondente a un 
aggiustamento strutturale 
dello 0,3 per cento del PIL. 

Conservare la sostenibilità del sistema sanitario e 
pensionistico; migliorare l'istruzione a tutti i livelli e 
promuovere l'acquisizione di competenze; migliorare 
l'accesso a un'assistenza all'infanzia e di lungo termine di 
qualità e a costi accessibili; promuovere l'integrazione dei 
gruppi svantaggiati, in particolare i rom; promuovere 
investimenti per l’innovazione soprattutto con riferimento alla 
sanità, alla ricerca, alle infrastrutture digitali, alla sostenibilità del 
ciclo energetico, e dei trasporti, per superare gli squilibri 
regionali; sostenere la competitività delle piccole e medie 
imprese e l'edilizia popolare; intensificare la lotta alla 
corruzione.  

Introdurre riforme per accrescere il 
livello d’indipendenza dei giudici. 

    

Slovenia 

(2) 

Garantire nel 2020 un tasso 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria 
netta non superiore al 4 per 
cento, onde assicurare un 
aggiustamento annuo dello 
0,5 per cento del PIL. 

Riformare i sistemi sanitario e pensionistico, anche 
adeguando l'età pensionabile legale e limitando il 
pensionamento anticipato; aumentare l'occupabilità dei 
lavoratori poco qualificati e anziani, migliorando l'attinenza al 
mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione, anche 
mediante una migliore alfabetizzazione digitale; sostenere lo 
sviluppo del mercato azionario; migliorare il contesto 
imprenditoriale riducendo le restrizioni regolamentari e gli 
oneri amministrativi; migliorare la concorrenza, la 
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 professionalizzazione e la vigilanza indipendente 
relativamente agli appalti pubblici; proseguire nelle 
privatizzazioni; promuovere investimenti per le infrastrutture 
ferroviarie e per l’innovazione soprattutto con riferimento alla 
ricerca, alla sostenibilità del ciclo energetico, limitando le 
emissioni, e dei trasporti, per superare gli squilibri regionali. 

    

Spagna 

(47) 

Garantire nel 2020 un tasso 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria 
netta non superiore allo 0,9 
per cento corrispondente a 
un aggiustamento 
strutturale annuo dello 0,65 
per cento del PIL. 

Rafforzare il quadro di bilancio e degli appalti pubblici a tutti i 
livelli di governo; preservare la sostenibilità del sistema 
pensionistico; utilizzare le entrate straordinarie per 
accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. 
Favorire la transizione verso i contratti a tempo 
indeterminato, anche semplificando il sistema di incentivi 
all'assunzione; migliorare il sostegno alle famiglie e colmare 
le lacune nella copertura del regime nazionale di assistenza 
ai disoccupati e nei regimi regionali di reddito minimo; ridurre 
l'abbandono scolastico e migliorare i risultati scolastici, 
tenendo conto delle disparità regionali; intensificare la 
cooperazione tra mondo dell'istruzione e imprese per 
migliorare l'offerta di competenze e qualifiche pertinenti per il 
mercato del lavoro, in particolare per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; promuovere 
investimenti per le infrastrutture ferroviarie e per l’innovazione 
soprattutto con riferimento alla ricerca, alla sostenibilità del ciclo 
energetico, limitando le emissioni, anche per superare gli 
squilibri regionali. 

Proseguire nell'attuazione della legge sull'”unità del mercato” 
(la quale - secondo la Commissione – è uno strumento 
importante per correggere il carattere restrittivo e 
frammentato del quadro normativo spagnolo, che impedisce 
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alle imprese di beneficiare di economie di scala e frena la 
produttività).  

    

Svezia 

(10) 

 Disincentivare l’indebitamento delle famiglie, gradualmente 
riducendo la deducibilità fiscale degli interessi sui mutui o 
aumentando le imposte patrimoniali ricorrenti; assicurare il 
diritto alla casa, combattendo la penuria di abitazioni, in 
particolare eliminando gli ostacoli strutturali alla costruzione; 
migliorare l'efficienza del mercato immobiliare, anche 
introducendo una maggiore flessibilità nei prezzi degli affitti e 
modificando l'assetto dell'imposta sulle plusvalenze. 
promuovere investimenti per le infrastrutture ferroviarie e per 
l’innovazione soprattutto con riferimento all’istruzione e alla 
ricerca, anche per superare gli squilibri regionali. Rafforzare il 
contrasto del riciclaggio del danaro di provenienza illecita. 

 

    

Regno Unito 

(66,6) 

Garantire nel 2020 un tasso 
di crescita nominale della 
spesa pubblica primaria 
netta non superiore allo 1,9 
per cento corrispondente a 
un aggiustamento 
strutturale annuo dello 0,6 
per cento del PIL. 

Promuovere investimenti per le infrastrutture ferroviarie e per 
l’innovazione soprattutto con riferimento alla ricerca, al diritto alla 
casa, alla sostenibilità del ciclo energetico, limitando le emissioni, 
anche per superare gli squilibri regionali. 

 

 


