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LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE ALL’ITALIA 
 

Come di consueto, anche quest’anno la Commissione Europea ha adottato un rapporto 
sull’implementazione della Strategia di Lisbona, che contiene raccomandazioni specifiche per ogni 
singolo Stato Membro riguardanti i principali punti deboli delle aree macroeconomica, microeconomica 
e dell’occupazione.  
 

Per quel che riguarda il nostro Paese - e concentrando la nostra attenzione principalmente 
sulle politiche formative e del lavoro -,  la Commissione segnala come  il tasso di disoccupazione sia 
aumentato nel 2008 per la prima volta in dieci anni e come questo trend negativo dovrebbe purtroppo 
proseguire anche nell’anno in corso, colpendo soprattutto i lavoratori con basse qualifiche e con 
contratti atipici.  
   

Secondo la Commissione, alcune misure sono state introdotte per migliorare le condizioni di 
lavoro e si sono mossi i primi passi verso un approccio iniziale in tema di flexicurity ma resta ancora da 
vedere quale sarà  il loro impatto nei settori dell'istruzione e della ricerca. Le politiche-chiave necessarie 
per affrontare la sfida della produttività implicano riforme strutturali di ampia portata, in particolare – 
tra le altre cose – migliorare il funzionamento del mercato del lavoro. Maggiore attenzione deve essere 
rivolta alla formazione del capitale umano ed il potenziale lavorativo inutilizzato dovrebbero essere 
impiegato meglio, specie nel Sud. Un ulteriore importante aspetto per ripristinare la competitività è 
quello di garantire che l'evoluzione dei salari sia in linea con quella della produttività, attraverso un 
maggiore decentramento dei meccanismi che stabiliscono i salari medesimi; inoltre, circa le riforme 
finanziarie attivate a Luglio 2008, è importante  dare un carattere permanente alle finanze pubbliche nel 
medio termine per creare condizioni più favorevoli per gli investimenti e dare maggiore spazio ad 
investimenti in capitale umano ed infrastrutture.  
 

Alla luce della valutazione fatta dalla Commissione in merito ai progressi compiuti, il Consiglio 
raccomanda all'Italia di proseguire nell'attuazione di riforme strutturali; perseguire il risanamento dei 
conti pubblici nel medio termine, al fine di migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche (in tale 
contesto,  ritiene il prossimo quadro di federalismo fiscale coerente con questo obiettivo); il 
miglioramento dell'efficienza e dei risultati del sistema di istruzione, con particolare attenzione alla 
qualità; all'interno dell’approccio alla flexicurity e con un occhio puntato sulla riduzione del divario 
regionale, il riallocamento della spesa sociale in modo da mettere in atto un sistema uniforme di 
sostegno alla disoccupazione; il funzionamento efficiente dei servizi per l'occupazione; la promozione  
dell'apprendimento permanente ed  il contrastare ulteriormente il lavoro sommerso.  
 

In un contesto di persistente lenta crescita economica – prosegue il Consiglio - e della 
produttività, il miglioramento l'occupazione e dei servizi per l’impiego,  lo sviluppo concreto ed efficace 
di politiche per l’apprendimento permanente, la partecipazione al mercato del lavoro e l'occupabilità in 
tutto il Paese, superando la forte disparità regionale e tra i sessi, restano le principali sfide per l'Italia.  
 

.  



Pertanto, il Consiglio raccomanda che l'Italia, nell'ambito di un approccio di flexicurity e con 
un’attenzione particolare alla riduzione delle disparità regionali, si focalizzi sull’istruzione, 
sull'apprendimento permanente, sul lavoro ed il funzionamento dei servizi per l'occupazione.  
 

Per l’Unione Europea, al momento in Italia sono ancora scarsi i progressi visibili in termini di 
miglioramento della qualità nel sistema dell'istruzione e sono ancora troppo forti, anche in questo 
campo, le diversità in termini di risultato che coinvolgono negativamente le Regioni del Sud, con 
performances che restano tra le peggiori in Europa. Il previsto taglio di spesa in materia di istruzione, 
soprattutto vòlto a portare il rapporto alunno/docente più in linea con la media dell’UE, deve essere 
accompagnato da un'azione decisiva per promuovere la qualità di insegnamento, così da evitare un 
deterioramento ulteriore dei risultanti nell’istruzione. In questo contesto, l'attento controllo alle norme 
per la qualità è essenziale. Stabilizzare l’organizzazione del sistema di istruzione e formazione, dopo una 
serie di riforme incomplete, è una priorità.. In materia di apprendimento permanente, un’azione 
efficace, compresi gli sforzi per migliorare il ruolo delle imprese come somministratori di formazione, è 
necessario per contribuire ad incrementare la partecipazione dei lavoratori alla formazione. Il Fondo 
sociale europeo ha fornito un’importante contributo in questo settore.  

 
Alcune misure, soprattutto preventive, sono state recentemente adottate per combattere il 

lavoro sommerso, mentre alcune precedenti e promettenti iniziative sono state abbandonate. Sono state 
adottate anche misure atte a semplificare le procedure per l'assunzione e la regolarizzazione del lavoro 
in grado di migliorare la trasparenza delle relazioni di lavoro. Un pacchetto di politiche, che garantisca 
sia i diritti che gli obblighi dei lavoratori ed  un più rigoroso controllo delle imprese, deve essere 
progettato; devono essere perseguiti i progressi nel garantire un migliore funzionamento dei servizi per 
l'occupazione, in particolare nel controllare efficacemente il risultato delle loro attività e superare le più 
povere prestazioni di servizio al Sud.  
 

In considerazione dei tassi molto bassi di occupazione femminile, quando confrontati con il 
resto dei Paesi UE, il Consiglio ha anche sottolineato la necessità di continuare ad aumentare l'offerta di 
adeguati, accessibili ed abbordabili servizi agli anziani. Contestualmente, l'attuazione del piano nazionale 
sui servizi per la prima infanzia deve essere strettamente monitorato. Nel complesso, i programmi 
nazionali di riforma non hanno ancora chiaramente definito come promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro delle donne.  

 
Infine, il Consiglio ha sottolineato la necessità di mettere in atto una costante strategia per 

l’invecchiamento attivo. 
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