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Oggetto: Conclusioni del Consiglio Ecofin sulla strategia Europa 2020

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla strategia Europa 2020, approvate 

dal Consiglio Ecofin dell'8 giugno 2010.

________________________

All.: 
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Conclusioni del Consiglio sulla strategia Europa 2020

Europa 2020

1. Europa 2020 è la nuova strategia dell'Unione europea per una crescita e un'occupazione 
intelligenti, sostenibili e inclusive. Essa costituisce uno degli elementi centrali della risposta 
dell'Europa alla più grave crisi economica mondiale dagli anni '30, che ha minacciato la 
stabilità macroeconomica e finanziaria e che, senza un'azione politica costante, potrebbe avere 
serie ripercussioni sul potenziale di crescita dell'economia europea nei prossimi anni. 
Europa 2020 affronta le esigenze immediate e a più lungo termine in materia di stabilizzazione 
macroeconomica e finanziaria. Offre il quadro appropriato per attuare le strategie di uscita dal 
sostegno anti-crisi a breve termine combinando il tempestivo ritiro degli incentivi di bilancio, 
le misure concernenti l'economia reale e il sostegno al settore finanziario con la progressiva 
introduzione di riforme strutturali di rafforzamento della crescita a medio e lungo termine. La 
strategia mira altresì ad affrontare le sfide preesistenti alla crisi economica, correlate 
all'invecchiamento demografico, alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici, ai problemi di 
competitività e agli squilibri macroeconomici, preesistenti alla crisi economica. 

2. Al centro della nuova strategia vi è un quadro per il coordinamento rafforzato delle politiche 
economiche degli Stati membri basato su una vigilanza estesa a livello dei singoli paesi che 
contempla tutti i pertinenti settori politici macroeconomici e strutturali in maniera integrata. 
Questo quadro rafforzato dovrebbe agevolare il varo immediato di strategie di uscita e far 
fronte all'urgente necessità di risanamento dei conti pubblici sia a breve che a medio termine, 
attraverso strategie di risanamento di bilancio favorevoli alla crescita e imperniate sul 
contenimento della spesa, e dovrebbe essere associato all'attuazione di politiche a lungo 
termine per eliminare le strozzature che ostacolano la crescita.

Obiettivi

3. Il Consiglio PRENDE ATTO dei progressi compiuti nella determinazione dei valori di 
riferimento per gli obiettivi europei in materia di istruzione e nello sviluppo di indicatori nel 
settore dell'inclusione sociale. Gli obiettivi principali dovrebbero far parte degli orientamenti 
integrati. Il Consiglio SOTTOLINEA la necessità che gli obiettivi siano coerenti con gli 
obiettivi generali della strategia Europa 2020 - crescita e occupazione - e con l'esigenza di un 
risanamento di bilancio. In particolare, l'obiettivo dell'UE in materia di inclusione sociale 
dovrebbe includere la dimensione del mercato del lavoro.
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4. Il Consiglio RILEVA altresì i progressi realizzati dagli Stati membri nell'individuare gli 

obiettivi nazionali a seguito del processo di dialogo con la Commissione al fine di verificare la 

coerenza tra gli obiettivi nazionali e quelli europei. Il Consiglio INCORAGGIA la 

Commissione a proseguire i lavori con le autorità nazionali che porteranno alla definizione di 

obiettivi nazionali realistici e ambiziosi nei prossimi programmi nazionali di riforma, che 

siano coerenti con gli ostacoli macrostrutturali alla crescita individuati. Alla luce delle 

indicazioni disponibili, gli obiettivi nazionali provvisori appaiono generalmente coerenti con 

gli obiettivi a livello dell'UE. 

5. Il Consiglio RITIENE che gli obiettivi principali debbano essere considerati rappresentativi 

dei progressi globali compiuti verso la visione di Europa 2020. Il Consiglio PROPONE che gli 

obiettivi principali a livello nazionale siano conformi ai principi indicati in appresso.

· Gli obiettivi nazionali dovrebbero essere al tempo stesso ambiziosi e realistici e 

dovrebbero tener conto degli ostacoli macrostrutturali nazionali alla crescita e della 

specifica situazione dei singoli paesi in termini di sviluppo economico nonché di sfide 

macroeconomiche, sociali, ambientali e di bilancio cui ciascun paese deve far fronte.

· Gli Stati membri hanno la piena titolarità degli obiettivi nazionali senza impegnarsi nella 

ripartizione degli oneri. Tuttavia, si dovrebbe altresì perseguire la generale coerenza ed 

omogeneità degli obiettivi dei singoli Stati membri ma anche a livello dell'UE. Il 

Consiglio ECOFIN ha un importante ruolo da svolgere nell'assicurare il pieno rispetto 

dei vincoli generali di bilancio.

· Pur non trattandosi di un esercizio di ripartizione degli oneri, tutti gli Stati membri 

dovrebbero mirare a compiere progressi, ma quelli con maggiori lacune dovrebbero in 

generale contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo aggregato, pur nel 

rispetto dell'esigenza di risanamento dei conti pubblici.

· Si dovrebbe tenere debitamente conto dei collegamenti esistenti tra gli obiettivi, dato che 

il conseguimento di un obiettivo può essere utile al conseguimento di altri.

· I progressi verso la realizzazione degli obiettivi principali dovrebbero essere esaminati 

periodicamente e, se necessario, si dovrebbe effettuare un esame intermedio.
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6. Il Consiglio SOTTOLINEA che si dovrebbero privilegiare le politiche, a livello UE e 

nazionale, che rafforzano i sistemi di incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi, 

coerentemente con gli impegni di risanamento dei conti pubblici assunti nel contesto del patto 

di stabilità e crescita. Ciò è particolarmente importante per quanto concerne l'obiettivo relativo 

al tasso di spesa per l'R&S (per il quale si dovrebbe crescere principalmente la spesa del 

settore privato), l'obiettivo relativo all'inclusione sociale/alla povertà (per il quale l'aumento 

dell'occupazione, ad esempio per i gruppi attualmente vittime di esclusione sociale, dovrebbe 

apportare il contributo più cospicuo ai progressi) e l'obiettivo relativo all'efficienza energetica 

(per il quale gli utenti di energia che beneficiano di risparmi energetici dovrebbero in generale 

sostenere i sovraccosti d'investimento). 

Orientamenti integrati

7. Il Consiglio ADOTTA, all'attenzione del Consiglio europeo nella riunione del 17 giugno, la 

relazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche come parte degli orientamenti 

integrati razionalizzati. I suddetti indirizzi di massima proposti forniscono agli Stati membri e 

all'UE il quadro di riferimento adeguato per le loro politiche economiche. Il Consiglio 

SOTTOLINEA che gli indirizzi di massima costituiscono la base giuridica per le 

raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e rivestono 

pertanto particolare importanza per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche 

dell'UE. 

Principali strozzature che ostacolano la crescita sostenibile

8. Il Consiglio RIBADISCE l'importanza di individuare le più importanti strozzature 

macrostrutturali che ostacolano la crescita a livello nazionale e di elaborare politiche volte ad 

eliminarle, in modo da creare le condizioni atte ad assicurare una crescita e un'occupazione 

sostenibili ed equilibrate in futuro. Il Consiglio SI COMPIACE dei lavori intrapresi al 

riguardo dalla Commissione insieme agli Stati membri, al Comitato di politica economica e al 

Comitato economico e finanziario e APPROVA la relazione dei suddetti comitati 

sull'individuazione delle principali strozzature macrostrutturali che ostacolano la crescita. Gli 

Stati membri sono invitati a tener conto dei suggerimenti ivi contenuti nell'indicare dette 

strozzature nei programmi nazionali di riforma.
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9. Per eliminare tali strozzature occorre creare le giuste condizioni quadro a medio-lungo termine 

a livello macroeconomico per risolvere i problemi macrofinanziari e di bilancio nonché gli 

squilibri esterni. Saranno altresì necessarie politiche atte a sbloccare i motori di crescita aventi 

un impatto a livello macroeconomico, quali le politiche del mercato del lavoro e del mercato 

dei prodotti nonché le politiche in materia di innovazione, R&S, cambiamenti climatici e 

istruzione. Sarà importante che gli Stati membri elaborino politiche volte ad eliminare le 

strozzature esistenti creando in tal modo le condizioni atte ad assicurare una crescita e 

un'occupazione sostenibili ed equilibrate in futuro. 

Rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e relativo calendario

10. Il Consiglio ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione sul 

rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche per l'UE nel suo insieme e per la 

zona euro in particolare, contenente proposte per il rafforzamento del patto di stabilità e 

crescita, una più ampia sorveglianza degli sviluppi macroeconomici e della competitività 

all’interno della zona euro e un coordinamento più integrato delle politiche economiche per 

l'UE. 

11. Il Consiglio SI COMPIACE dei lavori svolti dalla task force istituita dal presidente del 

Consiglio europeo e attende con impazienza le sue proposte, segnatamente in merito a un 

maggiore coordinamento politico e al rafforzamento del patto di stabilità e crescita.

12. Il Consiglio RITIENE che la vigilanza nel quadro della strategia Europa 2020 e del patto di 

stabilità e crescita debba essere organizzata nella maniera indicata in appresso.

· Le relazioni nell'ambito dei programmi di stabilità e convergenza e dei programmi 

nazionali di riforma dovrebbero essere più armonizzate e tener conto degli orientamenti 

forniti dal Consiglio europeo. Tutti questi settori politici dovrebbero essere analizzati in 

maniera integrata. Gli strumenti saranno tuttavia mantenuti chiaramente separati. Si 

preserveranno appieno l'integrità del patto di stabilità e crescita nonché la specifica 

responsabilità del Consiglio ECOFIN nel controllarne l'attuazione.

· La vigilanza dovrebbe essere più ampia, più approfondita e più efficace, prestare più 

attenzione alla sostanza e tenere maggiormente conto della dimensione della zona euro.
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· La vigilanza dovrebbe alimentare l'elaborazione delle politiche nazionali e assicurare la 

coerenza generale dal punto di vista dell'UE e della zona euro. Tale aspetto deve essere 

ancora discusso dalla task force. 

· Il calendario di elaborazione delle relazioni e degli orientamenti politici dovrebbe tener 

conto della necessità di un'adeguata preparazione a livello nazionale e consentire di 

valutare le politiche di bilancio nazionali al momento più appropriato, rispettando nel 

contempo il ruolo dei parlamenti nazionali.

· Si dovrebbero sfruttare appieno interazioni e complementarità delle politiche svolte a 

livello dell'UE e a livello nazionale. 

· Si dovrebbero evitare duplicazioni di procedure e l'onere di informazione imposto agli 

Stati membri andrebbe ridotto al minimo.

13. Il Consiglio INVITA la Commissione a fornire un quadro generale delle strozzature a livello 

dell'UE affrontate nell'ambito delle iniziative faro e a indicare come il pilastro tematico possa 

dar luogo a raccomandazioni politiche rivolte agli Stati membri. In tale contesto, la 

Commissione dovrebbe assicurare, di concerto con gli Stati membri, che siano messi in atto 

quadri di valutazione appropriati a tal fine.

________________


