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Sintesi propositiva 
 

Dal 2012, la modernizzazione della pubblica amministrazione costituisce una delle cinque priorità 

chiave del Semestre europeo. Questo rapporto di ricerca OSE, realizzato per la Federazione 

sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU)1, è dedicato ai tipi di riforme intraprese nel quadro 

del Semestre europeo, vale a dire alle misure che incidono sull'organizzazione e il funzionamento 

dei servizi pubblici raccomandate dall'Unione europea e adottate dagli Stati membri.  

 

Il presente rapporto si prefigge i seguenti obiettivi:  

(1) acquisire una conoscenza approfondita delle raccomandazioni dell'Unione europea e delle 

risposte degli Stati membri in materia di modernizzazione della pubblica amministrazione;  

(2) analizzare il grado di coinvolgimento delle parti sociali nel processo del Semestre sia a livello 

UE che nazionale; e  

(3) fornire raccomandazioni per migliorare il coinvolgimento dei sindacati del settore pubblico nel 

processo del Semestre.  

 

Il rapporto fornisce innanzitutto una descrizione dei cicli del Semestre europeo dal 2011 a oggi, per 

poi analizzare le raccomandazioni riguardanti la pubblica amministrazione che la Commissione e il 

Consiglio europei hanno indirizzato agli Stati membri nell'ambito delle Raccomandazioni specifiche 

per Paese. Esamina inoltre le riforme attuate a livello nazionale in risposta a tali raccomandazioni, 

come descritto nei Programmi nazionali di riforma. Da ultimo, analizza i recenti sviluppi riguardanti 

il coinvolgimento dei sindacati nel Semestre europeo, a livello nazionale ed europeo.  

La ricerca si basa sia su una visione d'insieme della situazione all'interno dell'Unione europea sia su 

un'analisi più approfondita di case study riguardanti cinque Paesi (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia 

e Repubblica Ceca). Per rappresentare l'approccio alla modernizzazione della pubblica 

amministrazione nell'ambito del Semestre europeo si è fatto ricorso alle sei dimensioni analitiche 

elencate di seguito: 

 Governance e istituzioni;  Efficienza degli investimenti pubblici (UE); 

 Strumenti per la modernizzazione della pubblica 

amministrazione; 

 Sistemi giudiziari; 

 Oneri amministrativi a carico delle imprese;  Corruzione. 

 

È stato inoltre condotto un sondaggio web indirizzato ai sindacati affiliati all'EPSU e finalizzato a 

valutare la portata del coinvolgimento dei sindacati operanti nel settore dei servizi pubblici 

nell'ambito del processo del Semestre europeo. 

 

 

                                                           
1.  Il rapporto è stato prodotto nell'ambito di un progetto di dialogo fra le parti sociali promosso dall'EPSU: “Modernising public 

administration – the implications for social dialogue and collective bargaining” (La modernizzazione della pubblica amministrazione: 

le implicazioni per il dialogo fra le parti sociali e la contrattazione collettiva), VS/2014/0531, con il sostegno finanziario della 

Commissione europea. 
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Il Semestre europeo "semplificato" per il coordinamento delle 

politiche economiche 
 

Il Semestre europeo è un processo complesso, che sta tuttavia acquistando un'importanza sempre 

crescente nelle scelte di politica interna. Si tratta di un processo di coordinamento delle politiche 

economiche, che riunisce una serie di strumenti e procedure con basi giuridiche diverse e 

riguardanti un'ampia gamma di settori di intervento. Sin dal primo anno di attuazione (2011), la 

sua organizzazione ha previsto passaggi specifici definiti da un calendario ben preciso per la 

pubblicazione di documenti chiave, come l'Analisi annuale della crescita (Annual Growth Survey, 

AGS), i Programmi nazionali di riforma (PNR) e le Raccomandazioni specifiche per Paese (RSP). La 

Commissione attualmente in carica ha introdotto una serie di innovazioni volte a "semplificare" il 

processo, aumentandone la titolarità politica e migliorando il coinvolgimento delle parti sociali nella 

procedura. Tali innovazioni comprendono: 

 la pubblicazione in contemporanea (in rapporti nazionali per i singoli Paesi) dei due documenti 

che forniscono i presupposti alla base delle Raccomandazioni specifiche per Paese, vale a dire i 

documenti di lavoro che accompagnano tali raccomandazioni e l'analisi approfondita che fa 

seguito alla Relazione sul meccanismo d'allerta;  

 un invito agli Stati membri affinché "rifocalizzino" i Programmi nazionali di riforma e 

coinvolgano i parlamenti nazionali e le parti sociali nell'elaborazione dei documenti; 

 la presentazione anticipata dei rapporti relativi ai diversi Paesi, in modo da poter disporre di 

più tempo per esaminare e discutere le linee guida della UE. Il nuovo calendario è stato 

pensato per permettere l'organizzazione di incontri bilaterali con gli Stati membri e di "missioni 

conoscitive" sul campo; 

 proposte finalizzate ad aumentare il coinvolgimento di altri interlocutori importanti nel 

processo, in particolare il Parlamento europeo e le parti sociali a livello UE. 

 

Modernizzazione della pubblica amministrazione: una tendenza al 

ribasso in direzione dell'efficienza? 
 

Dal 2012, i cicli del Semestre europeo hanno affrontato in modo approfondito il tema della 

modernizzazione della pubblica amministrazione, sebbene con una forte enfasi politica 

sull'efficienza economica dei servizi pubblici e sul loro contribuito all'aumento della crescita. 

Nonostante l'importanza attribuita alla qualità dei servizi forniti, l'efficienza viene valutata in termini 

di competitività, definita unicamente dal punto di vista "dell'offerta". Questo, per chi fornisce 

servizi pubblici, si traduce direttamente nella paradossale sfida di "fare meglio con meno" o, in 

altre parole, fornire servizi di alta qualità in condizioni di austerity.  

Una panoramica generale delle Raccomandazioni specifiche per Paese riguardanti la pubblica 

amministrazione emesse a partire dal 2012 indica che, nonostante la diminuzione del numero 

complessivo di raccomandazioni, il numero di quelle direttamente riguardanti la pubblica 

amministrazione è rimasto pressoché invariato, a dimostrazione della crescente importanza 

attribuita a tale argomento. Finora, la maggior parte degli Stati membri ha ricevuto ripetute 

Raccomandazioni specifiche per Paese concernenti la pubblica amministrazione, o perlomeno ne ha 

ricevute in tre dei quattro anni del Semestre. Solo un numero esiguo di Paesi (Lussemburgo, Paesi 
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Bassi e Svezia) non ha ricevuto alcuna raccomandazione in materia. Questo dato costituisce 

un'indicazione significativa della regolarità con cui l'argomento è stato affrontato nel Semestre 

europeo e della pressione esercitata sulla maggior parte degli Stati membri affinché attuino riforme 

in questo ambito. Inoltre, analizzando attentamente i riferimenti alla modernizzazione della 

pubblica amministrazione (MPA) contenuti nel testo delle Raccomandazioni specifiche per Paese, 

emerge che essi sono passati da un concetto più ampio di "servizi pubblici" (2012) a un'idea più 

ristretta di "modernizzazione amministrativa" (2015). In ogni caso, l'attenzione nei confronti di una 

"regolamentazione (intelligente)" resta una caratteristica costante delle Raccomandazioni 

specifiche per Paese lungo l'intero periodo. 

Un quadro più particolareggiato delle Raccomandazioni specifiche per Paese emesse nel 2015 

mostra che la massima concentrazione (20 su 37) di raccomandazioni inerenti la modernizzazione 

della pubblica amministrazione (MPA) concerne l'ambito "organizzazione della governance e 

relative istituzioni". Per contro, il numero di raccomandazioni specifiche per Paese riguardanti la 

"riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese", un obiettivo comune nell'arco degli 

anni, è notevolmente diminuito, pur trattandosi della dimensione più strettamente correlata alla 

competitività. Le altre categorie MPA definite nella presente ricerca sono state anch'esse oggetto di 

Raccomandazioni specifiche per Paese ma in misura sensibilmente minore rispetto alla dimensione 

della governance.  

 

Approcci a livello nazionale: un flusso di riforme significativo per 

quanto disomogeneo 
 
Da un'analisi dei Programmi nazionali di riforma del 2015 emerge come vi sia stato, in tutta 

l'Unione europea, un flusso significativo di riforme riguardanti i diversi aspetti della 

modernizzazione della pubblica amministrazione (MPA), con una media di 6,1 riforme attuate in 

ciascuno degli Stati membri durante il semestre 2014-2015. L'esercizio di screening, tuttavia, rileva 

differenze sostanziali nella distribuzione del numero di riforme attuate in ciascun Paese. All'estremo 

limite superiore della distribuzione troviamo un gruppo di Paesi in cui numerose riforme per l'MPA 

sono state realizzate simultaneamente (Croazia, Italia, Slovacchia, Romania). All'estremo opposto 

troviamo Paesi con un'attività di riforme meno intensa (Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Regno 

Unito) o addirittura non rilevata (Danimarca, Estonia). La maggior parte degli Stati membri ha 

attuato da quattro a sei riforme. 

L’"organizzazione della governance e relative istituzioni" è una delle dimensioni dell'MPA trattate 

con maggior frequenza, soprattutto per quanto riguarda la sottodimensione che ha come obiettivo 

l'efficienza del sistema fiscale. Non meno di 16 Paesi sono impegnati in riforme volte a migliorare 

portata ed efficienza, in termini economici, del proprio sistema tributario. Si tratta di un genere di 

politiche estremamente importanti all'interno del Semestre, poiché va a toccare non solo le 

capacità di finanziamento degli Stati, ma anche possibili risparmi di bilancio.  

Tuttavia, la "riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese" è la dimensione dell'MPA 

che registra il più alto numero di interventi nei Programmi nazionali di riforma del 2015, con un 

totale di 42 riforme attuate in tutti i Paesi ad eccezione di cinque (Danimarca, Estonia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia). Questa importante attività di riforma si contrappone al limitato 

numero di Raccomandazioni specifiche per Paese del 2015 che fanno esplicitamente riferimento a 

tale dimensione. Ciò indica che essa occupava già un ruolo centrale all'interno del Semestre e che 
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riforme volte a snellire la burocrazia erano già previste dalle Raccomandazioni specifiche per Paese 

degli anni precedenti, generando la forte ondata di riforme a cui si è assistito in tutta la UE.  

Inoltre, anche le dimensioni riguardanti l’"efficienza degli investimenti pubblici e della UE" e gli 

"strumenti per la modernizzazione" sono state oggetto di un significativo numero di riforme, 

mentre il miglioramento dei "sistemi giudiziari" e la gestione della "corruzione" sono le dimensioni 

dell'MPA per le quali è stato identificato il minor numero di riforme. Nello specifico, quest'ultimo 

aspetto sembra restare una priorità degli Stati membri dell'Europa centrale e sud-orientale, che 

sono anche i Paesi che ricevono di frequente Raccomandazioni specifiche per Paese sull'argomento 

della gestione della corruzione.  

 

Coinvolgimento dei sindacati: uno scarto notevole fra priorità 

dichiarate e linea d'azione 
 

La necessità di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder nel coordinamento economico e 

sociale a livello europeo è stata sottolineata nei documenti ufficiali della UE pubblicati a partire dal 

2010 in relazione alla strategia Europa 2020 e al Semestre europeo, come pure nel contesto della 

rinnovata attenzione nei confronti del dialogo fra le parti sociali a livello UE promossa dalla 

Commissione Juncker.  

Tuttavia, al di là della retorica ufficiale, sinora la partecipazione delle parti sociali (e in particolare 

quella dei sindacati) è risultata debole. Un maggiore coinvolgimento delle parti sociali a livello UE è 

stato più volte auspicato, basti pensare, ad esempio, alla Dichiarazione congiunta del 2013 delle 

parti sociali della UE al fine di sostenere il coinvolgimento degli stakeholder. In alcuni casi, si è 

anche cercato di predisporre strumenti in grado di monitorare il processo e potenziare la 

partecipazione, come nel caso del "Toolkit for coordination of collective bargaining and wages in 

the EU economic governance" (Strumenti per il coordinamento della contrattazione collettiva e 

delle retribuzioni nell'ambito della governance economica della UE), messo a punto dalla 

Confederazione europea dei sindacati (CES). Ciò nonostante, il progresso è stato limitato e, 

guardando al Semestre europeo 2014-2015, la CES denuncia tuttora una mancanza di 

collegamento tra il dialogo fra le parti sociali e la governance socioeconomica della UE, nonché la 

persistenza di un deficit di democrazia caratterizzante l'intero processo.  

A livello nazionale, l'analisi dei case study condotta Paese per Paese nel corso della ricerca ha 

evidenziato diversi gradi di coinvolgimento dei sindacati, strettamente correlati alle caratteristiche 

della contrattazione collettiva in ciascun Paese. Si ritiene che il coinvolgimento a livello nazionale 

possa portare all'inclusione delle parti sociali nelle procedure per l'elaborazione dei Programmi 

nazionali di riforma (PNR). Tali procedure, tuttavia, spesso risultano inadeguate e le parti sociali di 

solito non riescono ad avere un impatto sui contenuti dei PNR. Detto questo, in alcuni casi 

(Finlandia, Francia) il processo di coinvolgimento sembra essere relativamente meglio organizzato, 

mentre in altri (principalmente l'Irlanda) situazioni economiche particolari e vincoli di bilancio 

hanno fatto sì che la partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione delle politiche 

fosse pressoché inesistente. Nella maggior parte dei Paesi (Francia, Italia, Repubblica Ceca), i 

comitati economici e sociali nazionali rappresentano i forum principali in cui avviene la 

consultazione delle parti sociali. Nel corso di tali consultazioni, i sindacati sono spesso 

rappresentati da organizzazioni confederali. 
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Per quanto riguarda più nello specifico i sindacati del settore dei servizi pubblici, il numero di 

risposte da parte di affiliati dell'EPSU a un sondaggio condotto online sul coinvolgimento nel 

Semestre è stato decisamente esiguo. Questo dato fornisce già di per sé un'indicazione del loro 

scarso grado di coinvolgimento, di conoscenza e di consultazione nell'ambito del Semestre. 

 

Raccomandazioni per un maggiore coinvolgimento dei sindacati nel 

Semestre europeo 
 

Visto il peso attribuito al tema della modernizzazione della pubblica amministrazione nei cicli del 

Semestre europeo a partire dal 2012, è molto importante per i sindacati del settore pubblico 

aumentare gli sforzi finalizzati a un coinvolgimento efficace, nonché sfruttare in modo ottimale 

ogni occasione di esercitare un'influenza sul processo e sui relativi esiti. La tabella seguente 

individua alcuni potenziali punti di accesso e suggerisce delle strategie per rafforzare il 

coinvolgimento dei sindacati, sottolineando in particolare l'importanza di un intervento, laddove 

possibile, nella fase di stesura del rapporto per il singolo Paese.  
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Tabella riassuntiva delle raccomandazioni rivolte all'EPSU e ai suoi affiliati riguardanti il 

coinvolgimento nel Semestre europeo 

Punto di accesso  Quando Come 
Limitazioni / Strategie 

alternative 

Analisi annuale della 
crescita (AGS) 
Pubblicata in novembre 

Dibattito che 
precede l'adozione 
dell'AGS 

- Assicurare il coordinamento con i rappresentanti 
della CES per far sì che i temi collegati alla 
modernizzazione della pubblica amministrazione 
siano debitamente affrontati. 

- Cercare di collaborare con il Parlamento europeo 
o con gruppi parlamentari specifici. 

Monitorare da vicino se e 
come il dialogo con le parti 
sociali a livello UE avrà 
rapporti più stretti con gli 
Stati membri e quali 
saranno i forum rilevanti a 
tale fine. 

Programma 
nazionale di riforma 
(PNR)  
Pubblicato in aprile 

Preparazione del 
documento 

Con i governi nazionali: 
- esercitare pressione (coalizzandosi anche con altri 

stakeholder) al fine di definire procedure 
trasparenti e tempestive per un coinvolgimento 
significativo nella preparazione del PNR; 

- entrare direttamente in contatto con gli enti 
ministeriali responsabili della stesura dei PNR (in 
genere, i ministeri delle finanze) o con i ministeri 
responsabili delle questioni riguardanti la pubblica 
amministrazione. 

A livello confederale: 
- assicurarsi di essere informati e coinvolti nelle 

procedure per la stesura della posizione 
confederale da inserire nel PNR;  

- assicurarsi che l'input sia preso debitamente in 
considerazione affinché i temi riguardanti la 
pubblica amministrazione siano adeguatamente 
affrontati. 

Cercare di creare legami 
più stretti tra il dialogo fra 
le parti sociali e le 
procedure relative al 
Semestre europeo a livello 
nazionale, in quanto la 
natura governativa del PNR 
implica la necessità di 
avere una forte capacità di 
influenzare il processo 
decisionale a livello 
nazionale. 

Rapporti nazionali e 
bozza delle 
Raccomandazioni 
specifiche per Paese  

 
Pubblicati 
rispettivamente in 
febbraio e maggio 

Fra settembre e 
gennaio (prima 
della pubblicazione 
dei rapporti 

nazionali)  
 

Fornire un input per i Rapporti nazionali rappresenta 
l'intervento più efficace se si desidera influenzare il 
contenuto delle Raccomandazioni specifiche per 
Paese. Tale obiettivo può essere perseguito nei 

seguenti modi: 
a) suggerendo direttamente Raccomandazioni 

specifiche per Paese / argomenti che andrebbero 
affrontati dalla Commissione europea (supportati 
da analisi oggettive); 

b) tenendosi in contatto con il funzionario 
responsabile del Semestre europeo nei rispettivi 
Paesi; 

c) facendosi coinvolgere nelle "Missioni conoscitive 
negli Stati membri" e/o partecipando agli incontri 
bilaterali fra la Commissione europea e gli Stati 
membri (che si svolgono in dicembre, marzo e 
aprile); 

d) contattando direttamente gli uffici nazionali o 
country desk delle varie Direzioni generali presso 
la Commissione europea. 

- Le Raccomandazioni 
specifiche per Paese 
seguono gli orientamenti 
più generali in materia di 

politiche a livello UE, 
perciò è difficile 
modificarne i contenuti. 

- La complessità del 
processo attraverso il 
quale la Commissione 
europea elabora le 
proprie proposte rende 
più ardua l'individuazione 
dei giusti canali per 
esercitare un'influenza 
sulla stesura delle 
Raccomandazioni 
specifiche per Paese. 

Raccomandazioni 
specifiche per Paese 
finali  
 
Adottate dal Consiglio 
in giugno 

Fra maggio e 
giugno (prima 
dell'approvazione 
delle 
Raccomandazioni 
specifiche per 
Paese finali) 

Rivolgersi al ministro che partecipa alla formazione 
del Consiglio dei ministri responsabile per le 
raccomandazioni specifiche di interesse per la EPSU. 

Opzione difficilmente 
praticabile a causa del 
tempo a disposizione 
limitato e del ricorso al 
meccanismo di voto a 
maggioranza qualificata 
inversa.  

Durante 
l'attuazione delle 
Raccomandazioni 
specifiche per 
Paese 

Seguire l'implementazione delle Raccomandazioni 
specifiche per Paese partecipando alle attività di reti 
nazionali più ampie insieme ad altri soggetti (per es. 
ONG, esponenti del mondo accademico, partiti 
politici ecc.). 

 

 


