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Il processo avviato con il Semestre europeo ha fornito a tutti gli Stati membri 
l’occasione per ragionare sulle priorità di riforma delle nostre economie con 
specifico riferimento al mercato del lavoro. 

Sul piano procedurale condivido pienamente i pareri e i suggerimenti dei Comitati 
Occupazione e Protezione Sociale. 

Ritengo perciò importante confrontarci sulle sfide imposte dalla presente recessione. 

Sul piano macroeconomico registriamo un ulteriore declino della domanda interna 
non compensata dall’aumento delle esportazioni, una diminuzione del reddito 
disponibile delle famiglie nella maggioranza  dei Paesi UE. Non stupisce pertanto la 
scarsa propensione ad assumere in un contesto di produttività generalmente 
stagnante. 

Questo scenario deve spingerci a riconsiderare  proprio il tema della dinamica della 
produttività del lavoro e della produttività globale di sistema. Al fine di recuperare 
competitività e crescita, occorre legare il piu’ strettamente possibile gli aumenti 
salariali agli incrementi di produttività - riducendo o eliminando il ruolo degli 
automatismi e dando maggiore peso alla contrattazione di secondo livello.  

Ma proprio con l’obiettivo di aumenti salariali non inflazionistici, dobbiamo 
interrogarci seriamente, d’intesa con le parti sociali, sulle modalità che possano 
consentire la ripresa della produttività. In Italia abbiamo avviato di recente questo 
tavolo e ci aspettiamo importanti risultati. Aprire una discussione anche a livello 
europeo, confrontarci su soluzioni e su nuovi modelli di contrattazione, partenariato 
tra aziende e lavoratori, strategie produttive credo sia di interesse e vantaggio per 
tutti gli Stati membri.  

Il prolungarsi della crisi crea una situazione di crescente disagio economico e di 
decrescente fiducia delle famiglie. Va, pertanto, riaffermato con forza il valore di 
investimento – in particolare sulle future generazioni – della spesa sociale, che va 
corrispondentemente riorientata. 
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Credo sia essenziale un adeguato supporto finanziario al perseguimento degli 
obiettivi di occupazione e inclusione sociale. La non previsione di una riserva di 
almeno il 25% di Fondo Sociale Europeo nel negoziato sul futuro della politica di 
coesione rischia di vanificare gli sforzi finora profusi nel sostegno all’occupazione e al 
reddito delle famiglie. 

 


