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1. Le conclusioni del Consiglio Europeo del 27-28 giugno 2013 
 
Il 27 e il 28 giugno il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles per 
discutere sulle questioni più discusse e urgenti di questo momento, in 
particolare la lotta alla disoccupazione giovanile e la necessità di 
migliorare la ripresa dell’economia. 
I temi in oggetto hanno già trovato un primo riconoscimento nel Patto per 
la Crescita e l’Occupazione convenuto dai Capi di Governo in occasione 
del Consiglio europeo di giugno dello scorso anno. Così come è vero 
che, almeno pubblicamente, l’occupazione giovanile è riconosciuta da 
tutti i Governi nazionali come una priorità. È altrettanto vero, tuttavia, 
che ancora stentano a emergere soluzioni convergenti a livello europeo.  
Per queste ragioni il Consiglio di fine giugno ha rappresentato una tappa 
importante che ha contributo a rafforzare, quantomeno sul piano delle 
risorse, le iniziative adottate dal Governo italiano con l’approvazione del 
pacchetto lavoro. Le conclusioni del Consiglio1

 

 contengono in effetti 
taluni punti di particolare importanza che potrebbero per la prima volta 
aprire a una azione convergente dei governi nazionali e delle istituzioni 
centrali europee. 

                                            
1 European Council, EUCO 104/2/13, Conclusions - 27/28 june 2013, Bruxelles. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/137634.pdf�


Occupazione giovanile: le conclusioni del Consiglio europeo di fine giugno 11 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

Gli stati membri hanno infatti deciso di concentrare nei prossimi due anni 
i 6 miliardi relativi al progetto Youth Guarantee, che inizialmente 
dovevano essere diluiti lungo il settennio 2014-2020, in modo che il 
finanziamento sia disponibile interamente negli anni 2014 e 2015; i 
leader hanno inoltre concordato di attuare la Youth Employment Initiative 
funzione a partire da gennaio 2014. 
  
I paesi europei aventi un tasso di disoccupazione giovanile eccedente il 
25% saranno i primi a ricevere gli aiuti all’interno di tale iniziativa. 
L’Italia si colloca naturalmente tra questi paesi. Affinché ciò avvenga, gli 
stati devono adottare piani che contrastino efficacemente la 
disoccupazione, anche attraverso la Youth Guarantee, prima della fine 
del 2013. Gli altri stati membri sono altresì incoraggiati ad adottare piani 
aventi il medesimo scopo, a partire almeno dai primi mesi del prossimo 
anno. È stato inoltre deciso che le risorse non utilizzate del MFF 
(Multiannual Financial Framework) saranno utilizzate innanzitutto a 
sostegno dell’occupazione, specialmente per i giovani, ma anche in aree 
di crescita quali innovazione e ricerca. 
Il Consiglio, inoltre, si ripromette di aiutare la mobilità dei giovani 
rafforzando le esistenti iniziative, quali la Your first Eures Job e l’ Erasmus 
+ che promuovono la formazione professionale all’estero, e 
incoraggiando gli stati ad attingere al Fondo Sociale Europeo per 
sostenere la mobilità oltre confine, ma anche per iniziative dedicate alla 
creazione di posti di lavoro per giovani lavoratori, da gennaio 2014. Gli 
stati membri inoltre, potranno avvalersi di un’assistenza tecnica rafforzata 
dalla Commissione quando opportuno, per migliorare la propria capacità 
amministrativa.  
Verranno valutate inoltre le proposte tese alla creazione di una rete di 
servizi pubblici dell’occupazione nonché la necessita di ulteriori sforzi 
riguardo alla proposta sul mantenimento dei diritti a pensione 
complementare, da adottare durante la legislatura attuale. 
Anche per quanto riguarda l’apprendistato, i membri si impegnano a 
lanciare programmi finalizzati alla creazione di apprendistati di alta 
qualità attraverso la collaborazione del settore privato, imprese e parti 
sociali. Quest’ultime in particolare saranno attivamente coinvolte 
nell’incoraggiamento dell’occupazione giovanile. 
A livello nazionale invece, il Consiglio rinnova l’invito 
all’implementazione di mirate riforme interne, precisando l’importanza di 
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prestare attenzione ai gruppi di giovani vulnerabili con problemi specifici 
nonché dell’alleggerimento della fiscalità del lavoro per aumentare 
l’occupabilità e la competitività.  
Per aiutare la crescita dell’economia e dell’occupazione viene inoltre 
ridefinito il ruolo della Bei, la Banca Europea degli Investimenti, la quale 
contribuirà a migliorare l’occupazione giovanile attraverso due 
programmi, Jobs for Youth e Investment in Skills, da attuare senza ritardi; 
oltre a ciò, attraverso l’incremento del proprio capitale di 10 miliardi 
aumenterà di circa il 40% i crediti verso l’economia nel prossimo 
triennio, corrispondenti a circa 60 miliardi di investimento pubblico. 
Inoltre la Bei ha identificato la possibilità di prestiti, per un ammontare di 
150 miliardi, a favore dell’innovazione, sviluppo di competenze, accesso 
delle mpi al credito, infrastrutture strategiche. 
Ulteriori interventi riguardano l’offerta dall’attuale quadro fiscale UE di 
bilanciare esigenze di investimenti produttivi con gli obiettivi di 
disciplina fiscale e l’approvazione del bilancio pluriennale comunitario 
2014-2020 che dovrebbe portare ad un aumento del fondo per la 
disoccupazione giovanile di altri due o tre miliardi, derivanti dalle 
somme non spese nel primo triennio. 
 
 
2. Le novità e le prospettive reali 
 
Le novità si configurano prevalentemente nell’anticipazione dei 6 miliardi 
(di cui 3 derivanti da fondi già stanziati per gli Stati e mai utilizzati), 
destinati al pacchetto lavoro, al biennio 2014-2015. Infatti, a parte i 
continui rinnovamenti delle garanzie di pronta attuazione e degli 
incoraggiamenti all’implementazione dei programmi da parte gli stati, le 
misure relative alla Youth Guarantee e agli altri programmi di sostegno 
erano già state ampiamente tracciate durante il summit del 7/8 febbraio 
2013. Così come la ridefinizione della figura della Bei, del cui piano di 
sviluppo se ne parla già dal 2012. L’unica sentita novità sembra 
configurarsi nell’approvazione del bilancio pluriennale comunitario e 
nella sua intera flessibilità per i primi tre anni. 
Con l’approvazione del bilancio pluriennale sono stati identificati 960 
miliardi di euro distribuiti su sette anni e a disposizione di 28 stati 
membri. Di questi, 6 miliardi verranno dedicati alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile, per l’intera eurozona. Tale contributo è quindi 
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piuttosto esiguo, in relazione al numero di stati membri che necessitano 
dell’intervento e alla vastità del problema. Lo stanziamento, inoltre, non 
soddisfa le aspettative create dall’inizio dell’anno ad oggi sulla portata 
risolutrice dell’azione che l’Unione Europea avrebbe intrapreso in favore 
dei giovani. Del finanziamento individuato per contrastare la 
disoccupazione delle nuove generazioni, 1,5 miliardi verranno affidati 
all’Italia, di cui un miliardo da utilizzare nel primo biennio, secondo le 
affermazioni di Enrico Letta. Più veritiero parrebbe il ridimensionamento 
della somma ad una cifra compresa tra i 300 ed i 600 milioni di euro. In 
entrambi i casi, anche per l’Italia è chiaro che il contributo non sembra 
sufficiente a soddisfare lo scopo stabilito. 
Inoltre, nelle conclusioni del summit in oggetto, non esistono scadenze 
improrogabili: si parla di impegni, si parla di assicurazioni di 
implementazione dei progetti, ma non sono previste sanzioni per gli stati 
che non rispettino la tabella di marcia. Inoltre, molto è lasciato alle 
riforme interne senza dettare, per il momento, eventuali guide linea che 
spingano i paesi, in particolare quelli in più difficoltà, nella direzione 
giusta. In Italia, ad esempio, un aiuto di questo tipo risulterebbe piuttosto 
utile. 
Nel leggere le conclusioni del Consiglio, si percepisce un’assenza di 
concretezza e tutto è rimandato alla fiducia nella capacità degli stati 
membri di attuare politiche efficienti nei tempi stabiliti, nonostante i 
precedenti non siano particolarmente rassicuranti, visti i continui 
slittamenti. 
Le prospettive reali sono dunque molto deboli, l’impegno dell’Unione 
poco profondo. Si aspetta ora il vertice di Berlino sui temi 
dell’occupazione il 3 luglio per eventuali novità, ma la speranza di reali 
cambiamenti sono davvero poche. 
 


