
IT 

 

Lo scopo del presente comunicato stampa è di presentare i messaggi principali della relazione speciale 
adottata dalla Corte dei conti europea. 
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I giovani disoccupati in Europa: ostacoli all’orizzonte nell’UE per la Garanzia per i giovani 

Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea individua tre fattori che rischiano di ostacolare 
l’attuazione nell’UE della Garanzia per i giovani, iniziativa assistita da 12,7 miliardi di euro di fondi UE: l’adeguatezza del 
finanziamento complessivo, il modo in cui viene definita una “offerta qualitativamente valida” e il modo in cui la 
Commissione monitora i risultati del sistema e li comunica. 

“La disoccupazione giovanile è una sfida considerevole che impegna oggi la maggior parte dei paesi dell’UE. L’Unione 
europea ha risposto istituendo un importante strumento denominato “Garanzia per i giovani”, con il quale si intende 
ricondurre su un percorso virtuoso circa 7,5 milioni di giovani europei né occupati né impegnati in attività di studio o 
formazione, consentendo loro di fornire un contributo positivo alla società”, ha dichiarato Iliana Ivanova, il Membro della 
Corte responsabile della relazione. “Si tratta di un sistema oneroso da realizzare, ma l’alternativa è continuare a 
sostenere elevati costi socio-economici in termini di prestazioni di disoccupazione nonché di redditi e gettito fiscale non 
realizzati; secondo le stime dell’agenzia dell’UE Eurofound, tali costi ammontano a 153 miliardi di euro l’anno, cioè oltre 
l‘1 % del PIL dell’UE. Ciò detto, il futuro successo della Garanzia per i giovani non è scontato, dal momento che restano 
senza risposta interrogativi importanti. Abbiamo ravvisato rischi potenziali nell’adeguatezza del finanziamento del sistema, 
nella natura “qualitativamente valida” dell’offerta proposta ai giovani disoccupati e nella modalità con cui la Commissione 
monitora i risultati del sistema e li comunica. Per l’efficacia della Garanzia per i giovani è essenziale fronteggiare subito 
questi rischi”. 

Gli auditor della Corte hanno concluso che la Commissione ha fornito un sostegno tempestivo e adeguato agli Stati 
membri per l’istituzione del sistema di Garanzia per i giovani. Osservano, tuttavia, che la Commissione non ha condotto 
una valutazione d’impatto specificando costi e benefici attesi, benché questa sia la procedura convenzionale per tutte le 
sue grandi iniziative. Di conseguenza, non sono disponibili informazioni sul potenziale costo globale dell’attuazione del 
sistema nell’intera UE e sussiste il rischio, pertanto, che il finanziamento complessivo non sia adeguato. Questo aspetto, 
unito al fatto che non esiste una chiara definizione di offerta di lavoro “qualitativamente valida”, rischia seriamente di 
causare un’attuazione del sistema inefficace e incoerente all’interno dell’UE.  

Il sistema di Garanzia per i giovani è stato istituito nel giugno 2013 in risposta al peggioramento delle condizioni per i 
giovani disoccupati, aggravate dalla crisi economica e finanziaria. Più del 20 % degli europei che hanno meno di 24 anni e 
sono presenti sul mercato del lavoro è senza occupazione, mentre in alcuni Stati membri il tasso di disoccupazione 
raggiunge la metà dell’intera popolazione giovanile sul mercato del lavoro. Dal 2014 al 2020 il sistema sarà in parte 
finanziato dal bilancio dell’UE, tramite il Fondo sociale europeo e un’apposita iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile, per un importo complessivo di 12,7 miliardi di euro. Gli Stati membri dovranno però erogare fondi aggiuntivi a 
copertura non solo degli interventi indirizzati ai disoccupati, ma anche delle misure riguardanti riforme strutturali 
fondamentali in settori quali i sistemi di formazione, di collocamento e di istruzione, volte a favorire il passaggio dagli studi 
al mondo del lavoro e l’occupabilità dei giovani. Non è ancora chiaro l’ammontare dei finanziamenti messi a disposizione a 
livello nazionale per il sistema: nove Stati membri non hanno fornito informazioni alla Commissione, mentre gli altri paesi 
hanno trasmesso informazioni con livelli di dettaglio diversi. 

Le più recenti stime della Commissione indicano una dotazione complessiva (risorse UE e nazionali) pari a 
16,7 miliardi di euro, a finanziamento del sistema nel periodo 2014-2020. Secondo l’Organizzazione internazionale del 
lavoro, però, il costo di attuazione di tale sistema potrebbe raggiungere potenzialmente i 21 miliardi di euro l’anno. 
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Note agli editori 

A giugno 2014 nell’UE-28 erano disoccupati quasi cinque milioni di giovani (di età inferiore ai 25 anni), di cui 3,3 milioni vivono 
nell’area dell’euro. Si tratta di un tasso di disoccupazione giovanile del 22 % nell’UE, dove più di un giovane presente nel 
mercato del lavoro su cinque non riesce a trovare lavoro; in Grecia e Spagna l’incidenza percentuale è di uno su due. C’è una 
differenza di quasi 50 punti percentuali tra lo Stato membro con il tasso più basso (la Germania con il 7,8 % nel giugno 2014) e 
quello con il tasso più elevato di disoccupazione giovanile (la Spagna con il 53,4 % alla stessa data). 

Nel 2013 il Consiglio dei ministri dell’UE e il Consiglio europeo hanno adottato un sistema di Garanzia per i giovani. Secondo 
detto sistema, gli Stati membri dovrebbero far sì che, entro quattro mesi dall’uscita dal ciclo d’istruzione formale o dall’inizio 
della disoccupazione, i giovani di età inferiore ai 25 anni possano trovare un lavoro “qualitativamente valido” in linea con le loro 
conoscenze, competenze ed esperienza oppure possano acquisire le conoscenze, le competenze e l’esperienza per trovare in 
futuro un lavoro attraverso un apprendistato, un tirocinio o il proseguimento degli studi. Il sistema è finanziato dal bilancio 
dell’UE e dai bilanci nazionali. Questi finanziamenti pubblici possono essere integrati da finanziamenti privati (quali investimenti 
di imprese in programmi di apprendistato oppure programmi di formazione finanziati da fondazioni private). 

La relazione speciale (n. 3/2015) intitolata “La Garanzia per i giovani nell’UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano 
rischi di attuazione” valuta se la Commissione abbia fornito un sostegno adeguato agli Stati membri nell’istituzione del sistema 
di Garanzia per i giovani ed esamina i rischi che potrebbero avere un impatto sull’attuazione del sistema. L’audit è stato 
incentrato sulla valutazione, da parte della Commissione, dei piani di attuazione della Garanzia per i giovani elaborati da un 
campione di cinque Stati membri: Francia, Irlanda, Italia, Lituania e Portogallo. 

Sebbene la Commissione abbia chiesto agli Stati membri di produrre una stima dei costi delle specifiche misure prospettate e di 
indicare le relative fonti di finanziamento alla presentazione dei rispettivi piani di attuazione della Garanzia per i giovani, gli 
auditor della Corte hanno rilevato, dall’esame dei cinque Stati membri, che in alcune risposte mancavano le informazioni 
pertinenti; peraltro, nessuno di questi paesi ha comunicato i costi stimati delle riforme strutturali necessarie per fornire 
un’efficace Garanzia per i giovani.  

La Corte dei conti europea raccomanda che:  

• gli Stati membri forniscano una quadro d’insieme chiaro e completo del costo di tutti gli interventi pianificati per 
contrastare la disoccupazione giovanile nell’ambito del sistema di Garanzia per i giovani, in modo che la Commissione 
possa valutare il fabbisogno di finanziamento complessivo; 

• la Commissione promuova un insieme di caratteristiche qualitative che i lavori, i tirocini e gli apprendistati devono 
possedere per godere del sostegno dell’UE. Questo insieme potrebbe basarsi sugli elementi che definiscono un’offerta 
qualitativamente valida negli orientamenti della Commissione per la valutazione dell’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile;  

• la Commissione ponga in essere un sistema di monitoraggio completo del sistema di Garanzia per i giovani, 
comprendente sia le riforme strutturali sia le misure indirizzate ai singoli individui. I risultati di tale monitoraggio 
andrebbero comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. 

In relazioni future, la Corte intende occuparsi di ulteriori questioni riguardanti l’occupazione giovanile, tra cui l’attuazione delle 
iniziative dell’UE a livello degli Stati membri. Le relazioni speciali della Corte sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano le 
risultanze di audit selezionati su specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. 
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