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ABSTRACT 

I lasciti della crisi economico-finanziaria del 2007 e della successiva 
crisi del debito sovrano sono stati pesanti in termini di indebitamento, 
maggiori disuguaglianze di reddito ed elevata disoccupazione 
giovanile, seppure in misura eterogenea tra i Paesi UE. A ciò vanno 
sommate nuove difficoltà per il progetto europeo, quali la crisi 
migratoria e l’esito del referendum sulla Brexit. Si tratta di un climax 
pericoloso per le prospettive dell'Unione intera. 
Di fronte a tali accadimenti, le istituzioni europee avevano inizialmente 
reagito avviando il rafforzamento della stabilità finanziaria dell’area 
euro. Tuttavia, il mantenimento del consenso sul progetto europeo non 
può prescindere da una maggiore attenzione ai temi sociali e da 
un'accelerazione del processo di convergenza, non solo economica ma 
anche politica, tra i Paesi membri dell’area euro e in generale 
dell’intera Unione.  
Questa nota fornisce una ricostruzione delle principali tappe del 
processo di riforma della governance europea, dalla sua ideazione in 
tempi di crisi fino ad oggi, alla luce delle diverse elaborazioni da parte 
della Commissione con particolare riferimento alle politiche strutturali. 
Ne emergerà un quadro complesso di accelerazioni e frenate in cui è 
chiaro che le riforme più profonde alla governance economica siano 
state attuate solo nella fase più acuta della crisi e che l'attuazione delle 
riforme strutturali per accrescere la resilienza dei Paesi membri sia 
ancora prioritaria per il rafforzamento dell'eurozona e dell'intero 
progetto europeo. 
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INTRODUZIONE 

I primi anni 2000 sono stati caratterizzati da un grande ottimismo, 
culminato con l’ingresso nell’Unione Europea di diversi Paesi 
(principalmente dell’ex blocco sovietico). Successivi episodi, per primo 
la non approvazione della Costituzione europea, hanno portato ad 
un’inversione di tendenza. Dal cruciale punto di vista dell’economia, la 
crisi finanziaria del 2007 seguita dalla crisi del debito sovrano del 2010 
in diversi Paesi membri sono state decisive per un cambio di scenario. 
Le rilevanti difficoltà incontrate hanno messo a dura prova lo stesso 
progetto di Unione Europea e la tenuta dell’Unione Economica e 
Monetaria (UEM)1. La ripresa degli anni più recenti è stata 
caratterizzata, sia pur in misura eterogenea tra Paesi, da un aumento 
delle diseguaglianze sociali; sempre in questa fase sono subentrate 
nuove difficoltà quali la crisi migratoria e l’esito del referendum sulla 
Brexit. Un climax pericoloso. 
Di fronte a tali accadimenti, le istituzioni europee hanno reagito in 
primo luogo avviando il rafforzamento della stabilità dell’area euro; allo 
stesso tempo si è ravvisata l'urgenza di accelerare il processo di 
convergenza non solo economica ma anche finanziaria e politica tra i 
Paesi membri dell’area euro e in generale dell’intera Unione. Questa 
nota costituisce un tentativo di ricostruire le tappe del processo di 
riforma della governance europea, dalla sua ideazione fino ad oggi, 
alla luce delle diverse rielaborazioni da parte della Commissione con 
particolare riferimento alle politiche strutturali. 
La revisione dei meccanismi di funzionamento della struttura di 
governance, sulla quale si è iniziato a lavorare a partire dal 2010, può 
essere ripartita in tre fasi: 1) una fase conclusa (2011-2014), tesa al 
rilancio del processo di convergenza e ad un maggiore coordinamento 
delle politiche economiche; 2) una fase interlocutoria, iniziata nel 2015, 
di messa a punto delle revisioni apportate a livello UE e area euro e 3) 
una fase di brainstorming, di definizione di nuove regole e meccanismi 
di funzionamento delle istituzioni dell’UEM. A quest'ultima, 
auspicabilmente, dovrebbe seguire – a partire dalle nuove elezioni 
europee del 2019 e dalla nomina della nuova Commissione – 
l’attuazione dei cambiamenti definiti, anche in relazione alla struttura 
del bilancio pluriennale dell’UE per gli anni 2021-2027.  

La nota ripercorre e analizza questi aspetti secondo il seguente filo 
conduttore: I) la definizione del contesto in cui è emersa la necessità di 
rafforzare il funzionamento delle istituzioni europee per fronteggiare gli 
effetti della crisi finanziaria; II) una sintesi delle prime risposte fornite, 
ovvero gli interventi effettuati per rafforzare il coordinamento ex-ante 
delle politiche economiche ed il quadro finanziario dell’Unione; III) la 
presentazione delle proposte della Commissione più strettamente 
legate al rafforzamento dell’UEM a livello politico, economico-sociale e 
finanziario; (IV) alcune riflessioni conclusive. Ne emergerà un quadro 
complesso di accelerazioni e frenate, in cui è chiaro che le riforme più 
profonde alla governance economica sono state attuate solo nella fase 
più acuta della crisi. 

                                                      
1 L’UEM prevede il coordinamento delle politiche economiche e fiscali, una politica monetaria 
comune e una moneta comune. Si riferisce a tutti i Paesi dell'Unione Europea e tutti (ad 
eccezione della Danimarca e del Regno Unito) si sono impegnati in ultima analisi ad adottare 
l’euro come moneta nazionale. 

La revisione dei meccanismi di 
funzionamento della struttura di 
governance avviata a partire dal 2010 
può essere ripartita in tre fasi: 
1) una fase conclusa (2011-2014);  
2) una fase interlocutoria, iniziata nel 
2015  e conclusa nel 2017;  
3) una fase di brainstorming  (dal 
2017) 
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I) LA CRISI ECONOMICA E I PUNTI DEBOLI DELLA GOVERNANCE UE: DIAGNOSI 

E PIANIFICAZIONE DELLE RISPOSTE 

Secondo le implicazioni teoriche della teoria endogena delle aree 
valutarie ottimali, l’Unione economica e monetaria (UEM) avrebbe 
dovuto avere la capacità intrinseca di porre le condizioni per un 
graduale riassorbimento dei disallineamenti di competitività tra i Paesi 
membri. Il presupposto teorico era che l’assenza di flessibilità nel tasso 
di cambio sarebbe stato un incentivo sufficiente per i governi a 
riformare le economie nazionali per migliorare le condizioni 
competitive2. In simili circostanze, la convergenza strutturale sarebbe 
stata il risultato della libera circolazione dei capitali e del lavoro 
internamente all’area associate a bassi livelli dei tassi d’interesse. In 
questo modo l’area valutaria comune avrebbe creato le condizioni per 
generare endogenamente la convergenza reale tra le economie dei 
Paesi membri e ridurne la vulnerabilità agli shock asimmetrici e 
simmetrici.  
Tuttavia, successivamente all’introduzione della moneta unica, gli 
indicatori di competitività degli Stati membri dell’UEM e i conseguenti 
andamenti dei saldi delle partite correnti hanno registrato una 
crescente divaricazione piuttosto che un contenimento3. Secondo i 
tradizionali indicatori,4 la convergenza reale in termini di PIL e 
disoccupazione si è verificata in modo eterogeneo tra i diversi gruppi di 
Paesi membri e nel tempo; i flussi di capitale hanno, in alcuni casi, 
acuito gli squilibri macroeconomici5. La crisi del 2008 aveva già messo 
a dura prova le economie europee, colpendo in misura prevalente i 
Paesi maggiormente esportatori; ma ad essa aveva fatto seguito una 
generale ripresa. Invece, lo scoppio della crisi del debito sovrano a fine 
2010 prese le forme di uno shock asimmetrico, che colpì duramente i 
cosiddetti Paesi periferici, e la propagazione degli effetti di spillover tra 
Paesi membri resero evidente come il quadro teorico delle aree 
valutarie ottimali, su cui era nata l’UEM, non aveva dato luogo ai 
risultati sperati in termini di convergenza, reale, ciclica e sociale. Anche 
dal punto di vista delle disuguaglianze sociali, in termini di reddito e 
tassi di povertà, nonostante la dimensione sociale sia evidenziata 
come uno degli obiettivi dell’Unione ("coesione sociale") ed 
esplicitamente ripresa nella strategia Europa 2020 della Commissione 
per la crescita e l'occupazione, i risultati si sono rivelati deludenti. Le 
analisi mostrano che le differenze cross-country sono aumentate 
nell’area euro tra il 2008 e il 2013 mantenendosi poi costanti e la 
dispersione è aumentata con la crisi in modo ancora più brusco nei 
primi Paesi entrati nell’area euro (AE a 12 Paesi). Parallelamente, il 
coordinamento europeo non ha saputo assicurare l’implementazione di 

                                                      
2 Si fa riferimento al filone di ricerca che fa capo al lavoro di Frankel e Rose (1998). 
3 Altrettanto gravi sono state le divaricazioni registrate in termini di saldi fiscali e condizioni 
finanziarie. 
4 L'analisi della convergenza reale tra gli Stati membri può essere basata su due diversi concetti 
o misure: la cosiddetta "σ-convergenza", che corrisponde a una diminuzione della dispersione 

complessiva del PIL o del tasso di disoccupazione tra i Paesi, o la "-convergenza", che si 
verifica quando i Paesi con il PIL pro-capite più basso crescono più rapidamente di quelli con 
PIL più alto (catching-up process). 
5 Al riguardo si possono consultare diversi lavori, tra cui Gros (2018), Berti e Meyermans (2018) 
oppure European Central Bank (2015). 

L’Unione economica e monetaria 
(UEM) avrebbe dovuto avere la 
capacità intrinseca di porre le 
condizioni per un graduale 
riassorbimento dei disallineamenti di 
competitività tra i Paesi membri  
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politiche economiche adeguate a fronteggiare le sfide dell’ultimo 
decennio e incidere sulla crescita a lungo termine; in particolare, ci 
riferiamo alla bassa crescita della produttività e agli effetti 
dell’invecchiamento della popolazione.  
La stessa Commissione Europea (2012a) riconobbe, espressamente, 
le sfide da affrontare nella zona euro a seguito degli sviluppi della crisi 
economica, che così sintetizzò: 
 

 le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC o SGP, Stability and 
Growth Pact), a cui era affidato il coordinamento delle politiche di 
bilancio, non erano state sufficientemente rispettate dagli Stati 
membri ed erano mancati solidi meccanismi per garantire finanze 
pubbliche sostenibili. In particolare, l’applicazione del braccio 
preventivo, che richiedeva agli Stati membri di mantenere una 
solida posizione di bilancio strutturale, era stata troppo blanda e i 
Paesi – in particolare quelli altamente indebitati – non avevano 
utilizzato periodi di crescita economica per perseguire il 
risanamento dei bilanci e la riduzione del debito pubblico;  

 

 il coordinamento delle politiche economiche nazionali diverse dalla 
materia fiscale si era basato esclusivamente su strumenti “soft”- 
come pressioni e raccomandazioni tra pari - e aveva avuto un 
impatto limitato sull’azione dei singoli Stati membri dell’area euro. 
Lo strumento era risultato, quindi, troppo debole per contrastare la 
progressiva apertura dei divari di competitività e crescita tra gli Stati 
membri. Al contempo, la politica economica nazionale aveva 
prestato un’attenzione insufficiente al contesto europeo in cui 
operavano le economie;  

 

 mentre in condizioni normali, i mercati finanziari svolgono un ruolo 
importante nella creazione di incentivi per i Paesi a mantenere 
finanze pubbliche sostenibili, includendo un premio per il rischio di 
insolvenza nel tasso al quale i Paesi sovrani possono contrarre 
prestiti, le condizioni del credito e di politica monetaria prima della 
crisi erano state tali da creare un allentamento della disciplina di 
mercato, nonostante le differenze nelle condizioni di bilancio 
nazionali. Ciò aveva contribuito, tra l’altro, a significativi investimenti 
in titoli sovrani effettuati dalle banche e ad una forte espansione del 
credito, alimentando significative bolle immobiliari. Si è assistito così 
alla creazione di uno stretto legame tra il sistema bancario e i debiti 
sovrani dei Paesi più vulnerabili, che ha concorso ad amplificare la 
crisi del debito a seguito di un’inversione repentina nella direzione 
dei flussi di capitale. Come conseguenza, alcuni Stati membri – in 
particolare i loro sistemi bancari – sono stati esclusi dal 
finanziamento di mercato e vi è stato il rischio di effetti di contagio 
che hanno colpito l’intera area dell'euro. In tale contesto, l’assenza 
di un meccanismo efficace per fornire liquidità agli Stati membri in 
difficoltà e quindi per gestire il rischio di contagio e salvaguardare la 
stabilità finanziaria dell’area euro emerse come una chiara 
incapacità di gestione delle crisi; 

 

 infine, grazie alla costituzione dell’UEM si era assistito ad una forte 
accelerazione nell’integrazione finanziaria, che da un lato aveva 

La diagnosi della crisi individuò diversi 
aspetti critici dell'UE: 
- scarsa applicazione del PSC 
- scarsa attenzione  agli squilibri 
macroeconomici all'interno dell'UE 
- scarsi strumenti per la difesa della 
stabilità dell'area euro 
- inadeguata governance dei mercati 
finanziari integrati. 
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aperto opportunità per la diversificazione dei portafogli degli 
investitori, ma dall’altro aveva anche agevolato la trasmissione di 
shock oltre i confini nazionali. Nonostante la maggiore integrazione 
dei mercati, la responsabilità della vigilanza prudenziale e della 
gestione delle crisi era invece rimasta prevalentemente al livello 
nazionale. Questa asimmetria tra mercati finanziari integrati, da un 
lato, e un’architettura di stabilità finanziaria ancora segmentata a 
livello nazionale dall'altro, aveva comportato un coordinamento 
inadeguato tra le autorità competenti in tutte le fasi della crisi. 

 

Le prime risposte alla crisi furono elaborate dalla Task Force 
presieduta dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Su 
delega del Consiglio europeo, la Task Force avrebbe lavorato in 
cooperazione con la Commissione, i rappresentanti degli Stati membri, 
la BCE e la presidenza dell’Eurogruppo per fronteggiare la crisi ma 
anche prevenire lo sviluppo di altre. La relazione finale fu velocemente 
approvata dal Consiglio europeo nell’ottobre 2010. Essa includeva le 
seguenti proposte di riforma: 6 
 

 il completamento e l’attuazione di un quadro più forte per la 
governance fiscale (attraverso il "Six-pack", il “Trattato sulla 
Stabilità, il Coordinamento e la Governance” e il "Two-pack"); ma 
anche l’elaborazione di un coordinamento sistematico ex ante delle 
principali riforme della politica economica con il lancio del Semestre 
europeo; 

  

 lo sviluppo di un meccanismo di risoluzione delle crisi a carattere 
permanente, (European Stability Mechanism, ESM) in sostituzione 
degli strumenti precedentemente istituiti in via temporanea 
(European Financial Stability Facility, EFSF, e European Financial 
Stabilisation Mechanism, EFSM)7.  

 

Esauriti gli sforzi immediati messi in atto subito dopo la crisi a livello 
UE, il rafforzamento delle varie dimensioni dell’unione economica e 
monetaria in senso più ambizioso è stato al centro di una serie di 
documenti elaborati dalla Commissione europea a partire dal 20128. Gli 
stessi temi sono stati rielaborati e rilanciati più volte, a partire dal 2015 
con la c.d. Relazione dei 5 Presidenti sul "Completamento dell'Unione 
economica e monetaria europea", preparata dai presidenti della 
Commissione, del vertice euro, dell’Eurogruppo, della Banca centrale 
europea e del Parlamento europeo. Questa ha fornito la visione e le 
tappe per completare l’UEM entro il 2025, ossia: i) una fase c.d. 
"deepening by doing" (dal 2015 alla metà del 2017); ii) la fase 
"completamento dell’UEM" durante la quale il processo di convergenza 
dovrebbe essere reso più vincolante; infine iii) una "fase finale" da 
concludersi entro il 2025.  

                                                      
6 Si veda: https://www.consilium.europa.eu/media/27405/117236.pdf  
7 Le proposte di carattere finanziario non costituiscono oggetto di analisi ma gli interventi di 
riforma sono sinteticamente riepilogati nell'Appendice 1 al presente lavoro. 
8 Si veda il Blueprint (European Commission, 2012a) e il rapporto dei 4 Presidenti (European 
Commission 2012b). 

Le risposte immediate elaborate dalla 
Task Force hanno accresciuto il 
coordinamento delle politiche fiscali e 
macroeconomiche. 
E' stata lanciata l'Unione Bancaria e 
l'unione dei mercati del capitale. 

https://www.consilium.europa.eu/media/27405/117236.pdf
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Le diverse dimensioni temporali corrisponderebbero a tre diversi livelli 
di integrazione economica e politica: dalla piena implementazione delle 
novità legislative introdotte nel 2011 per garantire la sostenibilità fiscale 
e rompere il legame tra banche e debito sovrano fino alla previsione di 
funzioni centralizzate di politica fiscale e la costituzione di un budget 
federale. Il dibattito sul rafforzamento dell’UEM è tuttavia ancora in 
corso; evidentemente il tempo tra fase ideativa e realizzativa tende ad 
allungarsi man mano che si riduce la pressione della crisi. Tenendo 
conto delle linee di azione elaborate nel 2010, l’intero processo di 
riforma della governance UE avviato con la Task Force può essere ex-
post declinato in tre fasi corrispondenti a:  
 

 una fase conclusa (2011-2014), che riflette sostanzialmente i 

propositi della Task Force in relazione al rilancio del processo di 
convergenza anche attraverso un maggiore coordinamento delle 
politiche economiche;  

 

 una fase interlocutoria (iniziata nel 2015), di affinamento degli 
interventi di riforma messi in campo nella fase precedente (che è 
quanto avvenuto fino al 2017); 

 

 una fase di brainstorming (che dovrebbe completarsi con le elezioni 
europee del 2019), di definizione e “sperimentazione” di nuovi 
strumenti sulla base delle proposte della Commissione e degli Stati 
membri.  

 
L’apertura di una fase futura (cioè il "completamento dell’UEM") è 
dunque subordinata all’attuazione di una qualche forma di unione 
politica o di governo economico all’interno dell’area euro, che 
idealmente dovrebbe rispondere alle finalità illustrate nella c.d. 
Relazione dei 5 Presidenti e nei Documenti di Riflessione 
sull’approfondimento dell’UEM e sul bilancio europeo e infine 
sistematizzate nel Pacchetto del 6 dicembre.  

Le prossime sezioni sono un tentativo di illustrare più in dettaglio le tre 
fasi sopra identificate.  

II) IL PRIMO CICLO DI RISPOSTE. L’ISTITUZIONE DEL SEMESTRE EUROPEO, LA 

PROCEDURA DEGLI SQUILIBRI MACROECONOMICI E L’ENFASI SULLE RIFORME  

ii.a) Il quadro generale  

Di fronte alla dimostrazione del carattere dirompente degli effetti di 
spillover generati dagli squilibri macroeconomici, interni ed esterni, di 
un Paese, l’Unione europea reagì allargando l’ambito di competenza 
del coordinamento delle politiche, aggiungendo all’attività di 
monitoraggio sulla finanza pubblica anche gli squilibri macroeconomici, 
del settore privato e del mercato del lavoro. Sul fronte fiscale, le 
prescrizioni del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) sono state rese più 
cogenti con l’introduzione di diverse regole numeriche e imperative. 
Più nel dettaglio, le principali novità in materia di coordinamento furono 
introdotte nel 2011 attraverso un pacchetto composto da 6 atti 
legislativi, il c.d. Six-Pack (6P), che concretizzava il lavoro della Task 

Fase conclusa - il rilancio del processo 
di convergenza attraverso un 
maggiore coordinamento delle 
politiche economiche:  
a) il Semestre europeo;  
b) la MIP;  
c) il budget UE e le riforme strutturali 
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Force9. In materia fiscale, il 6P ha emendato il Patto di Stabilità e 
Crescita rafforzando la sorveglianza fiscale e di bilancio; mentre per 
quanto riguarda il coordinamento delle politiche economiche, ha 
introdotto una nuova procedura per la sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici – la Macroeconomc Imbalance Prodcedure, MIP – 10 
all’interno del Semestre europeo; infine, ha stabilito degli standard 
minimi per i quadri fiscali dei Paesi membri dell’area euro.  
In aggiunta, ma al di fuori della legislazione europea, tutti i Paesi 
membri (ad eccezione del Regno Unito e della Croazia) hanno firmato 
il Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic 
and Monetary Union (TSCG), impegnandosi ad integrare i principi del 
PSC nelle normative nazionali con atti vincolanti e permanenti, incluso 
un meccanismo di correzione automatica e la supervisione di un ente 
indipendente sul rispetto delle regole fiscali dell’UE. Il Trattato 
prevedeva la trasposizione delle sue disposizioni in materia di bilancio 
nella legislazione europea entro cinque anni11.  
Infine, furono adottati ed entrarono in vigore nel 2013 due 
Regolamenti, noti come Two-Pack (2P),12 tesi all’ulteriore 

                                                      
9 In particolare, il Six Pack dell’UE si riferisce ai seguenti regolamenti e linee guida: 
In materia fiscale  

 Regolamento 1175/2011 che modifica il regolamento 1466/97 per rafforzare il braccio 
preventivo del PSC fissando un obiettivo di medio termine per il saldo strutturale e gli 
aggregati di spesa. 

 Regolamento 1177/2011 che modifica il regolamento 1467/97 per rafforzare la procedura 
per i disavanzi eccessivi (braccio correttivo), stabilendo che la procedura può essere avviata 
in caso di disavanzo al di sopra del 3% del PIL oppure se il rapporto debito/PIL superi il 
limite del 60% del PIL o non si riduca secondo un ritmo adeguato. 

 Regolamento 1173/2011, che ha introdotto il voto a maggioranza qualificata inversa per 
l’imposizione di sanzioni conseguenti alla sorveglianza di bilancio nell’area euro. 

 Direttiva 2011/85/UE sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri in materia di 
statistiche fiscali e contabilità, sulla preparazione delle previsioni macroeconomiche e di 
bilancio, l’istituzione e il monitoraggio delle norme fiscali, la pianificazione di bilancio a 
medio termine e la trasparenza delle finanze pubbliche. 

Sugli squilibri macroeconomici 

 Regolamento 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. 

 Regolamento 1174/2011 sulle misure esecutive per correggere gli squilibri macroeconomici 
eccessivi nell’area euro. 

10 L’intento della MIP è quello di verificare annualmente, per mezzo di indicatori e valutazioni 
approfondite in ciascun paese, il grado di squilibri macroeconomici in ogni economia europea e 
nell'area dell'euro in generale al fine di proporre una serie di raccomandazioni (si veda più avanti 
per i dettagli).  
11 La discussione sulla trasposizione riguarda principalmente il Fiscal Compact, che è un 
elemento centrale del trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 
governance (TSCG). Il patto vincola 22 Stati membri (la zona euro più Bulgaria, Danimarca e 
Romania) ai principi della disciplina di bilancio rafforzata e della regola del pareggio di bilancio, 
prevedendo un meccanismo di correzione automatico a livello nazionale in caso di deviazioni 
significative dall’obiettivo di medio termine del saldo strutturale o dal percorso di aggiustamento 
verso di esso. Finché il TSCG è di natura intergovernativa, il Parlamento europeo non può 
esercitare diritti di controllo in relazione a tale trattato.  
12 Il regolamento (UE) 473/2013 del 2P include disposizioni comuni per il monitoraggio e la 
valutazione dei progetti di bilancio e per garantire una correzione tempestiva ed efficace dei 
disavanzi eccessivi per gli Stati membri dell’area euro. Il regolamento (UE) n. 472/2013 snellisce 
i requisiti imposti ai Paesi finanziariamente fragili e inserisce tali disposizioni nel quadro 
dell'Unione per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche, sospendendo gli obblighi di 
comunicazione nell’ambito del PSC per gli Stati membri soggetti a programma di aggiustamento 
macroeconomico. 



note tematiche 

 

8 

rafforzamento della sorveglianza dei bilanci nazionali dei Paesi 
dell’area euro. In base a tali regolamenti, gli Stati membri dell’area euro 
si sono impegnati a presentare i loro progetti di bilancio alla 
Commissione europea nel mese di ottobre di ogni anno, anche prima 
che questi siano stati discussi dai Parlamenti nazionali.  

Seppure con minore risonanza, rientra tra gli interventi tesi al 
rafforzamento del coordinamento l’introduzione del regolamento (UE) 
n. 1303 del 2013 riguardante l’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE). Il Regolamento ha introdotto la 
possibilità di sospendere impegni o pagamenti nell’ambito di tali fondi 
qualora si stabilisse che il Paese richiedente non abbia attuato azioni 
efficaci a rispettare il braccio correttivo del Patto di Stabilità e Crescita. 
L’obiettivo era quello di sottoporre gli impegni di riforma ad un incentivo 
finanziario, rafforzando la condizionalità economica nella concessione 
di tali fondi agli Stati membri13.  

ii.b) Il Semestre europeo 

Per quanto riguarda la necessità di rafforzare la sorveglianza 
macroeconomica nell’UE in aspetti che vanno oltre la politica fiscale, il 
quadro di governance economica dell’UE è stato organizzato in un 
ciclo annuale, noto come Semestre Europeo (di seguito "Semestre"). 
Creato nel 2010 in risposta alle crisi finanziaria e del debito sovrano, il 
Semestre è stato periodicamente rinnovato per accrescerne il grado di 
efficacia come strumento per il coordinamento ex-ante delle politiche 
fiscali e socioeconomiche dei Paesi dell’area euro e degli altri Stati 
membri dell’UE14. All’interno di questo processo, un ruolo chiave è 
svolto dalle "raccomandazioni specifiche del paese", indirizzate ogni 
anno agli Stati membri. In particolare, il coordinamento delle politiche 
economiche attuato attraverso le raccomandazioni Paese riguarda: a) 
gli aggiustamenti fiscali a sostegno della sostenibilità delle finanze 
pubbliche in linea con il Patto di Stabilità e Crescita; b) le riforme 
strutturali volte a promuovere la crescita e l’occupazione, in linea con la 
strategia Europa 2020, e a ridurre la vulnerabilità dei Paesi europei a 
shocks esterni, aumentandone la resilienza. 
Operativamente, il Semestre si apre con una fase di dibattito sulle 
priorità di azione dell’Unione che culmina con la presentazione da 
parte della Commissione del c.d. “Pacchetto autunnale”. Quest’ultimo 
include: i) un’analisi annuale sulla crescita (Annual Growth Survey, 
AGS), che individua le priorità di riforma per l'UE e offre orientamenti 
generali per l’azione di policy degli Stati membri per l’anno successivo; 
ii) una proposta di raccomandazioni della Commissione per la politica 
economica dell’intera area euro, il cui scopo è migliorare l’integrazione 
fra le dimensioni nazionale e aggregata; iii) una relazione sui 
meccanismi di allerta (Alert Mechanism Report, AMR), che esamina gli 
sviluppi macroeconomici nei singoli Stati membri dell'UE e segnala 
l’opportunità di procedere ad un successivo esame approfondito (In-
depth review, IDR) per i Paesi che presentino rischi di squilibri 

                                                      
13 Le disposizioni di tale regolamento si applicano nel periodo di programmazione 2014-2020 e 
saranno nuovamente trattate più avanti nell’ambito delle ipotesi ulteriori di riforma. 
14 Il ciclo di sorveglianza fiscale fa parte del coordinamento delle politiche economiche ma non è 
oggetto di approfondimento in questa sede. Al riguardo si può consultare il Vademecum della 
Commissione disponibile su: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip052_en_0.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip052_en_0.pdf
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macroeconomici (si veda in seguito la sezione dedicata alla MIP) e, 
infine, iv) il parere sui Draft Budgetary Plan dei Paesi dell’area euro15. 
Segue, all’inizio di ogni anno, il c.d. Semestre nazionale con la 
pubblicazione da parte della Commissione di relazioni analitiche per 
tutti gli Stati membri che partecipano al Semestre europeo16 e che 
includono i suddetti esami approfonditi degli squilibri macroeconomici 
(IDR). A seguito delle dinamiche politiche e istituzionali interne, ma 
anche sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi della 
Commissione, i Paesi membri elaborano e presentano nel mese di 
aprile i rispettivi Programmi di Stabilità (o di Convergenza per i Paesi al 
di fuori dell’area euro), e i Programmi Nazionali di Riforma (PNR) 
contenenti i progetti di riforme strutturali orientate alla promozione della 
crescita e dell'occupazione. 
L’ultimo passaggio del Semestre è la presentazione da parte della 
Commissione delle sue proposte di raccomandazioni specifiche per 
Paese (Country-Specific Recommendations, CSRs), sulla base di una 
serie di elementi analitici come: 1) le priorità di policy identificate 
nell’AGS; 2) una visione di lungo termine derivata dalla strategia 
Europa2020; 3) i Rapporti Paese e gli esiti dell’IDR; 4) la valutazione 
della Commissione sui Programmi di Stabilità e 5) gli esiti dei dialoghi 
bilaterali17.  
Le CSR sono politicamente vincolanti nella misura in cui sono 
approvate dai leader europei e formalmente adottate dal Consiglio. Il 
Consiglio dovrebbe, di norma, approvare le raccomandazioni proposte 
dalla Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione 
contraria. Le CSR diventano più vincolanti per i Paesi appartenenti 
all’eurozona, in quanto nella legislazione europea sono legate al rischio 
di sanzioni nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo o per gli 
squilibri macroeconomici eccessivi. Per tutti i Paesi Ue, la mancata 
attuazione delle CSR potrebbe essere sanzionata anche con la 
sospensione dei fondi strutturali18. Più avanti vedremo gli sviluppi del 
dibattito sulla sorveglianza multilaterale negli anni successivi alla 
creazione e i miglioramenti introdotti. 

ii.c) La procedura MIP 

Nel 2011, tramite il 6P, è stata introdotta la procedura per gli squilibri 
macroeconomici (MIP)19. La nuova procedura è andata ad affiancare la 
sorveglianza fiscale con l’intento di prevenire e correggere l’accumulo 
di ampi e persistenti squilibri macroeconomici negli Stati membri 
dell’UE. Tali squilibri, infatti, rendono i singoli Paesi vulnerabili di fronte 
a shock sfavorevoli e, dunque, hanno il potenziale per minare la 
coesione dell’Unione ed ostacolare il buon funzionamento dell’UEM. Il 
regolamento che ha introdotto la MIP definisce uno squilibrio come 

                                                      
15 Nonché il Rapporto congiunto sull’Occupazione (Joint Employment Report, JER). 
16 Fanno eccezione i Paesi sottoposti ai Programmi di aggiustamento macroeconomico 
(solamente la Grecia nel Semestre 2018), che non sono nemmeno tenuti a sottoporre il 
Programma di Stabilità.  
17 Più di recente al quadro analitico sono stati aggiunti gli esiti del Social Scoreboard. 
18 Per i dettagli si veda EC (2018).  
19 Si vedano il Regolamento (UE) N. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici e il Regolamento (UE) N. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione 
degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro  
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“qualsiasi tendenza all'origine di sviluppi macroeconomici, che incida 
negativamente o che possa influire negativamente sul corretto 
funzionamento dell'economia di uno Stato membro o dell’Unione 
economica e monetaria o dell’Unione nel suo insieme”.  
Per illustrare le circostanze che possono condurre a squilibri, un elenco 
non esaustivo di fattori osservati in diversi Paesi, potrebbe includere: 
(1) il salario reale aumenta molto più degli aumenti di produttività; (2) 
l’afflusso di capitali esteri finisce per alimentare i consumi piuttosto che 
sostenere gli investimenti; (3) la capacità produttiva si sposta da beni e 
servizi commerciabili a beni non commerciabili; (4) la perdita di 
competitività; (5) un persistente disavanzo delle partite correnti, che 
può portare a ingenti passività esterne; (6) le politiche pubbliche che 
possono favorire l’avvio di bolle speculative; (7) elevato e crescente 
debito pubblico complessivo; (8) un eccesso di regolamentazione dei 
mercati del lavoro e del prodotto; e (9) un settore finanziario afflitto da 
un'alta incidenza di crediti inesigibili.  
Nessuno di questi fattori costituisce uno squilibrio di per sé. Ad 
esempio, un disavanzo delle partite correnti molto grande non sarebbe 
un problema se un paese si trovasse lungo una traiettoria di ripresa 
economica, importasse beni di investimento piuttosto che beni di 
consumo, gettasse le basi per una crescita sostenibile e stesse 
rafforzando la capacità di ripagare il debito. È la combinazione di 
diversi fattori negativi che crea gli squilibri.  
La procedura si articola su più fasi20. Una serie (c.d. “griglia”) di 
indicatori economici, presentati con l’AMR, viene inizialmente utilizzata 
per segnalare i Paesi UE che possono presentare squilibri (sono 
esclusi solo i Paesi dell’area euro sottoposti ai Programmi di 
assistenza finanziaria). La presenza di valori osservati delle variabili di 
riferimento al di là di soglie prestabilite costituisce una prima 
indicazione e non comporta automaticamente l’accertamento da parte 
della Commissione dell’esistenza di squilibri. Una tale conclusione 
emerge solo in seguito ad una valutazione approfondita del quadro 
economico dei Paesi che potenzialmente potrebbero avere squilibri21; 
ciò distingue nettamente la MIP dalla procedura per i disavanzi 
eccessivi (PDE) del PSC. Infatti, solo se dalla lettura del quadro di 
valutazione emerge che negli Stati membri possano esistere squilibri, 
la Commissione potrà effettuare successivamente un esame 
approfondito (IDR) per ciascuno di questi Paesi,22 al termine del quale 
può decidere se esista uno squilibrio o addirittura uno squilibrio 
eccessivo nel Paese in esame. La procedura al riguardo dovrebbe 

                                                      
20 Una disamina tecnica organica è fornita dal Compendio MIP (EC, 2017d). 
21 Il regolamento n. 1176/2011 stabilisce che, nel "valutare gli squilibri macroeconomici, occorre 
tener conto della loro gravità e dei loro potenziali effetti di ricaduta economica e finanziaria" e 
informa che "la necessità di un'azione politica è particolarmente urgente negli Stati membri che 
mostrano persistentemente ampi disavanzi delle partite correnti e perdite di competitività ", 
mentre "negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche 
dovrebbero mirare a individuare e attuare misure che contribuiscano a rafforzare la domanda 
interna e il potenziale di crescita". 
22 Il regolamento n. 1176/2011 stabilisce che l'esame approfondito dovrebbe essere effettuato 
senza la presunzione che esista uno squilibrio e dovrebbe comprendere un'analisi approfondita 
delle fonti di squilibrio nello Stato membro in esame, tenendo debitamente conto delle condizioni 
economiche specifiche del paese e di elementi connessi a un insieme più ampio di strumenti 
analitici, indicatori e informazioni qualitative di natura specifica per paese. 
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garantire un’equa ponderazione della gravità degli squilibri di segno 
positivo e di quelli di segno negativo, come nel caso delle partite 
correnti. 
La valutazione sul livello (gravità) dello squilibrio per un paese e il 
passaggio di anno in anno da una categoria di rischio all’altra 
(“promozioni” e “retrocessioni”) è fatta seguendo diversi criteri. La 
gravità va innanzitutto considerata alla luce della grandezza di uno 
squilibrio e della sua evoluzione nel tempo, soprattutto in una 
prospettiva forward looking; ad esempio se un paese presenta un 
elevato debito pubblico o indebitamento con l’estero, conta solo se in 
prospettiva tale situazione non sia giudicata in riduzione (con una 
“passo adeguato”). Allo stesso tempo si effettua una valutazione delle 
policy attuate dai governi per capire se le misure adottate siano 
adeguate e possano portare alla necessaria correzione degli squilibri.  
L’indicazione della presenza di squilibri da parte della Commissione – 
suggellata dal Consiglio ECOFIN23 – innesca il braccio preventivo della 
MIP, monitorato all’interno del Semestre. Il monitoraggio è modulato in 
base alla gravità dei rischi e a seconda che gli squilibri identificati siano 
eccessivi o meno. La presenza di squilibri eccessivi comporta, in primo 
luogo, una forma di monitoraggio più stretto, inclusi incontri tra la 
Commissione Europea (e la BCE) e i Paesi sotto sorveglianza e la 
stesura di rapporti sui progressi osservati. Nel caso di squilibri 
eccessivi potrebbe essere innescato il braccio correttivo della MIP, 
avviando la procedura per squilibri eccessivi. Un tale scenario si 
configurerebbe a seguito di un ulteriore aggravarsi degli squilibri o a 
fronte di azioni ritenute insufficienti (o addirittura “controproducenti”) 
per la correzione macroeconomica. Nel caso di attivazione della 
procedura il governo del paese coinvolto è tenuto a presentare un 
piano di azione correttivo da concordare con la Commissione. 
L’eventuale inosservanza del piano può comportare sanzioni 
finanziarie per i Paesi dell’area euro. Al momento il braccio correttivo 
della MIP non è stato mai utilizzato e tale orientamento insieme ai tratti 
asimmetrici della procedura costituiscono aspetti su cui lavorare per 
migliorarne l’efficacia come vedremo nella successiva “fase 
interlocutoria”. 

ii.d) Il budget UE e le riforme strutturali 

L’importanza di assicurare l’implementazione di riforme strutturali è 
stata rafforzata nel dicembre 2013 con l’adozione del Common 
Provisions Regulation (CPR). Con questo nuovo atto si è scelto di 
vincolare l’erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei 
(d’ora in poi Fondi SIE) al rispetto di alcuni prerequisiti instaurando dei 
meccanismi di condizionalità. Tali meccanismi di condizionalità 
possono assumere diverso carattere a seconda che siano di tipo ex-
ante (microeconomico) o macroeconomico. In linea di massima, le 
condizionalità ex-ante (ExAC) dei fondi SIE possono essere viste come 
dei meccanismi di incentivo per garantire le condizioni necessarie ad 
un uso efficace ed efficiente dei fondi SIE. La loro applicazione segue 
la logica che, nelle regioni e nei Paesi a più basso reddito, il sostegno 

                                                      
23 Tutti i precedenti passaggi vedono la partecipazione di comitati tecnici costituti dalle 
delegazioni dei Ministeri economici dei Paesi membri. In particolare, la procedura MIP e il 
Semestre sono materie di competenza del Comitato di Politica Economica (CPE). 



note tematiche 

 

12 

della UE agli investimenti debba produrre non solo tassi di crescita più 
elevati, ma anche un "effetto trasformativo" che faciliti una crescita 
sostenibile. L’impiego delle ExAC copre un’ampia agenda di riforme 
strutturali per lo più legate a: i) introdurre standard elevati nei quadri 
normativi in conformità all’acquis della UE; ii) assicurare la capacità 
istituzionale e amministrativa per garantire la sana gestione dei fondi.  
Il meccanismo della condizionalità macroeconomica si compone invece 
di due elementi: il braccio preventivo e quello correttivo, che hanno 
scopi diversi. Da un lato, il "braccio preventivo" del MEC consente alla 
Commissione di chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte 
dei suoi finanziamenti quando ciò sia ritenuto necessario per 
massimizzare l’impatto di crescita e di competitività dei fondi. Inoltre, 
consente alla Commissione di prendere in considerazione una 
sospensione dei pagamenti quando gli Stati membri non riescono a 
rispondere alla sua richiesta di riprogrammazione. D’altra parte, il 
"braccio correttivo" del MEC si configura come un meccanismo 
sanzionatorio che consente alla Commissione di proporre una 
sospensione dei finanziamenti qualora si ritenga necessario correggere 
gli squilibri identificati nel contesto delle procedure di governance 
economica dell’UE, SGP e MIP. Ciò include la procedura per i 
disavanzi eccessivi, la procedura per gli squilibri macroeconomici 
eccessivi e altri programmi di aggiustamento macroeconomico. 
L’applicazione di tali sanzioni è stata valutata negativamente in quanto 
potrebbero avere un impatto pro-ciclico, riducendo la capacità di 
investimento degli Stati membri colpiti da crisi economica. 

III) LA STRADA VERSO UN APPROFONDIMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA E 

MONETARIA 

iii.a) Maggiore enfasi sul ruolo delle riforme strutturali 

Nonostante il rafforzamento della governance e le politiche suggerite 
per uscire dalla crisi, la crescita economica dell’area euro tardava a 
tornare sui livelli pre-crisi. Lo stimolo monetario era diventato ormai 
rilevante ma da più parti (inclusa la Banca Centrale Europea) si faceva 
presente che la politica e le istituzioni europee dovessero offrire un 
maggiore contributo. Complessivamente, la risposta immediata alla 
crisi predisposta dai leader europei si era configurata come un 
rafforzamento – peraltro non particolarmente efficace – del 
coordinamento ex-ante delle politiche economiche, senza lasciare 
troppo spazio ad iniziative che portassero a concreti passi verso forme 
di unione politica o di maggiore integrazione economica. Molte aree di 
policy decisive per la resilienza economica dell’intera area euro 
rimanevano infatti prevalentemente sotto il controllo degli Stati membri, 
come l’occupazione, l’istruzione, la fiscalità e i sistemi di welfare, i 
mercati dei prodotti e dei servizi, la pubblica amministrazione e il 
sistema giudiziario. Infine, le ricette economiche suggerite dalla 
Commissione europea si erano rilevate controproducenti in alcuni casi. 

A partire dal 2015, di fronte all’evidenza di bassa crescita, bassa 
inflazione ed elevata disoccupazione per alcuni Paesi, si è aperto 
nuovamente il dibattito sulla capacità della nuova governance 
economica di garantire la resilienza dell’UEM. Il nuovo avvio del 

Fase interlocutoria (a partire dal 
2015), che include il focus sulla 
resilienza e la revisione del Semestre 
(approccio pluriennale, streamlining, 
maggiore condivisione, trasparenza e 
la costituzione dei National 
Productivity Board). 
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processo di riforma si configura come una fase in cui il quadro delle 
istituzioni europee non è messo in questione, ma si lavora per il 
rafforzamento dell’area euro e dell’intera Unione.  
Le nuove riflessioni, e le revisioni procedurali avviate nei gruppi di 
lavoro della filiera ECOFIN, hanno attraversato diversi campi, 
guardando anche ad analisi prodotte nel frattempo dai principali 
organismi internazionali.  
Sul piano fiscale, una serie di studi ha messo in dubbio l’efficacia del 
policy-mix attuato in diversi Paesi dell’Area euro per contrastare la crisi 
del debito sovrano24. Lo stesso FMI, in passato orientato su posizioni 
“rigoriste”, ha stimato che i moltiplicatori fiscali avevano sottovalutato 
l’effetto recessivo dell’aggiustamento fiscale in alcuni Paesi soggetti a 
politiche di austerità nei conti pubblici. Si è dunque iniziato a parlare di 
self-defeating fiscal consolidation e, al contempo, dell’importanza di 
evitare che tutti i Paesi dell’Unione, e in particolare quelli dell’area 
euro, effettuassero simultaneamente aggiustamenti fiscali.  
In questo contesto, la necessità di riequilibrare i conti con l’estero 
riguardava non solo i Paesi con deficit di parte corrente, tenuti a 
recuperare competitività, ma anche quelli con surplus di parte corrente, 
ora incoraggiati con maggiore convinzione a sostenere la domanda 
interna. Si può affermare che è in generale aumentata ulteriormente 
l’attenzione sulla dimensione complessiva dell’area euro, con un ruolo 
più forte per le raccomandazioni indirizzate al complesso dell’area. Ciò 
dovrebbe garantire una migliore correlazione tra le esigenze di riforma 
da una prospettiva UEM e le priorità di riforma dei governi nazionali.  
Un altro livello di riflessione ha riguardato le aree di policy su cui era 
più importante incidere e la sequenza delle riforme da realizzare25. Per 
esempio, risulta essere una buona pratica che le riforme del mercato 
del lavoro siano precedute - o almeno accompagnate da - riforme del 
mercato dei prodotti. In assenza di queste, infatti, l’adeguamento 
salariale potrebbe non riflettersi sui prezzi provocando un aumento dei 
margini di profitto e una caduta del potere d’acquisto delle famiglie, e 
finendo così per peggiorare le condizioni economiche dei consumatori 
e la capacità di ripresa dell’economia. Si è molto insistito altresì sulla 
necessità di riforme strutturali accessorie in grado di migliorare il 
contesto imprenditoriale, come la riforma delle procedure di insolvenza, 
quella della pubblica amministrazione, e, soprattutto, quella della 
giustizia civile. 
Infine, il dibattito sulle riforme strutturali si è anche indirizzato sui più 
ampi problemi di politica economica affiancando agli obiettivi di 
efficienza quelli di equità del sistema economico. Da questo punto di 
vista, andrebbero privilegiati quegli interventi in grado di garantire 
effetti redistributivi positivi, come la lotta alle rendite e all’evasione 
fiscale, ma anche garantire mercati del lavoro flessibili dove però la 
protezione sociale sia estesa a tutti i lavoratori. A tal proposito il divario 
tra competenze richieste dal mercato del lavoro e competenze 

                                                      
24 Jan in ‘t Veld, (2013); Blanchard and Leigh (2013).  
25 Sui contenuti delle riforme strutturali, si può fare riferimento ad un recente workshop 
organizzato dalla Banca Centrale Europea che ha fornito indicazioni sullo stato dell’arte. Nel 
corso del workshop sono stati trattati diversi argomenti che riprendono lavori del FMI, dell’OCSE 
e della Commissione 
(https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20171018_structural_reforms.en.html). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20171018_structural_reforms.en.html
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acquisite sarebbe un’altra priorità di policy utile a recuperare efficienza 
ed equità del sistema.  

È da notare come dal 2015 sia stato posto maggiormente l’accento 
sulle questioni sociali e occupazionali nell’analisi e la progettazione di 
raccomandazioni specifiche per paese (CSR). L’impegno sui temi 
sociali costituisce uno dei pilastri del nuovo Semestre dal momento 
che, dopo un lungo processo di consultazione per tutto il 2016, la 
Commissione ha presentato il pilastro europeo sui diritti sociali il 26 
aprile 2017 insieme ad altre iniziative volte a modernizzare il quadro 
giuridico dell’UE. Il pilastro è una raccolta di 20 principi e diritti per 
sostenere il rinnovo degli attuali mercati del lavoro e sistemi di welfare. 
Dovrebbe servire da bussola per un rinnovato processo di 
convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita nella zona euro 
e in altri Stati membri che desiderino farne parte26. Tra l’altro, la 
Commissione ha incluso nel quadro di valutazione della MIP tre 
indicatori attinenti all'adeguamento del mercato del lavoro, vale a dire il 
tasso di attività, il tasso di disoccupazione di lunga durata e il tasso di 
disoccupazione giovanile. Questi tre indicatori fanno parte di un 
insieme di indicatori secondari che non hanno ricevuto lo stesso status 
degli 11 indicatori originali. Al contrario, sono stati "neutralizzati", nel 
senso che oltrepassare la corrispondente soglia non innesca un’analisi 
approfondita in ambito MIP27. 

iii.b) La razionalizzazione del Semestre e della MIP 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la Commissione ha iniziato 
a rivedere il funzionamento del Semestre europeo a partire dal 2015 
alla luce di un grado di attuazione delle raccomandazioni paese non 
soddisfacente28. In particolare, la quota di CSR implementate con 
qualche progresso si è ridotta nel tempo, passando da oltre il 70 per 
cento nel 2011 a poco sopra il 50 per cento nel 2015. Inoltre, il grado di 
implementazione è diverso tra le aree di policy, registrando i maggiori 
successi nelle aree del mercato del lavoro e minore attenzione sulle 
iniziative legate al miglioramento del contesto imprenditoriale. Ne è 
scaturita una revisione del processo di discussione multilaterale della 
proposta di CSR della Commissione, che ha toccato diversi aspetti 
procedurali nella direzione di accrescere la responsabilità del Paese 
membro nell’attuazione delle policy. L’insieme delle CSR è stato, 
almeno nelle intenzioni, ottimizzato, ossia è stato ridotto il numero delle 
raccomandazioni per ciascuno Stato membro, cercando di migliorarne 
la coerenza con le priorità stabilite nell’analisi annuale della crescita 
(AGS) e con le raccomandazioni all'area euro. Tale processo di 
ottimizzazione è andato però a discapito della coerenza temporale 
(non sempre è possibile comprendere le ragioni di un diverso 
trattamento da un anno all'altro) e della coerenza orizzontale tra Paesi 
(parità di trattamento).  

                                                      
26Si veda: https://ec.europa.eu/commission/publications/social-scoreboard-and-european-
semester-monitoring-eu-countries-performance-under-european-pillar-social-rights_en  
27 Si veda: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5318-2016-INIT/en/pdf  
28 Si veda la Comunicazione orizzontale che accompagna le CSR (c.d. Chapeau 
Communication): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-
specific-recommendation-commission-recommendation-communication-en.pdf   

https://ec.europa.eu/commission/publications/social-scoreboard-and-european-semester-monitoring-eu-countries-performance-under-european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/social-scoreboard-and-european-semester-monitoring-eu-countries-performance-under-european-pillar-social-rights_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5318-2016-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-communication-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-communication-en.pdf
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In media, gli Stati membri hanno ricevuto circa 4 CSR nel 2015 e 3,3 
nel 2016, rispetto alle 6 ricevute tra il 2012 e il 2014, ridotte 
ulteriormente a poco meno di 3 nel 2017 e nel 2018 (Tavola 1)29. La 
Commissione ha inoltre riconosciuto la necessità di introdurre una 
dimensione pluriannuale per la valutazione delle riforme attuate. 
Secondo tale prospettiva, il grado di attuazione delle riforme è più alto  
con due su tre riforme raccomandate che hanno fatto almeno alcuni 
progressi. Rispetto ai Semestri precedenti, le relazioni paese vengono 
pubblicate già a febbraio. La Commissione ha rafforzato e intensificato 
il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, delle parti sociali e di tutti i 
principali soggetti interessati per rafforzare la responsabilità nazionale 
delle riforme.   

Tavola 1: L'evoluzione delle CSR nel tempo 

Semestre 
Europeo 

# Totale di 
CSR 

# di 
Stati Membri 

Media 
per Paese 

Minimo 
per Paese 

Massimo 
per Paese 

2012 138 23 6,0 4 (DE, SE) 8 (ES) 

2013 141 23 6,1 3 (DK) 9 (ES, SI) 

2014 157 26 6,0 3 (DK) 8 (ES, HR, IT, PT, RO, SI) 

2015 102 26 3,9 1 (SE) 6 (FR, HR, IT) 

2016 89 27 3,3 1 (SE) 5 (FR, HR, IT, CY, PT) 

2017 78 27 2,9 1 (DK, SE) 5 (HR, CY) 

2018 73 27 2,7 1 (DK, SE) 5 (CY) 

Fonte: Elaborazioni MEF. 

 
Anche la trasparenza della MIP è stata accresciuta attraverso una 
presentazione più chiara e una migliore descrizione dei risultati 
contenuti nelle analisi approfondite. Le categorie di squilibrio 
macroeconomico sono state semplificate30, ma per evitare che tale 
semplificazione comportasse un indebolimento della sorveglianza MIP, 
la Commissione ha stabilito che il monitoraggio specifico andasse 
comunque effettuato per tutti i Paesi identificati con squilibri o squilibri 
eccessivi. Inoltre, il quadro metodologico alla base del lavoro è stato 
ulteriormente rafforzato con la creazione della Matrice MIP pubblicata 
nei Rapporti Paese e condiviso con i Paesi membri attraverso la 
pubblicazione del Compendio31. Proprio al fine di promuovere la 
responsabilità nazionale nell’individuare le necessarie riforme e 
facilitarne l’attuazione, il Consiglio europeo nel 2016 ha raccomandato 
ai Paesi dell’area euro la creazione dei National Productivity Board 
(NPB) entro il mese di marzo del 2018. Tali organismi nazionali 
indipendenti devono valutare e analizzare gli sviluppi della produttività 
e della competitività, tenendo conto delle specificità nazionali e degli 
aspetti rilevanti per la zona euro e per i Paesi UE32. Finora pochissimi 

                                                      
29 Per il 2018, Danimarca e Svezia si confermano come gli unici Paesi con una sola CSR, 
mentre Cipro è l’unico Paese ad aver ricevuto un massimo di cinque CSR. L’Italia e la Croazia, 
che insieme a Cipro sono state valutate in squilibrio eccessivo, hanno registrato quattro CSR. 
30 Nel 2016 si è passati da sei alle attuali quattro ("Nessuno squilibrio", "Squilibri", "Eccessivi 
squilibri" e "Eccessivi squilibri con il piano di azione correttivo") al fine di garantire una maggiore 
efficacia e semplificazione nella comunicazione sugli squilibri macroeconomici. 
31 Si veda: EC, (2017d). 
32 Si veda: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12330-2016-INIT/en/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12330-2016-INIT/en/pdf
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Paesi dell’eurozona hanno attuato la raccomandazione sul NPB 
(Francia, Lituania, Cipro, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia) e la 
Commissione europea sta svolgendo un ruolo di facilitatore attraverso 
un sito web dedicato33 e periodici aggiornamenti in seno al Comitato di 
Politica Economica (CPE). Tra diversi Paesi che ancora devono 
istituire tale organismo emerge una preferenza ad utilizzare strutture 
già esistenti, composte da esperti, che, nell’esercizio delle funzioni, 
dovrebbero assicurare indipendenza dal governo e garantire la 
consultazione delle forze sociali. 
La prossima revisione del 6-Pack è prevista nel 2019 e 
auspicabilmente sarà l’occasione per introdurre ulteriori modifiche alla 
procedura MIP sulla base delle raccomandazioni ricevute dalla Corte 
dei Conti europea (European Court of Auditor, ECA). Si tratta di 6 
raccomandazioni generali per il miglioramento della procedura MIP 
così riassumibili: 

1. proporre MIP-CSR sufficientemente dettagliate e focalizzate per 
affrontare gli squilibri macroeconomici nell'IDR; 

2. migliorare la trasparenza per la classificazione degli squilibri e 
raccomandare l’attivazione della procedura di correzione qualora 
uno Stato membro sia classificato come in squilibrio eccessivo; 

3. fornire analisi IDR complete e separate dai country report, ma non 
pubblicare lo scoreboard; 

4. analizzare sistematicamente l’impatto della politica di bilancio sugli 
squilibri esterni e la competitività e utilizzare la MIP per formulare 
raccomandazioni agli Stati membri quando le questioni fiscali 
incidono direttamente sugli squilibri esterni; 

5. esaminare sistematicamente, attraverso la MIP, le politiche con 
effetti di spillover, che possano migliorare il riequilibrio simmetrico 
all’interno dell’area euro e rendere le MIP-CSR coerenti con le 
raccomandazioni AE; 

6. dare maggiore visibilità alla MIP nelle comunicazioni esterne. I 
Commissari competenti dovrebbero essere disponibili a effettuare 
presentazioni ai parlamenti degli Stati membri. 

Nelle Conclusioni ECOFIN la Commissione ha precisato di aver 
accettato tutte le raccomandazioni ECA, tranne quelle relative alla 
proposta di codifica all’interno dei Regolamenti dei criteri per la 
classificazione degli squilibri e per l’attivazione della procedura di 
correzione degli squilibri eccessivi34. La motivazione di tale scelta 
risiede nel fatto che, secondo la Commissione e gran parte del CPE , 
la MIP deve avere un campo di applicazione ampio, in quanto gli 
squilibri macroeconomici hanno differenti origini e si manifestano in 
modo diversificato. Regole semplici, come quelle applicate all’interno 
sorveglianza fiscale, non possono applicarsi nella sorveglianza MIP, 

                                                                                                                    
La raccomandazione trae ispirazione dal Rapporto dei 5 Presidenti (2015), che raccomandava la 
creazione di un sistema di c.d. Competitiveness Authorities per i singoli Paesi dell’area euro tra 
le iniziative per il rafforzamento dell’UEM. 
33 Si veda https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/national-productivity-boards_en.  
34 Si veda http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6680-2018-INIT/en/pdf  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/national-productivity-boards_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/national-productivity-boards_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6680-2018-INIT/en/pdf
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cha ha bisogno di pochi paletti per poter esercitare un giudizio 
economico ragionevole, diversamente dalle regole decisionali 
numeriche applicate per il PSC. Ne consegue per il CPE  che la 
procedura per la correzione degli squilibri non possa essere attivata in 
modo automatico e che comunque un monitoraggio più stringente sia 
previsto per i Paesi in squilibrio unitamente al fatto che il Consiglio 
abbia sostenuto tale approccio. Tuttavia, la Commissione e il Consiglio 
hanno riconosciuto che la trasparenza della comunicazione possa 
essere migliorata e che comunque alcune indicazioni sono già state 
adottate nell’attuazione della MIP. Le Conclusioni ECOFIN registrano 
infine che i processi di convergenza verso l'equilibrio macroeconomico 
tra i Paesi UE non sono stati simmetrici e che gran parte dello sforzo di 
rientro dagli squilibri di parte corrente sia stato attuato dai Paesi in 
deficit, senza che al riguardo sia stata formulata una proposta di 
miglioramento da parte del Consiglio o della Commissione. 

 

iii.c) Verso una “sovranità collettiva" della governance economica 

La fase di brainstorming si sovrappone alla precedente in quanto può 
considerarsi avviata già nel 2015, ma si concretizza a partire dal 6 
dicembre 2017, quando il processo di approfondimento dell’UEM è 
stato nuovamente rilanciato dalla Commissione attraverso il c.d. 
Pacchetto di San Nicola (o del 6 dicembre). Quest'ultimo, basandosi 
sulla visione esposta nella relazione dei cinque presidenti del giugno 
2015 e sui documenti di riflessione in merito all’approfondimento 
dell’Unione economica e monetaria e al futuro  delle finanze dell’UE 
(primavera 2017),35 ha presentato misure concrete da adottare nei 
successivi 18 mesi. Queste, così come concordato nell’Agenda dei 
Leader,36 mirano ad avanzare verso i tre obiettivi: i) dell’unione 
finanziaria, ii) dell’unione economica e fiscale e iii) dell’unione politica. 
Più specificatamente, il Pacchetto comprende:  

 una proposta per istituire un Fondo Monetario Europeo; 

 una proposta per integrare la sostanza del Trattato di stabilità, 
coordinamento e governance (TSCG) nel quadro giuridico 
dell’Unione;  

 una comunicazione su nuovi strumenti di bilancio per un’area euro 
stabile nell’ambito del nuovo quadro finanziario post-2020, che 
include una proposta per il periodo 2018-2020;  

 una comunicazione per definire le possibili funzioni di un Ministro 
europeo dell’Economia e delle finanze, che potrebbe fungere da 
vicepresidente della Commissione e presiedere l’Eurogruppo;  

 

                                                      
35 Sulla base della Relazione dei 5 Presidenti, nel 2017 sono stati pubblicati un Libro bianco sul 
futuro dell'Europa, e una serie di articoli di riflessione su argomenti chiave, tra cui le possibili vie 
da percorrere per approfondire e completare l'Unione economica e monetaria fino al 2025. 
36 L’agenda dei leader è un programma di lavoro predisposto dal Consiglio europeo con 
l'obiettivo di raggiungere accordi anche rispetto alle questioni più difficili tra i capi di Stato o di 
governo dell'UE. 

Fase 3 di brainstorming ... fino alle 
nuove elezioni europee, che include: 
- il rafforzamento del legame tra 
Semestre e fondi strutturali; 
- le proposte della Commissione per 
EMU Deepening; 
- le proposte per verso una sovranità 
collettiva della governance economica 
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Ai fini dell'analisi interessa in particolare la proposta C,37 che, tra l'altro, 
riguarda anche la creazione di uno strumento a sostegno delle riforme. 
La proposta mira ad affrontare le principali sfide economiche dell’UEM, 
ossia la capacità di crescere e di convergere in termini nominali e reali 
dei singoli Stati membri e la capacità di contrastare shock esterni da 
parte dell’intera UEM. A tale scopo, gli strumenti finanziari a 
disposizione del budget UE nella programmazione futura post-2020 si 
amplierebbero, affiancando agli strumenti tradizionali, quali l’assistenza 
tecnica, le sovvenzioni o prestiti, uno strumento per la realizzazione 
delle riforme strutturali. Tale ipotesi ha avuto una sua prima 
formalizzazione all’interno della proposta della Commissione per il 
nuovo bilancio di lungo periodo dell’UE per il periodo 2021-202738. Tra 
le rubriche del nuovo quadro finanziario pluriennale appare, infatti, il 
Programma di supporto alle riforme, che include tre strumenti distinti e 
complementari:  
 
1) uno strumento di attuazione delle riforme (Reform Delivery Tool, 

RDT), che fornirà sostegno finanziario agli Stati membri per attuare 
le riforme strutturali individuate nel contesto del Semestre europeo 
di coordinamento delle politiche economiche. Tale strumento 
avrebbe un proprio budget ma regole di funzionamento diverse 
dalla gestione dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi 
SIE) - che manterrebbero le loro regole e condizionalità. Il RDT 
sarebbe attivato volontariamente dagli Stati membri in base agli 
squilibri identificati nel processo del Semestre europeo. Le modalità 
di funzionamento prevedono le seguenti fasi: le riforme sono 
proposte dagli Stati membri attraverso un Annex ai programmi 
nazionali di riforma sulla base delle priorità individuate all’interno del 
Semestre europeo. La Commissione valuta quindi la proposta entro 
4 mesi dalla loro presentazione in base alla pertinenza rispetto alle 
priorità del Semestre, alla completezza del pacchetto di riforma, ai 
suoi effetti economici (di lunga durata), alla sua resilienza e alla 
fattibilità dell’attuazione su un orizzonte di 3 anni. Se il tasso 
d’implementazione delle riforma selezionate non risultasse 
soddisfacente, la sovvenzione potrebbe essere sospesa o 
annullata. Nello scenario in cui una riforma venisse abbandonata, il 
pagamento potrebbe persino essere recuperato. La proposta 
legislativa della Commissione suggerisce che sia il Comitato di 
Politica Economica a fornire un parere sulle proposte di impegni di 
riforma (si veda: paragrafo IV). Infine, già nel periodo 2018-2020, la 
Commissione intende applicare alcune di queste idee in un progetto 
pilota da avviare sulla base di una modifica al regolamento che 
disciplina l’impiego dei fondi SIE per l’implementazione di riforme 
strutturali.39  

                                                      
37 Limitiamo la trattazione ai soli argomenti di carattere strutturale, rinviando alla 
documentazione ufficiale per un riepilogo di tutte le proposte in campo: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-
union-factsheets_en. 
38 L’istituzione del Programma di sostegno alle riforme è stata avanzata dalla Commissione con 
la proposta legislativa di Regolamento N. COM(2018) 391. 
39 E’ stato reso noto che un primo progetto pilota è stato concordato dal Governo portoghese e 
la Commissione per affrontare il problema della carenza di personale qualificato in Portogallo e 

https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_en
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2)  uno strumento di assistenza tecnica (Technical Support Instrument), 
che subentrerà all’esistente Programma di sostegno alle riforme 
strutturali, al fine di fornire, su richiesta degli Stati membri, un 
supporto tecnico personalizzato per l'attuazione di riforme strutturali 
istituzionali, amministrative e a sostegno della crescita40. Lo 
strumento ha lo scopo di fornire un aiuto pratico sul campo e 
accompagnare l'intero processo di riforma o specifiche fasi dello 
stesso. Il sostegno è fornito direttamente, attraverso le competenze 
interne della Commissione, o potrebbe includere esperti di 
amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali, società 
private e consulenti, nonché esperti del settore privato; 

  
3)  il meccanismo di convergenza (convergence facility), che fornirà un 

sostegno finanziario e tecnico dedicato agli Stati membri che 
desiderano aderire all'euro e che hanno compiuto passi concreti 
verso l'adozione della moneta unica entro un determinato periodo di 
tempo. Le proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati 
membri per ricevere sostegno finanziario nell'ambito dello 
strumento di convergenza seguiranno le stesse regole stabilite per 
lo strumento di attuazione delle riforme. Le allocazioni previste per 
lo strumento di convergenza saranno trasferite allo strumento di 
attuazione della riforma se entro la fine del 2023 uno Stato membro 
ammissibile non ha adottato le misure necessarie per chiedere il 
sostegno dello strumento di convergenza. 

 

In particolare, il Reform Delivery Tool si configura come un ulteriore 
rafforzamento del legame tra risorse finanziarie del budget UE e gli 
obiettivi di politica economica dell’Unione europea. Tale legame era già 
stato formalmente introdotto con l’adozione del Common Provisions 
Regulation (CPR) nel dicembre 2013, in cui si era stabilito che i fondi 
SIE dovessero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione 
degli obiettivi della strategia dell’Unione. A tale fine il CPR ha dotato la 
Commissione europea di strumenti aggiuntivi, tra cui  un insieme di (i) 
condizionalità ex ante e (ii) condizionalità macroeconomiche, che negli 
intenti avrebbero dovuto accelerare il processo di conseguimento degli 
obiettivi delle riforme strutturali41. In vista dei negoziati sul prossimo 
quadro finanziario pluriennale dell’UE, il ruolo delle condizionalità è 
stato analizzato alla luce dall’esito di alcuni lavori di valutazione 
d’impatto sulla loro efficacia42.  
È emerso come l’esperienza legata alle condizioni ex-ante sia 
ampiamente positiva ed è riconosciuta la sua efficacia sul PIL, grazie 
alla capacità di migliorare le condizioni ambientali per una crescita 
sostenibile (si veda paragrafo II.d). 
Più controverso è il giudizio sul meccanismo di condizionalità 
macroeconomica, che non risulta sempre coerente con gli obiettivi 
tradizionali di investimento e crescita della politica di coesione. Sulla 

                                                                                                                    
rafforzare la competitività dell’economia. Tuttavia, la modifica al Regolamento è ancora in fase di 
approvazione per cui dovrebbe trattarsi di una proposta ancora non attuata.   
40 Si veda: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en  
41 Si vedano i contenuti della fase 1 della presente nota. 
42 Si veda: EC(2017e).  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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base della proposta della Commissione delineata nel "Pacchetto del 6 
dicembre" e nello schema per il nuovo quadro finanziario pluriennale, 
le condizionalità macroeconomiche, possibilmente riviste, rimarrebbero 
nell’erogazione dei fondi SIE, mentre per il RDT si delinea una diversa 
gestione, più integrata nel Semestre europeo. 

Va comunque evidenziato che l’effettiva entrata in vigore del 
Programma di Supporto alle Riforme dipende dalla sua adozione da 
parte dei co-legislatori europei e dall’adozione del nuovo quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 da parte del Consiglio Europeo. 

 

iii.d) Fase sperimentale e Prospettive per l’Italia 

Per il periodo 2018-2020 è prevista una fase di sperimentazione del 
Reform Delivery Tool sulla base di una proposta di modifica al CPR. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati a adottare questa 
proposta nel corso del 2018; successivamente, con l’entrata in vigore 
delle modifiche, gli Stati membri potranno esprimere manifestazioni di 
interesse ad avviare progetti pilota. L’eventuale partecipazione alla 
fase pilota da parte dell’Italia è teoricamente possibile (nel seguito vi 
sarà qualche considerazione al riguardo), anche se risulta 
tecnicamente complessa e incontrerebbe delle difficoltà, anche in 
termini di rapporti con le Amministrazioni centrali e regionali titolari di 
Programmi cofinanziati dai fondi SIE. Le risorse da utilizzare, infatti, 
andrebbero stornate dalla cosiddetta riserva di performance dei fondi 
sociali, pari al 6% del totale. La difficoltà proviene dal fatto che i fondi di 
performance sono assegnati in via premiale alle Amministrazioni che 
hanno seguito comportamenti virtuosi nella gestione dei fondi in termini 
di obiettivi finanziari, fisici e procedurali e il 2018 è l’anno in cui, in base 
ad un meccanismo previsto dal Regolamento 1303/2013 (art. 20 ss) 
sul quale si è molto investito, verrà misurata la performance. Le risorse 
dunque, anche se ancora formalmente disponibili, sono al momento 
finalizzate nell’ambito delle politiche di coesione in base a logiche 
precedenti e deviarne l’utilizzo potrebbe avere un effetto 
disincentivante per le amministrazioni inizialmente destinatarie.  
D’altra parte, si potrebbe osservare che non necessariamente i fondi 
teoricamente disponibili finiranno per essere completamente utilizzati 
(a fine 2018 non tutte le Amministrazioni potrebbero aver raggiunto gli 
obiettivi prefissati) e l’utilizzo di tali fondi potrebbe non essere sempre 
efficiente se confrontato con uno alternativo. Inoltre, riuscire a 
finanziare misure di maggiore visibilità attraverso il Semestre europeo 
potrebbe dare maggiore lustro all’Unione europea. 

IV) RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Negli auspici del Pacchetto del 6 dicembre e delle iniziative della 
Commissione sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 
(QFP), il processo di rafforzamento dell’area euro avrebbe dovuto 
prendere una direzione più definita con le decisioni dell’Euro Summit di 
giugno 2018. Invece, il processo ha subìto un rallentamento e le 
decisioni sulla futura governance dell’UEM, più in particolare sulla 
funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, sono state 

Il fatto che gli Stati membri UE siano 
refrattari ad attuare le 
raccomandazioni rilasciate nell’ambito 
del Semestre europeo implica che il 
processo può essere ulteriormente 
migliorato. 
Il disegno del RDT costituisce un 
tentativo per affrontare tali criticità 
del Semestre. 
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ulteriormente rinviate43. Tuttavia, i motivi teorici per accelerare il 
processo di convergenza non sono venuti meno, fermo restando il 
mantenimento dell'attuale cornice istituzionale. Il lascito della crisi in 
alcuni Paesi dell’eurozona si sostanzia, infatti, in un’elevata 
disoccupazione giovanile ed un elevato indebitamento (pubblico e 
privato) che rappresentano un rischio strutturale per l’intera area. 
Undici Paesi sono stati giudicati in squilibrio macroeconomico nel 
2018, di cui tre (Italia, Cipro e Croazia) in squilibrio eccessivo. La 
ripresa economica e occupazionale si sta inoltre presentando in modo 
difforme all’interno dell’eurozona e richiederebbe un più efficace 
coordinamento delle politiche economiche all’interno dell’Unione. 
Si è visto in questa nota che il Semestre, lo strumento per il 
coordinamento, è stato rafforzato e semplificato per migliorare il grado 
di attuazione delle CSR; tuttavia, il ritmo di implementazione annuale 
continua ad essere basso e disomogeneo tra le aree di policy. Il 
funzionamento del mercato del lavoro e del sistema finanziario sono 
state le aree maggiormente interessate dalle riforme strutturali, al 
contrario della sostenibilità di lungo periodo, dei sistemi fiscali e della 
regolamentazione dei mercati. 
Il fatto che gli Stati membri UE siano refrattari ad attuare le 
raccomandazioni rilasciate nell’ambito del Semestre europeo implica 
che il processo può essere ulteriormente migliorato. Gli studiosi 
dell’Unione europea hanno evidenziato alcune possibili strade (Dolls et 
al. (2018); EEAG (2018, capitolo 4); Pisani-Ferry (2016),) Innanzitutto, 
il dibattito sulle riforme di politica economica richiederebbe più tempo 
per avere un impatto sulle decisioni di policy, come emerge anche dai 
risultati dell’analisi pluriannuale della Commissione.44 La valutazione 
delle raccomandazioni su un orizzonte temporale più ampio è, infatti, 
più favorevole di quella annuale. Emerge, infatti, come il 70 per cento 
delle CSR tra il 2011 e il 2017 abbia raggiunto almeno un qualche 
livello di attuazione.  
La diversa velocità di attuazione spesso riflette l’urgenza dei progressi 
in settori specifici, ma rivela anche la necessità di creare consenso 
intorno all'intervento, in particolare laddove i benefici della riforma non 
siano distribuiti in modo uniforme tra gli agenti economici. Si discute, 
inoltre, se le raccomandazioni siano appropriate sia in termini di 
contenuti che di legittimità. Spesso le CSR trovano difficoltà ad essere 
accettate nell’ambiente politico ed economico nazionale (Ragot, 2017 e 
Alcidi & Gros, 2017), che fatica a riconoscerne la legittimità. Ciò, 
inoltre, suggerisce che le istituzioni nazionali, come i Fiscal Council 
nazionali, dovrebbero essere maggiormente coinvolti nel dibattito di 
policy, nonché nel monitorare la loro attuazione.  

                                                      
43 La proposta di una funzione di stabilitzzazione a livello di area euro è un'altra rilevante novità 
del Pacchetto del 6 dicembre i cui dettagli sono riassunti nell'Appendice 2. Al riguardo il 
contributo franco-tedesco su “EMU deepening”, presentato in occasione del Consiglio Europeo 
di giugno (http://www.consilium.europa.eu/media/35999/29-euro-summit-statement-en.pdf), ha 
rilanciato l’istituzione di un limitato bilancio dell’area euro per sostenere la competitività, la 
convergenza e la stabilizzazione dell’euro, a partire dal 2021. Nella proposta trova anche spazio 
un possibile fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione nei casi di gravi crisi 
economiche, simile a quanto già proposto dall’Italia con il precedente Governo (si veda 
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0330.html; 
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0287.html).  
44 Cfr. nota a fondo pagina n. 30. 

http://www.consilium.europa.eu/media/35999/29-euro-summit-statement-en.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0330.html
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0287.html
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Il disegno del RDT costituisce un tentativo per affrontare tali criticità del 
Semestre. Innanzitutto, la proposta mira a garantire la titolarità 
nazionale offrendo agli stessi Stati membri l’opportunità di presentare 
proposte di riforma nell’ambito del Semestre europeo. In secondo 
luogo, gli Stati membri sono tenuti a dettagliare le azioni e un 
calendario per l’attuazione dei pacchetti di riforma. Idealmente, queste 
disposizioni dovrebbero indurre gli Stati membri a perseguire gli sforzi 
di riforma con il necessario grado di impegno, in quanto il mancato 
raggiungimento degli obiettivi dovrebbe essere spiegato agli 
stakeholder della platea nazionale ed europea. Terzo, il processo di 
peer review tra Paesi aiuterebbe il processo di apprendimento e 
diffusione dei casi di successo attuati dagli Stati membri.  
Complessivamente, il ruolo delle riforme strutturali e del coordinamento 
delle politiche economiche continua ad essere decisivo in mancanza di 
forme di unione fiscale e politica. Ciò si riflette sul lavoro del Comitato 
di Politica Economica di ECOFIN che gestisce le operazioni del 
Semestre. La proposta di Regolamento per l’istituzione del RDT è in 
corso di discussione presso i diversi tavoli europei, ed è stata portata 
all’attenzione dei ministri finanziari nel corso dell’ECOFIN di luglio e di 
settembre 2018 nonché dei gruppi di lavoro sottostanti.  
Le questioni ancora aperte sono molteplici e possono essere 
sintetizzate nei seguenti aspetti: 1) il rischio che il nuovo strumento di 
supporto alle riforme si sovrapponga a quelli già esistenti, creando una 
duplicazione nelle procedure (hanno espresso timori in tal senso i 
Paesi Bassi, la Svezia e l’Ungheria) o depotenziando il ruolo delle 
raccomandazioni (Grecia, Francia e Portogallo hanno segnalato questo 
rischio); 2) il rischio che i fondi a disposizione delle politiche di 
coesione vengano ridotti (segnalato da Lettonia, Slovenia, Repubblica 
Ceca); 3) dubbi su un criterio di allocazione delle risorse 
esclusivamente basato sulla popolazione; alcuni Stati membri 
suggeriscono di affiancarlo con altri strumenti, basati sulla reale 
necessità di riforme di un Paese, sull’andamento del PIL o sul livello di 
reddito pro-capite; 4) la definizione degli aspetti operativi in funzione 
del contenimento del rischio di azzardo morale e del rafforzamento 
dell'ownership delle riforme. Invece, i dubbi iniziali su quali fossero le 
fonti giuridiche più corrette per il Regolamento sono stati recentemente 
chiariti a favore dell'art. 175(3) richiamato dal Regolamento istitutivo 
del RDT. Ancora in discussione è il ruolo che avranno i Comitati della 
filiera ECOFIN, in particolare il CPE, che potrebbe essere chiamato a 
supervisionare la selezione delle riforme oggetto del programma e la 
loro attuazione.   
Riepilogando, questa nota si è posta l'obiettivo di tratteggiare le 
premesse del dibattito in corso sulla riforma della governance UE, 
identificando i punti chiave e passando in rassegna la documentazione 
istituzionale più significativa sul tema. Gli interventi inizialmente furono 
rapidi e massicci, attraverso l’avvio dell’Unione bancaria e 
l’introduzione di un più stringente coordinamento delle politiche socio-
eonomiche tra Paesi membri. Successivamente, di fronte al permanere 
di squilibri e divergenze, è stato avviato il progetto più ambizioso di 
“EMU Deepening” per consolidare la stabilità dell’eurozona e per 
recuperare consenso sul progetto europeo.  
Approfittando della fase economica favorevole, la Commissione 
europea ha provato ad accelerare l’introduzione di qualche forma di 

La Commissione europea ha provato 
ad accelerare l’introduzione di qualche 
forma di unione fiscale e politica che 
rendesse ancora più forte il 
coordinamento tra le economie 
nazionali. Tuttavia, le decisioni sui 
nuovi assetti non sono state ancora 
prese e la tensione tra dimensione 
intergovernativa e dimensione 
sovranazionale sui temi oggetto di 
negoziato potrebbe acuirsi in assenza 
di strumenti di condivisione del 
budget. 
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unione fiscale e politica che rendesse ancora più forte il coordinamento 
tra le economie nazionali. Tuttavia, le decisioni sui nuovi assetti non 
sono state ancora prese e la tensione tra dimensione intergovernativa 
e dimensione sovranazionale sui temi oggetto di negoziato potrebbe 
acuirsi in assenza di strumenti di condivisione del budget.  
Al fine di realizzare gli obiettivi di crescita, competitività, sostenibilità e 
coesione sociale che l’UE ha scelto di conseguire, le riforme strutturali 
svolgono, dunque, un ruolo cruciale purchè attuate nel modo più 
efficiente, ossia creando effetti positivi di spillover sugli altri Paesi e 
limitando il rischio di azzardo morale. In un simile contesto è cruciale 
l’utilizzo degli strumenti di coordinamento a disposizione per attuare le 
riforme strutturali, come il Semestre e la MIP. In prospettiva, 
l’introduzione del Reform Delivery Tool dovrebbe migliorare l’efficacia 
del Semestre a condizione che l’impegno finanziario dello strumento 
sia consistente e compatibile con gli altri strumenti finanziari a 
disposizione. 
 
 

Box: Roadmap su EMU Deepening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_it.pdf 
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APPENDICE 1: STATO DELL’ARTE SULL’UNIONE FINANZIARIA 

Di seguito un breve riepilogo dello stato di attuazione delle proposte 
avanzate per altre due aree interessate dal progetto di riforma della 
UE: l'Unione bancaria e il mercato unico dei capitali (si veda sezione I). 
Gli avanzamenti più recenti del progetto possono essere seguiti sul sito 
del Consiglio dell'Unione Europea45. 
 

Unione bancaria e realizzazione del mercato unico dei capitali  

Il processo di formazione dell’Unione bancaria è stato relativamente 
rapido. In 28 mesi si è giunti dal primo documento della Commissione 
del giugno 2012 allo svolgimento degli stress test nel novembre 2014 
nell’ambito della vigilanza comune. Il punto di partenza del processo è 
stata la constatazione della inidoneità dell’assetto preesistente a 
fronteggiare le crisi del sistema bancario, con gli ormai evidenti ed 
inevitabili effetti sul sistema economico e sul mercato dei titoli del 
debito sovrano. Si è costruita, così, un’architettura complessa, basata 
su tre pilastri che costituiscono il cd Single Rulebook: i) requisiti 
prudenziali più rigorosi per le banche; ii) migliore protezione per i 
depositi; iii) regole per la gestione delle crisi bancarie. Oltre a questo 
insieme di norme, applicabili anche ai Paesi non euro, che costituisce 
la base dell’Unione bancaria, le istituzioni UE hanno assunto l'impegno 
di attuare ulteriori misure, quali: trasferire la supervisione bancaria a 
livello europeo, istituire un quadro unico per la gestione delle crisi 
bancarie e istituire un sistema comune per la protezione dei depositi. 
In una comunicazione del 2017,46 la Commissione è tornata a 
sollecitare il Parlamento europeo e gli Stati membri a completare 
l’Unione bancaria per ridurre i rischi e rafforzare la resilienza delle 
banche dell'UE. In particolare, venivano richiesti progressi sul sistema 
europeo di assicurazione dei depositi; un accordo su un sostegno 
comune alla ricapitalizzazione delle banche; un’ulteriore riduzione 
dell'incidenza dei crediti deteriorati; possibili misure per introdurre i titoli 
garantiti da obbligazioni sovrane.  
Riguardo al sistema comune di protezione dei depositi, la 
Commissione ha presentato una proposta per un sistema europeo di 
assicurazione dei depositi (EDIS) nel novembre 2015 e un pacchetto 
bancario con ulteriori misure di riduzione dei rischi nel novembre 
201647. L’EDIS mira a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e 
aumentare la condivisione dei rischi tra gli Stati membri attraverso il 

                                                      
45 Si veda: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-
report-to-leaders-on-emu-deepening/. 
46 Si veda: https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en; 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3722_en.htm   
47 Nel novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per 
istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi unico (EDIS) che integrerebbe i sistemi 
di garanzia dei depositi nazionali esistenti. Attraverso un fondo unico, l'EDIS assicurerebbe una 
protezione di qualità uguale per tutti i depositanti in caso di fallimenti delle banche. Avrebbe più 
risorse dei fondi nazionali di garanzia dei depositi per far fronte a grandi shock locali. L'EDIS 
segnerà un passo importante verso il rafforzamento della stabilità finanziaria indebolendo 
ulteriormente il legame tra le banche e gli Stati sovrani e garantendo una fiducia ancora 
maggiore nella sicurezza dei depositi bancari al dettaglio, indipendentemente dalla sede di una 
banca nell'Unione.  

https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3722_en.htm
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canale privato, riducendo la necessità di condividere i rischi pubblici. 
Tuttavia, i negoziati su queste proposte sono ancora in corso e 
nessuna decisione è stata ancora adottata dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio. 
Per quanto riguarda un sostegno comune al Fondo di risoluzione 
unico, la sua creazione era stata convenuta dagli Stati membri in 
occasione dell’istituzione del meccanismo di risoluzione unico. Nel 
contesto dell'Unione bancaria, un meccanismo di protezione, c.d. 
backstop, sarebbe attivato nei casi in cui, nonostante la supervisione, 
una o più banche siano in crisi. È il caso in cui, anche dopo aver 
imposto perdite agli azionisti e ai creditori delle banche ed essere 
ricorsi al Fondo di risoluzione unico, sia necessario un ulteriore 
intervento da parte dal sostegno comune. Questa rete di sicurezza 
sarebbe disponibile come ultima risorsa, qualora si materializzassero 
condizioni meno favorevoli, e quindi aumenterebbe ulteriormente la 
protezione dei contribuenti. L’SRF dovrebbe essere fiscalmente 
neutrale a medio termine in quanto le risorse sarebbero recuperate dai 
contributi del settore bancario. Nelle proposte della Commissione il 
ruolo di sostegno di ultima istanza sarebbe svolto dall’ESM. 
Il meccanismo di stabilità permanente dell'area dell'euro (ESM) è stato 
inaugurato l'8 ottobre 2012 e ora è pienamente operativo dopo la 
conclusione della ratifica del trattato ESM da parte di tutti gli Stati 
membri dell’area euro. L’ESM è un meccanismo di salvataggio 
permanente creato al di fuori della legislazione europea con un trattato 
intergovernativo, il cui obiettivo è quello di garantire la stabilità 
finanziaria dell’area euro assicurando l’accesso ai mercati finanziari ai 
Paesi in crisi di liquidità. Entrando in vigore, nel 2012, ha sostituito altri 
meccanismi temporanei di salvataggio come l’EFSF48. 
Accanto all’Unione bancaria, l'istituzione dell’Unione dei mercati dei 
capitali è anche una priorità fondamentale per fornire fonti alternative di 
finanziamento (ad esempio, il mercato dei capitali, il capitale di rischio, 
il crowd-funding e l'industria del risparmio gestito) alle imprese 
soggette a razionamento del credito, soprattutto le PMI e le start-up. 
Nonostante la libera circolazione dei capitali sia una parte 
fondamentale del mercato interno dell'Unione europea, gli ostacoli al 
movimento transfrontaliero del capitale sono dovuti, ad esempio, alle 
differenze nella legislazione nazionale, nei sistemi fiscali e nelle 
pratiche di vigilanza. Attualmente, i tre quarti dell'intermediazione 
finanziaria in Europa sono relativi al credito bancario e pertanto 
l'investimento e la crescita economica sono troppo dipendenti dalla 
capacità del settore bancario di fornire credito. L’aumento del ruolo dei 
mercati dei capitali, insieme a un settore bancario fortemente 
dipendente dalla leva finanziaria, dovrebbe assicurare condizioni di 
maggiore stabilità finanziaria, migliorando in tal modo il funzionamento 

                                                      
48 Su iniziativa della Commissione e della Task Force, nel maggio 2010, sono stati istituiti due 
meccanismi temporanei di risoluzione delle crisi: il meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria (EFSM) e il meccanismo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). L'EFSM era uno 
strumento di sostegno finanziario sostenuto dalle risorse del bilancio UE, disponibile a tutti i 27 
Stati membri dell'Unione europea e basato sul quadro del trattato esistente. L'EFSF era una 
società di proprietà degli Stati membri dell'area dell'euro, incorporata a Lussemburgo, il cui 
funzionamento era regolamentato da un accordo intergovernativo. La capacità di prestare EFSF 
è sostenuta esclusivamente dalle garanzie degli Stati membri partecipanti ed è accessibile solo 
agli Stati membri dell'area dell'euro. 
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dell'Unione economica e monetaria. Gli obiettivi chiave dell’Unione dei 
mercati dei capitali sono, in particolare, quelli di migliorare l'accesso al 
finanziamento del capitale e del debito da parte delle PMI, diversificare 
e approfondire i mercati dei capitali nell'UE, con conseguente 
accresciuta liquidità del mercato stesso. Ciò consentirebbe la 
canalizzazione del capitale verso gli investimenti con un rendimento 
più elevato e una riduzione dei costi aziendali. 

APPENDICE 2: THE EUROPEAN INVESTMENT STABILISATION FUNCTION 

Un’altra rilevante novità del Pacchetto del 6 dicembre (2017) è la 
definizione di una funzione di stabilizzazione a livello di area euro per 
la cui realizzazione la Commissione indicava inizialmente almeno tre 
diverse opzioni. La prima era definita come un sistema europeo di 
protezione degli investimenti da attuare in caso di congiuntura 
negativa, attraverso l’identificazione di priorità e progetti, ad esempio in 
materia di infrastrutture o di sviluppo delle competenze. La seconda 
prevedeva un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione 
che potrebbe costituire un’integrazione ai regimi di disoccupazione 
nazionali. La terza era costituita da un fondo “rainy day” (fondo per 
periodi di crisi), che potrebbe raccogliere contributi degli Stati membri 
su base regolare ed erogare risorse con modalità di attivazione 
predefinite. Nella proposta di bilancio, nel capitolo dedicato al 
rafforzamento dell’UEM, trova posto la sola funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti (European Investment Stabilisation 
Function, EISF), che mira a fornire risorse allo Stato membro colpito da 
uno shock. Viste le sue peculiarità, questo strumento si 
concentrerebbe specificamente sui Paesi della zona euro, pur 
consentendone la partecipazione ad altri se contribuiranno al suo 
finanziamento.  
Per evitare fenomeni di azzardo morale, l’accessibilità al nuovo 
strumento di stabilizzazione è condizionata al rispetto, nei due anni 
precedenti la crisi, del Patto di stabilità e crescita. Tuttavia, 
subordinatamente al rispetto di tali criteri, gli Stati membri che 
subissero un grave shock asimmetrico, avrebbero automaticamente 
diritto di beneficiare dell’assistenza erogata tramite la funzione di 
stabilizzazione attraverso di un meccanismo di attivazione basato sui 
seguenti criteri: 

 che il tasso di disoccupazione nazionale trimestrale superi il tasso 
medio di disoccupazione nello Stato membro interessato nei 60 
trimestri precedenti al trimestre nel corso del quale è presentata la 
richiesta; 

 che il tasso di disoccupazione nazionale trimestrale sia aumentato 
di oltre un punto percentuale rispetto al tasso di disoccupazione 
registrato nel medesimo trimestre dell’anno precedente.   

Una volta verificate le condizioni di accesso al fondo di stabilizzazione, 
la Commissione definirà i termini del prestito e il suo ammontare 
complessivo. Concretamente, il Paese interessato usufruirà di un 
prestito “back-to-back”, nel senso che la Commissione, per conto della 
UE, otterrà dei prestiti dai mercati o dalle istituzioni finanziarie che 
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saranno poi erogati al Paese alle medesime condizioni. Il costo del 
prestito per il Paese sarà coperto da un abbuono di interessi (interest 
rate subsidy) finanziato con uno specifico fondo (alimentato da 
contributi degli Stati derivanti dai redditi da signoraggio). 
Il nuovo strumento integrerebbe il ruolo di stabilizzazione svolto dai 
bilanci nazionali in caso di forti shock asimmetrici. Dato il loro ruolo 
centrale nell'economia, i bilanci nazionali continueranno ad essere il 
principale strumento di politica fiscale che gli Stati membri dovranno 
adeguare alle mutevoli circostanze economiche. Questo è il motivo per 
cui gli Stati membri devono continuare a costruire e sostenere adeguati 
ammortizzatori fiscali, in particolare nei periodi favorevoli, come 
previsto dal patto di stabilità e crescita, e adattare le politiche 
economiche per prevenire l'insorgere di squilibri macroeconomici. In 
caso di crisi, gli Stati membri utilizzeranno per prima cosa i loro 
stabilizzatori automatici e la loro politica di bilancio discrezionale in 
linea con il patto. Solo se questi buffer e stabilizzatori non sono 
sufficienti, in caso di forti shock asimmetrici dovrebbe essere attivata la 
funzione europea di stabilizzazione degli investimenti a livello europeo. 
Rispetto alla proposta del 6 dicembre, nel nuovo QFP tra gli strumenti 
di bilancio non troverebbero posto lo strumento a sostegno dell’Unione 
bancaria e il meccanismo di assicurazione. Diversi commentatori49 
hanno già espresso giudizi negativi. Innanzitutto, per le sue dimensioni: 
30 miliardi di euro rappresentano infatti una quantità molto limitata con 
cui affrontare forti shock asimmetrici. È approssimativamente 
equivalente a un terzo dei prestiti concessi all’Irlanda tra il 2010 e il 
2013 e non consentirebbe quindi il prestito a più Paesi 
contemporaneamente. 
La proposta continua ad essere presente sui tavoli negoziali, che su 
impulso franco-tedesco hanno anche visto il rilancio della costituzione 
di un budget per l'area euro50. Allo stato attuale, in occasione 
dell'ultimo Eurogruppo non è stata raggiunta una visione comune sulla 
necessità e sulla progettazione di tale funzione per cui le discussioni 
tecniche continueranno51. 
  

                                                      
49 Si veda: Claeys (2018).  
50https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-
budget.pdf 
51https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-
leaders-on-emu-deepening/. Per una rassegna delle opportunità tecniche di avere una capacità 
fiscale centralizzata per l'area euro si può fare riferimento a Buti e Carnot (2018). 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
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GLOSSARIO DEI TERMINI IN INGLESE 

AMR Alert Mechanism Report 
AGS  Annual Growth Survey  
COM Communication  
CPR  Common Provisions Regulation  
CSRs  Country-Specific Recommendations  
ECA  European Court of Auditors  
ECB  European Central Bank  
EDP Excessive deficit procedure 
EFSM  European Financial Stabilisation Mechanism  
EIP Excessive imbalance procedure 
EMU  Economic and Monetary Union  
EPC Economic Policy Committee of the Council of the EU 
ERDF  European Regional Development Fund  
ESM  European Stability Mechanism  
ESIF  European Structural and Investment Funds  
EU  European Union  
GDP  Gross Domestic Product  

IDR In‐depth review 
MFF  Multiannual Financial Framework  
MIP  Macro-economic Imbalances Procedure  
NRP  National Reform Programme  
SGP  Stability and Growth Pact  
SRSS  Structural Reform Support Service  
SRSP  Structural Reform Support Programme  
TFEU  Treaty on the Functioning of the EU 
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