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INTRODUZIONE
La Camera dei deputati del Lussemburgo organizza, nell'ambito
della dimensione parlamentare del proprio Semestre di Presidenza
del Consiglio dell'Unione europea, la Conferenza interprlamentare
sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance
nell’Unione europea.
L'ordine del giorno1 prevede che, dopo la consueta riunione dei
gruppi politici, siano affrontati i seguenti argomenti: la dimensione
sociale della governance economica; controllo parlamentare della
governance economica europea; competizione fiscale equa; crescita
ed Unione economica e monetaria.
In chiusura è previtasta una sessione limitata ai soli capi
delegazione e dedicata all’adozione del regolamento della
Conferenza medesima, i cui principi sono stati approvati nel corso
dell’ultima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’UE,
svoltasi a Roma il 20-21 aprile 2015.
La Presidenza lussemburghese ha predisposto delle background
notes in lingua inglese e francese, al fine di orientare il dibattito
sulle tematiche che si prevede di approfondire durante l'incontro
(dimensione sociale; controllo parlamentare; competizione fiscale
equa; crescita).

1

Le Conclusioni della Presidenza della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell'Unione europea tenutasi a Roma il 20 aprile 2015 ha fornito indicazioni
che gli ordini del giorno siano elaborati in stretta collaborazione con la troika
presidenziale, composta dalle delegazioni dei parlamenti della Presidenza in
carica, della Presidenza precedente e della Presidenza successiva, nonché del
Parlamento europeo.

1

Schede di lettura

2
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LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA

Come sottolineato nella background note predisposta dalla
Presidenza lussemburghese, l’Unione europea sta affrontando gravi
problemi sociali: livelli elevati di disoccupazione, in particolare
giovanile, crescente disuguaglianza, povertà ed esclusione sociale.
Di fronte a queste sfide, la Presidenza lussemburghese sottolinea
la necessità di porre la dimensione sociale al centro del processo
di integrazione europea e, in particolare, del processo di riforma e
consolidamento dell’Unione economica e monetaria, attraverso:




la convergenza dei sistemi sociali;
l’inserimento di indicatori sociali nel contesto del
Semestre europeo;
un migliore coordinamento delle politiche sociali e
dell'occupazione, nel pieno rispetto delle competenze
nazionali.

Sulla scorta di queste cosiderazioni, la background note propone
i seguenti questiti, da sviluppare nel corso del dibattito:






è opportuno procedere a un monitoraggio regolare
dell'evoluzione delle politiche sociali e occupazionali, con
particolare riferimento alla zona euro?
Come garantire, all'occorrenza, il legame con gli Stati non
appartenenti alla zona euro?
Quale contributo possono offrire i Parlamenti per rafforzare
la dimensione sociale del Semestre europeo?
Quali sono i più importanti criteri di convergenza
nell’ambito della politica sociale?

Il Semestre europeo
Il Semestre europeo si configura come un ciclo di coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito dell’UE che
mira a garantire finanze pubbliche sane, promuovere la crescita
economica e prevenire squilibri macroeconomici eccessivi. Si
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articola nelle seguenti fasi, che seguono una scansione temporale
vincolante:












dicembre/gennaio:
presentazione
da
parte
della
Commissione
dell'analisi
annuale
della
crescita,
accompagnata
da
una
relazione
sugli
squilibri
macroeconomici;
febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida
di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di
Stati membri;
metà aprile: gli Stati membri presentano contestualmente i
Programmi nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito
della Strategia Europa 2020) e i Programmi di stabilità e
convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità
e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal
Consiglio europeo;
inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione
elabora raccomandazioni di politica economica e di bilancio
rivolte ai singoli Stati membri;
giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il
Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le
raccomandazioni della Commissione europea, tenendo conto
degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
seconda metà dell'anno (c.d. semestre nazionale): gli Stati
membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo
conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'Analisi annuale
della crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto
dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione
delle raccomandazioni stesse.

La Strategia Europa 2020
La Strategia Europa 2020, definita dal Consiglio europeo nelle
riunioni di marzo e giugno 2010, delinea gli obiettivi e gli
strumenti dell'Unione europea e degli Stati membri in materia
di crescita e occupazione per il decennio 2011-2020.
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La Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione2
con cui espone i risultati della consultazione pubblica sulla
strategia Europa 2020 svoltasi tra maggio e ottobre 2014. La
consultazione era stata lanciata dalla stessa Commissione con
l’obiettivo di raccogliere contributi e opinioni sui primi quattro anni
di attuazione di Europa 2020 e riflettere sul suo ulteriore sviluppo
per i prossimi anni. Da questi risultati, infatti, potrà partire, prima
della fine dell’anno, una revisione della strategia.
La Strategia 2020 si articola intorno a cinque obiettivi
principali, tre dei quali si inquadrano nella dimensione sociale:

2



portare al 75% il tasso di occupazione per la popolazione di
età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una
maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più
anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione
dei migranti nella popolazione attiva.
Il Governo italiano ha fissato nel Documento di economia e
finanza 2015 l'obiettivo del 67-69% nel 2020 (63% a medio
termine).
Secondo i dati Eurostat, riferiti al 2014, il tasso di occupazione
ha raggiunto il 69,2% nell'UE a 28; i Paesi con le migliori
performances risultano essere la Svezia (80%), la Germania
(77,7%), Regno Unito (76,2%), la Danimarca (75,9%) i Paesi
Bassi (75,4%); tra i Paesi di maggiori dimensioni economiche e
demografiche, in Francia si è registrato un tasso di occupati
del 69,9%, in Spagna e in Italia il 59,9% (soltanto Grecia e
Croazia registrano una percentuale più bassa);



promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la
riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20
milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.
Il Governo italiano ha fissato nel Documento di economia e
finanza 2015 l'obiettivo di ridurre entro il 2020 di 2,2 milioni
il numero di persone a rischio povertà.
Secondo i dati Eurostat disponibili, riferiti al 2014, rispetto al
2010 (anno di avvio della Strategia) la quota di popolazione
a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE-28 è

COM(2015)100.
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aumentata di 3,8 milioni; in Italia di 2,2 milioni; nel
Regno Unito e in Spagna di 1,3 milioni; in Germania, di
546mila unità; la Francia è l'unico tra i Paesi considerati che
ha registrato un trend positivo, riducendo il numero di
persone a rischio povertà di 191mila unità.


migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i
tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10% e
aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni
che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente
almeno al 40%.
Il Governo italiano ha fissato nel Documento di economia e
finanza 2015 l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica
al 16% nel 2020 (17,3% a medio termine) e di incrementare
al 26-27% nel 2020 (23,6% a medio termine) la percentuale
delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno
completato l'istruzione terziaria o equivalente.
Secondo
gli
ultimi
dati
Eurostat,
il tasso
di
dispersione scolastica dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i
24 anni è stato, nel 2014, pari all'11,2% nell'UE-28; al 15%
in Italia, al 9% in Francia, al 9,5% in Germania, all'11,8% nel
Regno Unito, al 21,9% in Spagna. Sempre secondo dati
Eurostat, nel 2014 la percentuale delle persone tra i 30 e i
34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o
equivalente risulta invece pari al 37,9% nell'UE a-28; al
23,9% in Italia; 43,7% in Francia; 31,4% in Germania; 47,7%
nel Regno Unito; 42,3% in Spagna.

La "tripla A sociale"
Il Presidente della Commissione europea, Jean Claude
Juncker, per la prima volta, in occasione del proprio intervento al
Parlamento europeo per il voto del collegio dei Commissari (22
ottobre 2014), ha auspicato che l'Europa avesse una "tripla A
sociale", accanto a quella finanziaria.
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Il concetto è stato ripreso nel cd. Rapporto dei cinque presidenti3
del 22 giugno 2015 (vedi infra), in cui sono stati presentati progetti
di approfondimento relativi all'Unione economica e monetaria.
Nel proprio programma ("A Union for the citizens: priorities for
the Luxembourg Presidency") la Presidenza lussemburghese ha
preannunciato pieno supporto alle istituzioni europee al fine di
coinvolgere
gli
attori
sociali,
ma
anche
un'attenzione
all'investimento sociale, specialmente all'investimento in capitale
umano (le competenze, con particolare attenzione a quelle digitali).
Recentemente, la dimensione sociale è stata uno degli elementi
affrontati nel discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato dal
Presidente della Commissione europea Juncker di fronte al
Parlamento europeo il 9 settembre 2015. Richiamati i dati sulla
situazione economica e sociale dell'Unione (con più di 23 milioni di
persone ancora disoccupate, metà delle quali da più di un anno), il
Presidente ha affermato la necessità di sviluppare un processo di
convergenza, sia tra gli Stati membri che all'interno delle singole
società, al centro del quale porre la produttività, la creazione di
occupazione e l'equità sociale. In quest'ottica, Juncker ha
affermato l'importanza di investire nelle fonti di occupazione e
crescita dell'Europa e di completare l'Unione economica e
monetaria. Un riferimento è stato fatto al Piano di investimenti per
l'Europa ed al nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici
(vedi infra). In quell'occasione Juncker ha anche auspicato
l'accelerazione degli sforzi per un mercato del lavoro equo e
veramente pan-europeo, basato sulla mobilità e che consenta di
assicurare parità di retribuzione a parità di mansioni svolte. A
questi fini, si è ipotizzato lo sviluppo di un "pilastro europeo di
diritti sociali". Con l'aiuto delle parti sociali, tale pilastro dovrebbe
tener conto delle realtà diverse delle società nazionali europee e del
mondo del lavoro. Allo stesso tempo, però, dovrebbe guidare la
rinnovata convergenza all'interno dell'area euro e completare la
protezione dei lavoratori in ambito UE.

3

"Completare l'Unione economica e monetaria", relazione di Jean Claude
Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk (Presidente del vertice
euro), Jeroen Dijsselbloem (Presidente dell'Eurogruppo), Mario Draghi
(Presidente della Banca centrale europea) e Martin Schulz (Presidente del
Parlamento europeo).
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Integrazione della dimensione sociale nelle altre politiche
dell'Unione europea
Le istituzioni europee concordano sulla necessità di avviare una
"governance sociale in un'Europa inclusiva", anche sottolineando
che i problemi occupazionali e sociali debbano costituire una
priorità nell'ambito del semestre europeo.
Uno strumento per assicurare che tale integrazione abbia
effettivamente luogo è rappresentato dalla "valutazione di impatto
sociale". La stesura del documento prima dell'attuazione di
programmi di aggiustamento economico permetterebbe, ad
esempio, di regolarne l'impatto sulla popolazione in funzione
dell'età e del livello di reddito. In proposito, si ricorda che il
Presidente Juncker, nel discorso sullo Stato dell'Unione 2015, ha
ricordato che, per la prima volta, in occasione della recente crisi del
debito greco, la Commissione ha realizzato una valutazione di
impatto sociale sul programma di aiuto.
Come rileva un rapporto dello European Political Strategy
Centre4 (EPSO), rispetto al 2008 (anno di inzio della crisi
economico-finanziaria) la disoccupazione è aumentata nell’UE-28
e nell’eurozona, ma in maniera non uniforme, dal momento che i
Paesi maggiormente colpiti sono stati quelli dell’area sud e
dell’area periferica dell’eurozona (Cipro, Grecia, Italia, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna).
Tuttavia, gli ultimi dati disponibili (riferiti a settembre 2015)
indicano che il tasso di disoccupazione registra una contenuta
diminuzione.

EU-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna

2008
%

2014
%

7,0
7,6
7,4
7,4
6,7
5,6
11,3

10,2
11,6
10,3
5,0
12,7
6,1
24,5

Fonte: Eurostat

4

Organo di consulenza della Commissione europea.

Settembre
2015
%
9,3
10,8
10,7
4,5
11,8
5,3
21,6
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La disoccupazione femminile5 registra i seguenti dati:

EU-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna

2008
%
7,5
8,3
19,0
7,6
8,5
5,1
12,8

2014
%
10,3
11,8
24,2
4,6
13,8
5,8
25,4

2015/Q2
%
9,6
11,2
24,5
7,0
40,7
15,4
48,8

Anche la disoccupazione giovanile registra un netto
peggioramento dal 2008 ad oggi, con la sola eccezione del dato
relativo alla Germania.

Si segnala che gli ultimi dati disponibili indicano che a
settembre 2015 il tasso di disoccupazione giovanile risulta in
diminuzione (Francia in leggera controtendenza):

EU-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna

2008
%

2014
%

15,8
15,9
19,0
10,4
21,2
15,0
24,5

23,1
23,8
24,2
7,7
42,7
16,9
53,2

Settembre
2015
%
20,1
22,1
24,4
7,0
40,5
14,5
46,7

Fonte: Eurostat

Inoltre,
la
percentuale
di
giovani
non
impegnati
nell'istruzione,
nell'occupazione
o
nella
formazione
(Not engaged in Education, Employment or Training, NEET),
dall’11% registrato nel 2008 si è attestata al 12,5% nel 2014, dopo
aver raggiunto un picco del 13% nel 2011.

5

Dati riferiti al 2° trimestre 2015 (fonte: EU Employment and Social Situation
Quarterly Review, September 2015).
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UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno
Unito
Spagna

2008
%
10,9
10,9
10,5
8,4
16,6

2014
%
12,5
12,6
11,4
6,4
22,1

12,1

11,9

14,3

17,1

Fonte: Eurostat

Secondo le stime Eurofound, il costo annuo di NEET, in termini
di perdita di capitale umano è di circa 1,2% del PIL dell'UE (pari a
153 miliardi di euro).
La disoccupazione di lunga durata (cioè gli individui
disoccupati da 12 mesi o più) tra il 2008 e il 2014 è praticamente
raddoppiata a livello UE-28, passando dal 2,6% della popolazione
attiva al 5,1%.
Tuttavia gli ultimi dati trimestrali disponibili6 indicano che il
tasso di disoccupazione di lunga durata, è in diminuzione al 4,9%.
Per il terzo trimestre consecutivo si registra una diminuzione anno
su anno:

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna

2008
%
2,6
3,0
2,8
3,9
3,1
1,4
2,0

2014
%
5,1
6,1
4,4
2,2
7,8
2,2
12,9

2015/Q1
%
4.9
nd
4,5
2,2
7,5
1,8
12,4

In questo quadro, il rapporto dell’EPSO suggerisce l’introduzione
di una serie di parametri (benchmarks), per valutare le
performances degli Stati membri, costruiti intorno al principio della

6

EU Employment and Social Situation Quarterly Review, September 2015.
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flessicurezza, ovvero alla flessibilità del mercato combinata ad un
elevato livello di sicurezza e protezione sociale:
•
•
•
•

•
•

tassi di occupazione e disoccupazione, con particolare
attenzione a quella giovanile e femminile;
copertura,
durata
e
consistenza
dei
sussidi
di
disoccupazione;
tassi di esclusione sociale e povertà;
livello di acquisizione delle competenze professionali, con
particolare attenzione alla competenze di base e a quelle
connesse alle tecnologie di informazione e comunicazione
(information and communications technology, ICT);
durata e intensità della formazione e riqualificazione
professionale, con particolare attenzione posta sui risultati;
qualità della pubblica amministrazione, anche in termini di
competenze e capacità di creare posti di lavoro.

Il rapporto evidenzia che l’azione di consolidamento fiscale
condotta da numerosi Stati membri ha prodotto a tagli
significativi ai sistemi di protezione sociale, nonché un
aumento generalizzato della pressione fiscale sulla popolazione
attiva. Tali misure hanno un duplice effetto sociale negativo, dal
momento che aggravano l’emarginazione di coloro che già erano ai
margini della società e riducono sensibilmente il potere d’acquisto
delle classi medie.
Suggerisce quindi di introdurre nel semestre europeo una
valutazione degli effetti che determinate misure possono produrre
sulla crescita a breve e lungo termine, sull'occupazione e sulla
distribuzione del reddito.
Il rapporto individua inoltre nella mobilità della forza lavoro
europea uno strumento essenziale per superare le asimmetrie di
mercato (ovvero l’eccesso di domanda e la carenza di offerta di
lavoro, e viceversa), concentrandosi sui seguenti aspetti:




eliminare gli ostacoli alla mobilità, tra i quali le limitazioni
nella portabilità dei contributi pensionistici;
accelerare il riconoscimento reciproco delle qualifiche;
consentire più ampio accesso alle informazioni sulle
opportunità di lavoro in tutta l'Unione europea, potenziando
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EURES, il portale europeo della mobilità professionale (vedi
infra).
Da ultimo, il rapporto rileva che, in base ai dati OCSE, la quota
di occupati nei settori più avanzati è cresciuto, tra il 1995 e
2010, di 10 punti percentuali (dal 28% al 38%), mentre i posti di
lavoro nei settori tradizionali sono diminuiti dal 53% al 41%. La
combinazione di disoccupazione e carenza di competenze (il 47%
dei lavoratori europei hanno competenze digitali insufficienti, e il
23% di loro non le possiede affatto) rischia dunque di ridurre
significativamente il potenziale di crescita dell’Europa, incidendo
negativamente sulla produttività e sulle retribuzioni dei lavoratori.
Le proposte della Commissione europea
Nel corso degli ultimi anni tra la Commissione europea ha
proposto un ampio ventaglio di misure tra le quali meritano di
essere richiamate, in particolare, quelle volte ad affrontare
l’emergenza della disoccupazione e, più specificamente, quella
giovanile.
Con Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 è stata
istituita la cosiddetta “Garanzia giovani” orientata a realizzare che
tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni – iscritti o meno ai
servizi per l'impiego – possano ottenere un'offerta valida entro 4
mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. Per
offerta si intende un impiego, apprendistato, tirocinio, o
ulteriore corso di studi e deve essere adeguata alla situazione e
alle esigenze dell'interessato. Essa dovrebbe contribuire a
raggiungere tre degli obiettivi della strategia Europa 2020: livello di
occupazione (75% delle persone tra 20 e 64 anni); abbandono
scolastico inferiori al 10%; sottrazione di almeno 20 milioni di
persone alla povertà e all'esclusione sociale. Le finalità proprie di
“Garanzia giovani” sono finanziate dal Fondo sociale europeo con il
quale l’UE integra le spese nazionali a favore di questi sistemi
nonché dall'”Iniziativa per l'occupazione giovanile” (IOG, con una
dotazione di 6,4 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020) che
punta a fornire un sostegno supplementare ai giovani di età
inferiore ai 25 anni che vivono in regioni in cui la disoccupazione
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giovanile superava nel 2012 il 25%7. Essa è rivolta, in particolare,
ai giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, né
seguono un percorso di studi o formativo (NEET), inclusi i
disoccupati di lunga durata e quelli che non sono iscritti presso i
servizi per l’impiego.
Rispetto a questi ultimi si ricorda che da tempo l’UE si è dotata
di uno strumento per agevolare la mobilità dei lavoratori:
EURES costituisce la piattaforma informatica che consente
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in comune le
informazione degli Stati membri. Più in particolare, EURES è una
rete volta a promuovere la collaborazione tra la Commissione
europea e i servizi pubblici per l'impiego (SPI) dei Paesi membri
dello Spazio economico europeo (SEE) (gli Stati membri dell'UE,
oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein), al fine di scambiare
informazioni sulle offerte di lavoro e di agevolare la mobilità dei
lavoratori all'interno dell'UE. Le carenze messe in luce
dall’esperienza hanno consigliato la Commissione di proporne una
riforma in materia con la presentazione, nel gennaio 2014, di una
proposta di regolamento attualmente all’esame delle istituzioni
europee(COM(2014)6). Tale riforma interviene in un panorama
estremamente frammentato delle strutture di intermediazione
di manodopera, sia a livello dei singoli Stati sia tra gli Stati
membri.
L’esame nella plenaria del Parlamento europeo è previsto per il
mese di dicembre 2015.
Si ricorda, da ultimo, la proposta di raccomandazione del
Consiglio sull'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati
di lungo periodo, presentata dalla Commissione europea il 17
settembre 2015 (COM(2015) 462).

7

Si ricorda che il Regolamento UE 2015/779 del maggio 2015 ha aumentato al
30% il prefinanziamento iniziale dalla dotazione specifica. Entro il 23 maggio
2016 gli Stati membri possono presentare domande di pagamento intermedio
in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50 % del
prefinanziamento iniziale supplementare. Ove il termine non venga rispettato
sono tenuti a rimborsare alla Commissione l'importo totale del
prefinanziamento iniziale supplementare.
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Nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea
ha preannunciato la presentazione di due proposte di revisione,
rispettivamente, della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e del
regolamento (CE) 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale.
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IL CONTROLLO PARLAMENTARE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA
EUROPEA (A CURA DEL SENATO)

La
background
note
predisposta
dalla
Presidenza
lussemburghese evidenzia che taluni strumenti di contrasto alla
crisi economica predisposti dall’Unione europea (in particolare, il
meccanismo europeo di stabilità, cd. fondo “salva Stati”, vedi
infra) sono regolati da accordi intergovernativi, che come tali
sfuggono all’azione di controllo e indirizzo tradizionalmente
sercitata dai Parlamenti nazionali.
La background note sottolinea che le stesse decisioni assunte nel
corso dei frequenti Eurosummit (riunioni dei capi di Stato e di
Governo dei Paesi dell’aerea euro) o nell’ambito dell’Eurogruppo
(formato dai Ministri dell’economia e delle finanze dell’eurozona)
possono incidere sulle politiche di bilancio degli Stati membri, e
hanno dunque delle implicazioni sulla sovranità nazionale, tali da
suscitare dibattiti sulla legittimità e costituzionalità delle decisioni
medesime.
Tra gli obiettivi principali del rapporto “Completare l’Unione
economica e monetaria dell’Europa”8 (cd. “rapporto dei cinque
presidenti”) figura il rafforzamento del controllo democratico e
della legittimità delle decisione assunte nell’ambito dell’UEM.
La stessa Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il
coordinamento economico e la governance nelll'Unione Europea
(SCEG) rappresenta un elemento importante per assicurare un
controllo parlamentare dell’UEM, fornendo un quadro di
riferimento per il dibattito e lo scambio di informazioni e di migliori
prassi.
Sulla base di queste premesse, la Presidenza lussemburghese
suggerisce i seguenti spunti per il dibattito:

8

Elaborato dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in
stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il
Presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca
centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin
Schulz.
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occorre rafforzare il controllo parlamentare della governance
economica europea, e se sì, come?
Dovrebbe esserci un sistema di controllo congiunto tra i
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo?
In che misura la sovranità dei Parlamenti nazionali è minata
dalla nuove regole in materia di controllo dei bilanci da parte
dell’UE?
Quali misure concrete dovrebbero essere intraprese per
migliorare la Conferenza interparlamentare sulla SCEG?
Come possono i parlamenti nazionali rafforzare il controllo
sulle decisioni adottate a livello di Eurogruppo?

Il nuovo sistema di governance economica dell’UE
La costruzione del nuovo sistema di governance economica
dell’Unione europea, in risposta alla crisi economica e finanziaria,
ha, secondo l’orientamento largamente prevalente nel dibattito
istituzionale e scientifico, inciso profondamente sul ruolo e sulle
competenze dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.
A questo riguardo sono generalmente richiamati tre fattori:
a)

b)

c)

la natura prevalentemente intergovernativa delle
decisioni strategiche che hanno portato alla costruzione
della nuova governance e di gran parte dei meccanismi
attraverso i quali essa si attua;
il mancato riconoscimento al Parlamento europeo di
poteri di codecisione nelle procedure attraverso cui si
attua il coordinamento delle politiche economiche (in
particolare il Semestre europeo), la sorveglianza sui
parametri di finanza pubblica e macroeconomici e
l’erogazione di assistenza finanziaria ai Paesi dell’eurozona;
la potenziale compressione delle prerogative dei
Parlamenti nazionali nelle decisioni economiche e
finanziarie che può derivare dalla serrata tempistica del
semestre europeo, dalla rigidità dei vincoli di finanza
pubblica e delle procedure di monitoraggio sul loro rispetto
può determinare nonché dalla difficoltà di esercitare le
funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dell’azione
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europea del proprio Governo in seno all’ECOFIN,
all’Eurogruppo e agli organi decisionali del MES.
In particolare con riguardo ai primi due profili, i poteri di
indirizzo, coordinamento, controllo e sanzione contemplati
dalla nuova governance sono esercitati, in linea generale,
secondo procedure non legislative, dal Consiglio su proposta (o
raccomandazione)
della
Commissione
senza
formale
consultazione del Parlamento europeo. Al Parlamento europeo
sono attribuiti, in sostanza, poteri meramente conoscitivi.
Con riferimento al terzo profilo, la creazione di strumenti di
coordinamento ex ante delle politiche economiche e di verifica della
conformità dei progetti nazionali di bilancio con i vincoli europei
può comportare un ridimensionamento del margine di autonomia
dei Parlamenti e dei Governi di ciascun paese per la definizione
delle decisioni di finanza pubblica e di politica economica.

Una prima parziale risposta a queste preoccupazioni – più
volte manifestate dal Parlamento europeo - è costituita dalla
introduzione di specifiche disposizioni volte ad assicurare
l’informazione ex ante e/o ex post del Parlamento europeo
(tramite il “dialogo economico” con il Consiglio e la
Commissione) su tutte le procedure preventive, correttive e
sanzionatorie relative al Patto di stabilità, alla sorveglianza sugli
squilibri macroeconomici e al semestre europeo.
Con riguardo ai Parlamenti nazionali, oltre all’auspicio di un
loro maggiore coinvolgimento formulato dal Consiglio europeo e
dalla Commissione europea in diverse occasioni, si segnala che il
preambolo (capoverso 5 duodecies) del regolamento n. 1466/97 per
il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche
economiche (come modificato dal c.d. six pack) sottolinea l’esigenza
che, compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei
singoli Stati membri, i Parlamenti nazionali siano “debitamente
coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi
di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi
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nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la
responsabilità delle decisioni prese”.
Poteri di controllo del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha sottolineato ripetutamente, anche
mediante l’approvazione di apposite risoluzioni, la necessità di
potenziare la dimensione parlamentare parallelamente a quella del
Consiglio.
Negli atti legislativi relativi alla nuova governance, adottati in
gran parte secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento
europeo ha ottenuto l’inserimento di disposizioni che ne assicurano
un (sia pur limitato) coinvolgimento nelle procedure di
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.
Semestre europeo

Il nuovo testo il nuovo testo del regolamento (CE) n. 1466/97
stabilisce (nella nuova sezione 1-bis), l’associazione del Parlamento
europeo al Semestre mediante il c.d. “dialogo economico” con il
Consiglio e la Commissione. In particolare:






la Commissione competente del Parlamento europeo può
invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove
opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente
dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione
stessa per discutere in merito a tutti gli atti adottati nell’arco
del Semestre europeo;
la Commissione competente del Parlamento europeo può
offrire inoltre allo Stato membro interessato dalle
raccomandazioni del Consiglio la possibilità di partecipare a
uno scambio di opinioni;
il Presidente del Consiglio e la Commissione e, se del caso, il
Presidente dell'Eurogruppo, riferiscono annualmente al
Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della
sorveglianza multilaterale.

Patto di stabilità e crescita

Anche il nuovo testo del regolamento 1467/97, relativo alla
parte correttiva del Patto di stabilità, stabilisce l’informazione del
Parlamento europeo in relazione alle decisioni con cui sono

19

irrogate le sanzioni nei confronti degli Stati membri che non
rispettano i parametri del Patto stesso, attraverso il dialogo
economico con il Consiglio e la Commissione (secondo le modalità
già richiamate in precedenza).
In particolare, si stabilisce che la commissione competente del
Parlamento europeo possa invitare i Presidenti di Consiglio e
Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio
europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere delle decisioni,
raccomandazioni e intimazioni adottate nell’ambito dell’intera
procedura per disavanzi eccessivi. La Commissione competente del
Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle
suddette raccomandazioni, intimazioni e decisioni la possibilità di
partecipare a uno scambio di opinioni.
Squilibri eccessivi

Analogamente a quanto previsto per il Semestre europeo e per il
Patto di stabilità, i due regolamenti in materia di squilibri eccessivi
prevedono nelle varie fasi delle procedure correttiva e sanzionatoria
il dialogo economico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione.
A tal fine la Commissione competente del Parlamento europeo
può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché,
ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente
dell'Eurogruppo, a discutere degli atti assunti in base ai
regolamenti in questione nonché dei dati rilevanti ai fini
dell’assunzione delle relative decisioni.

La disciplina italiana: la legge di contabilità e finanza pubblica
(196/2009) e la legge sulla partecipazione dell’Italia all’UE
(234/2012)
Al fine di assicurare la coerenza dell’ordinamento interno con le
procedure e i criteri stabiliti nell’ambito del semestre europeo, la
legge n. 39 del 2011 ha apportato profonde modifiche alla legge di
contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009). In particolare:
a. è stata anticipata alla prima parte dell’anno l’intero
processo di programmazione nazionale, fissando al 10
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aprile la data di presentazione alle Camere, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari, del Documento di
Economia e Finanza (DEF).
La presentazione, nella prima metà del mese di aprile, del
DEF consente alle Camere di esprimersi sugli obiettivi
programmatici in tempo utile per l’invio, entro il 30 aprile,
al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione
europea, del Programma di stabilità e del Programma
nazionale di riforma. Quest’ultimo documento potrà, inoltre,
tener conto delle indicazioni fornite nell’Analisi annuale
della crescita predisposta all’inizio di ciascun anno dalla
Commissione europea;
b) si stabilisce, per assicurare un pieno e tempestivo
coinvolgimento del Parlamento nell’esame dei progetti, degli
atti e dei documenti elaborati dalle istituzioni
dell’Unione europea nel corso del Semestre europeo, che
tali atti, contestualmente alla loro ricezione, siano
trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame e
dell’esercizio delle attività di controllo parlamentare;
c) nella medesima prospettiva si prevede che entro quindici
giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica
economica e di bilancio a livello dell'UE elaborate dal
Consiglio europeo, il Ministro dell'economia riferisca alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una
valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai
fini della predisposizione del Programma di stabilità e del
Programma nazionale di riforma.
Una volta completato il processo di coordinamento delle politiche
economiche nell’ambito del Semestre europeo, e al fine di tener
conto delle eventuali raccomandazioni formulate dalle autorità
europee, è prevista la presentazione, entro il 20 settembre di
ciascun anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza.
Consultazione delle Camere su accordi e decisioni dell’UE in
materia economica e finanziaria

La legge n. 234 del 2012, relativa alla partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
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dell’UE, reca due specifiche previsioni relative all’informazione e
alla consultazione delle Camere da parte del Governo in materia
economica e finanziaria.
La prima, di cui al comma 4 dell’art. 4, prevede l’obbligo del
Governo di informare e consultare periodicamente le Camere in
merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e
al
funzionamento
dei
meccanismi
di
stabilizzazione
finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e
documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati
membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati
membri dell'Unione europea.
La seconda, contenuta nell’art. 5 della legge, prevede che il
Governo:




informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta
alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che
prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in
materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze
rilevanti sulla finanza pubblica;
assicuri che la posizione rappresentata nella negoziazione
degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo
parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto
conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo
le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Le disposizioni sopra richiamate si differenziano da quelle
introdotte nell’ordinamento tedesco (e in altri ordinamenti quale
quello finlandese) in quanto, pur rafforzando le prerogative di
informazione e consultazione della Camere nella fase di
negoziazione ed applicazione di accordi, non subordinano ad una
autorizzazione parlamentare l’assenso del Governo alle singole
decisioni per l’erogazione di assistenza finanziaria da parte del
Meccanismo.
Si afferma infatti l’obbligo del Governo di rappresentare una
posizione coerente con gli indirizzi delle Camere salvo
potersene discostare, dandone adeguata motivazione, secondo la
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regola “comply or explain”, di cui all’art. 7 della medesima legge n.
234.
La Conferenza interparlamentare9
La
Conferenza
interparlamentare
sulla
stabilità,
il
coordinamento economico e la governance è stata istituita ai sensi
dell'art. 13 del trattato sulla stabilità, il coordinamento economico
e la governance nell'Unione europea.
Si tratta del cosiddetto "Fiscal compact", un trattato firmato in
occasione del Consiglio europeo del 1°-2 marzo 2012 da tutti gli
Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica
ceca (che ha aderito nel 2014). Costituisce dunque uno degli
esempi di Europa "a geometria variabile" che si sono affermati negli
ultimi anni, in cui non tutti i Paesi dell'Unione partecipano ad un
progetto o ad un trattato. Ne consegue che la composizione degli
organi e le regole di votazione applicabili mutano a seconda del
diverso assetto istituzionale in cui ci si trova a muovere.
Tra i punti principali del Trattato sul Fiscal Compact si
segnalano, in estrema sintesi:
 l’impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre,
con norme di rango costituzionale, la cosiddetta “regola
aurea” per cui il bilancio dello Stato deve essere in
pareggio o in attivo (art. 3)10;
 l'impegno alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL
qualora esso superi la misura del 60% (art. 4).
Il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 201311.

9

Per una ricostruzione dell'evoluzione della Conferenza interparlamentare si
veda, tra gli altri, CASELLA, L’art. 13 del Trattato sul fiscal compact: la
Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria.
10 In Italia si è dato seguito a questo impegno con legge costituzionale n.1/12 ,
che ha modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.
11
Si vedano, per maggiori dettagli, i Dossier della Camera dei deputati: "Il
Trattato di stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e
monetaria, c.d. fiscal compact", 2012, e del Senato della Repubblica. "Il
trattato sul fiscal compact", 2012 e "La Governance economica europea", 2013.
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L'art. 13 del Trattato ha chiamato il Parlamento europeo e i
Parlamenti nazionali delle parti contraenti a determinare insieme
l’organizzazione e la promozione di una Conferenza dei
rappresentanti delle Commissioni competenti dei parlamenti
nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di
dibattere le questioni connesse al coordinamento delle politiche
economiche.
L'attuazione del sopra ricordato art. 13 è stata oggetto di lunghi
dibattiti, relativi innanzitutto alla composizione della Conferenza
medesima, posto che non tutti gli Stati membri dell'UE hanno
aderito al Fiscal Compact. Ad esito di tale confronto si è stabilito
che le Commissioni parlamentari dei Parlamenti di tutti gli Stati
dell'UE avrebbero preso parte agli incontri, che avrebbero avuto
cadenza semestrale. Nella prima parte dell'anno la Conferenza si
riunisce infatti a Bruxelles, in un evento co-presieduto dal
Parlamento europeo e dalla Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione (e finora sempre ricompreso all'interno della cd.
"Settimana europea", organizzata dal Parlamento europeo
all'interno del Semestre europeo), e nella seconda metà dell'anno,
invece, in un evento curato dalla Presidenza di turno del Consiglio
dell'Unione europea. La distribuzione temporale delle riunioni
dovrebbe permettere di coordinarne al meglio il lavoro con le
scadenze del semestre europeo.
La riunione inaugurale della Conferenza si è svolta a Vilnius
nell'ottobre 2013. La Presidenza lituana aveva proposto di discutere e
adottare formalmente due documenti: un regolamento interno e una serie
di conclusioni politiche12. In assenza di un accordo su queste ultime,

Secondo la ricostruzione effettuata da Cooper (The struggle for democratic
oversight in the EU, 2014) le proposte sono state osteggiate dal Parlamento
europeo, un organo "strenuamente contrario alla creazione di ogni nuova
assemblea che possa competere con la propria posizione di forum parlamentare
principale nell'UE".
Nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 recante
raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio
europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e
dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria
(P7_TA(2012)0430) si legge del resto che "occorre rafforzare la collaborazione tra
il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sulla base del protocollo n. 1 del
TUE e del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, onde
migliorare lo scambio di opinioni e la qualità dell'attività parlamentare nel campo
12
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sono state invece adottate delle Conclusioni della Presidenza, mentre la
discussione del regolamento interno è proseguita nel corso della
Conferenza tenutasi a Roma nel settembre 2014.

La discussione e approvazione dei principi relativi al regolamento
della Conferenza è stata oggetto di dibattito in occasione della
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea,
tenutasi a Roma il 20 e 21 aprile 2015. In quell'occasione è stato
raggiunto un accordo di massima sul nome del consesso
("Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento
economico e la governance nell’Unione Europea”). La Conferenza
dovrebbe, secondo quanto stabilito nelle Conclusioni di Roma:
1) offrire un quadro di riferimento per il dibattito e lo
scambio di informazioni e migliori prassi per l’attuazione
delle disposizioni del Trattato al fine di rafforzare la
cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento
europeo e contribuire ad assicurare la trasparenza
democratica nell’area della governance economica e delle
politiche di bilancio dell’UE, segnatamente nell’UEM,
tenendo conto della dimensione sociale e fatte salve le
competenze dei Parlamenti dell’UE;
2) sostituire le riunioni dei presidenti delle Commissioni di
settore
organizzate
nel
quadro
della
dimensione
parlamentare della Presidenza del Consiglio dell'Unione
europea dal Parlamento dello Stato membro che detiene la
Presidenza;
3) essere composta dalle delegazioni delle competenti
Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri
dell'UE e del Parlamento europeo. Ciascun parlamento
determina la composizione e la dimensione della propria
delegazione.
Si è stabilito che il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente
dell’Eurogruppo e i membri competenti della Commissione europea

della governance dell'UEM a livello tanto unionale che nazionale". Peraltro "tale
collaborazione non dovrebbe essere considerata come la creazione di un nuovo
organo parlamentare misto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo da un
punto di vista democratico e costituzionale".
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e di altre istituzioni UE dovrebbero essere invitati per definire le
priorità e le strategie dell'UE. Si è, infine, rimessa la facoltà al
Parlamento della Presidenza di presentare conclusioni non
vincolanti sull’esito della riunione in inglese e in francese
La bozza di Regolamento della Presidenza lussemburghese

Il 26 ottobre la Presidenza lussemburghese ha presentato una
bozza di Regolamento della Conferenza che sostanzialmente
riproduce in un articolato i principi approvati dalla citata
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’UE.
Si segnala tuttavia che l’articolo 3.1, con riferimento alla
tempistica delle riunioni, prevede che la Conferenza si riunisca
“almeno” due volte l’anno, mentre i principi approvati dalla
Conferenza dei Presidenti indicavano due sole riunioni. Inoltre con
riferimento all’articolo 7, la bozza di Regolamento prevede che
eventuali proposte di emendamento siano approvate all’unanimità
dalla Conferenza medesima. Sarebbe invece opportuno introdurre,
analogamente al Regolamento della Conferenza sulla politica estera
e di sicurezza comune, una clausola in base alla quale tali
modifiche devono essere comunque conformi alla cornice giuridica
stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’UE.
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COMPETIZIONE FISCALE EQUA
(A CURA DEL SENATO)

La background note della Presidenza lussemburghese rileva che,
a fronte dell’aumento esponenziale delle attività transfrontaliere
delle imprese, gli Stati membri conservano una piena autonomia
impositiva.
Proprio le discrepanze tra sistemi fiscali hanno permesso ad
alcune multinazionali di ricorrere alla pianificazione fiscale, in
taluni casi aggressiva, dando luogo a fenomeni di erosione della
base imponibile ed elusione fiscale fine di sottrarre alla
tassazione parte dei propri profitti, sia pure nel rispetto delle
normative europea e nazionale.
L’UE si sta muovendo nella direzione di correggere le distorsioni
più evidenti di questa concorrenza fiscale sleale: al riguardo, la
Presidenza segnala il recente accordo raggiunto dall’ECOFIN sulla
proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale.
Anche a livello globale si registrano significativi progressi, in
partciolare con l’accordo raggiunto in sede G20 sul piano d’azione
elaborato
dall’OCSE
per
contrastare
l’evasione
fiscale
internazionale e lo spostamento dei profitti verso Paesi a bassa
fiscalità (Base erosion and profit shifting, BEPS).
Sulla scorta di queste considerazioni, la Presidenza
lussemburghese intede concentrare il dibattito intorno ai seguenti
temi:





come trovare il giusto equilibrio tra l’autonomia impositiva
degli stati membri e la necessità di garantire un'equa
tassazione dei profitti nel mercato unico?
Una concorrenza fiscale più equa potrebbe promuovere gli
investimenti e la crescita nel mercato unico?
Considerando che i trattati escludono l'armonizzazione
fiscale, cesiste un margine di manovra per migliorare la
concorrenza fiscale e il coordinamento, garantendo nel
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contempo la libera circolazione dei capitali e la libertà di
stabilimento?
Quali misure dovrebbero essere assunte a livello europeo e
globale per raggiungere parità di condizioni a livello
fiscale e prevenire ulteriori fenomeni di spostamento dei
profitti?
Come garantire una più omogenea applicazione a livello
nazionale della legislazione in materia fiscale concordata a
livello europeo e globale?

Le proposte della Commissione europea
La necessità di assicurare maggiore equità fiscale nel territorio
dell'Unione è stata messa in luce dallo stesso presidente Juncker,
nel suo programma "Un nuovo inizio per l'Europa. Il mio
programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento
democratico", risalente al luglio 2014. In particolare, il presidente
della nuova Commissione europea ha espresso la propria
convinzione che "ferma restando la competenza degli Stati membri
in materia di regimi fiscali nazionali, dovremmo intensificare la
lotta all'evasione e all'elusione fiscali per assicurare che ciascuno
versi il giusto contributo".
Dando seguito a queste premesse, la Commissione europea ha
adottato una serie di iniziative, legislative e non, finalizzate a
realizzare un sistema fiscale più equo e quindi, in quanto tale,
più favorevole alla crescita.
La Comunicazione "Piano d'azione per rafforzare la lotta alla
frode e all'evasione fiscale" (COM(2015) 136), presentata il 18
marzo 2015, parte dalla premessa che "alcune società sfruttano le
lacune giuridiche dei sistemi fiscali e i disallineamenti tra le norme
nazionali per evitare di pagare la loro giusta quota di tasse", tanto
più che "i regimi fiscali di molti paesi consentono alle società di
trasferire artificiosamente gli utili nelle loro giurisdizioni, con
l'effetto di incoraggiare tale pianificazione fiscale aggressiva". In
merito sono state presentate, contestualmente alla Comunicazione,
le seguenti proposte legislative:
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1. COM(2015) 12913, che mira a semplificare la legislazione
sullo scambio automatico di informazioni abrogando la
direttiva 2003/48/CE del Consiglio(1), destinata ad applicarsi
in un numero limitato di casi;
2. COM(2015) 13514, che propone uno scambio automatico
obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi
transfrontalieri. L'istituto del "tax ruling", o "interpello",
consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di
richiedere all’amministrazione finanziaria una valutazione
sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un
fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a
priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze
sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso15. Posto
che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'UE
la pronuncia dell'Amministrazione finanziaria di uno Stato
membro può incidere anche su altri Paesi, la rigorosa
trasparenza che deriverebbe dallo scambio automatico
obbligatorio impedirebbe che gli utili imponibili siano
trasferiti in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.
Su questa proposta di direttiva il Consiglio Ecofin ha
raggiunto un accordo di massima il 6 ottobre 2015.
La Commissione ha altresì affermato di voler rivedere il codice
di condotta sulla tassazione delle imprese, testo non
giuridicamente vincolante approvato nel 1997 in sede di Consiglio
europeo. Da allora gli Stati membri lavorano insieme nel Gruppo
"Codice di condotta" al fine di esaminare i regimi nazionali e
cercare di salvaguardare i principi della buona governance in
materia fiscale nel mercato interno.

Proposta di direttiva che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio.
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale.
15 I ruling fiscali sono emanati principalmente per fornire certezza giuridica e in
linea di principio non sono problematici. Se però sono utilizzati per offrire
vantaggi fiscali selettivi o per trasferire artificiosamente gli utili in luoghi in cui
l'imposizione è bassa o inesistente, risulta falsata la concorrenza ed erosa la
base imponibile degli Stati membri.

13
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Il 27 maggio 2015, il collegio dei Commissari ha tenuto un
dibattito in materia di tassazione ed ha convenuto sulla necessità
di un nuovo approccio dell'Unione che permetta di contrastare con
successo gli abusi fiscali, garantire entrate sostenibili e
promuovere un migliore contesto imprenditoriale nel mercato
interno (si veda per maggiori dettagli il relativo Comunicato
stampa).
A tale discussione è seguita, il 17 giugno, l'adozione di un piano
d'azione per una tassazione societaria più equa ed efficiente
(COM(2015) 302). Nel piano vengono illustrate una serie di
iniziative finalizzate a combattere l'elusione fiscale, tra cui:
1. il rilancio della base imponibile consolidata comune per
l'imposta sulle società (CCCTB). In materia la Commissione
aveva presentato nel 2011 una iniziativa REFIT, che
ipotizzava una CCCTB facoltativa. Si preannuncia invece una
nuova iniziativa che la renda vincolante, almeno per le
multinazionali;
2. interventi che garantiscano che la tassazione abbia luogo
nello Stato in cui sono stati generati gli utili, in attesa della
riforma della CCCTB;
3. misure per migliorare il contesto fiscale delle imprese. Tra
queste vanno citati in particolare la possibilità di
compensazione transfrontaliera delle perdite e il
miglioramento dei meccanismi di composizione delle
controversie in materia di doppia imposizione;
4. progressi in materia di trasparenza fiscale;
5. strumenti UE di coordinamento tra gli Stati membri.
Si segnala che al livello globale i Ministri delle finanze del G20
hanno approvato l'8 ottobre 2015 il pacchetto dell'OCSE
"Erosione della base e spostamento dei profitti"16. E' stato
raggiunto l'accordo su un pacchetto comprensivo di misure che
spaziano da nuovi standard minimi alla revisione degli standard
esistenti, assieme all'individuazione di approcci unitari17. Il

Per maggiori dettagli, si rinvia al sito dell'OCSE sul progetto BEPS.
Si veda, per maggiori dettagli, il documento "OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting Project. Explanatory Statement".
16
17
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medesimo pacchetto verrà sottoposto ai leader del G20 il 15-16
novembre ad Antalya.

32

33

LA CRESCITA E L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Nella background note relativa a questa sessione la Presidenza
lussemburghese individua nel Piano d’investimenti per l’europa
(cd. “Piano Juncker”), e in particolare nel Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), lo strumento principale per superare
la crisi e stimolare la crescita e l’occupazione. Parallelamente,
suggerisce di procedere con l’attuazione delle prospettive indicate
indicate nel citato rapporto dei cinque presdidenti.
Sulla base di queste premesse, il dibattito di questa sessione
dovrebbe articolarsi intorno ai seguenti quesiti:











come garantire che i progetti finanziati dal FEIS siano non
solo redditizi, ma anche in linea con gli obiettivi di altre
politiche prioritarie dell'UE, quali, ad esempio, la lotta
contro i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile?
Come garantire ampia pubblicità alle opportunità di
finanziamento offerte dal FEIS, soprattutto alle piccole e
medie imprese?
Come garantire una distribuzione equilibrata, dal punto di
vista geografico e settoriale, dei progetti da finanziare?
Che valutazione fanno i Parlamenti dell’UE delle misure
proposte dalla Commissione europea in materia di crescita?
Come viene valutata la creazione di consigli nazionali della
competitività? Quali implicazioni potrebbe avere sul diritto
dei lavoratori e dei datori di lavoro di negoziare e concludere
contratti collettivi?
Quale ruolo dovrebbe avere il comitato europeo per le
finanze pubbliche?
Come intendono partecipare i Parlamenti dell’UE alla
consultazione prevista nel 2016 in vista dell’avvio della fase
2 del completamento dell’UEM?

Il quadro macroeconomico
Il 5 novembre la Commissione europea ha presentato le
previsioni economiche d’autunno, che forniscono una panoramica
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aggiornata delle principali dinamiche macroeconomiche relative al
complesso dell’Unione europea, ai singoli Stati membri, e ad alcuni
partners internazionali.
In premessa, la Commissione rileva che, anche a causa del calo
dei prezzi del petrolio, di una politica monetaria accomodante e
della relativa debolezza del valore esterno dell'euro, nel corso del
2015 la ripresa economica dovrebbe consolidarsi in tutti gli
Stati membri, pur rimanendo lenta.
Mentre va attenuandosi l'effetto dei fattori positivi, affiorano
nuove sfide quali il rallentamento delle economie emergenti e
del commercio mondiale e le persistenti tensioni geopolitiche. Le
previsioni indicano che nel 2016 e nel 2017 il ritmo della crescita
resisterà a queste sfide grazie al sostegno di altri fattori: migliori
risultati in termini di occupazione con conseguenze positive sul
reddito reale disponibile, condizioni di credito più favorevoli,
progressi nella riduzione dell'indebitamento e livelli superiori
d'investimento. In alcuni Paesi anche l'effetto positivo delle riforme
strutturali attuate contribuirà a sostenere ulteriormente la
crescita.
Nel complesso, secondo le previsioni il PIL reale dovrebbe
registare i seguenti dati:

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
+1,9
+1,6
+1,1
+1,7
+0,9
+2,5
+3,1
+2,6
+0,7

2016
%
+2,0
+1,8
+1,4
+1,9
+1,5
+2,4
+2,7
+2,8
+1,1

2017
%
+2,1
+1,9
+1,7
+1,9
+1,4
+2,4
+2,4
+2,7
+0,5

La Commissione rileva che il mercato del lavoro continua a
rafforzarsi, seppur con ritmo blando e disomogeneo nei vari
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Stati membri. In particolare, il tasso di disoccupazione dovrebbe
registrare il seguente andamento:

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
9,5
11,0
10,4
4,7
12,2
5,4
22,3
5,3
3,4

2016
%
9,2
10,6
10,4
4,9
11,8
5,4
20,5
4,8
3,3

2017
%
8,9
10,3
10,2
5,2
11,6
5,5
19,0
4,6
3,3

A conferma della ripresa in atto, la variazione percentuale degli
investimenti totali (pubblici e privati) segna un trend crescente
in tutti i Paesi considerati (ad eccezione della Spagna):

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
2,9
2,3
-1,3
2,6
1,2
4,9
6,3
4,1
0,5

2016
%
3,5
3,0
0,7
3,1
4,0
5,9
5,4
5,5
0,9

2017
%
4,4
4,4
4,5
3,6
4,8
4,8
4,8
5,3
0,7

La Commisisone sottolinea che a settembre il forte calo dei prezzi
del petrolio e di altre materie prime ha spinto verso valori negativi
l'inflazione nella zona euro e nell'intera UE. Dietro a questo dato si
cela tuttavia il fatto che la dinamica salariale, l'incremento del
consumo privato e la riduzione del divario tra prodotto effettivo e
potenziale cominciano ad esercitare sempre maggiore pressione sui
prezzi.
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Sulla base di queste premesse, l'inflazione annua dovrebbe
attestarsi sui seguenti livelli:

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
-0,5
0,2
0,8

2016
%
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
1,5
0,7
2,1
0,7

2017
%
1,6
1,6
1,3
1,7
1,9
1,7
1,2
2,3
1,8

Per quanto riguarda il rapporto deficit/PIL, le previsioni della
Commissione europea registrano i seguenti dati:

UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
-2,5
-2,0
-3,8
+0,9
-2,6
-4,4
-4,7
-4,0
-6,6

2016
%
-2,0
-1,8
-3,4
+0,5
-2,3
-3,0
-3,6
-3,5
-5,7

2017
%
-1,6
-1,5
-3,3
+0,4
-1,6
-1,9
-2,6
-3,2
-5,1

Con riferimento al rapporto debito/PIL, dopo il trend crescente
registrato negli anni della crisi (2008-2013), i dati previsionali
indicano una lieve diminuzione nei prossimi anni (ad eccezione
della Francia e della Spagna):
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UE-28
Eurozona
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
USA
Giappone

2015
%
87,8
94,0
96,5
71,4
133,0
88,3
100,8
105,3
247,4

2016
%
87,1
92,9
97,1
68,5
132,2
88,0
101,3
104,4
247,4

2017
%
85,8
91,3
97,4
65,6
130,0
86,9
100,4
104,1
247,5

Le politiche per combattere la crisi e promuovere la crescita
La crisi economica e finanziaria ha prodotto effetti duraturi e
pesanti sui sistemi produttivi, sull’occupazione e sul tenore di vita
dei Paesi dell’Unione europea.
I dati sono eloquenti: il prodotto interno lordo ha subito un
forte rallentamento e, in taluni Paesi, una marcata decrescita; gli
investimenti hanno segnato una forte riduzione (in media del 15%
rispetto al picco del 2007, con punte assai pronunciate in alcuni
Stati membri); sono aumentati i livelli di disoccupazione, che
sembra avere natura non più ciclica ma strutturale; rimangono
sensibili i rischi di deflazione dovuta alla debole domanda
interna; il numero di persone sotto la soglia di povertà resta
elevato, contraddicendo uno degli obiettivi principali della Strategia
Europa 2020.
La risposta dell’Unione alla crisi è stata da più parti ritenuta
non sufficientemente tempestiva oltre che segnata da un
approccio asimmetrico.
In una prima fase, l’UE si è concentrata sull’obiettivo di
superare la crisi dei debiti sovrani e dei sistemi bancari di alcuni
Paesi membri, mediante, per un verso, il rafforzamento quadro
normativo per il consolidamento delle finanze pubbliche e, per
altro verso, strumenti di assistenza finanziaria ai Paesi in
difficoltà.
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In questo contesto, il rilancio della crescita è stato affidato
essenzialmente a politiche sul lato dell’offerta, mediante la
realizzazione di riforme strutturali.
In una seconda fase, è stata concordata la creazione dell’Unione
bancaria, che ha posto le condizioni per evitare che l’eccesso di
indebitamento privato mettesse a repentaglio la stabilità finanziaria
del sistema eurozona.
La Banca centrale europea ha, per parte sua, adottato misure
non convenzionali di politica economica volte a garantire il
rifinanziamento delle banche e l’erogazione del credito al sistema
produttivo.
In una terza e più recente fase, avviata tra la fine del 2014 e
l’inizio del 2015, le Istituzioni dell’UE sembrano aver sviluppato un
nuovo approccio di politica economica, che colloca al centro
dell’attenzione l’obiettivo di stimolare direttamente la domanda
aggregata sostenendo, in particolare, gli investimenti e mitigando
gli effetti prociclici delle politiche di risanamento delle finanze
pubbliche.
Di questo nuovo approccio sono espressione il “Piano di
investimento per l’Europa” (altrimenti definito “Piano Juncker”),
che prospetta, tra le altre cose, la mobilitazione di almeno 315
miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi nei
prossimi tre anni, e la connessa comunicazione sull’applicazione
flessibile del Patto di stabilità e crescita agli investimenti.
A ciò si aggiunge poi un potente sostegno dagli interventi non
convenzionali di politica monetaria posti in essere recentemente
dalla BCE: il programma di acquisto di titoli di Stato e obbligazioni
del settore privato (cd. quantitative easing), che sta contribuendo
a immettere liquidità e a modificare il tasso di cambio dell’euro in
senso favorevole alle esportazioni e ridando dunque slancio alla
capacità produttiva del settore manifatturiero, con evidenti,
positive ricadute sul piano occupazionale. Molto ambiziosa appare
inoltre l’iniziativa della Commissione europea volta alla
realizzazione di un'Unione dell’energia, fattore strategico per la
competitività dei sistemi produttivi europei.
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Al di là dell’effettiva attuazione del Piano per gli investimenti, il
nuovo approccio di politica economica sembra porre le basi per
definire un percorso strategico di crescita in Europa, superando
i fattori di debolezza strutturale evidenziati dalla crisi e
valorizzando al tempo stesso le peculiarità del modello economico e
sociale europeo.
Un primo importante passo in questa direzione è costituito dalla
revisione della Strategia 2020, la cui attuazione – come sopra
menzionato -ha fatto sinora registrare risultanti non pienamente
soddisfacenti rispetto ai target stabiliti.
L’assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà: il Trattato ESM

Nell’ottica di fronteggiare taluni effetti della crisi, e in particolare
le ricadute aul quadro di finanza pubblica, l’Unione europea si è
dotata di un apposito meccanismo europeo di stabilizzazione
(European stability mechanism, cd. “fondo salva-Stati”).
L’ESM
è
costituito
quale
organizzazione
intergovernativa (quindi al di fuori della cornice giuridica dell’UE),
e presenta le seguenti caratteristiche:








l'assistenza finanziaria dell'ESM viene offerto sulla base di
una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un
programma di aggiustamento macroeconomico e di
un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata
dalla
Commissione
insieme
al
Fondo
monetario
internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale
europea (BCE);
l'ESM ha una capacità effettiva di prestito pari a 500
miliardi di euro,soggetta a verifica periodica almeno ogni
cinque anni;
l'ESM haun capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di
euro, di cui 80 miliardi di euro sono sotto forma di
capitale versato e 620 miliardi sotto forma di capitale
richiamabile impegnato e garanzie;
la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al
capitale sottoscritto totale dell'ESM è basata sulla
partecipazione al capitale versato della BCE, modificata
secondo una chiave di conversione.
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In particolare, di seguito si riportano le quote di Germania,
Francia e Italia:

Germania
Francia
Italia

Capitale sottoscritto
(miliardi di euro)
190,0
142,7
125,3

Capitale versato
(miliardi di euro)
21,7
16,3
14,3

Il meccanismo di stabilizzazione finanziaria è stato attivato per la
prima volta nel maggio 2010, nell'ambito di un programma di aiuti
alla Grecia di 110 miliardi di euro complessivi (80 dell'UE e 30
del FMI); successivamente, il 28 novembre 2010 è stata deliberata
la concessione di un prestito all'Irlanda di 85 miliardi (23 a carico
del FMI); il 16 maggio 2011, un prestito al Portogallo di 78
miliardi (26 a carico del FMI); il 20 luglio 2012, un prestito di 60
miliardi alla Spagna; il 24 aprile 2013, un prestito a Cipro di 10
miliardi di euro (di cui 1 a carico del FMI). Negli ultimi due casi
(Spagna e Cipro) l'assistenza finanziaria è stata finalizzata
pressoché integralmente alla ricapitalizzazione e ristrutturazione
del settore bancario, con un adeguato coinvolgimento degli
azionisti.
L’Irlanda, la Spagna e il Portogallo hanno completato con
successo i loro programmi di assistenza (rispettivamente nel
dicembre 2013, gennaio 2014 e giugno 2014).
Il 14 marzo 2012 è stato deciso un ulteriore programma di aiuti
alla Grecia di 164,5 miliardi di euro (di cui 19,8 a carico del FMI),
risultante dalla somma dei finanziamenti del primo prestito non
ancora erogati e di un secondo prestito di 130 miliardi di euro.
Nell’ambito di questo secondo programma fino ad agosto 2014 sono
stati erogati 153,8 miliardi di euro.
Da ultimo, ad agosto 2015, è stato raggiunto un accordo su un
nuovo programma di aiuti alla Grecia, di durata triennale
(2015/2018) per un importo totale di 86 miliardi di euro.
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Le misure non convenzionali della Banca centrale europea: il
quantitative easing

Nel gennaio 2015, il Consiglio ha ritenuto insufficiente lo
stimolo monetario conseguito mediante le misure di politica
monetaria in precedenza adottate. Benché queste abbiano
contribuito a ridurre significativamente i costi di indebitamento del
settore privato, e in particolare i tassi attivi praticati dalle banche
alle imprese, l'ammontare complessivo di liquidità immessa nel
circuito economico è stato inferiore alle attese iniziali e non ha dato
luogo ad una espansione ritenuta adeguata.
Pertanto, il 25 gennaio 2015 il Consiglio direttivo della BCE ha
annunciato, in assolvimento al mandato della stabilità dei prezzi,
l'avvio di un programma ampliato di acquisto di attività
finanziarie (cd. Quantitative Easing), che prevede che il Sistema
europeo delle banche centrali (SEBC) acquisti obbligazioni
sovrane in aggiunta ai programmi già in essere per l'acquisto di
attività del settore privato (ovvero, l'acquisto di titoli emessi a
fronte di operazioni di cartolarizzazione, cd. asset-backed securities
purchase programme; e l'acquisto di obbligazioni garantite, cd.
covered bond purchase programme), allo scopo di far fronte ai rischi
derivanti da un periodo troppo prolungato di bassa inflazione.
Gli acquisti sono iniziati il 9 marzo. Il Consiglio direttivo ha
assunto questa decisione in una situazione in cui gli indicatori
dell'inflazione effettiva e attesa per l'area dell'euro si sono spostati
verso i minimi storici.
Sulla base delle informazioni correnti, ci si attende che
l'inflazione resti su livelli molto bassi o negativi nei prossimi mesi:
secondo gli ultimi dati Eurostat, a settembre 2015 l'inflazione
nell'eurozona si è portata a -0,1% da +0,1% in agosto; le proiezioni
macroeconomiche per l'area dell'euro formulate dagli esperti della
BCE a settembre 2015 prevedono che l'inflazione si collochi, in
media d'anno, allo 0,1% nel 2015, all'1,1% nel 2016 e all'1,7%
nel 2017.
Il Quantitative
caratteristiche:


Easing

presenta

le

seguenti,

principali

la BCE e le banche centrali nazionali acquistano titoli
emessi da amministrazioni centrali dei Paesi dell'area
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dell'euro, agenzie situate nell'area dell'euro e istituzioni
europee, nel mercato secondario a fronte di moneta di
banca centrale, che gli enti creditizi cedenti i titoli potranno
utilizzare per acquistare altre attività oppure erogare credito
all'economia reale;
gli acquisti mensili di attività ammontano a 60 miliardi di
euro;
gli acquisti saranno effettuati almeno fino a settembre
2016, e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non
riscontri un aggiustamento durevole del profilo
dell'inflazione coerente con il proprio obiettivo di conseguire
tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel
medio termine.

In un discorso pronunciato il 9 ottobre scorso a Lima (in
occasione di una riunione congiunta del FMI e della Banca
Mondiale), il Presidente della BCE, Mario Draghi, ha ribadito che la
Banca centrale europea intende “proseguire i programmi di
acquisto dei titoli pubblici e privati, fino alla fine di settembre
2016, o oltre se necessario, e, in ogni caso, fino a quando
l’inflazione non verrà riportata ad un valore al di sotto, ma
prossimo al 2% nel medio periodo”. Draghi ha altresì sottolineato
che la BCE è “pronta ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili
nell’ambito del proprio mandato, in particolare modificando le
dimensioni, la composizione e la durata del programma di
acquisto”.

Il Piano d’investimenti per l’Europa: il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS)

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS),
istitutio con il regolamento (UE) 2015/1017 è parte integrante di
un Piano più complessivo, presentato dalla Commissione europea
nel novembre 2014, diretto a favorire la mobilitazione nell'UE di
"almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi" nel
triennio 2015-2017.
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Il Piano si articola in tre pilastri:
1. la già richiamata mobilitazione di almeno 315 miliardi di
euro di investimenti aggiuntivi nei prossimi tre anni;
2. iniziative per garantire che questi investimenti aggiuntivi
soddisfino i bisogni dell'economia reale;
3. misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e
a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione degli
investimenti, per rendere l'Europa più attraente e
moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del piano.
Il FEIS si configura come fondo fiduciario dedicato in seno alla
Banca europea per gli investimenti (BEI), con una dotazione
finanziaria di 21 miliardi di euro di cui, di cui 16 miliardi
nell'ambito delle risorse già previste bilancio europeo e 5 miliardi
della BEI.
Secondo le stime della Commissione europea, basate
sull'esperienza acquisita dalla BEI e dalla Commissione stessa a
seguito di progetti analoghi, il FEIS dovrebbe raggiungere un
effetto moltiplicatore complessivo di 1:15, generando circa 315
miliardi di euro in nuovi investimenti.
Per quanto riguarda i progetti finanziabili, il FEIS si concentrerà
sui seguenti settori:





infrastrutture;
ricerca, sviluppo e innovazione;
istruzione
e
formazione,
sanità,
dell'informazione e della comunicazione
sviluppo del settore energetico.

tecnologie

Circa un quarto del Fondo sarà dedicato a progetti a sostegno
delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media
capitalizzazione18.
Il FEIS non erogherà sovvenzioni o sussidi.

18

Un'impresa a media capitalizzazione è una società con un massimo di 3000
dipendenti che non è una PMI.
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I progetti ammissibili devono:




essere economicamente e tecnicamente fattibili;
sostenere gli obiettivi dell'UE;
avere un potenziale effetto leva su altre fonti
finanziamento;

di

Un certo numero di Stati membri dell’UE ha già annunciato
l'intenzione di contribuire a sostenere i progetti che
beneficeranno dei finanziamenti del FEIS, nell’ambito di
piattaforme nazionali di investimento, attraverso le banche
nazionali di promozione e sviluppo, e precisamente:











Bulgaria (100 milioni di euro attraverso la banca bulgara per
lo sviluppo);
Francia (8 miliardi di euro attraverso la Caisse des Dépôts e
Bpifrance);
Germania (8 miliardi attraverso la banca per lo sviluppo
KfW);
Italia (8 miliardi tramite la Cassa Depositi e prestiti);
Lussemburgo (80 milioni tramite la Société Nationale de
Crédit et d’Investissement);
Polonia (8 miliardi tramite la Bank Gospodarstwa
Krajowego);
Slovacchia (400 milioni attraverso le banca di promozione
nazionali Slovenský Investičný Holding e Slovenská Záručná a
Rozvojová Banka);
Spagna (1,5 miliardi attraverso l’Instituto de Crédito Oficial);
Regno Unito (8,5 miliardi attaverso vari programmi ed enti di
sviluppo).

Il 28 settembre, nel corso del Dialogo economico e commerciale
di alto livello tra Cina e Unione europea, il vice premier cinese Ma
Kai ha informato il vicepresidente della Commissione Jyrki
Katainen che anche la Cina contribuirà al FEIS, pur senza
indicare l’entità del contributo. A tal proposito, Cina e UE hanno
convenuto di istituire un gruppo di lavoro composto da esperti
provenienti dal Silk Road Fund cinese, dalla Commissione e dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI).
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Benché il FEIS non risulti ancora pienamente operativo (deve
esssere nominato il comitato per gli investimenti, composto da otto
esperti indipendenti, incaricati di esaminare i progetti potenziali
e decidere quali possano ricorrere alla garanzia UE), c’è già una
lista di progetti prefinanziati dalla BEI che beneficeranno della
garanzia del FEIS (per un totale complessivo di oltre 1 miliardo di
euro), e precisamente:













infrastruttura di Copenhagen II – Danimarca (2 miliardi di
euro di cui 75 milioni di euro di finanziamento BEI);
ricerca, sviluppo ed innovazione di Abengoa II – Spagna (340
milioni di euro di cui 70 milioni di euro di finanziamento
BEI);
efficienza energetica negli edifici residenziali – Francia (800
milioni di euro di cui 400 milioni di euro di finanziamento
BEI);
ricerca e sviluppo di Grifols Bioscience – Spagna (100 milioni
di euro di finanziamento BEI);
mulino di bio-prodotti ad Äänekoski – Finlandia (275 milioni
di euro di finanziamento BEI);
trasmissione e distribuzione di gas Redexis – Spagna (250
milioni di euro di cui 125 milioni di euro di finanziamento
BEI);
programma di modernizzazione diel gruppo siderurgico
Arvedi – Italia (227 milioni di euro di cui 100 milioni di euro
di finanziamento BEI);
Centri di Assistenza sanitaria primaria – Irlanda (142 milioni
di euro di cui 70 milioni di euro di finanziamento BEI).

Rapporto
dell’Europa”

“Completare

l’Unione

economica

e

monetaria

Il 22 giugno 2015 è stato pubblicato il citato rapporto
“Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa”, che
delinea le prospettive di evoluzione dell’Unione economica e
monetaria.
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Il piano si articola in due fasi temporali, e agisce su quattro pilastri:
Fase 1: 1° luglio 2015 - 30 giugno 2017
rafforzamento dell'Unione economica attraverso:


la creazione in ogni Paese membro dell'eurozona di un'Autorità
indipendente incaricata di valutare i progressi conseguiti con le
riforme economiche e, in particolare, che i salari evolvano in
linea con la produttività;



l'effettiva attuazione della procedura per gli squilibri
macroeconomici, soprattutto con riferimento al meccanismo
sanzionatorio (anche per i Paesi, come la Germania, che hanno
un surplus nelle partite correnti);



un focus rafforzato sulle performance occupazionali e sociali;



un maggiore coordinamento delle
nell'ambito del Semestre europeo;

politiche

economiche

completamento dell'Unione finanziaria, attraverso:


completamento dell'Unione bancaria, con l'istituzione del fondo
per la risoluzione delle crisi e il sistema comune di garanzia dei
depositi;



l'avvio della costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, per
diversificare le fonti di finanziamento dell'economia;

il rafforzamento dell'Unione fiscale, attraverso:


l'istituzione di un'Autorità europea indipendente incaricata di
valutare
la
conformità
dei
bilanci
nazionali
con
le
raccomandazioni approvate a livello UE;

il rafforzamento della legittimità e responsabilità democratica,
mediante:


una maggiore cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti
nazionali;



l'istituzione di un Presidente permanente dell'Eurogruppo
(attualmente ha un mandato di due anni e mezzo), scelto anche al
di fuori dei Ministri delle finanze dell'eurozona;



la rappresentanza
internazionali;

unitaria

dell'eurozona

negli

organismi
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l'integrazione del diritto dell'UE del Fiscal Compact, del Trattato
intergovernativo che istituisce il Fondo unico di risoluzione delle
crisi bancarie e delle parti più rilevanti del Patto Europlus;



una consultazione più sistematica da parte dei Governi dei
Parlamenti nazionali e delle parti sociali prima di sottoporre i
Piani nazionali di riforma e i Programmi di stabilità.

Fase 2: luglio 2017 – 2025
Unione economica:


rendere più vincolante il processo di convergenza, concordando
una serie di standard a livello europeo che ogni governo dovrà
raggiungere in ambito di mercato del lavoro, competitività,
ambiente economico, pubblica amministrazione e politica fiscale;

Unione fiscale:


istituzione di sistema di stabilizzatori comuni (ammortizzatori
sociali) per reagire agli shock, cui potranno accedere i Paesi che
avranno fatto le riforme;

Legittimità e responsabilità democratica:


integrazione del Trattato ESM nella cornice giuridica dell'UE;



istituzione di un "Tesoro europeo": sebbene le decisioni di bilancio
rimarranno di competenza nazionale, occorre prevedere un
sistema che consenta di prendere le decisioni collettivamente

Il 21 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato un
pacchetto di proposte per dare avvio alla prima fase del
processo di completamento dell'Unione economica e monetaria.
Il pacchetto è accompagnato da una comunicazione nella quale
la Commissione europea preannuncia che, per preparare la
transizione dalla fase 1 alla fase 2, nella primavera 2017
presenterà un libro bianco. Ai fini della predisposizone di tale libro
bianco, nel corso del 2016, la Commissione ritiene necessario:
-

rendere operativi i comitati nazionali per la competitività
e il comitato europeo per le finanze pubbliche.
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-

-

realizzare un’ampia consultazione sulla fase 2 del
completamento dell'UEM, che coinvolga cittadini, parti
sociali, Parlamento europeo, parlamenti nazionali, Governi
degli Stati membri e autorità regionali e locali;
costituire un gruppo di esperti incaricato di esaminare le
precondizioni giuridiche, economiche e politiche su cui si
baseranno le proposte a più lungo termine indicate nella
"relazione dei cinque presidenti".

La comunicazione, inoltre, illustra sinteticamente il contenuto
del citato pacchetto di misure, che comprende:








un approccio riveduto al Semestre europeo che preveda, tra
l'altro, il rafforzamento del dialogo democratico e un maggior
coinvolgimento delle parti sociali;
l'ulteriore miglioramento della governance economica,
mediante la creazione di comitati nazionali per la
competitività, incaricati di valutare i progressi di ciascuno
Stato membro nell'attuazione delle riforme strutturali, e di
un comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche,
con il compito di coadiuvare la Commissione europea nel
monitoraggio dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita;
una rappresentanza unificata della zona euro nelle
istituzioni finanziarie internazionali, in particolare nel Fondo
monetario internazionale;
il completamento dell'unione bancaria attraverso la
creazione di uno schema europeo di garanzia sui depositi.
La relativa proposta legislativa dovrebbe essere presentata
entro la fine del 2015.

In particolare, per quanto riguarda i comitati nazionali per la
competitività, la proposta di raccomandazione prevede che essi:



siano strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia
funzionale nei confronti di qualsiasi autorità pubblica;
monitorino gli sviluppi della competitività nello Stato
membro interessato, tenendo conto sia di fattori che possono
incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e
servizi (compreso il costo del lavoro) rispetto alla
concorrenza internazionale, sia di fattori trainanti a più
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lungo termine come la produttività e la capacità di
innovazione,;
contribuiscano ai processi di determinazione salariale a
livello nazionale fornendo informazioni pertinenti;
forniscano consulenza politica in materia di competitività.,
compresa
una
valutazione
sull'attuazione
delle
raccomandazioni specifiche per Paese che il Consiglio rivolge
allo Stato membro interessato nel contesto del semestre
europeo.

Per quanto riguarda il comitato europeo per le finanze
pubbliche, composto da un presidente e da quattro membri
nominati dalla Commissione europea tra esperti di fama
internazionale in materia di macroeconomia e finanza pubblica,
esso dovrebbe:




coadiuvare la Commissione europea nell’attività di
sorveglianza dei bilanci nazionali, valutandone l’adeguatezza
rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita;
collaborare con i consigli nazionali per le finanze
pubbliche (per l’Italia, l’Ufficio parlamentare del bilancio).
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