
 

 

NOTA N. 90 

CONSIGLIO ECOFIN DEL 5 OTTOBRE 2021 

Il 5 ottobre 2021 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza 

("Consiglio ECOFIN").  

Nell'ambito della riunione sono stati affrontati i seguenti temi: 

 Situazione economica dell'UE e attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza: i 

ministri dell'economia e delle finanze hanno discusso dell'attuazione del Recovery and 

Resilience Facility (RRF), e hanno adottato una decisione di esecuzione del Consiglio che 

approva il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di Malta. 

 Stato dei lavori relativi allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i 

rischi di disoccupazione in un'emergenza: la Commissione europea ha presentato la 

seconda relazione allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di 

disoccupazione in un'emergenza (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency 

- SURE). L'Italia è il Paese che ha avuto accesso alla maggiore quota di risorse (27,4 miliardi 

di euro, il 28% del totale, interamente erogati). Nel complesso, l'attuazione dello strumento 

è risultata rapida e agevole, tenendo conto che si è trattato della prima volta in cui l'UE ha 

emesso obbligazioni comuni per finanziare l'assistenza alle politiche degli Stati membri. La 

Commissione ritiene che le misure nazionali del mercato del lavoro sostenute da SURE 

abbiano ridotto la disoccupazione di quasi 1 milione e mezzo di persone nel 2020, fornendo 

un supporto fondamentale per preparare la ripresa registrata nel 2021, e generato risparmi 

di bilancio significativi pari a 8,2 miliardi di euro in termini di minori interessi passivi per 

gli Stati membri beneficiari (dei quali 3,76 miliardi di risparmi vengono stimati a vantaggio 

delle casse dello Stato italiano). 

 Aggiornamento sulle proposte legislative in materia di servizi finanziari: nel corso del 

meeting la Presidenza slovena ha riepilogato lo stato dell'arte dei lavori sulle proposte 

legislative in materia di servizi finanziari relative a obbligazioni "verdi", al "pacchetto 

finanza digitale" e alla disciplina antiriciclaggio, nonché sul pacchetto normativo sulla 

disciplina prudenziale nel settore assicurativo. 

 Semestre europeo: dopo un anno eccezionale, dal 2022 il Semestre europeo potrà tornare al 

regolare svolgimento e resterà centrale nel coordinamento delle politiche economiche degli 

Stati membri. 

 Politica economica internazionale: i ministri hanno inoltre approvato le Conclusioni sui 

finanziamenti per il clima in vista della 26ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre 

al 12 novembre 2021.   

Servizio studi del Senato 
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Il Consiglio ECOFIN 

Il 5 ottobre u.s. si è svolto a Bruxelles il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza 

("Consiglio ECOFIN"). Il meeting è stato preceduto dalla riunione dell'Eurogruppo. 

 

Situazione economica dell'UE e attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

I ministri dell'Economia e delle finanze hanno discusso dell'attuazione del Recovery and Resilience 

Facility (RRF), e hanno adottato una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di Malta, il quale prevede il 54% della dotazione totale 

destinata agli obiettivi climatici e il 26% a misure a sostegno della digitalizzazione. 

La Commissione europea ha fatto presente che alla data del meeting sono stati presentati 25 piani 

nazionali e sono state pubblicate 21 Proposte di Decisioni di esecuzione (CID) sulla valutazione dei 

piani, di cui 18 adottate dal Consiglio. Dal punto di vista delle risorse erogate, hanno usufruito di pre-

finanziamenti 16 Stati membri per un totale di 51,5 miliardi di euro. La Commissione ha 

testimoniato il suo impegno congiunto con gli Stati membri per la predisposizione degli accordi 

operativi (operational agreements), necessari ai fini della richiesta di pagamenti. Per quanto riguarda 

il monitoraggio, la Commissione ha fatto presente di aver reso disponibile il nuovo strumento per il 

reporting semestrale sul raggiungimento degli obiettivi (milestones e targets) dell'RRF. La 

Commissione ha inoltre fatto presente di aver adottato l'atto delegato relativo agli indicatori 

comuni e agli elementi dettagliati del quadro di valutazione sull'attuazione dell'RRF. 

 

Stato dei lavori relativi allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i 

rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE)  

La Commissione europea ha presentato la seconda relazione allo strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency - SURE). Dalla relazione emerge che il livello di utilizzo dei 

fondi è stato significativo ad eccezione di tre Stati membri beneficiari che richiedono un più attento 

monitoraggio (Polonia, Portogallo e Romania). L'Italia è il Paese che ha avuto accesso alla 

maggiore quota di risorse (27,4 miliardi di euro, il 28% del totale, interamente erogati), seguita dalla 

Spagna (21 miliardi autorizzati ed erogati sui 94 totali) e dalla Polonia (11 miliardi di cui è stato 

erogato il 73%). Nel complesso, l'attuazione dello strumento è risultata rapida e agevole, tenendo 

conto che si è trattato della prima volta in cui l'UE ha emesso obbligazioni comuni per finanziare 

l'assistenza alle politiche degli Stati membri. La Commissione ha erogato il 95% dell'assistenza 

finanziaria SURE totale concessa dal Consiglio, tramite prestiti (back-to-back) agli Stati membri 

effettuati sulla base dell'emissione di obbligazioni dell'UE. Secondo le stime della Commissione i 

beneficiari di SURE ammontano a circa 31 milioni di persone e 2 milioni e mezzo di imprese nel 

2020. Oltre la metà dell'importo totale delle risorse trasferite mediante SURE è stata assegnata dagli 

Stati membri a sostegno dei programmi di lavoro a orario ridotto quali, ad esempio, la cassa 

integrazione guadagni (CIG), mentre solo il 5% è stato destinato a misure relative alla salute. La 

Commissione ritiene che le misure nazionali del mercato del lavoro sostenute da SURE abbiano 

ridotto la disoccupazione di quasi 1 milione e mezzo di persone nel 2020, fornendo un supporto 

fondamentale per preparare la ripresa registrata nel 2021, e generato risparmi di bilancio 

significativi pari a 8,2 miliardi di euro in termini di minori interessi passivi per gli Stati membri 

beneficiari (dei quali 3,76 miliardi di risparmi vengono stimati a vantaggio delle casse dello Stato 

italiano). La relazione si conclude sottolineando che la ripresa richiede che la politica di bilancio 

passi gradualmente da aiuti di emergenza temporanei, come SURE, a misure più mirate e lungimiranti 

(politiche attive del mercato del lavoro). Allo stesso tempo, viene evidenziato che nell'ambito di 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/10/05/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2021/10/05/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13071-Quadro-di-valutazione-della-ripresa-e-della-resilienza-indicatori-comuni-ed-elementi-dettagliati_it
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SURE rimangono disponibili quasi 6 miliardi di euro fino alla fine del 2022, che potrebbero essere 

utilizzati per continuare ad affrontare i gravi turbamenti economici causati dalla pandemia. 

Nel dibattito in Consiglio, la Commissione ha evidenziato che SURE è la rappresentazione di una 

forte solidarietà fra gli Stati dell'Unione, in quanto sono stati supportati i lavoratori nei contesti 

nazionali più colpiti grazie al contributo alle garanzie per le emissioni fornite anche da parte di 8 

Paesi che non hanno utilizzato lo strumento. La rappresentanza italiana ha ribadito l'importanza 

dello strumento che ha contribuito a fornire sostegno a 6,4 milioni di lavoratori dipendenti, 

impiegati in oltre 800.000 imprese, in prevalenza di piccole dimensioni. Alcuni Stati membri hanno 

espresso il proprio sostegno rispetto all'idea di includere uno strumento simile nell'architettura 

dell'Unione economica e monetaria come elemento di coordinamento e stabilizzazione, mentre altri 

Paesi hanno ribadito la necessità che venga preservata la natura temporanea dello SURE e l'utilizzo 

in circostanze straordinarie. 

 

Aggiornamento sulle proposte legislative in materia di servizi finanziari 

Nel corso del meeting la Presidenza slovena ha riepilogato lo stato dell'arte dei lavori sulle proposte 

legislative in materia di servizi finanziari relative a obbligazioni "verdi", al "pacchetto finanza 

digitale" e alla disciplina antiriciclaggio, nonché sul pacchetto normativo sulla disciplina prudenziale 

nel settore assicurativo.  

Con riferimento alla proposta di Regolamento sulle obbligazioni verdi (European Green Bond 

Standard - EuGBS) la Presidenza, sulla base della modalità con la quale procedono i negoziati in 

Consiglio, auspicherebbe di poter raggiungere l'accordo entro la fine del proprio mandato. 

In relazione al "Pacchetto finanza digitale", di cui fanno parte tre proposte di regolamento sulle 

cripto-attività (Markets in Crypto Assets - MiCA), sulla resilienza digitale operativa del settore 

finanziario (Digital Operational Resilience Act - DORA) e un regime "pilota" per infrastrutture 

di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (tra le quali rientra la blockchain) e, la 

Presidenza ha sottolineato l'avvio del trilogo quest'ultima proposta, manifestando l'intenzione di 

far progredire i lavori il più rapidamente possibile durante il proprio mandato. Su MiCA e DORA 

la Presidenza ha ribadito il proprio impegno per il raggiungimento di un accordo in sede di Consiglio 

in tempi brevi, facendo appello anche al sostegno degli Stati membri. Per ulteriori approfondimenti 

si fa rinvio alla Nota n. 83 del Servizio studi del Senato sulle Proposte europee in materia di 

pagamenti e finanza digitale. 

Nell'ambito del percorso di revisione della normativa antiriciclaggio (Anti-money laundering - 

AML) avviato nel maggio 2020 con il Piano d'azione della Commissione, la Presidenza ha 

manifestato l'obiettivo di raggiungere l'accordo in Consiglio sulla proposta di "Regolamento sui 

trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività" entro la fine del proprio mandato. Oltre alla 

proposta che estende le prescrizioni in materia di tracciabilità alle cripto-attività (ed è pertanto 

collegata alle proposte in materia di finanza digitale), il pacchetto comprende: una proposta di 

Regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420); una proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi 

che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di 

riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423) 

e una proposta di regolamento (COM(2021) 421) che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello 

dell'UE (AMLA). Su queste ultime tre proposte la Presidenza intende preparare un progress report 

da sottoporre all'ECOFIN di dicembre.  

La Commissione europea ha segnalato la necessità di approvare entro fine anno il primo atto 

delegato sul clima attuativo del "Regolamento Tassonomia", il cui periodo di esame è stato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0391&from=DA
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298179.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2020)2800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0422&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0422&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0423&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0421&from=EN
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prorogato di 2 mesi su decisione del Consiglio. L'effettività delle disposizioni contenute nel 

Regolamento (2020/852), che stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa 

considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento, sono 

ritenute essenziali per sostenere la transizione verso un sistema economico più rispettoso 

dell'ambiente.  

La Commissione ha illustrato inoltre le principali caratteristiche del Pacchetto normativo sulla 

disciplina prudenziale nel settore assicurativo, che si compone di una proposta di revisione della 

Direttiva "Solvibilità II" ("Solvency II"), la proposta di una nuova direttiva su "Risanamento e 

risoluzione delle imprese assicurative" ("Insurers' Recovery and Resolution") e di una 

Comunicazione della Commissione che illustra contenuti e finalità della proposta. È stato ricordato 

in primo luogo il ruolo fondamentale svolto dal settore assicurativo per il sostegno della ripresa 

economica e per il finanziamento della transizione verso una economia sostenibile. La Commissione 

ritiene che la normativa in vigore sia risultata nel complesso efficace e, pertanto, la revisione mira a 

confermarne l'impianto introducendo interventi specifici volti a migliorarla. In particolare, 

l'obiettivo è quello di creare un contesto favorevole agli investimenti di lungo periodo delle 

imprese di assicurazione, evitare che l'eccesso di volatilità nel breve periodo possa condizionare le 

loro scelte di investimento e supportare il finanziamento della transizione "verde" (anche se non 

vengono introdotti incentivi "prudenziali" all'investimento in attività sostenibili). La proposta di 

revisione amplia la platea delle imprese esentate dai requisiti prudenziali, in base al principio di 

proporzionalità fra rischi effettivi e oneri normativi. Vengono infine riformati alcuni aspetti della 

vigilanza sulle attività transfrontaliere, con riferimento al riparto di competenze fra autorità del 

Paese ospitante e di quello di origine delle imprese assicurative che operano fuori dai propri confini. 

Infine, secondo la Commissione, l'introduzione della nuova normativa su "Risanamento e risoluzione 

delle imprese assicurative" è fondamentale per consentire alle autorità di vigilanza di gestire in 

modo più efficace i casi di crisi delle imprese assicurative.  

Gli Stati membri, manifestando apprezzamento per i risultati conseguiti dalla disciplina tuttora in 

vigore, avrebbero generalmente commentato favorevolmente la proposta della Commissione, 

condividendone gli obiettivi. In relazione alla revisione della Direttiva "Solvibilità II", molti di essi, 

avrebbero manifestato pieno supporto all'intento di rafforzare il ruolo di investitori di lungo termine 

delle compagnie assicurative. La maggioranza dei Ministri avrebbe inoltre espresso apprezzamento 

per la maggiore proporzionalità nella normativa, per il rafforzamento della disciplina sull'attività 

transfrontaliera attraverso un miglior coordinamento tra i supervisori nazionali e per l'introduzione di 

norme che tengono esplicitamente conto dei rischi associati al cambiamento climatico. A fronte di un 

generale apprezzamento, su alcuni aspetti sarebbero emerse necessità di ulteriori approfondimenti, 

in particolare con riferimento alla disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità nel calcolo 

dei requisiti patrimoniali, al metodo utilizzato per l'estrapolazione dei tassi di interesse sulle 

attività prive di rischio e ai poteri ispettivi delle autorità del Paese ospitante. È stata inoltre 

evidenziata la necessità di fare in modo che la riforma non accresca l'onerosità dei requisiti 

patrimoniali e non crei duplicazioni di controlli nell'applicazione della disciplina sulle attività 

transfrontaliere. Infine, diversi Stati membri avrebbero sottolineato l'esigenza che la discussione in 

sede tecnica degli atti delegati proceda di pari passo con il negoziato sulla proposta di revisione della 

direttiva e vengano così chiariti alcuni aspetti cruciali per la disciplina del settore.  

 

Semestre europeo 

La Commissione europea è intervenuta al riguardo dei prossimi sviluppi del Semestre europeo che, 

dopo un anno eccezionale, dal 2022 potrà tornare al regolare svolgimento e resterà centrale nel 

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Per un approfondimento su prassi e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0580&from=EN
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procedure in cui si sostanzia il Semestre europeo si fa rinvio al relativo dossier n. 37/2 del Servizio 

studi del Senato.  

A novembre sarà pubblicata la Strategia annuale per la crescita sostenibile che conterrà indicazioni 

sul coordinamento del Semestre con l'attuazione dell'RRF che dovrà avvenire senza dare luogo a 

duplicazioni e eccessivi oneri. La Commissione ha inoltre fatto presente che nel mese di maggio 

dovrebbe essere ripristinata la pubblicazione dei Rapporti Paese; che proseguirà il monitoraggio 

nell'ambito della procedura per squilibri eccessivi (Macroeconomic Imbalance Procedure - MIP), 

mentre ritiene ancora prematuro il ritorno alle Raccomandazioni specifiche per Paese già nel 

2022. È stato ricordato che sino al 2022 rimarrà attiva la General Escape Clause, in attesa del 

riesame del quadro di sorveglianza europeo sulle politiche di bilancio.  

La Commissione europea ha segnalato l'imminente adozione (avvenuta il successivo 19 ottobre) di 

una Comunicazione volta a rilanciare il dibattito pubblico sul riesame del quadro di governance 

economica dell'UE.  

Sui temi sollevati dalla Commissione è intervenuta la BCE, che ha ribadito la centralità del 

Semestre europeo e l'importanza di preservare la MIP e la stabilità del debito, evitando allo 

stesso tempo di ostacolare la ripresa.  

Nel dibattito, gli intervenuti hanno concordato sull'importanza di un ritorno alla piena effettività 

del Semestre europeo, ribadendo che i rischi principali nell'attuazione dell'RRF consistono da un 

lato nelle possibili duplicazioni e eccessivi oneri di reporting e dall'altro in lacune nel monitoraggio 

relativamente alle aree non coperte dai piani nazionali. Riguardo ai possibili sviluppi futuri, alcuni 

Paesi hanno sostenuto l'utilità di rendere la parte strutturale delle raccomandazioni specifiche per 

Paese di carattere pluriennale per assecondare il processo di attuazione di riforme di lungo periodo. 

La discussione di è conclusa rinviano all'ECOFIN di novembre per l'adozione delle Conclusioni del 

Consiglio sul Semestre europeo. 

 

Politica economica internazionale 

Il Consiglio ha proseguito i preparativi per la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori 

delle banche centrali del G20 e per la riunione annuale dell'FMI. In tale contesto è stato approvato 

il mandato dell'UE in vista del G20 e la dichiarazione al Comitato monetario e finanziario 

internazionale. Nel dibattito è emersa, in primo luogo, l'importanza strategica di fare tesoro della crisi 

in atto puntando a rafforzare la preparazione, la prevenzione e la risposta alle pandemie future, 

anche attraverso il rafforzamento della governance internazionale e del coordinamento tra i 

responsabili delle politiche globali in materia di salute e finanza (al riguardo, è stata avanzata la 

proposta di istituire un Global Health and Finance Board). In secondo luogo, sulla tassazione 

internazionale, dopo l'accordo sui due pilastri della riforma fiscale internazionale raggiunto nel mese 

di luglio, l'obiettivo è di finalizzare le restanti questioni tecniche per definire un piano di attuazione 

dettagliato.  

I ministri hanno inoltre approvato le Conclusioni sui finanziamenti per il clima in vista della 26ª 

Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP26) che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. Le conclusioni rimarcano il 

sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri all'attuazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi, 

sottolineano l'impegno ad aumentare il contributo ai finanziamenti internazionali per il clima, nonché 

la necessità di migliorare la mobilitazione dei finanziamenti privati nel quadro di tali sforzi. Nel corso 

del dibattito è stato sottolineato l'essenziale contributo dei Paesi in via disviluppo e l'importanza di 

mobilitare anche risorse private per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici. Allo 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1124486.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5321
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/it/pdf


6 

 

stesso tempo, è stato rimarcato il ruolo chiave dell'UE e la necessità di comunicare efficacemente 

l'intenzione di continuare ad aumentare le risorse pubbliche destinate ai finanziamenti climatici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

26 ottobre 2021 

A cura di Davide Zaottini 
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