
 

 

Il 14 febbraio 2023 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: 

• Revisione della governance economica: i ministri hanno proceduto a uno scambio di 

opinioni sulla revisione della governance economica, a seguito della comunicazione della 

Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance dell'UE. Il 

Consiglio ECOFIN di marzo offrirà un'altra opportunità per fare passi avanti. Nei loro 

interventi, i ministri hanno fornito indicazioni politiche in merito agli ampi temi proposti dalla 

presidenza svedese: come garantire l'aggiustamento di bilancio specifico per ogni Paese, 

mantenendo al contempo una sorveglianza multilaterale ancorata alle regole e ai parametri 

di bilancio comuni dell'UE; opinioni su un'eventuale maggiore attenzione alla pianificazione 

a medio termine; il ruolo potenziale di un'analisi basata sul rischio dell'andamento del debito 

pubblico nell'individuare le sfide specifiche per ogni Paese. Alla riunione ha partecipato il 

Ministro Giorgetti che, nell'ambito di un'audizione sulla riforma della governance economica 

dell'UE svolta il 2 marzo presso le commissioni riunite 5ª Senato con V Camera, ha fornito 

elementi circa la posizione italiana. 

• Impatto economico e finanziario dell'aggressione russa contro l'Ucraina: nel corso del 

meeting i ministri si sono concentrati in particolare sull'attuazione e l'impatto delle sanzioni 

adottate a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. 

• Attività legislativa: nel corso dei meeting la Presidenza francese ha fornito un quadro 

aggiornato sullo stato dell'arte dei lavori relativi alle proposte legislative in materia di servizi 

finanziari. 
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Il Consiglio ECOFIN 

Il 14 febbraio 2023 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 in cui 

si è parlato degli sviluppi nei mercati dei prodotti energetici, degli sviluppi nei mercati del lavoro 

della zona euro negli ultimi anni, sulla base di una nota dei servizi della Commissione, nonché degli 

sviluppi macroeconomici e finanziari e del coordinamento delle politiche nella zona euro. 

 

Revisione della governance economica 

I ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla revisione della governance economica, 

a seguito della comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di 

governance dell'UE. Il Consiglio ECOFIN di marzo offrirà un'altra opportunità per fare passi avanti. 

Nei loro interventi, i ministri hanno fornito indicazioni politiche in merito agli ampi temi proposti 

dalla presidenza svedese: come garantire l'aggiustamento di bilancio specifico per ogni Paese, 

mantenendo al contempo una sorveglianza multilaterale ancorata alle regole e ai parametri di 

bilancio comuni dell'UE; opinioni su un'eventuale maggiore attenzione alla pianificazione a medio 

termine; il ruolo potenziale di un'analisi basata sul rischio dell'andamento del debito pubblico 

nell'individuare le sfide specifiche per ogni Paese. 

La Presidenza ha concluso che è necessario un ulteriore lavoro per trovare un accordo. 

La ministra svedese ha dichiarato: "abbiamo discusso a lungo sulla revisione della governance 

economica. Abbiamo bisogno di regole comuni sulla politica economica e fiscale che ci guidino, ora 

più che mai. Non è un segreto che gli Stati membri abbiano opinioni diverse, ma non ci sottraiamo a 

discussioni impegnative. Abbiamo parlato di vari aspetti di come potrebbe essere il quadro di 

riferimento in futuro, sulla base della comunicazione della Commissione dello scorso anno. Molti 

hanno condiviso l'opinione che dovremmo combinare l'aggiustamento fiscale con riforme e 

investimenti per affrontare le sfide delle finanze pubbliche. Abbiamo anche visto i vantaggi di 

adottare una prospettiva a medio termine per affrontare tali sfide in modo chiaro e duraturo. E 

abbiamo pensato che fosse importante avere una maggiore concentrazione sulla specificità 

nazionale, pur mantenendo un solido insieme di regole e quadri comuni. Trovare il giusto equilibrio 

tra questi due aspetti sarà fondamentale in futuro". 

Alla riunione ha partecipato il Ministro Giorgetti che, nell'ambito di un'audizione sulla riforma della 

governance economica dell'UE svolta il 2 marzo presso le commissioni riunite 5ª Senato con V 

Camera, ha fornito elementi circa la posizione italiana. Per un approfondimento sulle prospettive 

della riforma si fa rinvio al dossier n. 5/1 dei servizi Affari internazionali e Studi del Senato. 

Il Ministro ha dichiarato che la proposta della Commissione contiene una serie di intenzioni positive 

da cui partire per arrivare a una compiuta riforma. Da una prima valutazione sembrerebbe che il 

nuovo impianto sia più favorevole rispetto al sentiero di aggiustamento che sarebbe necessario seguire 

se fossero riattivate le precedenti regole, in particolare quella sul debito, nel caso in cui il percorso di 

aggiustamento concordato si sviluppi su sette anni. Secondo il Ministro è fondamentale che il 

dibattito sulla revisione della governance economica avanzi rapidamente e vada di pari passo con 

le discussioni in corso sul Piano industriale del green deal, sul quadro temporaneo di crisi e 

transizione e, in particolare, sulla nuova disciplina degli aiuti di Stato1. Inoltre, il coordinamento 

dovrebbe riguardare non solo la politica fiscale, ma anche le politiche economiche volte ad 

                                              
1 Per approfondimenti su tali discussioni in corso si rimanda al Dossier europeo n. 13/DE "Consiglio europeo - Bruxelles, 

9 e 10 febbraio 2023" e al Documento dell'Unione europea n. 2/DOCUE "Conclusioni del Consiglio europeo straordinario 

del 9 febbraio 2023" 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/02/14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2023/02/14/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2023/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/media/61957/20230213-labour-market-note-for-eg.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01368280.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/1368610/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/1368736/index.html
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affrontare gli squilibri macroeconomici. Si dovrebbe infine garantire la coerenza dei piani 

nazionali con le priorità dell'Unione europea, esaltando così l'importanza del coordinamento e la 

dimensione europea nella governance economica. Il Ministro ha espresso una valutazione positiva 

su alcuni elementi della proposta: il riferimento a un orizzonte pluriennale di medio termine; 

l'integrazione della programmazione di bilancio di politica economica; il fatto che, nella 

definizione del percorso di aggiustamento, venga considerata la situazione specifica di ogni 

Paese.  

Fra gli elementi accolti positivamente viene citata anche l’individuazione di un unico indicatore per 

la sorveglianza fiscale, sottolineando, tuttavia, che che la sua efficienza dipende dal modo in cui è 

definito e adottato e che anche il parametro di crescita dell’aggregato di spesa dipenderà fra l’altro 

dalla stima del tasso di crescita del prodotto potenziale. Restano, inoltre, da chiarire almeno due 

aspetti importanti riguardo al perimetro dell’aggregato di spesa sottoposto al tetto e le modalità di 

verifica del rispetto dei piani concordati. Con riferimento al primo aspetto, occorrerà valutare con 

attenzione quali spese possano essere escluse dall’aggregato di riferimento e il ruolo della spesa 

per investimenti come quota della spesa primaria complessiva. Per quanto concerne il secondo 

aspetto sarà necessario porre una certa attenzione, in sede di definizione dell’impianto normativo, 

all’individuazione di meccanismi che permettano di tenere conto di un andamento non previsto 

e non soggetto al controllo da parte dei singoli Stati, ma riconducibile a fattori esogeni, come 

l’andamento effettivo dell’inflazione.  

Con riferimento all’obiettivo di garantire un maggior grado di "titolarità" nazionale (ownership) delle 

regole di bilancio, il Ministro ha sottolineato che la proposta non fornisce molti dettagli sul punto. Il 

nuovo quadro sembra prendere le mosse dalla definizione del percorso di aggiustamento di 

riferimento (reference path) da parte della Commissione, che dovrebbe essere migliorato prevedendo 

che questo percorso sia determinato sin dall’inizio attraverso il dialogo bilaterale tra gli Stati membri 

e la Commissione.  

La previsione esplicita di una clausola di salvaguardia country-specific per shock asimmetrici 

viene valutata positivamente sebbene, anche in questo caso, andranno meglio definiti i criteri di 

attivazione, garantendo i necessari margini per valutare, anche in modo qualitativo, le condizioni 

eccezionali, evitando che la previsione di questa clausola sia sostitutiva della necessità di prevedere 

per tutti i Paesi una flessibilità per fattori rilevanti. 

Secondo il Ministro, la proposta presenta alcuni aspetti sui quali è necessario compiere 

approfondimenti per poter individuare un assetto coerente con gli obiettivi generali della riforma. 

In primo luogo, rilevata la sensibilità dell’analisi della sostenibilità del debito rispetto alle ipotesi 

formulate in termini di crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione, proiezioni di finanza pubblica, 

il Ministro sottolinea che la scelta di questi parametri richiede pertanto estrema cautela e dovrebbe 

essere concordata tra la Commissione e i singoli Paesi sulla base di una chiara evidenza empirica 

e di argomenti tecnici, per tenere conto anche degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di 

crescita. Vengono inoltre rilevato il rischio che rendere pubblica l'analisi fornisca segnali 

controproducenti ai mercati finanziari. L’idea che i Piani nazionali di bilancio e strutturali 

rimangano invariati per quattro anni potrebbe costituire un elemento di eccessiva rigidità rispetto 

alla responsabilità politica di adattare gli interventi nel tempo e sarebbe pertanto opportuno 

individuare modalità che consentano di rivedere i piani pluriennali laddove, nel corso del periodo di 

programmazione, emergessero cambiamenti rilevanti delle condizioni economiche (non solo del 

paese in questione ma anche degli altri Paesi) oppure si configurasse un cambio di governo. 

Con riferimento, invece, all’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva, non si 

riscontra un trattamento preferenziale per le tipologie di spesa che possono fornire un apporto 

positivo al potenziale di crescita. Al riguardo, il Ministro ha proposto di recuperare e rafforzare la 

investment clause e la reform clause introdotte qualche anno fa; di incentivare gli investimenti, in 
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particolare quelli necessari per la doppia transizione verde e digitale, riducendone l'impatto (ad 

esempio calcolandone la media su più anni) oppure nel prevedendone l’esclusione; di rivedere le 

modalità di imputazione, e eventuale esclusione, delle spese sociali concordate a livello europeo, 

come quelle relative all’assistenza finanziaria fornita in caso di crisi oppure alla costituzione della 

difesa comune europea. 

Più in generale, il Ministro ha sottolineato l'importanza cruciale degli investimenti per lo sviluppo 

futuro, evidenziando l'opportunità accentrare il finanziamento degli investimenti che hanno una 

valenza strategica per l’intera Unione, completando la riforma della governance europea con 

l’introduzione di una capacità fiscale centralizzata o, comunque, con la predisposizione di uno 

strumento comune per finanziare beni pubblici europei.  

Quanto, infine, alle modifiche nella procedura per gli squilibri macroeconomici, sebbene vi siano 

alcuni miglioramenti rispetto alla situazione attuale, il Ministro ha segnalato la necessità di ulteriori 

approfondimenti relativi alla sovrapposizione tra sorveglianza fiscale e macroeconomica; alle 

possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella fiscale (ad esempio nel caso in cui 

la sorveglianza macroeconomica spingesse verso un aumento della spesa, mentre quella fiscale verso 

un suo contenimento); oppure alla necessità di un approccio maggiormente simmetrico nel 

trattamento di alcuni squilibri, come nell’analisi degli squilibri relativi alle partite correnti della 

bilancia dei pagamenti o nel caso della posizione netta sull’estero. 

 

Impatto economico e finanziario dell'aggressione russa contro l'Ucraina 

L'Unione e i suoi Stati membri sono uniti nel loro sostegno all'Ucraina e hanno adottato nel tempo 

diverse misure in risposta all'invasione russa. Nel corso del meeting i ministri si sono concentrati in 

particolare sull'attuazione e l'impatto delle sanzioni adottate a seguito dell'aggressione della Russia 

nei confronti dell'Ucraina. 

 

Attività legislativa 

Nel corso dei meeting la Presidenza francese ha fornito un quadro aggiornato sullo stato dell'arte 

dei lavori relativi alle proposte legislative in materia di servizi finanziari. 

Sono segnalate ancora in fase di studio da parte del Consiglio le proposte:  

• di regolamento che istituisce uno schema europeo di assicurazione dei depositi (European 

deposit insurance scheme - EDIS) (novembre 2015); 

• di regolamento sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane (maggio 2018); 

• di regolamento che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA) (il 

Consiglio ha adottato un mandato negoziale parziale il 29 giugno 2022; tale proposta fa parte 

del pacchetto in materia di antiriciclaggio presentato a luglio 2021, vedi infra); 

• di regolamento sui pagamenti istantanei (ottobre 2022); 

• di revisione del regolamento sugli strumenti derivati over the counter (OTC), le controparti 

centrali (CCP) e i repertori di dati sulle negoziazioni (European Market Infrastructure 

Regulation - EMIR) per aumentare la resilienza dei servizi di compensazione dell'UE 

(dicembre 2022); 

• di direttiva per armonizzare alcune norme in materia di insolvenza delle imprese in tutta l'UE 

(dicembre 2022); 

• di modifica di una serie di atti normativi in materia di quotazione sui mercati (cd. Listing 

Act), per ridurre l'onere amministrativo che grava sulle imprese di tutte le dimensioni, in 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://video.consilium.europa.eu/event/en/26615
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5465-2023-INIT/en/pdf
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particolare sulle PMI, in modo da agevolarne l'accesso al finanziamento sui mercati pubblici 

tramite la quotazione sulle diverse sedi di negoziazione regolate. 

Si è in attesa dell'avvio del trilogo su: 

• la proposta di direttiva che istituisce un meccanismo per l'escussione extragiudiziale 

accelerata delle garanzie, per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 27 

novembre 2019; 

• la proposta di modifica della direttiva Solvibilità II, il principale atto legislativo dell'UE nel 

settore assicurativo, per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 17 giugno 

2022; 

• la proposta di modifica della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi 

(Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD), per la quale il Consiglio ha 

adottato il mandato negoziale il 17 giugno 2022. 

• la proposta di istituzione del Punto di accesso unico europeo (European Single Access Point 

- ESAP), per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 29 giugno 2022;  

• le proposte di modifica della normativa sui requisiti di capitale degli enti creditizi 

(contenuta nella Capital Requirements Directive - CRD e nel Capital Requirements 

Regulation - CRR) per l'attuazione degli accordi di Basilea III, con riferimento ai quali il 

Consiglio ha adottato il mandato negoziale l'8 novembre 2022; 

• le proposte di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini 

di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 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, per i quali 

il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 7 dicembre 2022; 

• la proposta di direttiva che introduce un quadro per la risoluzione delle crisi nel settore 

assicurativo, per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 20 dicembre 2022; 

• la proposta di revisione della normativa sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in 

Financial Instruments Directive - MIFID e Markets in Financial Instruments Regulation - 

MIFIR), per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 20 dicembre 2022; 

• la proposta di revisione del regolamento depositari centrali di titoli, per la quale il Consiglio 

ha adottato il mandato negoziale il 20 dicembre 2022; 

È invece in corso il trilogo con riferimento alla proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi 

(European Green Bond Standard - EuGBS), sulla base del mandato negoziale adottato il 13 aprile 

2022. 

Sono, infine, in fase di finalizzazione, sulla base degli accordi raggiunti nei rispettivi triloghi le 

proposte di regolamento sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets - MiCA), sulla resilienza 

digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act - DORA), sui 

trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, nonché la proposta di revisione del 

regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment 

funds - ELTIF). 

Con riferimento al "Pacchetto finanza digitale", di cui fa parte la proposta di regolamento MICA, si segnala 

la definitiva approvazione e pubblicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo a alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che 

modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 

2016/1011. Fra gli atti legislativi approvati sulla base di proposte contenute nel pacchetto rientra inoltre il 

Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime 

pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE e del  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32022R0858
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Altri temi 

Nel corso del meeting i ministri hanno inoltre: 

• adottato una decisione di esecuzione relativa alle modifiche tecniche al Piano per la ripresa 

e la resilienza (PNRR) della Germania; 

• rivisto la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, aggiungendo quattro 

Paesi, tra i quali la Russia (oltre a Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall); 

• deciso, senza discussione, di prorogare fino al 20 febbraio 2024 le misure restrittive dell'UE 

in considerazione della situazione nello Zimbabwe e di continuare a riesaminare 

costantemente le misure alla luce degli sviluppi politici e di sicurezza nel Paese; 

• hanno approvato il mandato dell'UE in vista della riunione dei ministri delle Finanze e dei 

governatori delle banche centrali del G20 in programma il 24 e 25 febbraio 2023 a Bengalûru, 

in India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

6 marzo 2023 

A cura di Davide Zaottini 
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per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la 

fonte. 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/14/recovery-fund-council-adopted-update-to-germany-s-national-plan/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0339&from=EN

