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SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE RIFORME STRUTTURALI
“Voglio che il nuovo ministro dell’economia e delle finanze promuova
e sostenga le riforme strutturali nei nostri Stati membri, basandosi sul lavoro
che la Commissione porta avanti dal 2015 con il servizio di assistenza per
le riforme strutturali.”
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, discorso sullo stato dell’Unione,
13 settembre 2017

Il programma di sostegno alle riforme strutturali finanzia un’assistenza tecnica su misura offerta agli Stati membri per
aiutarli nei loro piani di riforma. Il sostegno è a disposizione di tutti gli Stati membri dell’UE, è prestato in funzione della
domanda e non richiede cofinanziamento.
Il programma di sostegno alle riforme strutturali è attuato dal servizio di assistenza per le riforme strutturali attivo nella
Commissione, in collaborazione con altri servizi della Commissione, e si avvale di esperti provenienti da tutta Europa e da
paesi terzi. Esso aiuta gli Stati membri a preparare, elaborare, attuare e valutare le riforme a favore della crescita.
In risposta alla richiesta di uno Stato membro, l’assistenza alle riforme della Commissione copre l’intero ciclo del progetto durante il quale la titolarità delle riforme spetta comunque allo Stato membro.
Il servizio di assistenza per le riforme strutturali ha finora aiutato 15 Stati membri a realizzare oltre 150 progetti. Nel ciclo 2018
del programma di sostegno alle riforme strutturali, il servizio di assistenza per le riforme strutturali ha ricevuto 444 richieste da
oltre 20 Stati membri, il che si è tradotto in un considerevole eccesso di domanda rispetto al bilancio limitato del programma.
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oltre 150 richieste
in 15 Stati membri.

più di 440 richieste provenienti
da oltre 20 Stati membri.

Raddoppiare la capacità del servizio di assistenza per le riforme strutturali
La Commissione propone di raddoppiare la dotazione finanziaria dell’attuale programma di sostegno alle riforme strutturali, per portarla a 300 milioni di € per il periodo fino al 2020, Il che consentirà al programma di rispondere meglio al numero
superiore al previsto di richieste provenienti dagli Stati membri.
La proposta riveste la forma di una modifica del regolamento che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali. Sulla base di questa esperienza, la Commissione intende proporre un seguito al programma di sostegno alle riforme
strutturali nell’ambito del quadro finanziario pluriennale post-2020.

Settori di competenza del servizio di assistenza per le riforme strutturali
GOVERNANCE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
• Governance
• Amministrazione centrale
e amministrazioni locali
• Amministrazione elettronica
(“e-Government”)
• Gestione delle risorse umane
• Miglioramento della
regolamentazione
• Strategie di lotta alla
corruzione e alla frode
• Strategie antiriciclaggio
• Riforma del sistema giudiziario

MERCATO DEL LAVORO, SANITÀ
E SERVIZI SOCIALI
• Mercato, politiche
e legislazione del lavoro
• Previdenza sociale
• Sistema pensionistico
• Sanità
• Istruzione e formazione
professionale

AMMINISTRAZIONE DELLE
ENTRATE E GESTIONE DELLE
FINANZE PUBBLICHE
• Mercato, politiche
e legislazione del lavoro
• Previdenza sociale
• Sistema pensionistico
• Sanità
• Istruzione e formazione
professionale

CRESCITA E CONTESTO
IMPRENDITORIALE
• Procedure di autorizzazione in
materia di investimenti
• Politica di concorrenza
• Questioni commerciali
• Società digitale
• Catasto
• Unione dell’energia
• Miglioramento della
regolamentazione
• Gestione delle aziende di Stato
• Competenza settoriale:
trasporti, ambiente, acque,
agricoltura, ecc.

SETTORE FINANZIARIO
E ACCESSO AI FINANZIAMENTI
• Accesso ai finanziamenti
• Unione dei mercati dei capitali
• Vigilanza e risoluzione
bancaria
• Crediti deteriorati
• Insolvenza e alfabetizzazione
finanziaria
• Assicurazioni e pensioni
• Concorrenza

Incarichi speciali: il servizio ha contribuito a coordinare la risposta alla crisi dei rifugiati in Grecia ed è responsabile dell’attuazione del programma di aiuti alla comunità turco-cipriota.

Esempi di progetti:
GOVERNANCE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE
E GESTIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE

Migliorare l’efficienza del sistema nazionale di
appalti pubblici in Lituania.

Elaborare sistemi di contabilità per competenza
per armonizzare le pratiche contabili nazionali in
Italia.

Fornire assistenza per rafforzare l’efficienza
della gestione delle risorse umane
nell’amministrazione a Malta.

Rafforzare la capacità dell’amministrazione
fiscale di migliorare la riscossione delle imposte
in Bulgaria.

CRESCITA E CONTESTO IMPRENDITORIALE

MERCATO DEL LAVORO, SANITÀ E SERVIZI
SOCIALI

Migliorare il contesto imprenditoriale per
rimuovere gli ostacoli normativi in Portogallo.

Assistere nell’elaborazione e l’attuazione di nuovi
curricula scolastici in Croazia.

Fornire assistenza alle autorità per realizzare
gli obiettivi 2020 e 2030 in materia di energia
e clima a Cipro.

€

Migliorare il funzionamento dell’assistenza
sanitaria primaria in Slovacchia.

SETTORE FINANZIARIO E ACCESSO AI
FINANZIAMENTI
Migliorare il funzionamento dei mercati dei
capitali nei tre Stati baltici (Estonia, Lettonia
e Lituania).
Rafforzare la capacità di far fronte ai crediti
deteriorati in Slovenia.

Prossime fasi
Consiglio europeo
21-22 marzo 2019

Pacchetto del
6 dicembre 2017
Vertice euro
15 dicembre 2017

Consiglio europeo
28-29 giugno 2018

Riunione di Sibiu
9 maggio 2019

2025
Obiettivo: entro la metà del 2018 il Parlamento
europeo e il Consiglio adottano la proposta
modificativa volta a raddoppiare la capacità del
programma di sostegno alle riforme strutturali
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