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APPROFONDIRE L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME

Sulla base della visione delineata nella relazione dei cinque presidenti, nel dicembre 2017 la Commissione ha presentato
la sua tabella di marcia per approfondire l’Unione economica e monetaria dell’Europa. Come passo successivo, nell’ambito
del quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone un programma di sostegno alle riforme insieme ad una
funzione europea di stabilizzazione degli investimenti.
Il programma di sostegno alle riforme, che apporterà un sostegno alle riforme prioritarie negli Stati membri, è
costituito da tre diversi elementi: uno strumento per la realizzazione delle riforme, che fornirà sostegno finanziario
alle riforme; uno strumento di assistenza tecnica, che presterà assistenza tecnica; e uno strumento di convergenza, che fornirà un ulteriore sostegno agli Stati membri che intendono adottare l’euro.
Il programma sarà facoltativo e non richiederà alcun cofinanziamento da parte degli Stati membri. Il suo bilancio
complessivo è di 25 miliardi di EUR. Esso si basa sull’esperienza del programma di sostegno alle riforme strutturali ed è costituito da tre strumenti distinti e complementari:

Strumento per la
realizzazione delle riforme

s ostegno finanziario,
disponibile per tutti gli Stati
membri dell’UE
r iforme individuate nel
contesto del semestre
europeo
b
 ilancio di 22 miliardi
di EUR

Assistenza tecnica

assistenza sotto forma di messa
a disposizione di competenze
tecniche, disponibile per tutti gli
Stati membri dell’UE
a
 mpia gamma di riforme
(comprese le priorità del semestre
europeo, del diritto dell’Unione e
degli Stati membri)
b
 ilancio di 0,84 miliardi
di EUR

Strumento di convergenza

u
 lteriore sostegno finanziario e assistenza tecnica per
gli Stati membri che desiderano adottare l’euro entro un
determinato arco di tempo
riforme per aiutare a preparare l’adozione dell’euro
b
 ilancio di 2,16 miliardi
di EUR

 OSTEGNO ALLE RIFORME PER UN’ECONOMIA PIÙ MODERNA
S
E UNA MAGGIORE RESILIENZA: COME FUNZIONA?
Strumento per la realizzazione delle riforme
Il bilancio di 22 miliardi di EUR sarà assegnato in due fasi con una dotazione massima per Stato membro. Nei primi 20 mesi la
Commissione metterà a disposizione 11 miliardi di EUR. Dopo il periodo iniziale di 20 mesi la Commissione porrà in essere un
sistema di inviti periodici a presentare proposte per assegnare gli 11 miliardi restanti più gli importi non assegnati nella prima
fase. In questa seconda fase, nell’ambito di ciascun invito, gli Stati membri saranno invitati a presentare proposte di riforma simultaneamente e potrebbero ottenere i propri contributi finanziari massimi.
Dialogo tra lo Stato membro e la
Commissione su possibili impegni
di riforma

Attuazione della riforma nello Stato
membro e presentazione di relazioni sui progressi nel contesto del
semestre europeo

La Commissione valuta se la
riforma sia stata attuata in modo
soddisfacente

ENTRO 3 ANNI

Lo Stato membro propone di attuare impegni di riforma per una o più
riforme individuate nel quadro del
semestre europeo

La Commissione valuta gli impegni
di riforma dello Stato membro e
adotta una decisione sugli impegni
di riforma e sull’entità dell’incentivo
finanziario

Pagamento unico al conseguimento dei target intermedi e dei
target finali

Strumento di assistenza tecnica
Questo strumento costituirà il follow-up dell’attuale programma di sostegno alle riforme strutturali. Gli Stati membri possono avvalersi
di assistenza tecnica durante l’intero processo di preparazione, elaborazione e attuazione delle riforme. L’assistenza viene fornita
direttamente grazie alle competenze tecniche interne della Commissione e/o tramite altri fornitori di assistenza tecnica.
Dialogo tra lo Stato
membro e la
Commissione

Lo Stato membro
presenta una richiesta
di assistenza tecnica

La Commissione
valuta la richiesta e
determina quale sia il
tipo di competenze più
adatto alle esigenze

Messa a disposizione
delle competenze sul
campo

Strumento di convergenza
Per beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito dello strumento di convergenza, le proposte di impegni di riforma dovranno rispettare regole analoghe a quelle applicate nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme. Le
richieste di assistenza tecnica nell’ambito dello strumento di convergenza dovranno rispettare regole analoghe a
quelle previste per lo strumento di assistenza tecnica. Le riforme da sostenere dovrebbero essere orientate alla preparazione
dell’adesione alla zona euro.
Uno Stato membro
non appartenente alla
zona euro ha compiuto
passi dimostrabili per
adottare l’euro entro
un determinato arco di
tempo

Proposta di impegno di
riforma
Richiesta di assistenza
tecnica

Ulteriore sostegno
finanziario nell’ambito
dello strumento di
convergenza
Ulteriore assistenza
tecnica nell’ambito
dello strumento di
convergenza

Complementarità con i programmi UE esistenti
Questi strumenti sono complementari e in piena sinergia con le priorità di riforma individuate nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, nonché con altri strumenti di finanziamento dell’UE per l’occupazione,
la crescita e gli investimenti, quali i Fondi strutturali e di investimento europei, il nuovo Fondo InvestEU e il meccanismo per
collegare l’Europa

PRIORITÀ ECONOMICHE NEL CONTESTO DEL SEMESTRE EUROPEO

SOSTEGNO ALLE RIFORME

Programma di sostegno alle
riforme
Strumento per la realizzazione delle
riforme
Strumento di assistenza tecnica
Strumento di convergenza

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

STABILIZZAZIONE IN CASO DI SHOCK

Fondi strutturali e d’investimento europei
Fondo InvestEU
che prende le mosse dal successo del
piano Juncker

Funzione europea
di stabilizzazione degli investimenti

Meccanismo per collegare l’Europa
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