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Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner 
dell'allargamento e del vicinato nel contesto 

della crisi del coronavirus 
Il 22 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione relativa all'assistenza 
macrofinanziaria (AMF) per sostenere dieci paesi partner dell'allargamento e del vicinato nell'ambito dei loro 
sforzi volti ad attenuare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di coronavirus, per un importo 
totale di 3 miliardi di EUR. La votazione della posizione del Parlamento in relazione alla proposta legislativa è 
prevista durante la plenaria di maggio. 

Contesto 
La proposta si aggiunge alla strategia "Team Europe" che ha messo a disposizione 20 miliardi di EUR per 
sostenere gli sforzi compiuti dai paesi partner per affrontare la pandemia di coronavirus. L'AMF è uno 
strumento molto particolare, soggetto alla procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 212 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante le azioni di cooperazione finanziaria e 
tecnica con i paesi terzi. Consiste nella fornitura di aiuto condizionato ai paesi terzi che attraversano una 
fase di crisi della bilancia dei pagamenti ed è complementare al finanziamento del Fondo monetario 
internazionale (FMI).  
Il pacchetto di AMF previsto sarà finanziato mediante un'operazione di assunzione di prestito che la 
Commissione eseguirà a nome dell'UE. La Commissione ritiene che gli importi stanziati nel Fondo di 
garanzia per le azioni esterne dell'UE costituiscano una riserva adeguata per proteggere il bilancio 
dell'Unione da passività potenziali connesse a tali prestiti di AMF. La Commissione ritiene che l'incidenza di 
bilancio delle operazioni di AMF proposte potrà essere inserita nella sua proposta per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP). Una proposta riveduta del QFP da parte della Commissione, che tenga conto 
dell'impatto della crisi del coronavirus, è attesa a breve.  

Proposta della Commissione europea 
Conformemente alla proposta, l'Unione europea metterà a disposizione dei 10 paesi partner un'AMF 
destinata a coprire il loro fabbisogno di finanziamenti esterni per il periodo 2020-2021. Sulla base di una 
valutazione preliminare del fabbisogno di finanziamenti gli importi dell'AMF da mettere a disposizione 
sono distribuiti ai beneficiari nel modo seguente: 180 milioni di EUR per l'Albania; 250 milioni di EUR per la 
Bosnia-Erzegovina; 150 milioni di EUR per la Georgia; 200 milioni di EUR per la Giordania; 100 milioni di EUR 
per il Kosovo; 100 milioni di EUR per la Moldova; 60 milioni di EUR per il Montenegro; 160 milioni di euro 
per la Macedonia del Nord; 600 milioni di EUR per la Tunisia e 1,2 miliardi di EUR per l'Ucraina. La 
Commissione riferirà annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione nel 
corso dell'anno precedente.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 28 aprile 2020 la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento ha chiesto il ricorso 
alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 163 del regolamento del Parlamento europeo, il che significa 
che la proposta sarà direttamente presentata alla plenaria di maggio 2020, senza una relazione o la nomina 
di un relatore. Gli ambasciatori degli Stati membri, in sede di Coreper, hanno approvato la proposta senza 
modifiche il 5 maggio 2020. Il voto in prima lettura del Parlamento sulla proposta è previsto per la tornata 
di maggio. 
 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al34006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al34006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0163R%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/


EPRS Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento 
e del vicinato nel contesto della crisi del coronavirus 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2020. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Prima lettura senza la relazione della commissione (articolo 163): 2020/0065(COD); commissione competente 
per il merito: INTA.  
Per maggiori informazioni, consultare i briefing dell'EPRS sui temi Il bilancio dell'UE per il 2020: risposta alla 
pandemia di coronavirus e La risposta dell'UE al coronavirus nei paesi del vicinato e oltre. 
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