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STUDIO SUL TEMA: "SINERGIE TRA GLI OBIETTIVI STABILITI NELL'ANALISI 
ANNUALE DELLA CRESCITA E IL CONTRIBUTO DEL BILANCIO DELL'UE E DEI 

BILANCI NAZIONALI" 
 

SINTESI1 

 
Contesto dello studio 

L'analisi annuale della crescita (in appresso "AAC") stabilisce le priorità economiche dell'UE e fornisce 
orientamenti strategici destinati agli Stati membri. Essa costituisce parte integrante del semestre 
europeo, il quale rappresenta il quadro di riferimento dell'Unione per il coordinamento e la 
sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio. Il coordinamento delle politiche economiche e 
di bilancio è a sua volta orientato, rispettivamente, dal Patto di stabilità e crescita (PSC) e dalla 
procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM). 
 
L'AAC definisce le priorità che mirano a contribuire all'occupazione e alla crescita nei settori 
interconnessi degli investimenti, delle riforme strutturali e del risanamento di bilancio. Oltre all'AAC, 
che ha una prospettiva unionale, esistono orientamenti mirati per gli Stati membri che vengono forniti 
sotto forma di raccomandazioni specifiche per paese (RSP). Tali raccomandazioni rappresentano in 
teoria tutti i settori strategici coperti dal semestre europeo, anche se in realtà il loro contenuto è 
modulato in base alle condizioni presenti in ciascuno Stato membro. Eccezion fatta per le indicazioni 
contenute nel PSC e nella PSM, che impongono indirettamente l'attuazione di politiche, gli Stati 
membri sono liberi di decidere se e come intervenire in merito agli orientamenti forniti. Analogamente, 
l'AAC impartisce linee guida per il bilancio dell'Unione, ma il modo in cui le priorità dell'AAC si 
rispecchiano nel quadro di bilancio può variare a seconda del settore programmatico. Sebbene il 
bilancio dell'UE sia molto ridotto rispetto ai bilanci nazionali, esso può svolgere un ruolo importante 
nel sostenere le azioni degli Stati membri, in particolare nei settori a elevato valore aggiunto europeo. 
In questo contesto, lo studio si prefigge due ordini di obiettivi. In primo luogo, vengono esaminate le 
sinergie tra gli obiettivi dell'AAC e i contributi e le misure di bilancio dell'UE volti a incrementare la 
crescita economica. In secondo luogo, lo studio valuta l'impatto sui bilanci nazionali degli orientamenti 
forniti dalle RSP al fine di sostenere le politiche che potenziano la crescita economica. Nel perseguire 
questi due obiettivi, lo studio mira a contribuire a una valutazione politica delle interazioni e delle 
sinergie tra due strumenti del semestre europeo (AAC e RSP) e i bilanci dell'UE e nazionali. 

 

Metodologia 

Per conseguire gli obiettivi dello studio, il gruppo di ricerca ha svolto tre operazioni distinte ma 
correlate. Innanzitutto, è stata esaminata la documentazione macroeconomica a livello unionale e 
nazionale attinente al semestre europeo. Tra le fonti consultate figurano i programmi nazionali di 
riforma, i programmi di stabilità e convergenza e le relazioni per paese sull'attuazione delle RSP 
                                                 
1 La versione originale della sintesi in inglese e lo studio completo sono pubblicati su: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf
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elaborate dalla Commissione. In secondo luogo, sono stati analizzati i dati di bilancio a livello dell'UE e 
a livello nazionale al fine di esaminare le tendenze delle dotazioni di bilancio pertinenti. Per quanto 
riguarda i dati di livello nazionale, l'analisi ha attinto sia ai dati Eurostat consolidati sia alla 
documentazione di bilancio nazionale. In terzo luogo, è stata eseguita una rapida verifica del materiale 
fornito dalla letteratura accademica e grigia esistente. Questo esame si è concentrato su due settori di 
indagine: 1) le sinergie tra i bilanci dell'UE e degli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi fissati 
dall'AAC e 2) la capacità potenziale delle misure adottate di contribuire alla crescita economica e alla 
creazione di posti di lavoro. 
 
Lo studio ha esaminato gli anni 2014–2016, un periodo ancora affetto dagli strascichi della recessione 
economica iniziata nel 2008 negli Stati Uniti e della crisi del debito europeo. Dal punto di vista 
geografico, l'analisi dei dati di bilancio Eurostat e la valutazione del materiale hanno contemplato tutti 
gli Stati membri dell'UE-28, mentre l'esame della documentazione macroeconomica nazionale e dei 
dati di bilancio nazionali si è concentrata su un sottoinsieme di 12 paesi. Di questo gruppo, che 
comprende anche i sei maggiori paesi dell'UE, fanno parte: AT, BE, CZ, DE, ES, FR, IE, IT, LV, PL, SE e UK. 
Sul piano tematico, l'analisi delle RSP è stata circoscritta agli aspetti che hanno una chiara implicazione 
per i bilanci nazionali. Non sono state invece considerate le raccomandazioni attinenti a settori quali le 
riforme normative. 
 
Lo studio ha incontrato alcune limitazioni, tra cui due di particolare rilievo. Innanzitutto, le lacune in 
termini di copertura e di disponibilità dei dati relativi alle dotazioni di bilancio nazionali rendono in 
alcuni casi difficile commentare gli sviluppi negli indicatori fiscali d'interesse. Ciò avviene, ad esempio, 
quando i dati disponibili non sono sufficientemente granulari da permettere di catturare un particolare 
programma o una particolare iniziativa politica trattati da una RSP. Il secondo e più importante limite 
consiste nella ridotta possibilità di formulare osservazioni sui nessi causali e sui contributi alla crescita 
economica e all'occupazione. Per fare un esempio, la semplice esistenza di una dotazione di bilancio 
non fornisce di per sé indicazioni sul modo in cui sono concretamente utilizzati i fondi e con quale 
effetto. Nelle relazioni in cui gli Stati membri rendono conto delle attività che possono avere un nesso 
con l'AAC e con le singole RSP, le informazioni sono generalmente insufficienti a valutare l'impatto delle 
iniziative. Sebbene dalla letteratura esistente vengano tratte osservazioni generali circa il potenziale 
delle singole misure di contribuire agli obiettivi dell'AAC, è impossibile stabilire se tali insegnamenti 
siano applicabili a ciascuna delle azioni dichiarate. 
 
Conclusioni 

Sulla base del materiale raccolto attraverso le operazioni di ricerca svolte, il gruppo di studio ha 
formulato le conclusioni di seguito riportate. 
 
Le priorità stabilite nell'AAC si riflettono nel bilancio dell'UE in diversi modi. 
Considerata la natura del bilancio dell'UE, che funge principalmente da veicolo di investimento, si può 
affermare che il suo contributo rientri nella categoria dei settori prioritari dell'AAC legati agli 
investimenti. Una quota significativa del bilancio dell'Unione è consacrata alle priorità stabilite nell'AAC 
(principalmente attraverso la sottorubrica 1a e i fondi SIE) e questi stanziamenti sembrano essere 
cresciuti nel tempo, sia in termini assoluti che come percentuale del bilancio dell'UE. In particolare, 
l'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) rappresenta una rapida mobilitazione di 
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risorse esplicitamente destinate alla realizzazione delle priorità dell'AAC, risorse che sono aumentate 
fino a costituire più del 10 per cento della totalità degli impegni a titolo della rubrica 1a nel 2017. Altro 
segno della costante attenzione agli investimenti per la crescita è il fatto che l'UE si è avvalsa di uno dei 
suoi strumenti speciali, il margine globale per gli impegni, al fine di aumentare i finanziamenti di una 
serie di programmi a titolo della rubrica 1a. Le dotazioni supplementari sono state destinate a Erasmus, 
Orizzonte 2020, COSME e MCE, tutti programmi che hanno un collegamento chiaro e diretto con le 
priorità definite nell'AAC. Questi sviluppi di bilancio sono emersi inoltre in un contesto di sostanziale 
instabilità nel vicinato dell'UE che ha spinto l'Unione ad aumentare le dotazioni che potrebbero aiutare 
ad affrontare la situazione, come quelle della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e della rubrica 4 (Ruolo 
mondiale dell'Europa). 
 
Nonostante gli interventi a livello nazionale, rimangono margini per una maggiore attuazione 
delle RSP. 
Secondo quanto riportato dagli Stati membri, in generale questi intervengono o avviano interventi in 
merito alla stragrande maggioranza delle RSP ricevute (94 per cento). Il numero dei casi in cui gli Stati 
membri non hanno intrapreso alcuna azione o addirittura non prevedono di intervenire in alcun modo 
rimane minimo (6 per cento). Tuttavia, le risposte alle RSP e le realizzazioni indicate dagli Stati membri 
sono tendenzialmente in divenire, e solo una piccola parte delle raccomandazioni è recepita in toto (20 
per cento). Le valutazioni della Commissione riguardo all'attuazione delle RSP tracciano un quadro 
analogo, anche se in termini più netti (4 per cento). Il numero assoluto di RSP alle quali non è stato dato 
seguito rimane relativamente basso (5 per cento), ma altrettanto esiguo è il numero di RSP rispetto alle 
quali sono stati segnalati progressi significativi (4 per cento). Come forse prevedibile, nei casi in cui 
risultano esservi discrepanze tra le valutazioni degli Stati membri e quelle della Commissione, le auto-
dichiarazioni degli Stati membri sembrano tracciare un quadro più positivo. Il livello relativamente 
basso di attuazione soddisfacente delle RSP è anche dimostrato dal fatto che una cospicua percentuale 
delle stesse è ripetuta di anno in anno in forma identica o simile. La limitata attuazione delle RSP è stata 
rilevata anche dalla letteratura esistente in materia, che ha riportato differenze sostanziali in termini di 
conformità fra i singoli paesi e le varie tipologie di RSP. 
 
Gli indicatori di bilancio nazionali disponibili fanno pensare a un'attuazione non uniforme delle 
RSP, anche se questa fonte di dati è soggetta a numerose limitazioni. 
Il presente studio tenta altresì di integrare l'analisi della documentazione nazionale con la disamina dei 
dati di bilancio a disposizione. Da questa analisi è emerso un modello analogo a quello che risulta dalla 
documentazione nazionale. L'entità delle modifiche apportate alle dotazioni nazionali di bilancio a 
seguito dell'emissione di una RSP varia a seconda dello Stato membro e del settore strategico, e vi è 
una percentuale costantemente elevata di modifiche che vanno nel verso contrario a quello richiesto 
dalla RSP in questione. Tuttavia, i dati di bilancio nazionali costituiscono una fonte imperfetta a causa 
della possibile mancanza di coerenza negli anni e tra le diverse categorie di spesa e per la limitata 
disponibilità di dati disaggregati al livello adeguato. Inoltre, contrariamente alla documentazione 
nazionale, i dati di bilancio, di per sé, nulla dicono delle correlazioni tra le RSP e gli indicatori di bilancio, 
rendendo assolutamente plausibile l'ipotesi che non ve ne siano. 
 
Le sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci degli Stati membri esistono, in senso stretto, nella 
misura in cui entrambe le tipologie di bilancio perseguono il conseguimento degli obiettivi 
comuni stabiliti dall'AAC. 
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Un meccanismo che permette di valutare le sinergie tra il bilancio dell'Unione e i bilanci degli Stati 
membri è l'allineamento delle priorità politiche. A tale proposito, gli elementi di riscontro a 
disposizione indicano l'esistenza di sinergie di bilancio, principalmente in correlazione ai fondi SIE, alla 
loro operatività a livello nazionale e al modo in cui corrispondono alle priorità dell'UE. Se si guarda alle 
sinergie in senso lato, rimane più difficile valutare in che misura il bilancio dell'UE aiuti i bilanci degli 
Stati membri a realizzare le priorità stabilite nell'AAC. La letteratura disponibile individua ancora una 
volta nei fondi SIE e nei relativi requisiti di cofinanziamento un importante meccanismo attraverso il 
quale è possibile realizzare sinergie, anche se le correnti proposte di rafforzamento dell'aspetto della 
macro-condizionalità indicano che il potenziale di addizionalità potrebbe non essere stato sfruttato 
appieno. Più di recente, il FEIS è arrivato a rappresentare un'altra potenziale fonte di sinergie; tuttavia, 
sebbene i primi indicatori indichino che vi sono tutti i presupposti perché lo strumento riesca a 
realizzare i suoi obiettivi di risultato in termini di investimenti attivati e mobilitati, la sua efficacia in 
termini di risultati e impatti non è ancora stata pienamente determinata. 
 
Ulteriori elementi di riflessione 

Oltre alle conclusioni esposte, viene presentata una serie di elementi che richiedono un ulteriore 
approfondimento. I temi in questione sono discussi in una sezione distinta in quanto si riferiscono ad 
argomenti che trascendono in una certa misura l'ambito del presente studio. Essi meritano tuttavia di 
essere segnalati in quanto sono intrinsecamente legati al quadro dell'AAC. 
 
Vi è ampio consenso sul fatto che le misure adottate in ordine a due delle tre aree prioritarie 
indicate dall'AAC possono condurre ai risultati positivi prospettati. 
Le aree prioritarie dell'AAC, sebbene presentate in modi diversi nel corso degli anni, possono essere 
suddivise schematicamente in tre gruppi: riforme strutturali, investimenti pro-crescita e risanamento 
di bilancio. Riguardo alle prime due categorie, la letteratura esistente è ampiamente concorde 
nell'affermare che le misure adottate in questi settori hanno la potenzialità di tradursi in crescita 
economica e/o in un miglioramento della spesa pubblica. Solo alcuni degli studi esistenti hanno inoltre 
tentato di quantificare il potenziale impatto di tali misure e, benché le stime elaborate differiscano in 
entità (tra il 3 e il 10 per cento del PIL negli studi analizzati), le conclusioni sono generalmente positive 
e indicano un aumento della produzione economica.  
 
Sono state sollevate obiezioni circa l'adeguatezza del risanamento di bilancio quale 
obiettivo/raccomandazione, soprattutto in tempi di recessione economica. 
Mentre sembra esservi ampio consenso riguardo ai due settori trattati al punto precedente, molti studi 
hanno invece sollevato obiezioni o interrogativi circa l'adeguatezza di altre componenti del quadro 
politico dell'AAC. In termini pratici, le perplessità riguardano principalmente l'area del risanamento di 
bilancio e, di riflesso, la concezione del patto di stabilità e crescita. Nello specifico, vari autori si 
chiedono se e in quale misura l'irrigidimento di bilancio, invocato in una serie di RSP, in linea con le 
disposizioni del PSC, possa favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, soprattutto 
nei paesi che si trovano ad affrontare una situazione economica avversa. Un altro punto controverso, 
legato al precedente, viene sollevato da quanti si chiedono in che misura gli interventi in ambiti come 
quello degli investimenti possano attenuare e/o controbilanciare gli effetti negativi dell'irrigidimento 
di bilancio e la sequenza e il coordinamento delle azioni in più aree politiche. 
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Potrebbe essere utile recepire nell'AAC le implicazioni dei recenti dati sugli effetti del 
risanamento di bilancio. 
I dati esistenti suggeriscono che le tre aree prioritarie dell'AAC potrebbero non essere sempre 
compatibili tra loro. In particolare, è stato ripetutamente contestato il ruolo del risanamento di bilancio 
nel perseguimento della crescita economica, soprattutto in tempi di recessione economica. Nel 
processo di elaborazione dell'analisi annuale della crescita si potrebbe riflettere su questi dati e studiare 
come garantire la coerenza delle raccomandazioni formulate in tutte le aree prioritarie. Ad integrazione 
di quanto sopra si può pensare di elaborare orientamenti tecnici destinati agli Stati per il 
coordinamento delle azioni in più aree politiche e per l'eventuale mitigazione degli effetti 
contraddittori delle singole misure. 
 
Raccomandazioni strategiche 

Sulla base dei risultati e delle conclusioni tratte, lo studio propone le seguenti raccomandazioni. 
 
Il concetto di valore aggiunto europeo può essere integrato maggiormente nel semestre 
europeo e nei relativi meccanismi di rendicontazione.  
Il bilancio dell'UE è di entità relativamente ridotta. Il suo impatto complessivo dipende principalmente 
dalla capacità di offrire valore aggiunto, vale a dire di finanziare progetti che altrimenti non sarebbero 
stati finanziati e di mobilitare risorse da altre fonti. A tale riguardo, le sinergie tra il bilancio dell'UE e i 
bilanci nazionali degli Stati membri sono essenziali per massimizzare il valore aggiunto europeo. 
Tuttavia, il valore aggiunto europeo (VAE) non è formalmente incorporato in nessuno dei meccanismi 
dell'UE oggetto della valutazione, come l'AAC, le RSP e le relazioni che ne scaturiscono, e le istituzioni 
dell'UE non valutano sistematicamente il VAE nel contesto del semestre europeo.  
 
Poiché non esiste un criterio comune per misurare il VAE, potrebbe essere vantaggioso concordare un 
approccio più operativo. I meccanismi di rendicontazione potrebbero essere concepiti in modo da 
garantire una raccolta sistematica di ulteriori dati e informazioni. Non è sempre possibile eseguire una 
valutazione controfattuale. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero essere incoraggiati a presentare, nella 
documentazione di rendicontazione (ad esempio nei programmi nazionali di riforma (PNR)), una 
ulteriore descrizione delle potenziali sinergie prospettate tra il bilancio nazionale e le risorse dell'UE. 
Successivamente, adottando una prospettiva di più lungo termine, gli Stati membri possono essere 
invitati a comunicare se le sinergie previste si sono concretizzate, in quale forma e quali fattori hanno 
aiutato/inibito la loro comparsa. 
 
Sebbene sia importante far sì che questa rendicontazione non costituisca un onere eccessivo per gli 
Stati membri, è pur vero che essa potrebbe migliorare la trasparenza, la responsabilità e promuovere 
lo scambio di migliori pratiche. Inoltre, la raccolta sistematica di questo tipo di informazioni può essere 
necessaria per valutare appieno l'impatto dei meccanismi di finanziamento dell'UE, come il FEIS, e 
affrontare le perplessità sollevate finora nelle relative valutazioni. 
 
Può essere utile adottare una prospettiva di più lungo termine nel monitoraggio e nelle 
valutazioni del semestre europeo. 
Il processo del semestre europeo è organizzato con cadenza annuale. Ogni anno esce una nuova 
edizione dell'analisi annuale della crescita, seguita da una nuova serie di RSP trasmesse agli Stati 
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membri. Le successive relazioni elaborate dagli Stati membri e dalla Commissione utilizzano come 
punto di riferimento la serie più recente di RSP. L'anno seguente, il processo di monitoraggio e di 
rendicontazione viene ripetuto sulla base di una nuova AAC e di nuove RSP. Tuttavia, con questo 
sistema, il monitoraggio è necessariamente orientato al processo e ai risultati e possono venire meno 
quelle opportunità di esaminare i risultati in maggiore dettaglio offerte da un monitoraggio più a lungo 
termine. A titolo di esempio, può essere necessario più di un anno perché gli effetti dell'adeguamento 
a una RSP si materializzino. Supponiamo che un paese riceva (in un anno n) la raccomandazione di 
intraprendere una riforma fiscale. Anche se la riforma auspicata è approvata nell'anno n, i suoi effetti 
sulle attività economiche si produrranno nell'anno n+1 (quando vengono redatte le relazioni finali sulle 
RSP) e i dati macroeconomici pertinenti saranno disponibili solo nell'anno n+2. La prospettiva di più 
lungo termine può essere particolarmente importante, considerato che l'obiettivo ultimo dell'AAC è di 
generare crescita economica. Di conseguenza, mentre può essere possibile valutare su base annua se 
le misure raccomandate sono state poste in atto, tale approccio non permette di analizzare se le misure 
hanno funzionato come previsto o auspicato. 
 
La continua evoluzione del bilancio dell'UE verso una maggiore flessibilità potrebbe 
potenzialmente rafforzare il suo contributo alla realizzazione delle priorità indicate nell'AAC e 
potrebbe essere meritevole di ulteriore sviluppo. 
La struttura e le regole del bilancio dell'Unione contribuiscono a garantire la responsabilità di bilancio, 
ma possono inibire la capacità di reagire a nuovi sviluppi e di apportare modifiche in risposta a priorità 
strategiche emergenti. Di conseguenza, l'UE ha cercato di aumentare la flessibilità del bilancio dell'UE 
attraverso l'uso di strumenti di flessibilità, gli storni di dotazioni finanziarie inutilizzate e la creazione di 
nuovi strumenti di bilancio in grado di mobilitare finanziamenti non unionali. L'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile e il FEIS sono due esempi di strumenti dell'ultima categoria direttamente 
correlati alle priorità dell'AAC. La spinta verso una maggiore flessibilità costituisce anche un aspetto 
importante della revisione in corso dell'attuale QFP (quadro finanziario pluriennale) e sembra essere 
sancita dai decisori politici e dagli esperti pertinenti. Ne potrebbe risultare un bilancio UE più agile e 
adeguatamente attrezzato per riassegnare le risorse in base all'evoluzione delle priorità strategiche 
dell'UE. Di riflesso, questa flessibilità potrebbe contribuire a rafforzare i contributi dell'UE alla 
realizzazione delle priorità stabilite nell'AAC, ma naturalmente potrebbe risultare utile anche per altre 
priorità, come le crisi connesse alla sicurezza. Al tempo stesso, potrebbe essere necessaria una certa 
prudenza per far sì che il maggiore ricorso a strumenti flessibili non riduca gli standard di responsabilità 
e trasparenza. 
 
Sono auspicabili ulteriori sforzi per rimediare alle attuali limitazioni in termini di dati. 
L'analisi del recepimento delle RSP nei bilanci nazionali è inevitabilmente vincolata dalle limitazioni in 
termini di dati. Una soluzione al problema consiste nell'utilizzo di un approccio di ricerca basato su una 
miscela di metodi, che combini l'analisi quantitativa empirica e le valutazioni qualitative dei 
cambiamenti strategici, idealmente secondo un sistema che sia comparabile da un paese all'altro. La 
documentazione e le fonti di dati esistenti (ad esempio i PNR, le relazioni per paese della Commissione, 
le banche dati dei bilanci nazionali) forniscono informazioni utili. Tuttavia, varrebbe la pena valutare 
ulteriori sforzi per includere sistematicamente gli elementi di seguito indicati. In primo luogo, la 
documentazione relativa alle RSP potrebbe includere maggiori informazioni sugli sviluppi sociali e 
politici direttamente applicabili nel paese. In secondo luogo, nella misura del possibile, le RSP 
dovrebbero essere abbinate sistematicamente a una variabile d'interesse chiaramente definita (nello 
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specifico, per le RSP in cui non vi sono misurazioni specificatamente menzionate, come la riduzione dei 
disincentivi finanziari al lavoro o l'ampliamento della base imponibile), al loro valore previsto o 
proposto e al loro valore effettivo. In terzo luogo, come visto in precedenza, si avrebbe un certo grado 
di continuità e una prospettiva di più lungo termine nella raccolta degli indicatori pertinenti. 
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