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La presente nota esamina la proposta della Commissione volta a introdurre 
condizionalità macroeconomiche su larga scala nella politica di coesione. In 
sostanza, questo vincolerebbe i fondi di coesione al rispetto delle norme di 
governance economica europee. La nota segnala che tale condizionalità sarebbe 
vantaggiosa per la governance economica, ma potrebbe avere effetti negativi 
sulla politica di coesione. Ancora più importante è il fatto che non è certo che la 
proposta della Commissione possa contribuire a raggiungere l'obiettivo 
principale di entrambe le politiche: una crescita economica equilibrata in Europa. 
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Condizionalità macroeconomiche nella politica di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

SINTESI 
 
La presente nota esamina la proposta della Commissione volta a espandere 
significativamente le condizionalità macroeconomiche nel periodo di programmazione 2014-
2020. Tali condizionalità macroeconomiche vincolerebbero i fondi della politica di coesione 
europea in uno Stato membro al rispetto da parte di tale paese delle procedure di 
governance economica. 
 
L'unione economica dell'UE è stata creata per gestire una sempre più stretta integrazione 
europea, ovvero l'unione monetaria. È stata definita una serie di obiettivi che devono 
essere raggiunti dagli Stati membri. Tali obiettivi si convertono in norme vincolanti, nonché 
in obiettivi politici non vincolanti, e riguardano le politiche fiscali ed economiche degli Stati 
membri. Per raggiungere tali obiettivi, sono state create una serie di procedure di 
governance economica europee. 
 
Una procedura di governance economica preventiva riguarda in particolare la vigilanza e il 
coordinamento delle politiche fiscali ed economiche degli Stati membri. Nell'ambito di tale 
procedura, l'UE può emanare avvertimenti e raccomandazioni non vincolanti per gli Stati 
membri. Se la procedura preventiva si dimostra insufficiente per garantire il rispetto delle 
norme vincolanti, possono essere applicate due procedure correttive. Nel dettaglio: a) la 
procedura per i disavanzi eccessivi, che affronta gli squilibri fiscali; e b) la procedura per gli 
squilibri eccessivi, relativa agli squilibri macroeconomici. Le procedure correttive sono più 
rigorose per gli Stati membri dell'area dell'euro che, in caso di mancata conformità, sono 
soggetti a sanzioni finanziarie. La fornitura di assistenza finanziaria condizionale a uno 
Stato membro in gravi difficoltà finanziarie costituisce un'opzione di ultima istanza nella 
procedura di governance economica. In tali casi, l'UE non solo definisce gli obiettivi che lo 
Stato membro deve raggiungere, ma negozia inoltre le politiche nazionali per raggiungere 
tali obiettivi. 
 
Condizionalità macroeconomiche 
 
L'unione economica dell'UE si è finora rivelata incapace di prevenire gravi crisi delle finanze 
pubbliche degli Stati membri. Pertanto, un elemento chiave per il rafforzamento dell'unione 
economica potrebbe essere l'introduzione di una condizionalità macroeconomica su larga 
scala. La Commissione prevede di estendere l'attuale condizionalità macroeconomica 
parziale a tutti i fondi della politica di coesione, nonché ai fondi per l'agricoltura e la pesca. 
La condizionalità macroeconomica, inoltre, riguarderebbe tutte le procedure di governance 
economica e si applicherebbe a questioni fiscali e macroeconomiche. 
 
Se uno Stato membro non rispetta le raccomandazioni europee sulla governance 
economica, la Commissione può richiedere una modifica dei documenti strategici nazionali 
per la politica di coesione. Successivamente, avrebbe la facoltà di sospendere i pagamenti 
della politica di coesione qualora lo Stato membro non modifichi adeguatamente i propri 
documenti strategici nazionali per la politica di coesione. Tale sospensione facoltativa può 
essere adottata alla fine di una procedura che può richiedere fino a cinque mesi. La lunga 
durata di tale procedura di sospensione facoltativa sarebbe difficile da integrare con le 
procedure di governance economica e con le relative sanzioni. 
 
La proposta della Commissione prevede inoltre la sospensione obbligatoria dei 
finanziamenti della politica di coesione qualora le procedure di assistenza finanziaria o 
correttive della governance economica europea proseguano oltre le fasi iniziali. La 
sospensione obbligatoria può assumere la forma di una sospensione degli impegni o dei 
pagamenti della politica di coesione. Quest'ultima opzione potrebbe avere un impatto 
maggiore sui singoli progetti, dal momento che la sospensione degli impegni consentirebbe 
comunque i pagamenti basati su impegni precedenti. 
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Oltre ad essere adottata come una misura punitiva, la condizionalità macroeconomica 
potrebbe rendere più semplice l'accesso nazionale ai fondi della politica di coesione. 
Questo, tuttavia, sarebbe possibile solo laddove uno Stato membro sia oggetto di una 
procedura di assistenza finanziaria. Limitando l'uso della condizionalità macroeconomica 
come incentivo, la Commissione non ha colto l'opportunità di proporre un approccio più 
equilibrato basato sul modello "carota e bastone". 
 
Conseguenze della condizionalità macroeconomica 
 
In termini di governance economica, la condizionalità macroeconomica avrebbe 
principalmente effetti positivi. Amplierebbe l'attuale dispositivo di sanzioni e aumenterebbe 
la spinta dal basso verso politiche fiscali ed economiche solide, dal momento che le autorità 
locali avrebbero molto più da perdere nel processo di governance economica. La 
condizionalità macroeconomica offrirebbe una forma di sanzione più automatica e in 
qualche modo innovativa che si applica all'intero insieme di procedure di governance 
economica. Questo modificherebbe la natura non vincolante della procedura di governance 
preventiva. La condizionalità macroeconomica si applicherebbe inoltre a tutti gli Stati 
membri, introducendo così possibili sanzioni per i paesi non aderenti all'area dell'euro. 
 
Per quanto concerne la politica di coesione, la condizionalità macroeconomica potrebbe 
avere alcune conseguenze positive. In particolare, potrebbe ridurre la spesa non produttiva 
dei fondi della politica di coesione. Nonostante tale elemento positivo, la condizionalità 
macroeconomica proposta avrebbe un impatto piuttosto negativo sulla politica di coesione. 
Tra le conseguenze negative per la politica di coesione si possono contare:  
 
 una minore equità della politica di coesione: sulle regioni graverebbero le sanzioni 

dovute alla condizionalità macroeconomica anche nel caso in cui per la maggior parte 
non siano responsabili del rispetto delle norme di governance economica. Inoltre, la 
sospensione del finanziamento della politica di coesione potrebbe avere conseguenze 
negative sproporzionate per le regioni più povere degli Stati membri, in quanto più 
dipendenti da tali finanziamenti;  

 
 una minore affidabilità dei finanziamenti della politica di coesione: anche se non 

fossero mai applicate le sanzioni, la condizionalità macroeconomica porterebbe 
all'incertezza per quanto riguarda i finanziamenti disponibili per progetti futuri. 
L'applicazione delle sanzioni della condizionalità macroeconomica potrebbe, inoltre, 
avere come conseguenza la mancata esecuzione dei progetti in corso. 

 
Oltre agli effetti sulla governance economica e sulla politica di coesione considerati 
separatamente, devono essere prese in esame le conseguenze globali della condizionalità 
economica. L'imposizione di sanzioni macroeconomiche potrebbe essere controproducente 
in termini di conseguimento di una crescita sostenibile ed equilibrata, un obiettivo comune 
sia alla governance economica sia alla politica di coesione. Eppure, senza la possibilità di 
applicare sanzioni, la condizionalità macroeconomica sarebbe priva di forza e pertanto 
inefficace. 
 
Vi sono alcune opzioni che ridurrebbero gli effetti negativi della condizionalità 
macroeconomica salvaguardandone al contempo il suo potenziale positivo. Un'opzione 
comporta l'utilizzo di uno strumento basato sul modello "carota e bastone". In secondo 
luogo, le sanzioni della condizionalità macroeconomica potrebbero essere meglio allineate al 
processo della governance economica. Infine, l'imposizione di sanzioni potrebbe riguardare 
principalmente la sospensione degli impegni, utilizzando la sospensione dei pagamenti solo 
come ultima risorsa. Anche tenendo in considerazione tali possibili miglioramenti, potrebbe 
rivelarsi problematico trasformare la condizionalità macroeconomica da un'idea attraente in 
una pratica utile. 


