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Introduzione

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) dell'UE è stata istituita nel 1990 per garantire il sostegno 
finanziario a paesi terzi che affrontano difficoltà a breve termine relative alla bilancia dei 
pagamenti. Ad oggi sono state adottate 55 decisioni di AMF a favore di 23 paesi, per un totale 
di 7,2 miliardi di euro, sotto forma di sovvenzioni, prestiti o di una combinazione di entrambi. 

Di recente la commissione INTA è stata coinvolta nella concessione di AMF, inizialmente nel 
quadro della procedura di consultazione e, in seguito al trattato di Lisbona, in qualità di 
colegislatore. Conformemente al trattato di Lisbona, le basi giuridiche adeguate per le 
decisioni volte a concedere AMF sono gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del 
TFUE, a seconda che il paese beneficiario sia un paese in via di sviluppo o meno. In entrambi 
i casi si applica la procedura legislativa ordinaria.

Due decisioni ad hoc, ai sensi del trattato di Lisbona, sono state adottate per l'Ucraina e la 
Moldavia. Una terza decisione relativa alla Georgia è stata rinviata a causa di un disaccordo 
sulle procedure: per l'adozione del memorandum d'intesa il Parlamento europeo insiste sul 
ricorso alla "procedura consultiva" impiegata per l'Ucraina e la Moldavia, mentre il Consiglio 
vuole la "procedura d'esame".

Fino ad ora l'UE ha adottato decisioni in materia di AMF sulla base dei cosiddetti "criteri di 
Genval" del Consiglio dell'ottobre 2002 che hanno richiesto una decisione legislativa caso per 
caso. Ritenendo insoddisfacente tale situazione, il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua 
risoluzione del 2003, un regolamento quadro per l'AMF e dunque la proposta della 
Commissione rappresenta una risposta diretta a tale richiesta. 

Proposta della Commissione

Secondo la Commissione, i principali obiettivi della sua proposta sono: 

– creare uno strumento giuridico formale per l'AMF a favore dei paesi terzi,

– velocizzare, rendere più efficace e semplificare il processo decisionale per ogni singola 
operazione di AMF,

– concordare regole e condizioni fra le istituzioni dell'UE (estendere al PE il diritto di 
decidere le regole),

– aggiornare e precisare alcune regole, con particolare riguardo all'ambito di applicazione 
geografico dell'AMF,

– conformare il processo decisionale dell'AMF a quello di altri strumenti di assistenza 
finanziaria esterna. 

Nel documento di lavoro dei suoi servizi, la Commissione ha espresso preoccupazione per 
l'attuale situazione delle decisioni legislative prese caso per caso, soprattutto in 
considerazione delle otto settimane di consultazione obbligatoria dei parlamenti nazionali. 
Nonostante l'AMF abbia fornito un valido contributo alla stabilità macroeconomica nei paesi 
vicini all'UE, le procedure attuali tendono a ridurne l'efficacia e la trasparenza. 
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Nelle sue motivazioni, la Commissione ha riunito due questioni distinte: l'obiettivo di 
aumentare l'efficacia dell'AMF e la necessità di concordare regole e condizioni chiare per la 
sua erogazione. Il relatore consiglia, ai fini di questa discussione, di considerare innanzitutto 
se le regole che disciplinano l'AMF godano del consenso di questo Parlamento e, quindi, se 
esso concordi con il processo decisionale proposto.

Le regole

I "criteri di Genval" prevedono che l'assistenza macrofinanziaria sia subordinata a principi 
democratici condivisi, a una prossimità economica e geografica nonché alla presenza di un 
programma dell'FMI e alla disciplina finanziaria. 

Norme procedurali e condizionalità

La Commissione non ha modificato i parametri fondamentali dei "criteri di Genval", 
nonostante siano state modificate alcune norme procedurali secondarie. Ad esempio, la 
Commissione ha abolito i massimali per la quota di assistenza dell'UE (articolo 5, paragrafo 
2), spiegando che sono difficili da calcolare e impraticabili. Si ritiene opportuno che la 
Commissione disponga di sufficiente flessibilità per determinare la quota adeguata e che si 
evitino costrizioni procedurali, assicurando nel contempo che ogni programma di assistenza 
sia sottoposto al controllo democratico. 

La stessa logica va applicata alla distinzione tra sovvenzioni e prestiti. La proposta della 
Commissione non specifica come venga determinato il rapporto tra sovvenzioni e prestiti, 
affermando che va considerato "il livello di sviluppo economico del paese beneficiario" ma 
senza spiegare come verrà applicata tale analisi (articolo 3, paragrafo 1). In precedenza, le 
sovvenzioni facevano parte dell'AMF a paesi come Albania (2004), Bosnia-Erzegovina 
(2004), Georgia (2005 e 2009), Libano (2007), Moldavia (2007 e 2010) e Armenia (2009). 

Il PE potrebbe introdurre un maggiore controllo sul processo decisionale relativo alle 
sovvenzioni e ai prestiti. Per quanto concerne i massimali, il relatore ritiene che si debba 
creare un equilibrio tra l'istituzione di regole chiare e la possibilità per la Commissione di 
adattare la sua assistenza a ogni situazione specifica. L'esperienza passata mostra come in 
alcuni casi l'AMF sia stata utilizzata come un pacchetto finanziario simile a sovvenzioni 
condizionali per la remissione del debito, e il relatore ritiene che tale pratica debba essere 
evitata in futuro.

Un aspetto importante è dato dal fatto che il regolamento quadro conserva il principio 
fondamentale di complementarità secondo cui l'AMF va concessa solo in presenza di un 
programma dell'FMI (articolo 6, paragrafo 2). Questo principio sembra appropriato, ma si 
potrebbe considerare una deroga specifica alla presente regola se le circostanze lo richiedono. 
Il relatore desidera sottolineare che l'AMF deve apportare un valore aggiunto dell'UE e che 
andrebbe concessa solo nei casi in cui l'Unione può dare il proprio contributo, piuttosto che 
agire a complemento dell'FMI. In alcuni casi l'UE potrebbe svolgere un ruolo guida nelle 
operazioni di assistenza macrofinanziaria, com'è avvenuto con la Bosnia-Erzegovina (2004). 

Paesi ammissibili

Tra i paesi ammissibili sono compresi i candidati all'adesione all'Unione europea, i candidati 
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potenziali, i paesi interessati dalla PEV e, in via eccezionale, altri paesi che sono 
"politicamente, economicamente e geograficamente vicini all’UE" (articolo 2). In pratica, 
quest'ultima categoria è riferita alle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale. 

Il relatore ritiene che questi "partner supplementari" debbano essere esaminati con attenzione, 
con la possibilità che la loro selezione debba essere soggetta ad approvazione formale su base 
individuale. L'Unione dovrebbe dare il proprio contributo solo quando vi sia un valore 
aggiunto UE, ed è difficile sostenere che le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale siano 
tanto vicine all'UE, politicamente, economicamente e geograficamente, da essere ritenute 
ammissibili. Il relatore ritiene che la stabilità nelle regioni limitrofe dell'UE e 
l'"europeizzazione" debbano essere gli obiettivi fondamentali dell'AMF, in base ai quali dare 
l'approvazione ai paesi. 

Più in generale, la Commissione dovrebbe spiegare meglio e rendere note le decisioni in 
merito alla selezione dei paesi e la correlazione esistente tra i programmi di assistenza 
macrofinanziaria e gli altri strumenti di finanziamento esterno dell'UE. 

Condizionalità politica

Prendendo le mosse dai "criteri di Genval", il regolamento quadro afferma che l'assistenza 
macrofinanziaria è subordinata alla presenza di "meccanismi democratici effettivi, basati in 
particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani" (articolo 6, paragrafo 1). A livello nominale questo appare conforme alla 
responsabilità dell'Unione, prevista dal trattato di Lisbona, di promuovere i suoi valori 
fondamentali negli affari esteri. 

L'esperienza dimostra, tuttavia, che questa condizionalità trova raramente applicazione 
pratica. Ad esempio, uno studio del Centro per gli studi politici europei commissionato dal 
Parlamento europeo osserva che l'AMF del 2002 in favore dell'Ucraina ha dimostrato come 
l'UE abbia "tenuto in scarsa considerazione i presupposti politici". Questo atteggiamento si è 
ripetuto in altri casi e l'applicazione della condizionalità potrebbe a sua volta essere messa in 
discussione in relazione al potenziale programma per il Kirghizistan.

Il relatore ritiene che l'applicazione dei presupposti debba essere rafforzata e la valutazione 
politica da parte della Commissione vada resa più formale e trasparente. I potenziali 
miglioramenti comprendono riferimenti ai criteri che la Commissione deve utilizzare, come i 
parametri di riferimento internazionali in materia di corruzione e trasparenza. Ad essi si 
potrebbero aggiungere obblighi di resoconto specifici e una valutazione più efficace che 
coinvolga il PE e la Corte dei conti. 

L'efficacia democratica dell'AMF potrebbe essere ulteriormente migliorata includendo nel 
memorandum d'intesa un riferimento specifico alle misure politiche in materia di democrazia 
e diritti umani. Alcune misure volte a rafforzare la responsabilità e la trasparenza finanziaria 
(articoli 6, paragrafo 4, e 5) comportano evidentemente effetti collaterali in termini di 
democrazia, ma il solo riferimento a "altre priorità inerenti alle politiche esterne 
dell’Unione" non è sufficiente. È inoltre auspicabile aggiungere al memorandum d'intesa, ove 
pertinente, misure esplicite riguardanti i diritti umani e i meccanismi democratici. Inoltre, un 
peggioramento delle condizioni democratiche potrebbe essere incluso tra i motivi che 
comportano la sospensione dell'erogazione (articolo 9, paragrafo 4), concedendo comunque 
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un periodo di tempo necessario per soddisfare tali requisiti.  

Per concludere, il relatore è del parere che la proposta di regolamento enfatizzi in misura 
sufficiente l'interesse finanziario ed economico dell'Unione ma non preveda disposizioni 
adeguate per l'interesse democratico dell'UE.  

Il processo decisionale

La Commissione introduce il seguente processo decisionale:

(i) procedura d'esame per:

– adottare decisioni specifiche per ciascun paese per concedere l'AMF (articolo 
7, paragrafo 2);

– adottare decisioni per ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel 
quadro dell'assistenza, oppure sospendere o cancellare l’assistenza (articolo 5, 
paragrafo 3);

– concordare contratti di consulenza per le misure di sostegno se il valore 
unitario supera i 250.000 euro (articolo 10, paragrafo 3); 

(ii) procedura di consultazione per concordare con il paese beneficiario il memorandum 
d'intesa che stabilisce le misure politiche associate all'assistenza (articolo 7, paragrafo 
4).

Pertanto la proposta della Commissione elimina la procedura legislativa ordinaria caso per 
caso per ogni AMF e la sostituisce con una decisione presa dalla Commissione e approvata 
dal Consiglio. In pratica, il Parlamento europeo non svolgerebbe alcun ruolo nella 
supervisione delle AMF future. Il ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) non è 
previsto per una singola decisione. È vero che adottando il regolamento il PE acquisirebbe il 
"diritto di decidere le regole" dell'AMF, ma bisogna porsi una domanda importante: è 
disposto il Parlamento a rinunciare ai suoi poteri come colegislatore? 

I deputati prendano atto del fatto che l'attuale proposta della Commissione riguarda 
esclusivamente il periodo fino alla fine del 2013, ed è pertanto prevista solo in via transitoria. 
In seguito il regolamento verrà sostituito (o modificato) per allinearlo agli altri nuovi 
strumenti. 

In particolare, la Commissione propone di usare processi decisionali simili a quelli utilizzati 
per altri strumenti finanziari che risalgono all'inizio delle prospettive finanziarie attuali (2007-
2013), e quindi all'era pre-Lisbona, e verranno presto sostituiti da nuovi strumenti e strutture 
decisionali. Pertanto, la pratica di prendere ad esempio vecchi processi decisionali in questo 
caso non sembra appropriata. 

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che siano necessari dei cambiamenti al fine 
di stabilire regole chiare e rendere più semplice ed efficace il processo decisionale inerente 
all'assistenza macrofinanziaria. La totale eliminazione del controllo parlamentare sull'AMF è 
tuttavia inaccettabile. Si dovrebbero valutare delle opzioni che consentano al PE di esercitare 
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il controllo su ogni AMF e di difendere le sue prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona.


