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Sintesi
Nel valutare i benefici finanziari che gli Stati membri (SM) ottengono dall'Unione europea (UE)
gli SM si concentrano principalmente sulle rispettive posizioni nette, ovvero il saldo netto tra
i contributi nazionali e i trasferimenti ricevuti dal bilancio UE. Questa linea del "giusto ritorno"
comporta diversi limiti e problemi e trascura completamente i benefici che gli Stati membri
ottengono al di là dei semplici flussi finanziari riferibili al bilancio dell'UE. Gli Stati membri
possono infatti trarre benefici indiretti dai vari interventi e politiche finanziati dal bilancio UE.
I benefici creati possono anche riguardare l'UE nel suo complesso quando si tratta di politiche
coordinate e finanziate dall'Unione in sostituzione o a integrazione di singole azioni non
coordinate a livello di SM con conseguente creazione di ulteriore valore aggiunto dovuto
all’instaurarsi di sinergie. Gli SM beneficiano anche degli investimenti diretti intra-UE, del
commercio intra-UE e degli effetti di rete dell'UE. Pertanto, la "logica della posizione netta"
potrebbe essere integrata da indicatori supplementari che forniscano un quadro più
completo dei benefici complessivi derivanti agli Stati membri dall'adesione all'Unione e dal
suo bilancio. Diverse opzioni di riforma interna al bilancio dell’UE potrebbero contribuire a
superare la suddetta prospettiva.
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SINTESI
Il 6 dicembre 2019 il Parlamento europeo (PE) ha incaricato Blomeyer & Sanz di preparare uno studio
analitico su come i fondi UE affrontano il problema dello squilibrio economico nell'Unione europea
(UE).
Il presente studio mira a fornire dati e analisi sul tema del saldo operativo di bilancio, delle sue
mancanze e dei suoi limiti e a fornire la prova dei vantaggi che gli Stati membri (SM) ottengono grazie
all'appartenenza all'UE, nonostante lo stato del loro saldo di bilancio.
La presente sintesi presenta brevemente i principali risultati dello studio.
Problemi e limiti associati alla "logica della posizione netta"
Nel valutare i benefici finanziari che gli Stati membri (SM) ottengono dall'UE gli SM si concentrano
principalmente sulle rispettive posizioni nette (saldi operativi netti), ovvero il saldo netto tra i contributi
nazionali e i trasferimenti ricevuti dal bilancio UE. L'utilizzo dei saldi operativi netti come indicatore
principale presenta tuttavia diversi problemi e limiti, poiché trascura i benefici indiretti associati alle
spese unionali e all'adesione all'UE che vanno al di là dei semplici flussi finanziari riferibili al bilancio
dell'UE.

In % of EU GNI

Invece di concentrarsi sulla massimizzazione dei benefici che il bilancio dell'UE può generare per l'UE
nel suo complesso e quindi per i suoi singoli membri, gli Stati si concentrano principalmente sulla
riduzione al minimo delle posizioni nette negative o sulla massimizzazione di quelle positive. La logica
della posizione netta rappresenta quindi un ostacolo a un bilancio UE orientato al futuro, perché
distoglie l'attenzione degli Stati membri dalle sfide a lungo termine che l'UE sta affrontando, come i
cambiamenti climatici, la migrazione, la rivoluzione digitale o le persistenti disuguaglianze regionali e
di
distribuzione
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reddito.
Concentrarsi
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probabilmente anche nel
prossimo QFP. In termini di volume, confrontando il reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE di ciascun
QFP si può notare che il bilancio disponibile dell'UE si è ridotto nel tempo, come illustrato nella
precedente Figura. Inoltre, la logica della posizione netta alimenta la richiesta di "correzioni" da
parte dei paesi contributori netti, che intendono così limitare le rispettive posizioni nette
negative. Le correzioni rendono il sistema di finanziamento dell'UE complesso e poco trasparente e
violano il principio della capacità di pagare. Inoltre, esse non sono sistematicamente legate all’entità
delle posizioni nette degli Stati membri e non sono concesse a tutti gli Stati membri contributori netti.
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Infine, ma non meno importante, la logica della posizione netta esaspera i negoziati sul QFP,
rendendo sempre più difficile il raggiungimento di un accordo. Questo a sua volta porta a ritardi nella
definizione del QFP per il settennato successivo che rischiano di ostacolare l'attuazione di vari
programmi dell'UE.
L'adesione all'UE offre agli Stati membri una serie di vantaggi che vanno oltre i semplici flussi finanziari
e che l’approccio basato sulla posizione netta trascura completamente. Le politiche UE, coordinate e
finanziate dall'Unione, sostituiscono o integrano le azioni dei singoli Stati membri, creando un
ulteriore valore aggiunto europeo non rivelato dalle posizioni nette. Ad esempio, uno studio
condotto dalla Fondazione Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung - 2013) ha dimostrato che la
sostituzione delle rappresentanze nazionali all'estero con un'ambasciata europea potrebbe generare
un risparmio compreso tra 420 milioni e 1,3 miliardi di EUR all'anno. Un risparmio compreso tra 3 e 9
miliardi di EUR all'anno potrebbe poi essere creato integrando le forze di terra europee. Fuest e PisaniFerry (2019) individuano una serie di settori – quali le relazioni economiche estere, la mitigazione dei
cambiamenti climatici, la sovranità digitale, la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza finanziaria ai
paesi terzi o la politica migratoria e la protezione dei rifugiati – che potrebbero portare allo sviluppo di
beni pubblici europei.
Un altro limite è che le posizioni nette non dicono nulla circa la struttura dei trasferimenti che i
singoli Stati membri ricevono dal bilancio dell'UE né circa la loro efficacia e i loro risultati. Ad
esempio, Bachtrögler et al. (2019) sottolineano che gli effetti sull'occupazione e sulla produttività dei
finanziamenti dei fondi di coesione per le imprese industriali variano da regione a regione e da uno
Stato membro all’altro, un dato che tuttavia non emerge dalle posizioni nette. Inoltre, la sostituzione
delle attuali risorse proprie (contributi versati principalmente dagli Stati membri) con fonti di entrata
alternative atte a contribuire a importanti politiche dell'UE (come le risorse proprie "verdi") creerebbe
per gli Stati membri e per l'UE nel suo complesso benefici che non si rifletterebbero sulle posizioni
nette. Pertanto, le posizioni nette oscurano anche determinati aspetti qualitativi delle entrate
dell'UE.
Inoltre, l’accento posto sulle posizioni nette esclude totalmente i benefici indiretti che gli Stati
membri potrebbero trarre dal bilancio UE. Studi dimostrano che non solo i beneficiari diretti, ma
anche l'UE nel suo insieme beneficia della politica di coesione. Ad esempio, uno studio commissionato
dal ministero dello Sviluppo economico polacco nel 2017 stima che i benefici finanziari derivanti agli
Stati membri dell'UE-15 dai trasferimenti di coesione ai paesi del gruppo V4 (Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia e Slovacchia) ammontano a 96,6 miliardi di EUR, pari a circa l'80 % del contributo
totale dell'UE-15 al finanziamento dell'attuazione della politica di coesione nei paesi V4, che è pari a
120 miliardi di EUR. La maggior parte di tali benefici assumono la forma di vantaggi indiretti
all'esportazione, di cui hanno goduto per lo più i principali partner commerciali del V4, ossia Austria,
Germania, Italia, Paesi Bassi e Francia. Inoltre, vi sono un certo numero di benefici finanziari diretti a
favore delle società e dei gruppi societari proprietari di imprese operanti nei paesi V4 e aventi sede
nell'UE-15. Di tali benefici diretti fruiscono soprattutto Germania, Spagna, Austria, Francia e Italia.
L’analisi da noi svolta in questo studio evidenzia anche il fatto che le società madri con sede negli Stati
membri più sviluppati possono effettivamente trarre notevoli profitti indiretti (ad esempio attraverso
operazioni finanziarie infragruppo) dal cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
previsto per gli investimenti delle società controllate nei paesi della coesione. La politica di coesione
nei paesi V4 genera anche una serie di esternalità positive a favore degli Stati membri dell'UE-15,
riconducibili a: sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, infrastrutture di trasporto, università e
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protezione dell'ambiente. Ad esempio, Volkswagen Slovacchia, controllata della tedesca Volkswagen
AG, ha beneficiato e beneficia tuttora di esternalità positive grazie alla politica di coesione e ai progetti
finanziati dall'UE in Slovacchia. Le esternalità positive sono state indotte dagli sviluppi infrastrutturali
finanziati dall'UE, che hanno portato a una riduzione dei costi di trasporto e a una migliore accessibilità
per i fornitori; dal sostegno in materia di istruzione e dai centri di ricerca che forniscono a Volkswagen
Slovacchia forza lavoro competente e qualificata; dalla collaborazione nella ricerca e sviluppo e dai
finanziamenti diretti dell'UE ai fornitori Volkswagen e alla stessa Volkswagen Slovacchia, che hanno
portato a una migliore efficacia operativa di queste aziende e dei loro dipendenti.
Un altro limite delle posizioni nette è che esse non tengono conto dei benefici derivanti dalla spesa
destinata a paesi terzi extra-UE, come gli aiuti allo sviluppo o il sostegno all'adesione, che possono
generare benefici indiretti per gli Stati membri.
Vantaggi derivanti agli Stati membri dall'adesione all'UE
L'UE è più della somma degli Stati membri e l'impatto economico delle politiche dell'UE va ben oltre la
narrativa riduzionista dei contributi finanziari netti. Più specificamente, l'UE offre la disponibilità di un
gran numero di beni pubblici, compreso il mercato unico europeo che garantisce la libera circolazione
di beni, servizi, capitali e lavoro e che gli Stati membri non possono "produrre" da soli. L'adesione all'UE
comporta diversi vantaggi per gli Stati membri. Questo studio si concentra sui benefici degli
investimenti diretti intra-UE, del commercio intra-UE e degli effetti di rete dell'Unione.

Poland
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Italy
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Czechia
Malta
Hungary
Greece
Slovakia
Bulgaria
Estonia
Finland
Slovenia
Croatia
Latvia
Lithuania
Cyprus
Ireland
Sweden
Denmark
Austria
Belgium
France
Germany

Benefici degli investimenti diretti intra-UE
Se gli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata sono un'importante fattore di competitività e di crescita
economica per il paese beneficiario, anche gli IDE in uscita apportano una serie di benefici, in quanto
l'internazionalizzazione è diventata una delle principali strategie di crescita delle imprese. Notevoli
flussi di investimenti diretti intra-UE arrivano dai paesi contributori netti economicamente avanzati
verso le economie più povere dell'UE, consentendo loro di beneficiare di un mercato più vasto e
dell'approvvigionamento a basso costo dei fattori produttivi. I paesi beneficiari netti più poveri
ottengono trasferimenti
Cumulated net intra-EU Foreign Direct Investment flows (assets
di
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e
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il vantaggio comparativo derivante dalla specializzazione delle proprie succursali. In generale, i paesi
meno sviluppati importano più capitale di quanto ne esportano, mentre i paesi sviluppati sono di solito
al tempo stesso forti importatori ed esportatori di capitale. La Figura precedente mostra che nell'UE gli
Stati membri avanzati che si trovano in una posizione di contributori netti al bilancio dell'UE hanno più
IDE in uscita che in entrata (i valori positivi indicano più IDE in uscita che in entrata) e beneficiano
dell'accesso al mercato e di un approvvigionamento a basso costo. I paesi meno avanzati che si trovano
in una posizione di beneficiari netti rispetto al bilancio UE, ma anche alcuni paesi più avanzati ma meno
competitivi, sono destinatari netti di IDE (i valori negativi indicano più IDE in entrata che in uscita) e
beneficiano di trasferimenti di capitali e tecnologia. Gli IDE sono anche un fondamentale veicolo di
integrazione delle catene di approvvigionamento globali. L'aumento di efficienza delle catene di valore
a livello europeo ha reso le imprese dell'UE più competitive, il che a sua volta consente loro di
espandersi al di fuori dell'Unione.
I principali investitori nell'UE sono i paesi più grandi e più avanzati (Germania e Francia) e quelli che
sono sedi di holding e centri finanziari che trasferiscono fondi da paesi terzi, come i Paesi Bassi e il
Lussemburgo. I proventi degli investitori esteri diretti sono stati recentemente al centro dell’attenzione.
Gli investitori privati si aspettano un rendimento positivo dal capitale investito. In tal senso, non vi è
alcuna differenza tra investitori stranieri e nazionali. Entrambi sono anche liberi di decidere cosa fare
del reddito tassato al loro attivo. La particolarità del reddito di soggetti esteri è che la bilancia dei
pagamenti indica quanto guadagnano e se mantengono tali attivi nel paese ospitante. Il tasso di
rendimento ottenuto dagli investimenti in un'economia è un fattore importante del grado di
attrattività di una sede geografica per gli IDE. I dati suggeriscono che gli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale offrono alti tassi di rendimento e continuano ad essere interessanti per gli
investitori stranieri.
Intra-EU Foreign Direct Investment income balance, EU-28, 20092018 cumulated, EUR million
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netti figurano la Germania (185 miliardi di EUR), la Francia (143 miliardi di EUR), il Lussemburgo (110
miliardi di EUR) e l'Italia (43 miliardi di EUR).
Se
consideriamo
Repatriated income on intra-EU Outward Foreign Direct Investment
solo il saldo positivo
total and in % of the Outward Foreign Direct Investment-related
degli IDE in uscita
Foreign Direct Investment income, 2009-2018 cumulated
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relativamente all’ammontare delle entrate ottenute con i loro investimenti all'estero. Gli investitori
utilizzano solo una parte del reddito IDE per nuovi investimenti nell'economia ospitante, una parte più
significativa viene trasferita all'estero. Come si può vedere dalla figura precedente, ingenti introiti IDE
vengono solitamente rimpatriati soprattutto dai paesi che fungono da centri finanziari e che sono
quelli che beneficiano dei saldi positivi più elevati. Consistenti quantità di fondi rimpatriati sono stati
generati anche da investitori tedeschi e francesi, rispettivamente per 339 e 255 miliardi di EUR.
Benefici del commercio intra-UE
L'integrazione si è in genere rafforzata dopo l'adesione all'UE, il che denota i vantaggi che l'adesione
all'UE comporta per tutti gli Stati membri, vantaggi che peraltro differiscono notevolmente da un paese
all'altro. Oltre che dall'adesione all'UE, il commercio intra-UE è influenzato da una vasta gamma di
fattori (crollo del comunismo e successivo riorientamento commerciale; specializzazione dell'industria
e integrazione nelle catene del valore; posizione geografica ecc.). Guardando più in dettaglio
all'allargamento dell'UE del 2004 e ai suoi effetti, si osserva un forte aumento delle esportazioni e delle
importazioni intra-UE nel periodo 1999-2008, con tassi di crescita medi annui del 7 %. Sia i paesi
contributori netti che quelli beneficiari netti hanno registrato una crescita del commercio intra-UE, ma
questa è stata molto più pronunciata per i paesi beneficiari netti. L'integrazione commerciale con l'UE
– misurata come quota delle esportazioni e delle importazioni intra-UE in % del prodotto interno lordo
(PIL) – si è rafforzata dopo l'adesione in tutti i paesi (ad eccezione di Malta), con incrementi tra i 5 e i 50
punti percentuali. Le modifiche nella struttura degli scambi (misurati come quota di beni intermedi, di
alta e medio-alta tecnologia negli scambi intra-UE) tra il 2004 e il 2018 sono state meno marcate nei tre
principali paesi contributori netti, come era peraltro da prevedersi considerando la loro più lunga storia
di integrazione.
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Gli effetti di rete dell'UE sul commercio e gli investimenti
L'UE è il soggetto più attivo nel campo degli accordi commerciali. La figura seguente mostra
l'evoluzione nel tempo degli accordi di libero scambio (ALS) in vigore per l'UE e per alcuni paesi
selezionati. Con 43
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ALS, l'UE è di gran
lunga al primo posto
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30
non solo si è ampliata
25
20
in termini di numero
15
di Stati membri, ma
10
ha
anche
5
0
notevolmente esteso
il numero di ALS con
paesi extra-UE. Anche gli ALS con i paesi extra-UE hanno un effetto positivo sul commercio, anche se
non così pronunciato come nel caso degli allargamenti dell'Unione. Il modello gravitazionale da noi
presentato nel presente studio stima che gli effetti degli allargamenti dell'UE sul commercio bilaterale
e sui flussi di investimenti sono vasti e significativi e che il fatto di far parte dell'enorme rete
commerciale dell'UE produce ulteriori ricadute commerciali.
Approcci per superare la logica della posizione netta
Se le posizioni nette sono attualmente l'indicatore principale utilizzato dagli Stati membri quando si
tratta di valutare i benefici ad essi singolarmente derivanti dal bilancio unionale e dall'appartenenza
all'UE, ulteriori indicatori sono necessari per ottenere un quadro più completo e sfaccettato dei benefici
complessivi derivanti dall'appartenenza all'UE e dal bilancio dell’Unione. Ad esempio, posizioni nette
"maggiorate" potrebbero riflettere i risparmi di costo a livello di Stati membri ottenuti grazie alla
disponibilità di beni pubblici europei. Contrariamente ai contributi netti al bilancio dell'UE,
l'integrazione non è un’operazione a somma zero per le economie dell'UE, per via del valore aggiunto
generato dalla divisione internazionale del lavoro in un mercato più vasto per tutti gli Stati membri.
Sono diverse le opzioni di riforma interna del bilancio dell'UE aventi per oggetto le sue varie
caratteristiche strutturali che potrebbero aiutare a superare la logica della posizione netta. L'aumento
del valore aggiunto UE generato dalla spesa dell’Unione contribuirebbe a ridimensionare tale
approccio da parte degli Stati membri. Quanto più elevata è la quota di spesa per beni pubblici europei
caratterizzata da benefici transfrontalieri e/o da incrementi di efficienza rispetto alla dimensione
nazionale, tanto meno significato acquista la nozione di posizione netta, in quanto i benefici derivanti
da tali beni pubblici avvantaggiano l'UE nel suo complesso e quindi l’insieme degli Stati membri. La
riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE è un’altra proposta per superare l’atteggiamento
della posizione netta. Sostituire una quota rilevante dei contributi nazionali al bilancio dell'UE con
risorse proprie innovative (a base fiscale) potrebbe allentare il nesso tra i pagamenti al bilancio UE da
un lato e i trasferimenti ricevuti a valere sullo stesso dall'altro. La tabella seguente presenta diverse
opzioni di risorse proprie innovative. Con la diminuzione della quota dei relativi proventi attribuibile ai
singoli Stati membri per via della loro dimensione transfrontaliera e l'aumento della quota di contributi
nazionali che vanno a sostituire, diminuisce il significato attribuito ai saldi operativi netti. Inoltre, tutte
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queste opzioni potrebbero contribuire in certa misura a una tassazione UE equa e sostenibile. Molte fra
tali opzioni potrebbero supportare in particolare l'attuazione del Green Deal europeo introducendo
"risorse proprie verdi": un’imposta sui biglietti aerei basata sulle emissioni di carbonio (o imposte sul
trasporto aereo in generale), un meccanismo di adeguamento alle frontiere per il carbonio nell’ambito
del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, o una sovrattassa sulle imposte nazionali sui
carburanti. Le risorse proprie innovative potrebbero sostituire i contributi nazionali nel quadro di uno
spostamento dell’imposizione fiscale sul piano sovranazionale; ciò potrebbe creare per gli Stati membri
quell'ulteriore spazio fiscale di cui vi sarà urgente necessità dopo l'attuale crisi della COVID-19.
Potrebbero anche servire a finanziare misure di ripresa comuni a tutta l'UE dopo il superamento della
fase acuta della crisi o a finanziare un bilancio UE più consistente.
Opzioni di risorse proprie a base fiscale e potenziali introiti fiscali
Potenziale risorsa
propria a base
fiscale

Anno di
riferimento

Stati membri
interessati

Dati particolareggiati

Introiti
potenzi
ali in
milioni
di EUR

Introiti potenziali
in % del bilancio
UE 2021

Imposta sui
biglietti aerei per
le emissioni di
carbonio

2014

UE 28

Prezzo del carbonio da 25
EUR a 35 EUR per
tonnellata di emissioni di
CO 2

da 4 a 5

da 2 a 3

Adeguamento
carbonio alle
frontiere per il
Sistema UE di
scambio di quote
di emissione

2021

UE 28

Prezzo del carbonio di 54
EUR per tonnellata di
emissioni di carbonio
incorporato nelle
importazioni

da 9 a
65

da 5 a 39

Sovrattassa
sull’imposta
nazionale sul
carburante

2014

UE 28

da 0,03 EUR a 0,20 EUR per
litro di carburante

da 13 a
86

da 8 a 51

Imposta
patrimoniale
netta

2014

UE 20 (Stati
membri per i
quali sono
disponibili dati
HFCS)

1 % sulla ricchezza netta
dei nuclei familiari se
superiore a 1 milione di
EUR; 1,5 % sulla ricchezza
netta dei nuclei familiari se
superiore a 1 ,5 milioni di
EUR

156

93

Imposta sulle
transazioni
finanziarie

2016

UE 10 ("Coalition
of the Willing")

0,1 % sul patrimonio netto
0,01 % sui derivati

da 4 a
33

da 2 a 20

Risorsa propria
basata sulla
CCCTB

2014

UE 28

1 % della CCCTB

8

5

Fonte: Schratzenstaller e Krenek (2019), Tabella 2 (con piccole modifiche).

Porre l’accento sulla posizione netta alimenta la richiesta di "correzioni" da parte degli Stati membri
contributori netti, che intendono così limitare le rispettive posizioni nette negative. Le riforme del
sistema di correzioni concesse agli Stati possono quindi contribuire a ridimensionare la logica della
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posizione netta.
Questo studio dimostra che il saldo operativo di bilancio presenta una serie di disfunzioni e limiti e che
indipendentemente dallo stato del saldo operativo di bilancio degli Stati membri l'appartenenza all'UE
apporta molte ricadute positive che vanno al di là dei meri flussi finanziari. Pertanto, le posizioni nette
dovrebbero essere considerate come semplici indicatori contabili, anziché come indicatori atti a
registrare i benefici diretti e indiretti del bilancio dell'UE.
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1. INTRODUZIONE
1.1. OBIETTIVI E AMBITO DELLO STUDIO
Il 6 dicembre 2019 il Parlamento europeo ha incaricato Blomeyer & Sanz di preparare uno studio
analitico su come i fondi UE affrontano i divari economici nell'UE.
Con riguardo agli obiettivi, il presente studio analitico mira a fornire dati e relative analisi sul tema del
saldo operativo di bilancio nonché sulle sue disfunzioni e i suoi limiti e a fornire evidenze delle ricadute
positive che gli SM ottengono grazie all'appartenenza all'UE, indipendentemente dallo stato del loro
saldo di bilancio.
Per quanto riguarda l'ambito, il mandato definisce chiaramente la portata dello studio analitico,
precisando una serie di punti, vale a dire: 1) panoramica dei numerosi problemi relativi al saldo
operativo di bilancio - un dato ampiamente utilizzato - e ai suoi limiti; 2) analisi degli effetti positivi dei
trasferimenti a carico del bilancio dell'UE, non solo sugli Stati membri beneficiari netti, ma anche su
quelli contributori netti; 3) analisi degli effetti positivi derivanti dall'appartenenza all'UE,
indipendentemente dallo stato del saldo operativo di bilancio di uno Stato membro, ivi comprese le
ricadute positive degli investimenti diretti e della bilancia commerciale intra-UE negli Stati membri; 4)
dimostrazione dei benefici collettivi derivanti dalle politiche, dalle sinergie economiche e dagli effetti
transfrontalieri prodotti dall'Unione europea. Le tematiche sopra menzionate si articolano in tre parti
principali:
•

Ridimensionamento della logica della posizione netta rispetto al bilancio dell'UE: lo
studio presenta dati di lungo periodo sull'andamento delle posizioni nette degli SM e fornisce
argomenti per illustrare e dimostrare i limiti delle posizioni nette degli SM come indicatore per
valutare i singoli benefici loro derivanti dai bilanci UE. Lo studio individua inoltre vari tipi di
benefici indiretti che i singoli Stati membri possono trarre dalla spesa UE, concentrandosi su
quelli che si registrano in paesi diversi da quello di destinazione dei fondi. Inoltre, lo studio
esamina il concetto di valore aggiunto europeo, che viene spesso utilizzato per riflettere i
benefici di varie categorie di spesa dell'UE nel suo complesso, e rivede l'analisi empirica
corrente volta a quantificare i benefici indiretti che il bilancio UE apporta ai singoli SM.

•

Vantaggi derivanti agli Stati membri dall'appartenenza all'UE: questa sezione illustra i
benefici dell'appartenenza all'UE, muovendo da una panoramica della letteratura che cerca di
quantificare il "costo della non-Europa". Lo studio passa quindi a descrivere i benefici degli
investimenti diretti intra-UE utilizzando diverse basi dati e indicatori per valutare l'impatto degli
investimenti diretti esteri (IDE) intra-UE nel tempo, per ciascun paese. Segue un'analisi dei
benefici del commercio intra-UE che utilizza le dinamiche dei flussi di esportazione e di
importazione, nonché i saldi commerciali che ne derivano. Infine, ma non meno importante, lo
studio esamina gli effetti di rete dell'UE per il commercio e gli investimenti, stimando gli effetti
degli accordi di libero scambio (ALS) sulle economie delle parti contraenti. A tal fine viene
utilizzato il modello gravitazionale strutturale. Vengono inoltre analizzate le implicazioni di
questi effetti per il prodotto interno lordo (PIL) e l'occupazione.

•

Approcci per superare la logica della posizione netta: l'ultima sezione individua gli approcci
più importanti per quanto riguarda le riforme fondamentali che potrebbero aiutare a superare
la logica della posizione netta e sviluppa indicatori alternativi rispetto al saldo operativo di
bilancio. L'attenzione è rivolta al lato della spesa, al sistema delle risorse proprie e a un sistema
di correzioni che sostituisca quello attualmente in vigore, ampiamente criticato nella
letteratura in materia. Infine, lo studio esamina i sondaggi dell'Eurobarometro per scoprire se il

PE 654.525

1

Dipartimento tematico D: Affari di bilancio

_________________________________________________________________________________
sostegno all'UE e al rafforzamento del bilancio unionale sono rispettivamente associati a
variazioni delle posizioni nette dei paesi di origine degli intervistati.
1.2. METODOLOGIA
Il presente studio è stato elaborato sulla base di ricerche documentali, casi di studio e interviste.
•

Ricerche documentali: la metodologia adottata è sia di tipo documentale che di tipo empirico.
La metodologia documentale consiste in un’analisi della pertinente documentazione
proveniente dalle istituzioni UE e dalla comunità accademica, sul tema del saldo operativo di
bilancio e dei suoi limiti come indicatore e sugli effetti positivi derivanti dall’appartenenza
all'UE. Oltre alla rassegna della letteratura, sono state utilizzate numerose fonti, come le banche
dati sugli IDE e la Comext, entrambe di Eurostat, la banca dati fDiMarkets, la banca dati del
Fondo monetario internazionale (FMI), la banca dati della Direzione delle statistiche
commerciali (DOTS) o la banca dati DESTA (Design of Trade Agreements).

•

Studi di casi: nel quadro della metodologia empirica, sono stati elaborati quattro studi di caso,
per dimostrare come le imprese dei paesi contributori netti beneficino dei pagamenti di
coesione (studio di caso 1); per illustrare che le società madri con sede negli Stati membri più
sviluppati possono davvero beneficiare indirettamente del cofinanziamento del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) previsto per gli investimenti delle loro società controllate
nei paesi della coesione (studio di caso 2); per presentare un indicatore alternativo dei benefici
dell'integrazione UE (studio di caso 3) e per introdurre risorse proprie innovative (a base fiscale)
che potrebbero sostituire parzialmente i contributi nazionali al bilancio UE (studio di caso 4).

•

Interviste: originariamente era stato previsto di condurre diverse interviste semi-strutturate
con responsabili decisionali di lunga esperienza ed esperti del mondo accademico che si
occupano da tempo di questioni relative al bilancio dell'UE. L'obiettivo era di conoscere
l’evoluzione nel tempo del dibattito sulle esigenze e le opzioni di riforma del bilancio dell'UE
finalizzate a servire meglio gli interessi comuni degli Stati membri. A causa dell’epidemia della
COVID-19, il tasso di risposta è stato piuttosto basso 1.

1.3. STRUTTURA DELLO STUDIO
Lo studio si articola nelle seguenti sezioni:
•

Sezione 1 – La presente Introduzione

•

Sezione 2 – Limiti della logica della posizione netta nei riguardi del bilancio UE

•

Sezione 3 – Benefici derivanti agli Stati membri dall'appartenenza all'UE

•

Sezione 4 – Approcci per superare la logica della posizione netta

•

Sezione 5 – Considerazioni conclusive

1
È stata condotta un'intervista con Alain Lamassoure, ex deputato al Parlamento europeo (1989-2019). L'intervista si trova nell'allegato al
presente studio.
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2. LIMITI DELLA PROSPETTIVA DELLA POSIZIONE NETTA NEI RIGUARDI DEL
BILANCIO UE
PRINCIPALI CONCLUSIONI
•

L’accento posto dagli Stati membri sui benefici individuali tratti dal bilancio UE in termini di
flussi finanziari (ossia le rispettive posizioni nette) è di ostacolo a un bilancio unionale orientato
al futuro.

•

Il focus posto sulle posizioni nette alimenta la richiesta di correzioni da parte dei paesi
contributori netti, che puntano a limitare i rispettivi saldi netti negativi.

•

La prospettiva della posizione netta degli Stati membri sta esacerbando sempre più i negoziati
sul quadro finanziario pluriennale (QFP).

•

I benefici generati per l'UE nel suo complesso attraverso le politiche finanziate dall'Unione non
si riflettono nelle posizioni nette.

•

Le posizioni nette non danno informazioni sulla struttura dei trasferimenti ricevuti dai singoli
Stati membri a valere sul bilancio dell'UE né sulla loro efficacia e i loro risultati.

•

L'attenzione alle posizioni nette oscura gli aspetti qualitativi delle entrate dell’UE.

•

Le posizioni nette trascurano i benefici indiretti per gli Stati membri e le regioni non
direttamente interessati dai trasferimenti UE.

•

Le posizioni nette non prendono in considerazione i potenziali benefici indirettamente
derivanti agli Stati membri dalle spese destinate a paesi extra-UE

2.1. LIMITI DELLA LOGICA DELLA POSIZIONE NETTA
Nel 2018 l'UE era composta da 11 Stati membri contributori netti (compreso il Regno Unito) e 16 Stati
membri beneficiari netti (Tabella 1). Il Lussemburgo, che era contributore netto, mostra dal 2016 un
saldo netto in pareggio. Tutti i paesi contributori netti appartenevano al gruppo UE-15. Tre Stati
membri dell'UE-15 – Spagna, Portogallo e Grecia – erano beneficiari netti.
Nel valutare i benefici finanziari ottenuti dall'UE gli SM si concentrano principalmente sulle rispettive
posizioni nette (saldi operativi netti), ovvero il saldo netto tra i contributi nazionali 2 e i trasferimenti
ricevuti dal bilancio UE 3. Queste posizioni nette sono associate a varie carenze metodologiche
(Asatrayan et al. 2020B). Ad esempio, esse oscillano nel tempo, per cui guardare ai singoli esercizi
finanziari piuttosto che a periodi di diversi anni non è molto significativo. Inoltre, poiché le cifre relative
e assolute possono denotare situazioni e modelli tendenziali divergenti, possono essere utilizzate in
modo improprio nei discorsi politici di stampo populista. L'utilizzo delle posizioni nette come
indicatore chiave per valutare il beneficio individuale che uno Stato membro trae dal bilancio dell'UE
comporta diversi limiti e problemi di una certa gravità.

I contributi nazionali sono costituiti da contributi basati sull'IVA e sul RNL. Aggiungendo le risorse proprie tradizionali (contributi agricoli e
contributi zucchero, dazi doganali) ai contributi nazionali si ottengono i contributi lordi.

2

3

Per una spiegazione dettagliata del calcolo delle posizioni nette cfr. Asatryan et al. (2020B).
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Tabella 1: saldo operativo di bilancio degli Stati membri in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL), 2000–2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Paesi contributori netti
Danimarca

0,14

-0,12

-0,09

-0,11

-0,11

-0,12

-0,22

-0,29

-0,26

-0,35

-0,25

-0,33

-0,44

-0,49

-0,29

-0,26

-0,28

-0,24

-0,39

Germania

-0,39

-0,32

-0,23

-0,35

-0,31

-0,26

-0,26

-0,26

-0,30

-0,32

-0,35

-0,33

-0,42

-0,48

-0,49

-0,43

-0,40

-0,32

-0,39

Austria

-0,21

-0,25

-0,09

-0,14

-0,15

-0,11

-0,11

-0,19

-0,12

-0,15

-0,23

-0,26

-0,34

-0,39

-0,41

-0,29

-0,23

-0,25

-0,35

Svezia

-0,38

-0,37

-0,27

-0,32

-0,34

-0,27

-0,25

-0,17

-0,30

-0,22

-0,32

-0,32

-0,44

-0,49

-0,45

-0,41

-0,33

-0,29

-0,32

Paesi Bassi

-0,34

-0,48

-0,44

-0,38

-0,38

-0,49

-0,44

-0,29

-0,25

-0,33

-0,29

-0,34

-0,36

-0,42

-0,56

-0,39

-0,30

-0,19

-0,31

Regno
Unito

-0,17

0,06

-0,14

-0,14

-0,15

-0,08

-0,10

-0,22

-0,05

-0,08

-0,31

-0,30

-0,36

-0,43

-0,25

-0,46

-0,24

-0,23

-0,29

Italia

0,10

-0,16

-0,22

-0,06

-0,20

-0,15

-0,11

-0,15

-0,29

-0,26

-0,28

-0,36

-0,31

-0,24

-0,30

-0,20

-0,14

-0,21

-0,29

Francia

-0,04

-0,13

-0,14

-0,12

-0,18

-0,16

-0,16

-0,18

-0,22

-0,24

-0,27

-0,30

-0,39

-0,39

-0,36

-0,28

-0,36

-0,20

-0,26

Finlandia

0,20

-0,11

0,00

-0,02

-0,04

-0,05

-0,14

-0,12

-0,20

-0,23

-0,16

-0,33

-0,33

-0,30

-0,43

-0,27

-0,14

-0,12

-0,25

Irlanda

1,83

1,16

1,39

1,25

1,19

0,77

0,67

0,36

0,32

0,03

0,58

0,27

0,47

0,19

-0,03

0,15

0,16

-0,07

-0,12
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lussembur
go

-0,32

-0,77

-0,24

-0,28

-0,42

-0,33

-0,25

-0,51

-0,11

-0,35

-0,16

-0,27

-0,28

-0,24

0,26

-0,29

0,03

0,04

0,04

Belgio

-0,12

-0,28

-0,19

-0,27

-0,18

-0,19

-0,21

-0,28

-0,23

-0,42

-0,39

-0,36

-0,38

-0,39

-0,40

-0,37

-0,28

-0,16

-0,11

1,20

1,09

1,00

0,66

0,38

0,32

0,23

0,17

0,38

0,28

0,38

0,29

0,08

0,40

0,19

0,06

0,15

Cipro

0,49

0,64

0,67

-0,09

-0,13

0,04

0,06

0,03

-0,13

0,23

0,67

-0,18

0,18

0,27

0,39

Malta

0,93

1,82

1,95

0,48

0,47

0,20

0,84

1,00

1,03

1,21

2,33

0,35

1,30

1,00

0,41

Slovenia

0,40

0,35

0,46

0,23

0,28

0,73

1,18

1,34

1,60

1,20

2,14

1,48

0,51

0,34

1,17

Repubblica
ceca

0,30

0,17

0,33

0,48

0,75

1,29

1,44

0,96

2,02

2,33

2,04

3,72

2,04

1,37

1,22

0,07

0,12

0,26

0,18

0,29

0,24

0,20

0,26

0,24

0,12

0,40

0,50

1,20

0,55

1,31

0,46

1,11

1,48

0,99

1,10

1,55

2,94

3,07

3,26

3,64

1,85

1,61

Paesi beneficiari netti
Spagna

Croazia

0,82

0,06

1,11

0,06

0,03

0,09

Romania

Portogallo

1,69

1,33

1,91

2,41

2,08

1,52

1,42

1,43

1,54

1,33

1,51

1,73

3,06

2,63

1,85

0,53

0,99

1,29

1,66

Grecia

3,04

2,94

2,07

1,89

2,16

1,98

2,39

2,38

2,65

1,40

1,62

2,29

2,33

2,93

2,88

2,77

2,47

2,10

1,83

PE 654.525

5

Dipartimento tematico D: Affari di bilancio

_________________________________________________________________________________
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Slovacchia

0,51

0,71

0,73

1,11

1,10

0,92

2,06

1,69

2,26

1,78

1,35

4,04

2,53

1,17

1,90

Estonia

1,57

1,43

1,38

1,47

1,42

4,25

4,82

2,25

4,64

4,22

2,46

1,20

2,37

2,09

2,15

Polonia

0,72

0,77

1,12

1,67

1,22

2,13

2,43

3,03

3,24

3,22

3,45

2,28

1,75

1,92

2,59

1,11

1,89

1,82

2,50

1,88

3,32

3,80

4,43

5,31

4,17

2,92

3,01

Bulgaria

Lettonia

1,72

1,94

1,52

2,20

1,66

2,55

3,70

3,62

4,33

3,46

3,34

3,10

2,04

1,98

3,31

Lituania

2,06

2,30

2,48

2,81

2,64

5,51

4,94

4,55

4,69

4,45

4,37

1,50

3,12

3,14

3,96

Ungheria

0,24

0,69

1,29

1,67

1,07

3,11

2,95

4,62

3,47

5,08

5,62

4,36

3,34

2,66

4,11

Fonte: Commissione europea (CE) (2019), rappresentazione propria. Classificazione in ordine crescente di valori 2018.
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Problemi associati alla logica della posizione netta
La prospettiva della posizione netta degli SM è stata criticata in numerosi contributi di stampo
strategico (cfr., ad esempio, Haug et al. 2011, Gruppo ad alto livello sulle risorse proprie 2016) nonché
in numerose analisi accademiche (cfr., ad esempio, Iozzo et al. 2008, Schratzenstaller et al. 2016).
L’accento posto dagli SM sul saldo fra contributi nazionali al bilancio dell'UE e trasferimenti ricevuti
dall'UE, trascurando i benefici indiretti associati alla spesa unionale e all'appartenenza all'Unione,
implica varie conseguenze negative.
In primo luogo, l'attenzione degli Stati membri verso i benefici individuali loro derivanti dal
bilancio UE in termini di flussi finanziari (cioè la loro posizione netta) è di ostacolo a un bilancio
UE orientato al futuro. Gli Stati membri beneficiari mirano a massimizzare le posizioni nette positive,
mentre gli Stati membri contributori netti mirano a ridurre al minimo quelle negative, non tenendo
così pienamente conto del beneficio che il bilancio unionale può generare per l'UE nel suo complesso
(Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020), e quindi indirettamente anche per loro stessi. Il soffermarsi
sull’aspetto contabile porta gli Stati membri a sottovalutare, in sede di analisi del beneficio complessivo
tratto dal bilancio dell'UE, le categorie di spesa che creano valore aggiunto europeo per tutti gli Stati
membri e per l'UE nel suo complesso, e a sopravvalutare le categorie di spesa di cui essi stessi
beneficiano maggiormente. Pertanto, la logica della posizione netta è diventata uno dei principali
ostacoli alla definizione di un bilancio UE in grado di affrontare efficacemente le più importanti sfide a
lungo termine cui l'UE si trova dinanzi, che vanno dai cambiamenti climatici alla migrazione, dal
cambiamento demografico e dalla rivoluzione digitale alle persistenti disuguaglianze nella
distribuzione del reddito a livello regionale e personale. Affrontare queste sfide sarebbe nell'interesse
comune degli Stati membri e richiederebbe che vengano generati beni pubblici europei capaci di
creare valore aggiunto europeo. L'attenzione posta alle singole posizioni nette e quindi agli interessi
nazionali individuali distoglie tuttavia l'attenzione degli Stati membri dagli interessi comuni dell'UE. Di
conseguenza, né il volume né la struttura del bilancio dell'UE sono idonei a fronteggiare le sfide più
urgenti per l'Unione 4.
Vi è un ampio consenso tra gli esperti sul fatto che l'attuale struttura della spesa UE non è adatta ad
affrontare le sfide più pressanti dell'Unione europea (cfr., ad esempio, HLGOR 2016, Heinemann 2016,
Schratzenstaller 2017). La politica agricola comune è ancora la voce più importante del bilancio dell'UE:
la sua quota è scesa dal 42 % nel QFP 2007-2013 al 39 % nell'attuale QFP e, secondo la proposta della
Commissione europea per il prossimo QFP 2021-2027, è destinata a diminuire ulteriormente a circa il
29 %. La quota delle spese di coesione è scesa dal 36 % dello scorso QFP al 34 % dell'attuale e una
diminuzione (al 29 %) è prevista anche nel prossimo QFP. Tuttavia, anche il prossimo quadro finanziario
sarà molto probabilmente dominato dalle spese agricole e di coesione, che costituiscono
complessivamente quasi il 60 % della spesa totale. Una quota relativamente modesta della spesa
complessiva dell'UE è dedicata al programma quadro di ricerca europeo: la sua quota attuale del 7,3 %
della spesa complessiva dovrebbe, secondo la proposta della Commissione, raggiungere il 7,6 % nel
prossimo QFP. I piani della Commissione prevedono un ristagno della spesa per le infrastrutture
transfrontaliere, che dovrebbero attestarsi a un modesto 2 % della spesa totale.

4

Per i relativi dettagli cfr. Schratzenstaller (2019).
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Al di là della struttura di spesa inadeguata per far fronte alle sfide future, il ricorso alle posizioni nette
come indicatore centrale si traduce anche in un volume insufficiente del bilancio dell'UE. Nonostante
le crescenti sfide a lungo termine, il bilancio a disposizione dell'Unione si è progressivamente contratto
(Schratzenstaller 2019). In termini di RNL dell'UE, il QFP è sceso dall'1,28 % del periodo 1993-1999
all'1,11 % e all'1,15 % rispettivamente nei due periodi successivi (cfr. grafico 1). L'attuale QFP 2014-2020
mostra un'ulteriore riduzione all'1,03 % per l'UE-28, corrispondente all'1,16 % per l'UE-27 (Regno Unito
escluso). La proposta della Commissione dell'1,11 % del RNL (compreso il Fondo europeo di sviluppo FES - che dovrà essere integrato nel prossimo QFP) per il QFP 2021-2027 per l'UE-27 implica quindi un
incremento relativo del bilancio dell'UE solo se confrontato con l'attuale QFP per l'UE-28, ma un
decremento se si esclude il Regno Unito.
Figura 1: l'entità del bilancio UE in percentuale del reddito nazionale lordo
1,4

0,03
0,02

1,2

0,03

0,03
0,03

0,03

In % of EU GNI

1
0,8
0,6

1,25

1,09

1,12

Ø 2000-2006

Ø 2007-2013

1

1,13

1,11

Ø 2014-2020
EU 27

Ø 2021-2027

0,4
0,2
0

Ø 1993-1999

Commitments ceiling in % of EU GNI

Ø 2014-2020

European Development Fund

Fonte: Commissione europea 2018. Impegni stimati 2014-2020 (esclusa spesa Regno Unito) in percentuale del RNL UE-27.

In secondo luogo, l'attenzione alle posizioni nette alimenta la richiesta di correzioni da parte dei
paesi contributori netti per limitare le posizioni nette negative. Tali correzioni sono, almeno nella
loro forma attuale, problematici per tre motivi (HLGOR 2016, Schratzenstaller et al. 2016) 5. Esse rendono
il sistema di finanziamento dell'UE complesso e poco trasparente; violano il principio della capacità di
pagare, poiché dopo l'applicazione delle correzioni i contributi netti non sono più sistematicamente
legati al RNL nazionale degli Stati membri. Infine, le correzioni concesse nei QFP passati e in quelli
attuali appaiono piuttosto arbitrarie, in quanto non sono sistematicamente legate all’entità delle
posizioni nette degli Stati membri e non sono concesse a tutti gli Stati membri contributori netti.

5

Per la storia delle correzioni cfr. Asatrayan et al. (2020B).
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In terzo luogo, la logica della posizione netta degli Stati membri sta esacerbando sempre più le
trattative sul QFP. In una situazione in cui Stati membri beneficiari e contributori cercano di
massimizzare i trasferimenti netti ricevuti o di ridurre al minimo i propri contributi netti al bilancio
dell'UE, un accordo sul QFP è sempre più difficile da raggiungere. Il conseguente ritardo nel
raggiungimento di un accordo finale sul QFP per i prossimi sette anni rallenta l'attuazione di vari
programmi dell'UE e crea incertezze e attriti. Inoltre, gli acrimoniosi negoziati che mettono in primo
piano gli interessi nazionali invece dell'interesse comune europeo rischiano di minare la fiducia dei
cittadini nelle capacità di risoluzione dei problemi a livello UE e di erodere le idee di solidarietà e di
coesione economica e sociale.
La Tabella 2 mostra che in generale, e con poche eccezioni, le posizioni degli Stati membri sul volume
del prossimo QFP 2021-2027 sono correlate alle rispettive posizioni nette (Bayer 2019). Quattro Stati
membri contributori netti (il gruppo dei "quattro Stati frugali" che comprende Danimarca, Austria, Paesi
Bassi e Svezia) propugnano un bilancio limitato all'1 % del RNL dell'UE. L'Italia sostiene la proposta della
Commissione dell'1,11 % del RNL, mentre Belgio, Finlandia e Irlanda hanno indicato una forcella
compresa tra l'1 % e un massimo dell'1,11 %. Per gli Stati membri beneficiari netti, invece, la
percentuale dell'1,11 % proposta dalla Commissione rappresenta il limite inferiore del volume del
prossimo QFP. Gli "amici della coesione", un'alleanza di 16 Stati membri costituita principalmente dai
beneficiari netti dei trasferimenti UE orientali e meridionali, puntano a un QFP pari ad almeno l'1,11 %
del RNL. L'Estonia e l'Ungheria preferiscono un volume di bilancio dell'1,16 %, mentre il Portogallo ha
indicato un intervallo tra l'1,11 % e l'1,3 % del RNL. La Grecia sostiene l'obiettivo fissato dal Parlamento
europeo, ossia un volume del QFP pari all’1,3 % del RNL.
Tabella 2: posizioni degli Stati membri sul volume del quadro finanziario pluriennale 20212027 in % del reddito nazionale lordo (RNL)
1%

dall’1 %
all’1,11 %

1,11 %

Paesi contributori netti
Austria

X
X

Belgio

Danimarca

X
X

Finlandia

Germania

Irlanda

Italia
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all’1,3 %

1,16 %
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1%
Paesi Bassi

X

Svezia

X

dall’1 %
all’1,11 %

1,11 %

dall’1,11 %
all’1,3 %

1,16 %

1,3 %

Paesi beneficiari netti
X

Croazia

Cipro

X

Repubblica
ceca

X

X

Estonia

X

Grecia

Ungheria

X

Lituania

X

X

X

Malta

Portogallo

X

Romania

X

Slovacchia

X

Spagna

X

Fonte: rappresentazione propria basata su Bayer (2019). – 1) Bulgaria, Francia, Lussemburgo e Polonia non hanno rivelato
preferenze quanto al volume di bilancio preferito; la Lettonia ha dichiarato che la sua posizione dipenderà dalle priorità di
finanziamento.
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Limiti delle posizioni nette come indicatore dei benefici apportati dal bilancio
dell'UE
La filosofia del juste retour degli Stati membri trascura completamente il rapporto costi-benefici che
deriva agli Stati membri dalla loro appartenenza all'UE e mostra di non saper vedere oltre i puri e
semplici flussi finanziari generati dal bilancio dell'UE. L'Unione genera due diversi tipi di costi e benefici
per i suoi Stati membri. Da un lato, vi sono i benefici e costi dell'appartenenza all'UE che non si riflettono
nelle posizioni nette – e che saranno esaminati nel capitolo 3 del presente studio. Dall'altro, le posizioni
nette presentano vari limiti come indicatori dei benefici apportati dal bilancio dell'UE. Dovrebbero
pertanto essere considerate come semplici indicatori contabili anziché essere viste come indicatori dei
benefici diretti e indiretti che gli Stati membri ottengono dal bilancio unionale (o anche come perdite)
(Asatryan et al. 2020B).
È importante segnalare i diversi limiti presentati dai saldi netti come indicatori dei benefici che gli Stati
membri dell'UE ottengono dal bilancio unionale.
In primo luogo, le posizioni nette non danno conto dei benefici generati per l'UE nel suo
complesso nel caso di politiche coordinate e finanziate dall'UE che sostituiscono o integrano
singole azioni non coordinate a livello di Stati membri e che creano così un ulteriore valore
aggiunto europeo. (Asatryan et al. 2020). La spesa pubblica dell'UE crea valore aggiunto europeo se i
benefici netti superano quelli generati dalle azioni non coordinate dei governi nazionali (Bertelsmann
Stiftung (ed.) 2013). È verosimilmente il caso dei servizi pubblici che comportano ricadute positive
transfrontaliere, ad esempio le infrastrutture transfrontaliere di trasporto o di energia, che potrebbero
risultare inadeguate se realizzate a livello nazionale. Inoltre, l’azione europea potrebbe permettere
risparmi sfruttando le economie di scala. Uno dei pochi tentativi di quantificare l’ulteriore valore
aggiunto creato dall'azione UE rispetto agli interventi non coordinati a livello dei singoli Stati membri
è stato intrapreso dalla Fondazione Bertelsmann (ed) (2013) Secondo tale studio, la sostituzione delle
rappresentanze diplomatiche nazionali all’estero potrebbe creare risparmi che vanno da 420 milioni a
1,3 miliardi di EUR l'anno. L'integrazione delle forze di terra europee potrebbe generare risparmi
annuali stimati tra i 3 e i 9 miliardi di EUR. Un altro studio della Fondazione Bertelsmann (2017), basato
su valutazioni quantitative, mostra che la competenza per l'istruzione superiore e l’erogazione di aiuti
al reddito degli agricoltori dovrebbe essere assegnata agli Stati membri, mentre attribuendo al livello
UE le politiche di asilo, di difesa, di aiuto allo sviluppo e un regime (integrativo) di assicurazione contro
la disoccupazione si genererebbero incrementi di efficienza. In un'analisi qualitativa, Fuest e PisaniFerry (2019) identificano diverse aree promettenti per lo sviluppo dei beni pubblici europei: relazioni
economiche estere; mitigazione dei cambiamenti climatici; sovranità digitale; ricerca e sviluppo in
progetti rischiosi di grandi dimensioni; cooperazione allo sviluppo e assistenza finanziaria ai paesi terzi;
politica migratoria e protezione dei rifugiati; politica estera e rappresentanza esterna; difesa militare e
relative commesse. Le spese dell'UE relative ai beni pubblici europei che non sono destinate
direttamente ai singoli Stati membri (ma a beneficiari extra-UE, come ad esempio la spesa per la
cooperazione allo sviluppo e l'assistenza finanziaria ai paesi terzi) e/o che generano benefici anche per
gli SM che non ricevono pagamenti diretti (quali i trasferimenti a singoli Stati membri per finanziare
l'integrazione dei migranti o le politiche di asilo), non si riflettono nelle singole posizioni nette e quindi
sono sottovalutate dagli SM. La coesione e, in particolare, la spesa agricola, in quanto voci di spesa
ancora prevalenti, presentano anch'esse le caratteristiche di "beni pubblici europei", ma hanno una

PE 654.525

11

Dipartimento tematico D: Affari di bilancio
_________________________________________________________________________________________

precisa finalità redistributiva e vanno quindi a diretto beneficio dei singoli Stati membri. Di
conseguenza, queste voci di spesa tendono ad essere sopravvalutate dagli SM destinatari rispetto a
quelle per beni pubblici europei che presentano maggiori ricadute positive transfrontaliere.
In secondo luogo, le posizioni nette non trasmettono alcuna informazione sulla struttura dei
trasferimenti ricevuti dai singoli Stati membri a valere sul bilancio dell'UE e sull'efficacia e gli
effetti di tali trasferimenti. Efficacia ed effetti possono variare notevolmente tra gli SM e tra le regioni,
come recenti evidenze empiriche dimostrano: Crescenzi e Giua (2017), per esempio, trovano che il
"bonus" di crescita regionale della politica di coesione si concentra in larga misura in Germania, mentre
in tutti i passati QFP i fondi di coesione non sono riusciti a generare crescita e occupazione negli Stati
membri dell'Europa meridionale. Secondo le conclusioni di Bachtrögler et al. (2019), gli effetti
sull'occupazione e sulla produttività delle imprese industriali che ricevono i fondi di coesione variano
fortemente tra gli Stati membri e tra le regioni. Nel complesso, vi è un ampio consenso in letteratura
sul sussistere di effetti di crescita dei fondi strutturali UE nelle regioni europee meno sviluppate (cfr., ad
esempio, Pienkowski e Berkowitz 2016), laddove l'efficacia dei trasferimenti aumenta con la qualità
delle istituzioni e il livello di istruzione (Becker et al. 2013). Le posizioni nette non colgono tali differenze
regionali in termini di efficacia dei trasferimenti UE. Inoltre, l'attenzione rivolta ai saldi netti fa scemare
l'interesse e la volontà degli Stati membri di valutare attentamente l'efficacia e l'efficienza della spesa
UE (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
In terzo luogo, l'attenzione verso le posizioni nette oscura gli aspetti qualitativi delle entrate
dell'UE. Attualmente le entrate dell'UE consistono principalmente di contributi nazionali da parte
degli Stati membri e quindi non favoriscono affatto gli obiettivi e le finalità centrali dell'Unione
(Schratzenstaller e Krenek 2019). Sostituendo parzialmente le attuali risorse proprie con fonti di reddito
alternative a sostegno di importanti strategie dell'UE – come ad esempio risorse proprie "verdi" (ad es.
imposte sul trasporto aereo o entrate derivanti da un meccanismo di adeguamento del carbonio alla
frontiera nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS), come proposto da
Schratzenstaller e Krenek 2019, oppure una quota delle entrate derivanti dalla vendita all'asta dei
certificati di emissione ETS o un prelievo sulla plastica, come suggerito dalla Commissione nelle sue
proposte del maggio 2018) o una quota di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle
società (CCCTB), come suggerito dal Gruppo ad alto livello sulle risorse proprie (HLGOR) 2016 e dalla
Commissione nelle proposte del maggio 2018 – creerebbe benefici per gli Stati membri e per l'UE nel
suo complesso. Tali vantaggi non si rifletterebbero sulle posizioni nette degli Stati membri.
In quarto luogo, le posizioni nette trascurano i benefici indiretti per gli Stati membri e le regioni
non direttamente interessate dai trasferimenti UE. Diverse analisi empiriche cercano di quantificare
l'entità di tali benefici indiretti. Núñez Ferrer e Katarivas (2014) dimostrano che la politica di coesione e
la conseguente convergenza tra gli Stati membri non vanno a beneficio solo dei diretti beneficiari, ma
anche dell'UE nel suo complesso. Uno studio dell'IMAPP e dell'Istituto per la ricerca strutturale (IBS)
(2017) commissionato dal ministero dello Sviluppo economico polacco esamina i benefici indiretti per
gli Stati membri dell'UE-15 dei programmi di coesione attuati nel gruppo V4 (Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia e Slovacchia) nel periodo 2007-2015. Lo studio stima i benefici finanziari generati dai
trasferimenti di coesione per i paesi V4 in 96,6 miliardi di EUR, pari a circa l'80 % del contributo totale
dell'UE-15 al finanziamento dell'attuazione della politica di coesione nel gruppo V4, pari a 120 miliardi
di EUR. La maggior parte di questi benefici (76,9 miliardi di EUR) si traducono in aiuti indiretti alle
esportazioni, ossia le esportazioni dai paesi dell'UE-15 indotte dall'impatto macroeconomico della
politica di coesione nei paesi V4. Questi benefici indiretti all'esportazione sono stati ottenuti
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principalmente dai principali partner commerciali del gruppo V4, ossia Austria, Germania, Italia, Paesi
Bassi e Francia. Ad altri 19,7 miliardi di EUR ammontano i benefici diretti goduti dalle imprese aventi
sede nell'UE-15 o dai gruppi societari con sede nell’UE-15 proprietari di imprese operanti nei paesi V4.
Questi benefici diretti riguardano principalmente Germania, Spagna, Austria, Francia e Italia. Lo studio
illustra inoltre una serie di casi di studio concernenti progetti attuati nei paesi V4 e associati a esternalità
positive per gli Stati membri dell'UE-15. Tali esternalità derivano dal sostegno all'imprenditorialità e
all'innovazione, alle infrastrutture di trasporto, alle università e alla protezione dell'ambiente attuato
attraverso la politica di coesione nei paesi V4. Naldini et al. (2019) indagano gli effetti della politica di
coesione su paesi diversi da quello di destinazione immediata e constatano notevoli ricadute
macroeconomiche positive. Le ricadute positive sugli Stati membri dell'UE ammontano a circa il 9 %
della spesa totale annua per la coesione, mentre quelle sui paesi non UE si aggirano intorno all'8 %. Le
macro- e micro-ricadute positive raggiungono insieme il 21 % della spesa annuale per la politica di
coesione; due terzi di tali ricadute vanno a beneficio degli Stati membri.
In quinto luogo, i benefici derivanti dalle spese non destinate agli Stati membri dell'UE ma a
paesi terzi extra-UE sono trascurati, anche se possono implicare benefici indiretti per gli Stati
membri (Asatryan et al. 2020B). Tali spese includono, ad esempio, gli aiuti allo sviluppo ai paesi terzi o
il sostegno all'adesione.
Caso di studio 1: le imprese dei paesi contributori netti beneficiano dei pagamenti di coesione
Lo studio dell'IMAPP e dell'IBS (2017) preparato nel quadro della valutazione ex post e previsione dei
benefici per i paesi dell'UE-15 a seguito dell'attuazione della politica di coesione nei paesi V4,
commissionato dal ministero dello Sviluppo economico polacco, definisce le esternalità positive come
"benefici che un'entità (ossia soggetti individuali o istituzioni dell'UE-15) può trarre da un intervento
pubblico cofinanziato nell'ambito della politica di coesione nel gruppo V4, anche quando l'intervento non
era inizialmente indirizzato all'entità in questione". Tali esternalità positive possono essere illustrate
tramite l'esempio concreto degli interventi della politica di coesione e dei progetti finanziati dall'UE in
Slovacchia per Volkswagen (VW) Slovacchia, una controllata della tedesca Volkswagen AG.
Con una quota del 50 % della produzione industriale totale, il settore automobilistico è una delle
industrie più importanti della Slovacchia, dove VW Slovacchia è il più grande produttore di automobili
del paese (SARIO, 2020). Lo stabilimento VW di Bratislava (uno dei tre stabilimenti in Slovacchia) nel
2018 ha prodotto 408 208 automobili, di cui il 99,7 % è stato esportato. Alla Germania, terzo paese di
esportazione, è destinata una quota del 14 % delle esportazioni complessive. Nello stesso anno il
fatturato di VW Slovacchia è stato di 10,38 miliardi di EUR con un utile al lordo delle imposte di 300,8
milioni di EUR. Gli investimenti nello stesso anno sono stati pari a 180,5 milioni di EUR. L'utile al netto
delle imposte è ammontato a 191,9 milioni di EUR (utile lordo di 300,8 milioni meno 109 milioni per
imposte sul reddito). I dividendi pagati ai proprietari sono ammontati complessivamente a 173,3
milioni di EUR (Volkswagen Slovacchia, relazione annuale 2018).
Oltre ai benefici economici, VW Slovacchia beneficia di una serie di esternalità positive derivanti dagli
investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione nel paese. Il potenziamento delle
infrastrutture di trasporto è una di queste. Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto è un fattore
cruciale per l'industria automobilistica, poiché contribuisce alla creazione di nuove reti di trasporto che
portano a tempi di percorrenza più brevi, minori costi, migliore accessibilità e traffico più fluido. In
Slovacchia lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto è stato in gran parte finanziato dagli strumenti
della politica di coesione, in particolare dal Fondo di coesione (FC) e dal Fondo di sviluppo regionale
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(FESR) (Bartkiewicz et al., 2011). Nel primo periodo di programmazione dopo l’adesione, la Slovacchia
ha ricevuto 422 milioni di EUR per il programma operativo "Infrastrutture di base", che rappresenta
circa il 24,82 % degli investimenti totali dei fondi UE (Commissione europea, 2004). Nel periodo di
programmazione 2007-2013, la dotazione per il programma operativo "Trasporti" ha raggiunto 3,8
miliardi di EUR, pari al 29,4 % del totale per il paese (Commissione europea, 2007). Nell'attuale periodo
di programmazione 2014-2020, il programma operativo "Infrastrutture integrate" è stato dotato di circa
6,2 miliardi di EUR, che rappresentano il 40,62 % dei fondi totali erogati dall’UE alla Slovacchia
(Commissione europea, 2014).
Volkswagen opera in Slovacchia dal 1991. All'inizio la produzione era modesta, concentrata
principalmente su vari componenti automobilistici e su vetture di minore complessità, ma si è fatta col
tempo sempre più "sofisticata". Nel 2002 lo stabilimento VW di Bratislava ha iniziato a produrre la
Volkswagen Touareg e altri modelli di SUV. Nel periodo dal 2003 al 2005, la fabbrica ha registrato
importanti miglioramenti tecnologici volti a soddisfare nuove esigenze e a creare le condizioni
necessarie per la produzione di un modello più sofisticato di Audi Q7. Nel 2011 la fabbrica di Bratislava
è diventata l'unico stabilimento automobilistico al mondo in grado di produrre cinque diverse marche
"sotto lo stesso tetto". Il processo di sviluppo è proseguito con la produzione di una Porsche Cayenne
di nuova generazione nel 2017. Nel 2018 è stata aggiunta al catalogo l'Audi Q8 (sito Volkswagen
Slovacchia). Più il veicolo è complesso e più la sua produzione è avanzata sotto il profilo tecnologico e
dell'impiego di capitale, più è probabile che essa avvenga in un unico stabilimento. Pertanto,
l'incremento della produzione di automobili più complesse e sofisticate è stato seguito in Slovacchia
dall’afflusso di numerosi fornitori stranieri (Jakubiak et al., 2008). Il loro insediamento nel paese è stato
facilitato dalla realizzazione di parchi industriali e logistici situati non lontano dagli stabilimenti VW.
Poiché VW Slovacchia opera in base al principio del "just-in-time", in base al quale componenti e moduli
vanno consegnati entro tempi certi e in quantità determinate, la vicinanza dei fornitori allo
stabilimento di produzione svolge un ruolo cruciale per l’efficacia e l’efficienza di VW Slovacchia
(Javorčík, Kaminski, 2004). Un certo numero di parchi tecnologici e logistici, al pari delle relative
infrastrutture di collegamento, sono stati cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei
(FSI). Ne è un esempio il parco industriale e tecnologico Záhorie, noto anche come Eurovalley, realizzato
nel 2002. Il parco si estende su diversi comuni concentrati intorno alla città di Malacky, nella regione di
Bratislava, situata a circa 20 km dalla capitale e vicina ad altri importanti nodi di trasporto come
autostrade, aeroporti e ferrovie (Malacky town, 2003). La città di Malacky ha ricevuto più di 10 milioni
di EUR in fondi FSI nonché dal bilancio statale per la costruzione delle infrastrutture adiacenti (Malacky
town site, 2008). Sono insediati nel parco diversi fornitori Volkswagen come Benteler o VGP (EMCC,
2009; VGP).
Tuttavia, l'afflusso di investitori in Slovacchia ha rivelato una notevole carenza di manodopera
qualificata, soprattutto in prossimità degli stabilimenti VW (Jakubiak et al., 2008). L’insufficiente
numero di lavoratori competenti e qualificati costituisce un serio problema per un'industria
automobilistica in rapida crescita e basata sulla conoscenza, la cui competitività fa perno su innovazioni
tecnologiche crescenti che richiedono appunto manodopera qualificata e competente (Pavlínek,
2014). VW Slovacchia ha reagito a questa situazione stabilendo partnership con università e istituti di
istruzione superiore. Una collaborazione molto stretta è stata sviluppata, ad esempio, con l'Università
Tecnica slovacca di Bratislava (STU), dove nell'anno accademico 2010-011 è stato introdotto un nuovo
piano di studi denominato "Produzione di autovetture". Il piano di studio e il relativo programma sono
stati predisposti da accademici in collaborazione con specialisti della VW Slovacchia, molti dei quali
hanno tenuto lezioni universitarie per gli studenti del relativo corso (Università Tecnica slovacca di
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Bratislava, 2013). Nell'anno accademico 2017-2018, la costante collaborazione tra VW Slovacchia e STU
ha portato al varo di un'accademia "duale", un corso universitario di quattro anni di cui quasi due anni
di studi costituiti da tirocini pratici presso VW Slovacchia, al fine di preparare gli studenti alle esigenze
del mercato e di fornire alla fabbrica una forza lavoro altamente qualificata e corrispondente alle sue
necessità (Università Tecnica slovacca di Bratislava, 2018). Nel 2013 è stato istituito presso la STU un
centro di ricerca universitario, seguito l’anno successivo dall'apertura di un centro nazionale di
robotica, focalizzato su progetti di miglioramento dei robot industriali per diverse aziende. Uno dei
progetti, destinato alla VW Slovacchia, riguardava lo sviluppo di un sistema di pulizia automatica degli
strumenti robotici utilizzati nei suoi stabilimenti (Università Tecnica slovacca di Bratislava, 2014). Nel
periodo di programmazione 2007-2013 il centro di ricerca universitario STU e la maggior parte dei suoi
impianti sono stati finanziati da fondi FSI, con un contributo FESR di 35 716 758,85 EUR, pari a circa
l'85 % delle spese totali per le attività del progetto (registro centrale dei progetti, 2013). Anche la
seconda fase del centro di ricerca universitario STU è stata cofinanziata da fondi UE con un contributo
FESR pari a 1 829 349,02 EUR (ufficio governativo della Repubblica slovacca, 2017).
Non ultimo, diversi fornitori automobilistici con sede in Slovacchia hanno ricevuto direttamente fondi
FSI. Ad esempio, Hella Slovakia ha ricevuto 419 886,70 EUR per lo sviluppo formativo efficace del
personale. Nel 2010 Švec a spol, s.r.o., fornitore di prodotti di stampaggio (carrozzerie e scocche) per i
fabbricanti di autovetture, ha ricevuto fondi FSI per 255 000 EUR. Bourbon Automotive Plastics s.r.o.,
specializzata in moduli per interni e cruscotti, ha ricevuto 167 796,12 EUR per finanziare l'introduzione
di nuove tecnologie nei propri processi produttivi mentre Automotive Group SK, s.r.o. che fabbrica
tessuti, rivestimenti e componenti in pelle per autovetture, ha ricevuto 170 709,49 EUR per finalità di
sviluppo formativo (SARIO, 2017 e organismo centrale di coordinamento, 2016). Nel 2014, la stessa
Volkswagen Slovacchia ha ricevuto 158 755,92 EUR dal Fondo sociale europeo (FSE) per la formazione
dei dipendenti (registro centrale dei progetti, 2014).
Con questo studio di caso si è inteso dimostrare che la politica di coesione e i progetti finanziati dall'UE
creano una serie di esternalità positive per l'UE-15 e le loro aziende con sede nei paesi beneficiari netti.
Nel caso di Volkswagen Slovacchia, le esternalità positive sono state indotte dagli sviluppi
infrastrutturali finanziati dall'UE, con conseguente riduzione dei costi di trasporto e migliore
accessibilità dei suoi fornitori, dal sostegno in campo formativo e dall’istituzione di centri di ricerca, che
forniscono a VW Slovacchia forza lavoro competente e qualificata, nonché dalla collaborazione in
materia di ricerca e sviluppo (R&S) e dai finanziamenti diretti dell'UE ai fornitori di VW e alla stessa VW
Slovacchia, che hanno permesso a queste aziende e ai loro dipendenti di conseguire un’accresciuta
efficacia operativa.
Asatryan et al. (2020) mostrano che una quota considerevole del valore degli appalti pubblici
cofinanziati dall'UE viene aggiudicata a imprese diverse da quelle degli Stati membri appaltatori. Ad
esempio, questa quota è leggermente superiore alla media UE-28 per la Bulgaria (8,69 %) e nettamente
superiore alla media per la Romania (16,26 %). Pertanto, una parte non trascurabile dei benefici
derivanti dai progetti cofinanziati dall'UE è andata a favore di imprese estere. Secondo gli autori, queste
quote sottostimano i volumi contrattuali transfrontalieri, in quanto non includono le filiali di
multinazionali registrate a livello locale.
Un insieme di dati a livello di impresa e di progetto creato da Bachtrögler et al. (2019), che contiene
dati su oltre due milioni di progetti cofinanziati dai fondi strutturali e di coesione dell'UE in 25 Stati
membri nel periodo di programmazione 2007-2013, rappresenta una ricca fonte informativa per chi
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voglia identificare i beneficiari diretti e indiretti della politica strutturale e di coesione. Bachtrögler et
al. (2020) descrivono un insieme di dati di progetti cofinanziati dal FESR durante il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. Lo studio di caso 2 dimostra che le società madri con sede negli Stati membri
(più sviluppati) possono davvero beneficiare notevolmente in modo indiretto (ad es. attraverso
operazioni finanziarie infragruppo) dal cofinanziamento FESR previsto per gli investimenti delle loro
controllate nei paesi della coesione.
Caso di studio 2: collegamenti intra-UE – beneficiari dei fondi strutturali e di coesione dell'UE
Per l'attuale QFP 2014-2020, il bilancio dell'UE mostra un volume finanziario (previsionale) di circa 199
miliardi di EUR per il FESR. Insieme al FSE e al FC, il suo obiettivo principale è quello di incrementare gli
investimenti per la crescita e l'occupazione nelle regioni europee classificate rispettivamente come
regioni meno sviluppate, in transizione e maggiormente sviluppate. Inoltre, 9,4 miliardi di EUR del
bilancio FESR sono dedicati al sostegno della cooperazione territoriale europea attraverso l'attuazione
di progetti interregionali e transfrontalieri (Interreg). Mentre solo 15 Stati membri sono ammissibili per
il FC (Stati membri dell'UE-13 che hanno aderito nel 2004 o successivamente, Grecia e Portogallo), tutti
gli Stati membri dell'UE ricevono finanziamenti dal FESR. Le quote di bilancio FESR per i "vecchi" Stati
membri dell'UE-15 e per i "nuovi" Stati membri dell'UE-13 sono relativamente equilibrate, con il 52 %
dei fondi del FESR (escluso Interreg) impegnati per gli Stati membri dell'UE-13. Tuttavia, a causa della
speciale attenzione riservata alle regioni meno sviluppate (PIL pro capite inferiore al 75 % della media
UE), il 62 % del bilancio del FESR (escluso Interreg) è impegnato per l'UE-13, la Grecia e il Portogallo,
che sono ammissibili per il FC e ai quali faremo qui riferimento come "paesi della coesione" 6.
Nei dibattiti politici sul volume e la distribuzione del prossimo QFP 2021-2027, il proseguimento del
sostegno alla coesione economica e sociale e alla competitività delle regioni meno sviluppate è stato
sottolineato come importante non solo per le regioni interessate, ma anche per gli Stati membri
maggiormente sviluppati (ad es. Crescenzi, R., & Giua, M., 2019). Analogamente è stata sottolineata la
necessità di garantire la trasparenza e la comprensibilità della distribuzione dei fondi strutturali e di
coesione (così come della politica agricola comune) per poter valutare gli effetti degli interventi e il
rispetto della legislazione (cfr., ad es., Heinemann, 2018).
A partire dal periodo di programmazione 2007-2013, le autorità di gestione dei programmi operativi
cofinanziati dal FESR (così come dal FSE e dal FC) sono tenute a pubblicare i relativi beneficiari e
progetti. Insieme ai dati commerciali, questi dati fanno chiarezza circa gli assetti proprietari delle
imprese beneficiarie permettendo di identificare quelle che fanno parte di gruppi multinazionali.
Pertanto, questi dati possono essere utilizzati per accertare se le imprese multinazionali con sede negli
Stati membri dell'UE-15 (meno Grecia e Portogallo) traggano indirettamente profitto dai fondi
strutturali versati nei paesi della coesione (UE-13 più Grecia e Portogallo), ad esempio per effetto di
operazioni finanziarie infragruppo.
A tal fine si procede al vaglio delle imprese (e istituzioni) che realizzano progetti cofinanziati dal FESR
nel periodo di programmazione 2014-2020 (chiusura dati: giugno 2019) 7. Per i nomi dei beneficiari (e
per il paese di esecuzione del progetto) si ricorre alla banca dati AMADEUS (contenente informazioni
sulle società) per raccogliere dati sulla struttura proprietaria delle imprese. A causa della limitata
6

Dati sul bilancio FESR tratti dalla Open Data Platform del FSIE (https://cohesiondata.ec.europa.eu/), e scaricati il 22 aprile 2020.

Cfr. Bachtrögler et al. (2020) per la documentazione tecnica di un set di dati di progetti cofinanziati dal FESR durante il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. I dati sui progetti relativi alla R&I si trovano in: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool.
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copertura di imprese (variabile da paese a paese) che caratterizza AMADEUS e poiché sono soprattutto
le autorità pubbliche o gli istituti di ricerca ad esservi scarsamente rappresentati, solo un terzo delle
imprese e degli istituti beneficiari può essere collegato ai dati di AMADEUS tramite una ricerca eseguita
in base alle denominazioni 8.
L'obiettivo di questa analisi è di valutare se e in che misura le società madri di gruppi societari con sede
negli Stati membri dell'UE-15 (esclusi Grecia e Portogallo) beneficiano del cofinanziamento del FESR
per gli investimenti delle loro controllate nei paesi della coesione. Viene pertanto utilizzato un sottocampione dell'insieme di dati dei beneficiari rintracciabili in AMADEUS, consistente nelle imprese
beneficiarie che fanno parte di un gruppo societario. Più precisamente, vengono considerati i
beneficiari che hanno una società madre, che può trovarsi nello stesso paese della società beneficiaria
controllata, in un altro Stato membro dell'UE o in un qualsiasi paese (extra-UE) del mondo. Questa
distinzione delle imprese beneficiarie in base all'ubicazione delle società madri ci permette di valutare
se i paesi maggiormente sviluppati all'interno dell'UE traggano indirettamente profitto dalla PC nei
paesi della coesione.
Ubicazione delle società madri dei beneficiari FESR facenti parte di gruppi societari
La pertinenza di questa domanda di ricerca è confermata dall'indagine sul paese ospitante delle società
madri estere dei beneficiari FESR dei paesi della coesione (secondo i dati fino alla chiusura del giugno
2019). In totale, le imprese beneficiarie con società madre avente sede all'estero realizzano nei paesi
della coesione 1 525 progetti, il che corrisponde a circa il 7 % dei progetti realizzati dai beneficiari aventi
una società madre. Il 61 % delle rispettive società madri ubicate all'estero ha sede negli Stati membri
dell'UE-15, esclusi Grecia e Portogallo, contro il 9 % nei paesi della coesione (UE-13 più Grecia e
Portogallo). Assumendo come base di calcolo gli importi di cofinanziamento FESR rispettivamente
ricevuti dai beneficiari con società madri ubicate all'estero, appena il 5 % circa di essi fa capo a società
madri con sede nei paesi della coesione e il 65 % a società madri nell'UE-15 (esclusi Grecia e Portogallo).
Ciò implica anche che una quota considerevole di società madri ha sede al di fuori dell'Europa
(soprattutto negli Stati Uniti, in Svizzera e in Giappone) e beneficia indirettamente delle sovvenzioni
agli investimenti FESR concesse alle controllate europee.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE-15, il 19 % dei fondi FESR ricevuti da imprese beneficiarie
del FESR ubicate nei paesi della coesione e facenti parte di una società multinazionale corrisponde a
società madri situate in Germania. Il 13 % è attribuito a società madri con sede in Lussemburgo e il 10 %
in Francia. Le società madri con sede nel Regno Unito, che dal gennaio 2020 non è più membro dell'UE,
beneficiano indirettamente del 5 % degli importi FESR ricevuti dalle società controllate dei paesi della
coesione.
Prendendo come esempio le case madri tedesche, 11 progetti finanziati dall'UE nei paesi della coesione
sono realizzati da controllate della "Robert Bosch Industrietreuhand KG". In particolare, secondo gli
elenchi dei progetti forniti dalle autorità di gestione, questi sono stati avviati nella Repubblica ceca, in
Ungheria e in Portogallo e fanno capo all'ambito della ricerca e innovazione (R&I), con un importo di
cofinanziamento FESR pari a circa 96 milioni di EUR. Altro esempio: le filiali di "Siemens AG" hanno
realizzato sette progetti nella Repubblica ceca e in Ungheria, con un importo di cofinanziamento FESR

La quota più bassa di beneficiari (inferiore all'1 %) rintracciabili su AMADEUS si trova in Grecia, il che potrebbe spiegarsi con la lingua di
rendicontazione dei dati, e si situa al di sotto del 5 % anche in Croazia e a Cipro. Nella maggior parte dei paesi, la quota di beneficiari che
danno risultati su AMADEUS è compresa tra il 25 e il 50 % del totale dei beneficiari (cfr. Bachtrögler et al., 2020).
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di quasi 4 milioni di EUR. Inoltre, questi progetti sono classificati come progetti di R&I, destinati fra l’altro
a promuovere la cooperazione tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese (PMI) nei processi di
innovazione.
Osservazioni per paese: distribuzione dei fondi FESR alle società madri con sede all'estero
Sulla scorta del tasso di corrispondenza fra imprese beneficiarie e dati AMADEUS e del numero di
progetti realizzati da imprese facenti parte di gruppi societari, abbiamo selezionato la Repubblica ceca,
la Lituania, la Polonia e il Portogallo come esempi di paesi della coesione per i quali si sono analizzate
in modo più approfondito le società madri dei beneficiari FESR (cfr. Tabella 3).
Ciò che si può desumere dalla Tabella 3 è che la quota degli importi FESR destinata alle imprese con
società madri aventi sede all'estero, ossia non nel paese in cui viene realizzato il progetto cofinanziato,
differisce notevolmente da un paese all'altro. Mentre in Lituania solo il 3 % del cofinanziamento FESR
per progetti realizzati da un'impresa beneficiaria facente parte di un gruppo societario è destinato a
imprese con società madre non avente sede in Lituania, in Portogallo la quota equivalente è del 20 %.
Inoltre, l'ultima colonna della Tabella 3 mostra che gran parte degli importi FESR destinati ai beneficiari
facenti parte di gruppi societari è attribuita a società madri con sede nell'UE-15 (esclusi Grecia e
Portogallo).
Tabella 3: importi di cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (inclusi i
progetti Interreg) a favore di imprese beneficiarie facenti parte di un gruppo societario
Importo di cofinanziamento
FESR in EUR (quota
riscontrabile sui dati
AMADEUS)

Cofinanziamento FESR per
progetti realizzati da
imprese facenti parte di un
gruppo societario

Repubblica Ceca

6 397 017 000
(28 %)

1 578 749 000

10 %
(6 %)

Lituania

2 530 125 000
(43 %)

722 834 000

3%
(1 %)

Polonia

30 881 066 000
(22 %)

4 742 008 000

9%
(7 %)

Portogallo

9 159 162 000
(37 %)

2 689 390 000

20 %
(14 %)

Paese

... con società madre
all'estero (nell'UE-15, esclusi
Grecia e Portogallo) (quota)

Fonte: banca dati dei beneficiari FESR descritta in Bachtrögler et al. (2020) (AMADEUS), calcoli WIFO.

La Figura 2 mostra la distribuzione degli importi FESR per Repubblica Ceca, Lituania, Polonia e
Portogallo tra i paesi che ospitano società madre dei beneficiari facenti parte di un gruppo societario
(cfr. Tabella 3, colonna 3). La parte blu dei diagrammi a torta rappresenta per ciascuno dei paesi la quota
delle società madri delle imprese beneficiarie con sede nazionale. Cosa particolarmente interessante
per il Portogallo (30 % dei progetti pertinenti), se AMADEUS non fornisce informazioni sul paese
ospitante della società madre, la quota dei corrispondenti importi FESR è rappresentata nella categoria
"n.d. ". Se la quota di un paese (estero) è superiore all'1 %, viene indicata come categoria a sé stante,
altrimenti è inclusa nella categoria "Altro". La Germania sembra essere il primo paese straniero che
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ospita società madri di imprese beneficiarie della Repubblica Ceca (2,6 %) e del Portogallo (5,1 %). In
Polonia la quota della Germania rappresenta l'1,1 % degli importi FESR impegnati per i beneficiari
facenti parte di un gruppo societario, mentre il Lussemburgo (2,9 %) sembra essere il più importante
paese ospitante di società madri.
Figura 2: distribuzione degli importi del Fondo europeo di sviluppo regionale destinati a
imprese beneficiarie facenti parte di un gruppo societario per paese ospitante della
rispettiva società madre in i) Repubblica Ceca, ii) Lituania, iii) Polonia e iv) Portogallo
Repubblica Ceca: paesi in cui hanno sede
le società madri delle imprese beneficiarie

Lituania: paesi in cui hanno sede le società
madri delle imprese beneficiarie

0.2%

2.5%

97.3%
LT

Polonia: paesi in cui hanno sede le società
madri delle imprese beneficiarie

2.4%

3.9%

1.1%

n.a.

Other

Portogallo: paesi in cui hanno sede le
società madri delle imprese beneficiarie
2%

2.9%

5%

2%

1.0%

4%
1%

30%

6%

88.8%
DE

LU

PL

US

n.a.

49%

1%

Other

BR

DE

ES

FR

LU

PT

US

Other

n.a.

Fonte: banca dati dei beneficiari FESR descritta in Bachtrögler et al. (2020) (AMADEUS), calcoli WIFO.

È interessante notare che, tenendo presente che per il 30 % dei pertinenti progetti non è noto il paese
ospitante e che la quota di importi FESR ricevuti dai beneficiari portoghesi con società madri aventi
sede all'estero è relativamente elevata, in Portogallo la distribuzione dei fondi per paese ospitante delle
società madri sembra essere meno concentrata rispetto agli altri paesi della coesione presi in esame.
Questa conclusione deriva dal fatto che un numero relativamente elevato di paesi ospitanti copre una
quota superiore all'1 % degli importi FESR ricevuti dai beneficiari portoghesi facenti parte di gruppi
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societari (Germania, Francia, Spagna, Brasile, Lussemburgo e Stati Uniti). Analogamente, malgrado una
quota quasi identica di società madri estere di beneficiari, in Polonia la distribuzione appare essere più
diversificata rispetto alla Repubblica Ceca. In Lituania, invece, nessun paese sede di società madri di
beneficiari lituani raggiunge questa quota.
Conclusioni
Scopo di questa analisi era di analizzare se e in che misura le società madri di gruppi societari situati
negli Stati membri dell'UE-15, esclusi Grecia e Portogallo, beneficiano del cofinanziamento FESR per gli
investimenti delle società controllate nei paesi della coesione. Da un lato, l'esame dei paesi in cui hanno
sede le rispettive società madri ha dimostrato per quattro paesi della coesione che la quota maggiore
si trova nel paese d'origine, quello cioè in cui vengono realizzati i progetti cofinanziati dall'UE. Il
Portogallo sembra essere un'eccezione, ma ciò può essere dovuto al fatto che AMADEUS non fornisce
dati sul paese ospitante per un terzo dei progetti esaminati. D'altra parte, considerando i paesi stranieri
che ospitano le società madri di tutti i beneficiari FESR dei paesi della coesione del nostro campione,
più del 60 % di essi ha sede nell'UE-15 (esclusi Grecia e Portogallo), mentre solo il 9 % ha sede nei paesi
della coesione. Ciò indica che le società madri con sede negli Stati membri (più sviluppati) possono
davvero trarre indirettamente notevoli vantaggi (ad esempio attraverso operazioni finanziarie
infragruppo) dal cofinanziamento FESR previsto per gli investimenti delle controllate ubicate nei paesi
della coesione.
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3. BENEFICI DERIVANTI AGLI STATI MEMBRI DALL'APPARTENENZA ALL'UE
CONCLUSIONI PRINCIPALI
•

La rassegna della letteratura sui "costi della non Europa" suggerisce che l'integrazione dell'UE
ha effetti economici complessivamente positivi per tutti gli Stati membri dell'UE.

•

Le moderne stime basate sui modelli gravitazionali tendono a riportare incrementi medi del
prodotto interno lordo (PIL) conseguenti all’integrazione del 5-7 % circa, non troppo diversi da
quelli indicati dalle proiezioni degli anni Ottanta.

•

Se i consistenti flussi di investimenti diretti intra-UE dai paesi contributori netti
economicamente avanzati verso le economie più povere dell'UE hanno permesso ai primi di
beneficiare dell’allargamento del mercato e dell'approvvigionamento a basso costo dei fattori
produttivi, i paesi beneficiari netti meno prosperi hanno beneficiato dal canto loro di
trasferimenti di capitali e di tecnologia.

•

Nel lungo periodo, i benefici, ivi compresi gli utili rimpatriati, si accumulano nelle sedi societarie
centrali che si concentrano nelle economie avanzate dei contributori netti, dove gli investitori
hanno realizzato sui loro investimenti nei paesi più poveri dell'Est dell'UE un reddito molto più
elevato rispetto a quello che questi ultimi hanno ottenuto a titolo di trasferimenti dal bilancio
dell'Unione.

•

In termini di scambi intra-UE, l'integrazione si è in genere rafforzata dopo l'adesione all'UE,
denotando per tutti i paesi membri vantaggi legati all’adesione, che tuttavia differiscono
notevolmente da un paese all'altro.

•

Sia i paesi contributori netti che quelli beneficiari netti hanno registrato una crescita del
commercio intra-UE, ma questa è stata molto più pronunciata per i paesi beneficiari netti.

•

Le nostre stime basate sul modello gravitazionale mostrano che gli effetti degli allargamenti
dell'UE sugli scambi bilaterali e sui flussi di investimenti sono vasti e significativi e che il fatto di
far parte dell'enorme rete commerciale dell'UE produce ulteriori ricadute commerciali.

•

Gli effetti controfattuali in termini di prodotto interno lordo derivanti dall'adesione all'UE sono
sempre positivi, soprattutto per i nuovi Stati membri delle ultime ondate di allargamento; in
particolare i paesi di Visegrad sono riusciti con l’ingresso nell’UE a guadagnare fino al 2,3 % del
prodotto interno lordo.

3.1. VANTAGGI GENERALI DELL’APPARTENENZA ALL’UE – RASSEGNA DELLA LETTERATURA
L'Unione europea è più della somma degli Stati membri e, soprattutto, gli impatti economici delle
politiche dell'UE vanno ben oltre la narrativa piuttosto riduttiva dei contributi finanziari netti. In
particolare, l'UE permette di garantire un gran numero di "beni pubblici" – tra cui il mercato unico
europeo 9 che assicura la libera circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro – che gli Stati membri non
possono "produrre" da soli.
Più precisamente, il mercato unico europeo (e anzi la stessa appartenenza all'UE) può essere visto come
un "bene di club" (Schemm-Gregory, 2011; Le Cacheux, 2015) in quanto vi è assenza di rivalità nel

9
Il mercato unico europeo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e può essere visto come una versione rafforzata del mercato comune che
risale alla creazione della Comunità economica europea.
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consumo ma anche escludibilità 10. Si può presumere che ogni Stato membro percepisca i benefici netti
tratti dai beni del club che sono finanziati collettivamente, altrimenti lascerebbe il club, cioè
rinuncerebbe a esserne socio, come dimostrato dal Regno Unito. Ipotizzando un comportamento
razionale da parte di tutti i "soci del club", gli Stati membri dell'UE sono in grado di trarre vantaggi di
benessere dall'appartenenza all'UE, ma presumibilmente in misura molto diversa (cfr. anche SchemmGregory, 2011). Pertanto, qualsiasi seria analisi costi-benefici derivanti dall'appartenenza all'UE deve
rinunciare alla semplice idea dei contributi finanziari netti e prendere in considerazione gli effetti
economici del mercato unico, dell'Unione monetaria europea e delle altre politiche dell'Unione. Esiste
anzi una ricca letteratura sulla questione dei più vasti effetti economici legati al mercato unico, che è
molto più informativa di qualsiasi analisi o interpretazione delle posizioni finanziarie nette.
Numerosi studi sui benefici dell'UE si concentrano sul "rovescio" dei vantaggi derivanti da un'ulteriore
integrazione economica nell'UE, ovvero sul "costo della non Europa", un concetto sviluppato in seno al
Parlamento europeo nei primi anni '80 con la relazione Albert e Ball (Albert e Ball, 1983). Il concetto di
"costo della non-Europa" è stato diffuso grazie all’influenza esercitata dalla "Relazione Cecchini" del
1988 (Cecchini et al., 1988) 11. Scritta poco dopo l'adozione dell'Atto unico europeo (AUE), che mirava a
completare il mercato unico entro la fine del 1992, la relazione Cecchini prediceva che il mercato unico
avrebbe fatto crescere il PIL complessivo di una cifra variabile tra il 4,25 % e il 6,5 %. Da allora
innumerevoli relazioni hanno confermato gli effetti positivi del mercato unico sul PIL e
sull'occupazione, anche se molte di esse sono pervenute a stime molto più basse (Vetter, 2013),
facendo apparire la relazione Cecchini troppo ottimistica. Al contrario, sottolineando la dinamica di
crescita derivante dalle più intense attività di innovazione e dalla conseguente produttività, Baldwin
(1989) sosteneva che le previsioni della relazione Cecchini sottovalutavano probabilmente l'impatto
complessivo del mercato unico sulla crescita di una percentuale dell’ordine del 40 %.
Il concetto di "costo della non-Europa" rimane in auge e il PE pubblica regolarmente relazioni sui futuri
vantaggi economici legati all'ulteriore eliminazione degli attriti e delle distorsioni che ancora
permangono nel mercato unico (EPRS, 2015: EPRS, 2019). Mentre si registra un consenso generale sul
fatto che l'UE ha raggiunto un elevato grado di integrazione economica, il Servizio Ricerca del
Parlamento Europeo (EPRS) (2015) quantifica gli ulteriori potenziali incrementi del PIL connessi
all'approfondimento dell'integrazione nel periodo 2014-2019 a 1 600 miliardi di EUR, pari a circa il 12 %
del PIL dell'UE. La parte del leone di questa somma – oltre 1 000 miliardi – dovrebbe provenire dal
mercato unico, suddiviso in mercato unico "classico" (615 miliardi di EUR) e mercato unico digitale (415
miliardi di EUR). Per arrivare a queste cifre il PE ha commissionato una serie di studi su una vasta gamma
di settori di intervento dell'UE, come la libera circolazione delle merci (RAND Europe, 2014); il mercato
unico dei servizi (CEPS, 2014); il mercato unico digitale europeo (GHK, 2014a); gli appalti pubblici
(Europe Economics, 2014) e l'acquis relativo ai consumatori (GHK, 2014b). Lo studio di RAND Europe
(2014), ad esempio, utilizza un modello gravitazionale strutturale – modello largamente diffuso nel
commercio internazionale – per stimare l'espansione del commercio intra-UE a seguito di un'ulteriore
eliminazione delle misure non tariffarie (NTM) e delle barriere agli IDE. L’approccio di RAND lo porta a
stimare che il potenziale inutilizzato del mercato interno per l’interscambio di merci sia compreso tra
183 e i 269 miliardi di EUR nel lungo periodo, a seconda dello scenario ipotizzato. Per quanto riguarda
la distribuzione dell'incremento dei flussi commerciali intra-UE tra gli Stati membri, i paesi dell'Europa

10

Queste caratteristiche fanno dei beni di club una sottocategoria dei beni pubblici.

In linea con l'oggetto e le finalità di questa relazione ci concentriamo sul mercato unico e gli effetti in esso prodotti dall'integrazione
commerciale e dagli IDE.
11
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orientale sono tra i principali beneficiari, il che è dovuto al fatto che questi paesi hanno barriere NTM e
IDE iniziali relativamente più elevate.
Il Parlamento europeo continua ad attendersi grandi benefici dall'ulteriore integrazione dell'UE per il
periodo 2019-2024. Per il precedente periodo quinquennale la previsione di incremento è stata anzi,
con 2 200 miliardi di EUR, pari al 14 % del PIL dell'UE, ancora maggiore (EPRS, 2019). È interessante
notare che le fonti di questi benefici sono cambiate: il mercato unico classico ha contribuito con circa
700 miliardi di EUR, mentre il potenziale dell'economia digitale è stato ridimensionato a 180 miliardi di
EUR. La novità è costituita dall’ampio settore programmatico comprendente l'ambiente, l'energia e la
ricerca, cui viene attribuito un potenziale di 500 miliardi di EUR. La fiducia in questi consistenti
guadagni futuri si fonda, tra l'altro, sul confronto tra gli scambi di beni intra-UE e gli scambi intra-USA.
Mentre nel primo caso il commercio tra gli Stati membri rappresenta circa un quarto del PIL dell'UE, il
rapporto corrispondente per il commercio tra gli Stati USA è del 40 %. Lo studio individua inoltre ampie
differenze di attuazione della legislazione del mercato unico tra uno Stato membro e l’altro (dovute a
ritardi nel recepimento di direttive o regolamenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri),
violazioni dei regolamenti del mercato interno, ignoranza del principio del riconoscimento reciproco
da parte delle imprese dell'UE, incertezza giuridica, ostacoli tecnici e assenza di cooperazione
amministrativa.
Oltre al lavoro di scenarizzazione compiuto dal PE sui benefici futuri delle varie politiche dell'UE, esiste
anche una vasta letteratura che stima i guadagni economici realizzati dall'integrazione europea. La
letteratura offre un'ampia gamma di stime dell'impatto del mercato unico. L'interpretazione operata
da Vetter (2013) sulla scorta delle evidenze disponibili, basata tra l'altro sugli studi di Straathof et al.
(2008), Ilzkovic et al. (2007) e Copenhagen Economics (2012), è che il mercato unico ha avuto notevoli
ripercussioni positive sulla crescita, anche se in misura minore rispetto alle previsioni ottimistiche della
relazione Cecchini. Straathof et al. (2008), ad esempio, riportano aumenti del PIL indotti dal mercato
unico dell'ordine del 2-3 %, e vedono nella crescita delle esportazioni e negli IDE i canali principali che
hanno reso possibili tali incrementi. Il ruolo preminente degli scambi intra-UE, soprattutto nel settore
merci, è una delle risultanze comuni ai vari contributi della letteratura specializzata. Fournier et al.
(2015), ad esempio, operano una stima degli effetti commerciali che deriverebbero da un ampio
pacchetto di riforme della normativa del mercato dei prodotti nel quadro del mercato unico 12. Il loro
scenario ipotizza che gli Stati membri allentino i vincoli normativi che ostacolano gli scambi
commerciali riportandoli alla media dei migliori performer e concludono che così facendo si potrebbe
accrescere l'intensità degli scambi intra-UE di oltre il 10 %, con un potenziale particolarmente elevato
per i settori del trasporto aereo e delle telecomunicazioni. Questi risultati sono ottenuti utilizzando un
modello gravitazionale strutturale. Tuttavia vengono considerati esclusivamente gli effetti sul
commercio, ma non sul PIL.
Gli effetti sul PIL legati al commercio sono descritti (insieme agli effetti sul commercio) in Felbermayr
et al. (2018) che utilizzano un modello NQTM (New quantitative Trade Model) 13 per stimare gli effetti
commerciali di varie fasi dell'integrazione del mercato europeo dei prodotti a un livello settoriale
dettagliato, compresi i collegamenti input-output intra- e internazionali. Essi ritengono che "azzerare"
il processo di integrazione dell'UE taglierebbe tra il 3 % (Regno Unito) e il 24 % (Lussemburgo) del

12 A tal fine si basano sugli indicatori PMR (regolamentazione dei mercati dei prodotti) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e sugli indicatori del regolamento OCSE sull'energia, i trasporti e le comunicazioni (ETCR).
13

Il tipo di modello genera anche un’equazione gravitazionale per la stime degli effetti del commercio.
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reddito reale degli Stati membri dell'UE. In generale, le perdite dovute alla "de-integrazione" sono
proporzionalmente più pronunciate negli Stati membri dell'UE più centrali e nelle economie di minori
dimensioni 14. Questo vale per le ipotetiche perdite derivanti dalla de-integrazione del mercato unico,
che è il canale di integrazione più importante per i benefici legati all’appartenenza all'UE, così come di
altri ambiti come la zona euro e l'area Schengen. Significativamente, lo studio suggerisce che i vari
vantaggi derivanti dall'integrazione dell'UE non mostrano alcuna correlazione con i contributi
finanziari netti degli Stati membri. Ad esempio, la Germania, la maggiore economia dell'UE e il
maggiore contributore netto (in termini assoluti), ottiene in termini di reddito reale più del 5 % dal
processo di integrazione UE (di cui quasi il 4 % dal mercato unico). Le percentuali corrispondenti per la
Francia e l'Italia sono rispettivamente del 3,7 % (2,9 % dal mercato unico) e del 3,8 % (2,5 % dal mercato
unico) (Tabella 1) 15.
Tabella 4: perdite da "azzeramento" dell'Europa – variazioni del reddito reale pro capite in %
Euro

Spazio
Schengen

Altro
ACR

Tutte le
integrazioni
esclusi
trasferimenti

Tutte le
integrazioni
compresi
trasferimenti

-0,09

-0,67

-1,15

-0,14

-7,97

-7,91

-8,2

-0,24

-0,77

-1,76

-0,16

-11,1

-11,47

Bulgaria

-5,67

-0,08

-0,01

-1,31

-0,25

-7,12

-11,57

Cipro

-5,06

0,19

-0,75

-0,91

0,03

-6,05

-7,29

Croazia

-4,94

-0,12

-0,03

-0,98

-0,05

-5,92

-6,85

Danimarca

-4,89

-0,02

-0,01

-1,23

-0,14

-6,35

-6,37

Estonia

-7,75

-0,14

-0,57

-2,81

-0,11

-11,15

-14,01

Finlandia

-3,78

-0,01

-0,28

-1,59

-0,02

-5,63

-5,6

Francia

-2,91

-0,04

-0,29

-0,56

-0,04

-3,72

-3,72

Germania

-3,91

-0,13

-0,41

-0,8

-0,11

-5,22

-5,1

Grecia

-2,16

0,12

-0,16

-0,63

-0,13

-2,84

-5,83

Mercato
unico

Unione
doganale

Austria

-6,17

Belgio

Analogamente, Vetter (2013) vede nelle dimensioni del paese, nell'intensità degli scambi intra-UE, nella competitività industriale, nella
struttura economica e nel grado di liberalizzazione degli Stati membri i fattori che spiegano l’eterogeneità degli impatti dell'integrazione
europea da uno Stato membro all’altro.
14

15
Sul piano metodologico, il documento analizza i costi dell'inversione dei processi di integrazione europea. Ma naturalmente questi costi di
un ipotetico scenario di de-integrazione possono essere interpretati come vantaggi ottenuti dal processo di integrazione realizzatosi.
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Euro

Spazio
Schengen

Altro
ACR

Tutte le
integrazioni
esclusi
trasferimenti

Tutte le
integrazioni
compresi
trasferimenti

-0,68

-0,89

-0,96

-0,34

-12,31

-12,68

-2,52

-0,07

-0,25

-0,75

-0,09

-3,56

-3,76

Lettonia

-5,79

-0,07

-0,46

-2,31

-0,04

-8,33

-12,02

Lituania

-5,55

-0,22

0,02

-2,23

-0,03

-7,8

-12,72

Lussemburgo

-19,73

0,03

-3,86

-0,98

-0,24

-23,26

-23,74

Malta

-14,33

0,1

-2,55

-1,53

-0,05

-17,81

-20,11

Paesi Bassi

-7,25

-0,37

-1,3

-1,84

-0,19

-10,9

-10,98

Polonia

-5,93

-0,26

0

-1,82

-0,11

-7,77

-11,83

Portogallo

-3,9

0,06

-0,38

-1,31

-0,03

-5,26

-7,3

Regno Unito

-2,33

0,07

-0,02

-0,46

-0,01

-2,71

-2,88

Repubblica
ceca

-9,47

-0,42

-0,02

-2

-0,11

-11,97

-14,71

Romania

-4,53

-0,01

-0,04

0

-0,15

-4,65

-8,21

Slovacchia

-8,91

-0,09

-0,77

-2,28

-0,11

-11,87

-14,34

Slovenia

-7,68

-0,31

-0,78

-1,77

-0,15

-10,35

-13,25

Spagna

-2,55

-0,05

-0,28

-0,78

-0,01

-3,56

-4,2

Svezia

-4,22

-0,01

0

-1,6

-0,12

-6,01

-5,75

Ungheria

-10,64

-0,3

-0,06

-2,94

-0,14

-14,16

-20,82

Mercato
unico

Unione
doganale

Irlanda

-9,35

Italia

Nota: variazioni del reddito reale pro capite in % (perdite da "de-integrazione"). L'anno di riferimento è il 2014. Le perdite da
de-integrazione possono essere interpretate come guadagni ottenuti dai processi di integrazione realizzatisi, ma di segno
opposto. Gli ACR si riferiscono agli accordi commerciali regionali.
Fonte: Felbermayr et al. (2018), Tabella 6.
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Questi dati possono essere messi a raffronto con gli incrementi – molto consistenti – per la Polonia, pari
a quasi l'8 % (circa il 6 % dal mercato unico), che sono legati al suo forte coinvolgimento nelle reti di
produzione (principalmente guidate dalla Germania) del c.d. "cuore manifatturiero" dell’Europa
centrale (Stehrer e Stöllinger, 2013; Stöllinger, 2016). Per la Romania, che pure è un'economia più
piccola, gli incrementi sono inferiori: 4,6 % (4,5 % in relazione al mercato unico). I guadagni impliciti
derivanti dall'integrazione europea ottenuti dalla Grecia sono relativamente bassi, meno del 3 % (2,2 %
dal mercato unico). Questo fa della Grecia il paese con il secondo più basso incremento legato
all'integrazione europea; solo il Regno Unito ha ottenuto benefici ancora inferiori (anche se di poco).
Oltre alla distribuzione dei benefici derivanti dai processi di integrazione nell'UE, la Tabella 1 mostra
(almeno) tre aspetti molto interessanti legati al dibattito sull'adesione all'UE e a quello sul contributo
netto. In primo luogo, è un grave errore ridurre il dibattito sui vantaggi dell'appartenenza all’UE degli
SM ai loro contributi finanziari netti. In secondo luogo, si osserva un’asimmetria nel grado di
importanza dei trasferimenti UE che dovrebbe, in linea di principio, allentare le tensioni legate
all'argomento: i trasferimenti finanziari aggiungono parecchio ai benefici complessivi dell'integrazione
UE dei paesi beneficiari netti, ma sono (in termini relativi) quasi trascurabili per i contributori netti 16.
Terzo, e questo forse è il punto più importante, tutti gli Stati membri beneficiano dell'integrazione UE,
indipendentemente dal fatto che siano contributori o beneficiari netti. Questo valeva anche per il
Regno Unito, anche se secondo i risultati di Felbermayr et al. (2018) questo sia il paese che ha tratto i
minori benefici dall'integrazione.
Considerato quanto precede, la Brexit rimane un fatto sorprendente perché è probabile che il Regno
Unito agisca contro i propri interessi economici. Ma è sorprendente anche perché l'UE non è stata
disposta a fornire al Regno Unito il tipo di beni più fortemente richiesti da questo paese, il che è insolito
dal punto di vista della teoria dei "beni di club" perché un socio "appetibile", che contribuisce cioè più
che proporzionalmente al finanziamento di beni pubblici (quale il Regno Unito) è solitamente in grado
di indirizzare le risorse di un club (come l'UE) verso la fornitura di beni (pubblici) cui annette grande
interesse (Schemm-Gregory, 2011). Più in generale, e in aggiunta alle evidenze empiriche, questo
argomento suggerirebbe anche che i paesi contributori netti sono in una posizione migliore per
influenzare le decisioni e le priorità dell'UE.
Risultati in gran parte paragonabili a quelli di Felbermayr et al. (2018) sono stati ottenuti da Mayer et
al. (2019) che, basandosi anch’essi su un modello gravitazionale strutturale, ritengono che tutti i paesi
membri ottengano innegabilmente notevoli incrementi di benessere dall'UE (rispetto a una situazione
tariffaria legata alla clausola della nazione più favorita dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC). Per l'UE nel suo complesso il progetto del mercato unico ha fatto registrare incrementi medi a
lungo termine del PIL, passato dal 5,5 % (ponderato) all'8,2 %, con il Regno Unito (2,8 %) e la Grecia
(2,9 %) in basso alla classifica degli incrementi del PIL legati al commercio. I risultati per l'UE sono simili
a quelli ottenuti dieci anni prima da Boltho e Eichengreen (2008), che stimavano i benefici complessivi
dell'integrazione UE al 5 % del PIL.
In occasione del 25° anniversario del mercato unico, nel 2018 sono stati condotti una serie di nuovi
studi per stimarne l'impatto economico per gli Stati membri. In uno studio di London Economics (2017),
commissionato dall'UE, gli effetti sul PIL e sull'occupazione del mercato unico per ogni Stato membro

16

L'argomentazione è proposta anche da Felbermayr et al. (2018).
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sono stimati utilizzando un indicatore sintetico dell'integrazione del mercato unico 17. Lo studio rileva
che, in media, l'integrazione degli Stati membri nel mercato unico è progredita lentamente ma
costantemente nel periodo 1995-2015 18 anche se il grado di integrazione varia notevolmente da uno
Stato membro all'altro. Si stima che il processo di integrazione verso il completamento del mercato
unico abbia un impatto positivo diretto, tra l'altro, sul PIL pro capite, sull'occupazione e sulla
produttività totale dei fattori. il PIL pro capite complessivo dell'UE nel 2015 è stato calcolato in misura
superiore dell'1 % rispetto a quello che si sarebbe registrato senza un progresso dell'integrazione dopo
il 1995 (Tabella 2). Sono stati inoltre creati circa 1,9 milioni di nuovi posti di lavoro. Gli effetti in termini
di PIL e di creazione di posti di lavoro negli Stati membri analizzati in questo studio sono interessanti
in quanto presentano risultati molto diversi rispetto alla prospettiva semplicistica della posizione
finanziaria netta: Germania e Francia, i due maggiori contributori netti, sono stati entrambi tra i
principali beneficiari del progetto del mercato unico tra il 1995 e il 2015, con un PIL pro capite
aggiuntivo rispettivamente dell'1,6 % e dell'1,1 %. Nel 2015 il PIL pro capite dell'Italia è stato superiore
dello 0,5 % rispetto allo scenario controfattuale di assenza di ulteriore integrazione europea. Si tratta
all'incirca dello stesso incremento riscontrato per la Polonia; l’incremento premiale del PIL della
Romania per il mercato unico è con lo 0,14 % ancora più modesto. Tuttavia, per i paesi dell'Europa
centrale e orientale gli effetti economici del programma del mercato unico sono calcolati solo dai due
anni precedenti l'adesione all'UE fino al 2015. La Grecia è l'unico paese ad essere penalizzato
dall’ulteriore integrazione nell'UE con una riduzione del PIL pro capite dello 0,3 %, anche se questo
risultato è influenzato dalla crisi del debito sofferta dal paese a partire dal 2010.
Tabella 5: differenza tra i livelli effettivi e quelli che si sarebbero registrati in assenza di
ulteriore integrazione
∆PIL pro capite in%

∆PIL per nucleo
familiare in EUR

∆Numero di posti di
lavoro(in migliaia)

∆Livello di consumi
per nucleo familiare
in EUR

∆Investimento pro
capite in EUR

Austria

1,68 %

1 362

68

718

151

Belgio

1,58 %

1 292

71

665

134

Bulgaria

0,02 %

2

1

1

0

Cipro

0,24 %

145

1

100

7

Croazia

0,03 %

10

1

5

1

Danimarca

1,26 %

1 330

34

639

113

Questo indicatore relativo al mercato unico combina informazioni su diversi aspetti delle libertà del mercato unico, in particolare le misure
relative al commercio e agli IDE, le misure per il recepimento della legislazione UE da parte degli Stati membri e le misure per l'omogeneità
delle economie degli Stati membri.
18 Il processo di integrazione sembra aver subito una pausa tra il 2011 e il 2013.
17
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∆PIL pro capite in%

∆PIL per nucleo
familiare in EUR

∆Numero di posti di
lavoro(in migliaia)

∆Livello di consumi
per nucleo familiare
in EUR

∆Investimento pro
capite in EUR

Estonia

0,14 %

44

1

23

5

Finlandia

1,17 %

838

28

464

91

Francia

1,14 %

828

297

456

81

Germania

1,55 %

1 081

607

583

115

Grecia

-0,30 %

-127

-11

-89

-6

Irlanda

1,01 %

1 170

19

399

118

Italia

0,48 %

289

105

176

22

Lettonia

0,10 %

26

1

16

3

Lituania

0,17 %

43

2

27

4

Malta

1,23 %

647

2

367

64

Paesi Bassi

0,92 %

788

75

351

72

Polonia

0,49 %

146

77

86

11

Portogallo

0,41 %

174

18

114

11

Regno Unito

1,00 %

718

299

466

67

Repubblica ceca

0,81 %

292

40

137

34

Romania

0,14 %

28

12

17

3

Slovacchia

0,69 %

276

17

151

23

Slovenia

0,79 %

334

7

174

29
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∆PIL pro capite in%

∆PIL per nucleo
familiare in EUR

∆Numero di posti di
lavoro(in migliaia)

∆Livello di consumi
per nucleo familiare
in EUR

∆Investimento pro
capite in EUR

Spagna

0,53 %

308

94

179

24

Svezia

1,13 %

899

53

405

123

Ungheria

0,58 %

148

24

73

14

UE 28

1,01 %

631

1 872

356

57

Nota: variazioni del reddito pro capite in % (perdite da de-integrazione) tra il 1995 e il 2015 ("vecchi" Stati membri) o tra 2 anni
prima dell'adesione all'UE e il 2015 ("nuovi" Stati membri).
Fonte: London Economics (2017), Tabella 6.

Questi risultati confermano che i benefici stimati dell'integrazione europea (nonché i costi potenziali
dalla stessa generati) sono difficili da stabilire con precisione, per cui i risultati variano notevolmente
da uno studio all'altro. L'entità dei benefici derivanti dall'integrazione economica europea è fortemente
influenzata dalla metodologia utilizzata (cfr. anche Poutvaara et al., 2019). La scelta della metodologia
è cruciale in quanto determina anche il tipo di potenziali benefici che possono essere rilevati, come:
riduzione dei costi legata all'abolizione delle misure non tariffarie (ad esempio, formalità di confine,
normative nazionali), economie di scala, maggiore concorrenza, maggiore mobilità transfrontaliera
della manodopera e minore onerosità delle transazioni finanziarie (cfr. Vetter, 2013). A questo
proposito, sembra che le moderne stime moderne basate sul modello gravitazionale (compresi gli
esempi di Felbermayr et al. 2018 e Mayer et al. 2019) tendano a indicare incrementi del PIL non troppo
lontani da quelli suggeriti dalla relazione Cecchini del 1988. I risultati delle stime derivanti da
simulazioni di scenari controfattuali che utilizzano modelli macroeconomici tendono a produrre
incrementi ancora più elevati con un aumento del PIL dell'8-9 % indotto dal mercato unico. I dati
riportati da In't Veld (2019) ne sono un esempio recente.
3.2. BENEFICI DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI INTRA-UE
Introduzione: benefici generali degli investimenti diretti esteri e orientamenti
della ricerca
L'intensità degli investimenti diretti esteri (IDE) è una componente importante della competitività e un
fattore di crescita economica per un paese. Pertanto, quello di attrarre IDE è stato un obiettivo
programmatico delle economie in fase di recupero. Per questi paesi gli IDE sono potenzialmente il più
importante veicolo internazionale di trasferimento tecnologico. Gli investitori stranieri possono
trasferire tecnologia in due modi: direttamente alle sedi secondarie di cui hanno il controllo
proprietario, e indirettamente ad altre imprese dell'economia ospitante tramite effetti di spill-over.
Anche i governi dei paesi sviluppati considerano la capacità di attrarre IDE di alta qualità uno strumento
importante per l'accesso alla tecnologia, per assicurare posti di lavoro nonché per le funzioni legate
all’accoglimento di sedi centrali sul proprio territorio.
Gli IDE non solo in entrata ma anche in uscita presentano una serie di vantaggi, tanto che
l'internazionalizzazione è diventata una delle principali strategie di crescita delle imprese. Gli IDE in
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uscita possono essere un veicolo di accesso al mercato e all’acquisizione di fattori di produzione a basso
costo. Le imprese multinazionali possono beneficiare di maggiore concorrenzialità sfruttando il
vantaggio comparativo offerto dalla specializzazione delle loro controllate. Gli IDE in uscita possono
quindi fungere da importante fattore di competitività. La capacità di investire all'estero indica che un
paese/una società possiede conoscenze, tecnologie o capitali superiori rispetto ai suoi concorrenti
(Dunning, 1981). Chi investe all’estero è in grado di organizzare la propria attività internazionale e di
generare reddito estero per finanziare il proprio sviluppo. La capacità di investire all'estero può essere
il risultato dello sviluppo economico, della crescita aziendale e del progresso tecnologico del
paese/società che investe. In generale i paesi meno sviluppati non investono all'estero; gli IDE in uscita
cominciano a decollare molto più tardi dei flussi di IDE in entrata. Secondo il modello IDP (Investment
Development Path) (Narula e Guimón, 2010), i paesi in via di recupero importano più capitali di quanti
ne esportino, mentre i paesi sviluppati sono di solito sia forti importatori che forti esportatori di capitali.
Figura 3: flussi cumulati netti di investimenti diretti esteri intra-UE (attività meno passività)
nel periodo 2009-2018 in milioni di EUR

200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000

Nota: valori cumulati per gli anni disponibili; paesi selezionati; nessun dato per Lussemburgo e Regno Unito I valori negativi
indicano che gli IDE in entrata sono superiori a quelli in uscita.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Nell'UE gli Stati membri avanzati che si trovano nella posizione di contributori netti al bilancio dell'UE
registrano più IDE in uscita che in entrata e beneficiano di accesso al mercato e di approvvigionamento
a basso costo. I paesi meno avanzati che sono nella posizione di beneficiari netti al bilancio UE, ma
anche alcuni dei paesi più avanzati ma meno competitivi, sono destinatari netti di IDE e beneficiano
del trasferimento di capitali e tecnologie.
Gli IDE sono un veicolo fondamentale per l'integrazione delle catene di approvvigionamento globali.
All'interno di queste il commercio non si limita ai beni, ma è un "intreccio" di: i) commercio di beni, in
particolare parti e componenti, ii) investimenti internazionali in impianti di produzione, formazione,
tecnologia e relazioni commerciali a lungo termine, iii) uso di servizi infrastrutturali per coordinare la
produzione distribuita, iv) flussi transfrontalieri di know-how". Baldwin (2012) definisce tale intreccio
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come nesso commercio-investimenti-servizi-IP (proprietà intellettuale). Gli IDE hanno integrato i
produttori di beni e servizi in catene di valore internazionali che apportano vantaggi a ogni sede
geografica. L'aumento di efficienza delle catene di valore a livello europeo ha reso le imprese dell'UE
più competitive sul mercato globale. L'aumento della competitività ha aiutato le imprese UE a
incrementare gli IDE e a maturare profitti nonché ad espandere il commercio anche al di fuori
dell'Unione. Si tratta di un'attività vantaggiosa per tutti nel breve periodo, ma nel lungo periodo i
benefici si accumulano nella sede societaria centrale dove vengono assunte le decisioni strategiche.
L'UE offre un ambiente di libera circolazione dei capitali, stimolando così gli IDE tra Stati membri. In un
mercato unico le imprese possono ottimizzare la localizzazione delle varie fasi di produzione,
beneficiando della libera circolazione di beni e servizi. Stanti le caratteristiche generali degli IDE è lecito
concludere che l'adesione all'UE abbia, grazie agli IDE, intensificato l'integrazione degli Stati membri.
Le economie di origine degli IDE hanno beneficiato di mercati allargati, di un più ampio bacino
lavorativo e di tassi di rendimento del capitale investito più elevati rispetto a un investimento interno.
Le economie ospitanti hanno beneficiato di una maggiore produttività del lavoro, nonché dell'accesso
ai mercati e alla tecnologia. Inoltre, i trasferimenti dell'UE hanno permesso ai paesi ospitanti meno
sviluppati di migliorare le loro infrastrutture fisiche e commerciali, riducendo così i costi diretti degli
investitori. Le politiche dell'UE hanno quindi rafforzato gli effetti positivi degli IDE sia per i paesi
d'origine che per quelli ospitanti.
Le evidenze empiriche dell'impatto dell'adesione all'UE sugli IDE sono rare. Un recente articolo
(Randolph et al., 2016) suggerisce che "l'adesione all'UE incrementa notevolmente l'afflusso netto di
IDE". Le tre principali stime di questo aumento variano tra il 14 % e il 38 % a seconda della tecnica
econometrica prescelta, con una media del 28 %.
Il nostro approccio è differente. Diamo per scontato l'impatto positivo dell'integrazione sul valore degli
IDE e consideriamo la distribuzione dei benefici degli IDE intra-UE per Stato membro. L'attenzione è
rivolta agli IDE in uscita, partendo dal presupposto che più un paese è in grado di investire all'estero,
più vantaggi ottiene in termini di accesso al mercato e di ottimizzazione della catena del valore.
Consideriamo anche i benefici diretti degli investimenti all'estero, ovvero il volume di reddito che gli
investitori stranieri realizzano in altri Stati membri. Un'ulteriore questione riguarda l'utilizzo di tale
reddito, che può essere reinvestito nell'economia ospitante o essere rimpatriato.
La nostra ricerca rimane descrittiva e si basa principalmente sui dati della bilancia dei pagamenti di
Eurostat. I dati sugli IDE in uscita (OFDI, attivi) e sul reddito (credito) legato agli IDE in uscita sono
disponibili per il decennio 2009-2018. L'importo cumulato delle attività IDE nel decennio (in euro
correnti) viene utilizzato per misurare l'entità delle attività di investimento in uscita. I dati della bilancia
dei pagamenti comprendono le transazioni di società veicolo (SPE) e le transazioni tra imprese sorelle
e si differenziano quindi dai dati IDE di flusso e di stock basati sul principio direzionale. Poiché
quest'ultimo tipo di dati IDE (pubblicati da Eurostat) sono disponibili solo per un periodo di tempo più
breve, 2013-2017, e non sono corretti per tener conto delle distorsioni causate dalle SPE, abbiamo
deciso di utilizzare i dati della bilancia dei pagamenti. Va inoltre notato che sono il paese di origine e
quello ospitante ad essere immediatamente coinvolti negli IDE; l'investitore finale e il beneficiario finale
possono essere diversi perché le aziende cercano di ottimizzare la localizzazione degli utili
distribuendoli tra gli Stati membri a seconda dei sistemi di tassazione e aliquote d'imposta applicati. Al
di là del dibattito generale sulle caratteristiche principali degli IDE, ci concentriamo sulla posizione di
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tre contributori netti al bilancio dell'UE, vale a dire Francia, Germania e Italia, e tre beneficiari, ossia
Grecia, Polonia e Romania.
Volumi dei flussi di investimenti diretti esteri UE in uscita
I principali investitori nell'UE sono i paesi più grandi e più avanzati (Germania e Francia) e quelli sede di
holding e centri finanziari che trasferiscono fondi da paesi terzi (Paesi Bassi e Lussemburgo) (Figura 4).
A causa delle SPE le attività di investimento diretto dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, del Belgio,
dell'Irlanda e dell'Ungheria si caratterizzano per l’ampiezza delle fluttuazioni annuali tra importi positivi
e negativi.
Figura 4: flussi cumulati di investimenti diretti esteri in uscita (attivi) dei principali paesi
investitori dell'UE nell'UE-28, per il periodo 2009-2018, in milioni di EUR
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Nota: la cifra esclude l'Ungheria e il Regno Unito che mostrano frenetiche fluttuazioni di IDE che danno luogo a un saldo
negativo.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

I tre paesi oggetto di tale documento, Germania, Francia e Italia, sono meno coinvolti in tali attività e
appaiono per lo più come investitori in beni reali. Il maggiore investitore è la Germania con 653 miliardi
di EUR di investimenti cumulati in dieci anni nell’UE-28. La Francia ha investito solo la metà di questa
somma, 356 milioni di EUR, mentre l'Italia è stata un investitore meno importante con 54 miliardi di
EUR. I flussi di investimento hanno subito una battuta d'arresto durante la recessione e la crisi dell'euro
dei primi anni 2010, ma si sono ripresi in anni più recenti (Figura 5). Negli ultimi anni la ripresa
economica ha determinato un certo movimento al rialzo dell'attività degli IDE e il 2018 ha fatto
registrare un picco di investimenti dalla Germania e dalla Francia e il secondo importo più alto per quelli
dall'Italia.

32

PE 654.525

Come i fondi UE affrontano i divari economici nell’Unione europea
____________________________________________________________________________________________

Figura 5: flussi di investimenti diretti esteri in uscita (attivi) da Germania, Francia e Italia
nell'UE-28, per il periodo 2009-2018, in milioni di EUR
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Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

La quota preponderante dei flussi IDE tra le economie avanzate si deve all'accesso reciproco al mercato,
all'integrazione della catena del valore e all'ottimizzazione fiscale. Gli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale sono stati un target di investimento minore, avendo ricevuto solo il 6 % degli IDE
UE in uscita cumulati nell'arco di dieci anni. Hanno ricevuto l'8 % degli investimenti tedeschi e il 4 % di
quelli francesi, ma ben il 29 % degli investimenti italiani, peraltro complessivamente piuttosto bassi.
Per quanto riguarda i tre beneficiari IDE al centro della nostra attenzione (Figura 6), il più importante
target IDE è risultata la Polonia, dove la Germania ha investito 25 miliardi di EUR e la Francia 10 miliardi;
i flussi cumulati in uscita italiani sono stati trascurabili a causa dei consistenti disinvestimenti effettuati
nel 2017. In Romania la Germania ha investito 5,5 miliardi di EUR, la Francia 1,5 miliardi di EUR, e l'Italia,
per la quale la Romania è la principale destinazione fra i paesi dell'Europa centro-orientale, 5,1 miliardi
di EUR. La Grecia è stata un obiettivo poco importante per gli IDE e nell’anno di crisi ha anche subito
disinvestimenti, per poi registrare successivamente una ripresa. Il totale per il decennio è ammontato
a 2,2 miliardi di EUR dalla Germania, 3,5 miliardi di EUR dalla Francia e 1,6 miliardi di EUR dall'Italia.
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Figura 6: flussi di investimenti diretti esteri (attivi) da Germania, Francia e Italia verso Grecia,
Polonia e Romania nel periodo 2009-2018, in milioni di EUR
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Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Redditi da investimenti diretti esteri e tasso di rendimento degli investimenti
diretti esteri in uscita
È stato recentemente al centro dell'attenzione il reddito realizzato dagli investitori diretti esteri. Piketty
(2018) opera un raffronto arbitrario fra reddito degli investitori stranieri e trasferimenti che gli Stati
membri UE dell'Europa centrale e orientale ricevono dal bilancio unionale e conclude che le economie
che effettuano investimenti, che sono anche i contributori netti del bilancio dell'UE, guadagnano di più
in termini di reddito IDE su quegli Stati membri di quanto trasferiscono come capitali. Questo confronto
è stato agitato a lungo dai media populisti degli Stati membri dell'Europa centrale e orientale come
argomento a favore del nazionalismo che ha alimentato i sentimenti anti-IDE e anti-UE. Che Piketty
abbia commesso errori metodologici e "preso lucciole per lanterne" è stato sottolineato da Darvas
(2018) e altri. L'uso corretto dei dati della bilancia dei pagamenti che sa distinguere tra profitti
rimpatriati e reinvestiti, è stato evidenziato nella pubblicazione annuale "wiiw FDI Report" (Hunya,
2017). Nel prosieguo analizziamo innanzitutto il reddito realizzato sugli IDE in uscita (OFDI) e poi il suo
utilizzo come reddito reinvestito o rimpatriato.
Gli investitori privati si aspettano un rendimento positivo del capitale investito. Non vi è alcuna
differenza tra investitori stranieri e nazionali sotto tale profilo. Entrambi sono anche liberi di decidere
cosa fare del reddito tassato che realizzano. La particolarità del reddito realizzato da soggetti esteri è
che la bilancia dei pagamenti indica il volume dei loro proventi e precisa se li mantengono nel paese
ospitante. Sotto un diverso profilo, il tasso di rendimento ottenuto dagli investimenti in un'economia
è un fattore importante dell'attrattività di quella sede per gli IDE. I dati suggeriscono che gli Stati
membri UE dell'Europa centrale e orientale offrono alti tassi di rendimento e continuano a rivestire
interesse per gli investitori stranieri.
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Figura 7: saldo cumulato dei redditi da investimenti diretti esteri intra-UE nel periodo 20092018 per l’UE-28, in milioni di EUR
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Nota: i dati si riferiscono ai redditi percepiti o pagati a titolo di OFDI (IDE in uscita) nell'UE-28. Spagna e Croazia non hanno
fornito dati per tutti gli anni; Portogallo e Regno Unito sono stati esclusi in quanto hanno fornito dati per meno della metà
degli anni considerati.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Il saldo IDE è una posizione nel saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti che riporta tutte
le entrate realizzate all’estero dai soggetti economici dall’economia segnalante meno le entrate
attribuite a soggetti esteri nell'economia in questione. In generale, i paesi con un saldo netto positivo
IDE (indicato nella Figura 3) mostrano anche un saldo reddituale positivo correlato agli IDE. La Figura 7
presenta il saldo reddituale cumulato intra-UE degli Stati membri nell'arco di dieci anni. Dieci dei 26
paesi hanno un saldo reddituale positivo. I beneficiari netti più importanti sono la Germania (185
miliardi di EUR), la Francia (143 miliardi di EUR), il Lussemburgo (110 miliardi di EUR) e l'Italia (43 miliardi
di EUR). Altri beneficiari netti come la Finlandia, la Grecia, la Danimarca e la Svezia hanno ricevuto
importi notevolmente inferiori. La maggioranza dei membri dell'UE (16 paesi) ha un saldo negativo del
reddito IDE con il resto dell'UE. Gli importi più elevati dei flussi netti di IDE in uscita sono stati registrati
per la Polonia (138 miliardi di EUR), l'Irlanda (122 miliardi di EUR), i Paesi Bassi (109 miliardi di EUR) e la
Repubblica ceca (103 miliardi di EUR). Altri paesi con saldo negativo sono Ungheria, Belgio, Spagna,
Slovacchia e Romania. (Va notato che i dati reddituali, così come i dati IDE, risultano distorti dagli
investimenti indiretti in paesi che fungono da paradisi fiscali, come il Lussemburgo e i Paesi Bassi).
La rappresentazione su base annuale del saldo reddituale IDE per i principali paesi beneficiari e
contributori rivela ulteriori peculiarità (Figura 8). In generale, un paese appartiene al gruppo dei paesi
beneficiari o dei paesi contributori netti di reddito in tutti gli anni considerati. Importanti eccezioni
sono la Danimarca, che è passata da pagatore netto IDE a beneficiario netto e la Grecia che è passata
da beneficiario netto alla posizione di pagatore netto. Nel corso degli anni, l'importo del reddito degli
IDE è aumentato nella maggior parte dei pagatori netti: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania.
I saldi netti positivi si sono mantenuti a livelli elevati in Germania e Francia, ma sono calati in Italia.
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Figura 8: saldo dei redditi da investimenti diretti esteri intra-UE nel periodo 2009-2018 per
paesi selezionati, in milioni di EUR
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Nota: i dati si riferiscono ai proventi realizzati o versati su OFDI (IDE in uscita) nell'UE-28.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Poiché i paesi, soprattutto quelli maggiormente sviluppati, hanno sia IDE in entrata che IDE in uscita,
essi pagano e ricevono i relativi flussi di reddito. Se ci limitiamo a considerare il reddito ottenuto con
gli IDE in uscita nell'UE-28, otteniamo un quadro più preciso dei paesi beneficiari. La Figura 9 rivela che
i centri finanziari internazionali e le sedi delle grandi holding, vale a dire i Paesi Bassi e il Lussemburgo,
ricevono gli importi reddituali più elevati (sebbene paghino anche gli importi più elevati ai soggetti
che investono nel paese). Dopo i centri finanziari, anche la Germania, la Francia e l'Italia figurano tra i
principali beneficiari per quanto riguarda l'ammontare dei flussi di reddito derivanti dai loro
investimenti all'estero. La maggior parte dei redditi OFDI (IDE in uscita) intra-UE di Germania, Francia
e Italia provengono dai principali paesi target degli IDE e dalle altre economie avanzate, compresi i
centri finanziari come il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Nel 2018 il 14 % del reddito IDE intra-UE della
Germania è stato realizzato negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale; la stessa quota
raggiungeva appena il 9 % per la Francia e per l'Italia. Queste quote si sono mantenute piuttosto stabili,
ma in Germania e in Italia hanno registrato negli anni un leggero aumento tendenziale.
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Figura 9: reddito cumulato da investimenti diretti esteri intra-UE (credito) nel periodo 20092018, in milioni di EUR
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Nota: i dati si riferiscono proventi realizzati su OFDI (IDE in uscita) nell'UE-28.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Gli investitori hanno realizzato redditi ininterrotti in Polonia e beneficiato di cifre crescenti in Romania
(Figura 10). La Germania e la Francia hanno registrato un aumento dei redditi IDE in Polonia e Romania,
mentre i redditi dell'Italia sono diminuiti in Polonia ma sono aumentati in Romania. Le perdite sono
state all’ordine del giorno in Grecia durante la crisi; sono stati soprattutto gli investitori francesi a subire
enormi perdite, come indicato dal loro saldo reddituale negativo. Solo gli investitori tedeschi hanno
recentemente ripreso a realizzare redditi consistenti in Grecia.
Figura 10: redditi da investimenti diretti esteri intra-UE di Germania, Francia e Italia in Grecia,
Polonia e Romania nel periodo 2009-2018, in milioni di EUR
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Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Gli investitori avrebbero potuto finanziare nuovi investimenti con i fondi realizzati nei tre paesi
ospitanti? Nel complesso la risposta è sì (Figura 11). Il saldo complessivo è andato a beneficio degli
investitori: non hanno dovuto far affluire nuovo denaro, ma avrebbero potuto finanziare i propri
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investimenti con il reddito realizzato nelle economie ospitanti. Complessivamente, negli ultimi dieci
anni il reddito IDE ha superato l'importo dei nuovi investimenti della Francia e dell'Italia in Polonia e
dell'Italia in Romania. Pertanto, il flusso di reddito potrebbe essere mantenuto sulla base degli
investimenti precedenti. La Francia ha investito in Grecia nonostante le perdite. I redditi degli investitori
tedeschi maturati in Polonia, Romania e Grecia sono stati appena inferiori all’ammontare dei nuovi
investimenti IDE da esse effettuati in questi paesi.
Figura 11: rapporto tra redditi realizzati su investimenti diretti esteri e nuovi Investimenti
diretti esteri effettuati nel periodo 2008-2019, cumulati, in milioni di EUR.
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Nota: dati OFDI (IDE in uscita) come per Figura 6.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Gli investitori utilizzano solo una parte del reddito IDE per nuovi investimenti nell'economia ospitante,
una parte più significativa viene trasferita all'estero. Gli ingenti proventi IDE vengono solitamente
rimpatriati soprattutto dai paesi che fungono da centri finanziari e che accumulano i maggiori volumi
di reddito (Figura 12). Grandi volumi di reddito rimpatriato sono stati generati anche da investitori
tedeschi e francesi, rispettivamente per 339 miliardi e 255 miliardi di EUR. Gli investitori italiani hanno
rimpatriato 112 milioni di EUR. Il tasso di rimpatrio è più modesto che nei centri finanziari, ovvero il
72 % in Germania, l'80 % in Francia e il 71 % in Italia. La Grecia è un eccezione con proventi rimpatriati
molto modesti che superano l'importo del reddito totale. Un tasso di rimpatrio superiore al 100 % dei
proventi non è in realtà privo di precedenti. C’è il caso analogo dell'Austria, che ha richiamato i proventi
accumulati all'estero per consolidare le banche nazionali sulla scia della crisi finanziaria e dell'euro.
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Figura 12: reddito cumulato rimpatriato sul totale degli investimenti diretti esteri in uscita
intra-UE e in % dei proventi sugli investimenti diretti esteri in uscita, nel periodo 2009-2018
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Nota: i dati si riferiscono ai proventi realizzati su OFDI (credito) nell'UE-28. Il reddito rimpatriato è stato calcolato come
differenza tra reddito e proventi reinvestiti.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Il tasso di rimpatrio varia parecchio nel tempo e può mostrare grandi differenze tra paesi che investono
e paesi target. Il tasso di rimpatrio è generalmente più basso per gli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale rispetto all'UE-28 nel suo complesso. Per gli investitori tedeschi, francesi e italiani,
il tasso medio di rimpatrio dalla Polonia e dalla Romania nell'arco di dieci anni è stato dell'ordine del
50-60 % e ha subito forti fluttuazioni nel caso della Grecia per via della crisi che ha colpito questo paese
(Figura 13). Nello spazio di dieci anni gli investitori tedeschi hanno rimpatriato 1 730 milioni di EUR dalla
Grecia, 11 351 milioni di EUR dalla Polonia e 2 790 milioni di EUR dalla Romania. Gli importi
corrispondenti per la Francia sono stati rispettivamente pari a 588 milioni di EUR, 7 959 milioni di EUR
e 2 029 milioni di EUR, e per l’Italia 340 milioni di EUR, 3 616 milioni di EUR e 537 milioni di EUR.
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Figura 13: reddito rimpatriato dagli investitori tedeschi, francesi e italiani in % del reddito da
investimenti diretti esteri realizzato in Grecia, Polonia e Romania
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Nota: i dati si riferiscono ai proventi realizzati su OFDI (credito) nell'UE-28. Il reddito rimpatriato è stato calcolato come
differenza tra reddito e proventi reinvestiti.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Confronto tra redditi da investimenti diretti esteri e trasferimenti UE
Per motivi di comparabilità, utilizziamo anche i dati della bilancia dei pagamenti per i trasferimenti UE
verso gli Stati membri beneficiari netti dell'Europa centrale e orientale. Partiamo dall’assunto che la
maggior parte dei trasferimenti finanziari verso questi paesi provenga dall'UE. Una migliore fonte di
dati sarebbe stata l'importo delle sovvenzioni agli investimenti, che costituisce la parte preponderante
dei trasferimenti di capitale, ma per la maggior parte dei paesi questi dati non sono disponibili.
Nel primo confronto utilizziamo i dati sui redditi da investimenti in uscita quali presentati nella sezione
precedente (Figura 14). Questo è l'importo che gli investitori dell'UE-28 hanno riportato come reddito.
I proventi da essi complessivamente realizzati sono pari 244 971,4 milioni di EUR negli Stati membri UE
dell'Europa centrale e orientale, con un rimpatrio di 180 476,8 milioni in 10 anni. Questo importo
equivale all'incirca ai trasferimenti che gli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale hanno
ricevuto nello stesso periodo, vale a dire 191 598 milioni di EUR.
Mettiamo poi a confronto i proventi IDE che gli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale hanno
erogato sugli investimenti in entrata (debito) agli investitori dell'UE-28 con i trasferimenti finanziari
ricevuti in conto capitale (credito). I dati statistici sui proventi sono speculari a quelli sopra utilizzati, ma
gli importi divergono a causa delle differenze nella ripartizione dei proventi tra gli investitori (Figura
15). Non tutte le somme che questi paesi pagano agli investitori UE arrivano nei rispettivi paesi, ma
passano attraverso intermediari. Gli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale hanno riportato
424 862,1 milioni di EUR di reddito realizzato dagli investitori dell'UE-28, 290 847,5 dei quali rimpatriati.
La Figura 14 mette a confronto l'importo dei proventi IDE attribuiti agli investitori dell'UE-28, l'importo
dei proventi erogati che sono stati rimpatriati e i trasferimenti ricevuti. La Figura 15 illustra il rapporto
tra redditi rimpatriati e trasferimenti finanziari.
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Figura 14: proventi da investimenti diretti esteri degli investitori dell'UE-28 e trasferimenti
ricevuti dagli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale per il periodo 2009-2018,
cumulati, in milioni di EUR
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Nota: i dati si riferiscono ai redditi realizzati su OFDI (credito) nell'UE-28. Il reddito rimpatriato è stato calcolato come differenza
tra reddito e proventi reinvestiti.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Figura 15: proventi da investimenti diretti esteri erogati agli investitori dell'UE-28 dagli Stati
membri UE dell'Europa centrale e orientale e trasferimenti ricevuti nel periodo 2009-2018,
cumulati, in milioni di EUR
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Nota: in caso di dati di trasferimento mancanti per singoli anni si è effettuata una stima sulla base dei dati di credito del conto
capitale.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

I dati rivelano che gli investitori dell'UE realizzano un reddito molto più elevato sugli investimenti
effettuati negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale rispetto a quello che questi paesi
ricevono come trasferimenti dall'estero, quasi esclusivamente dal bilancio dell'UE. Nella maggior parte
dei paesi persino l'importo del reddito IDE rimpatriato è superiore al flusso in entrata dei trasferimenti
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di capitale. Gli investitori hanno realizzato il reddito più elevato nella Repubblica ceca e ne hanno
rimpatriato il 75 %: quest’ultima quota è stata cinque volte superiore ai flussi di trasferimenti nel paese.
Il rapporto tra le due voci è stato pari a 2 in Bulgaria, 1,5 in Ungheria e 1,3 in Romania, mentre i due
importi sono risultati quasi uguali in Polonia. La Lettonia e la Lituania sono stati i due Stati membri
dell'Europa centrale e orientale che hanno ricevuto un ammontare di trasferimenti superiore al reddito
rimpatriato. Il principale destinatario netto dei trasferimenti è stata la Grecia, dove nel periodo 20092018 gli investitori hanno registrato un reddito negativo a causa della crisi che ha colpito il paese. Allo
stesso tempo, la Grecia ha ricevuto elevati trasferimenti finanziari proprio per lo stesso motivo.
Figura 16: reddito rimpatriato in % dei trasferimenti ricevuti nel periodo 2009-2018
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Nota: in caso di dati di trasferimento mancanti per singoli anni si è effettuata una stima sulla base totale di credito del conto
capitale.
Fonte: statistiche bilancia dei pagamenti Eurostat.

Conclusioni
Gli Stati membri avanzati che si trovano nella posizione di contributore netto verso il bilancio dell'UE
hanno registrato più IDE in uscita che in entrata. L'elevata competitività delle imprese ha permesso ai
contributori netti di incrementare gli IDE all'estero e di raccogliere profitti. Attraverso le loro succursali
all’estero essi beneficiano anche dell’estensione del mercato e dell'approvvigionamento a basso costo
dei fattori di produzione. I paesi meno avanzati, che si trovano in una posizione di beneficiari netti del
bilancio dell'UE, ottengono flussi di capitali e trasferimenti di tecnologia dagli investitori stranieri. Nel
breve periodo si tratta di un’operazione "win-win" tra paese d'origine e paese che ospita gli
investimenti. Nel lungo periodo i benefici, compresi gli utili rimpatriati, si accumulano nelle sedi centrali
delle società, che si concentrano nelle economie avanzate dei contributori netti.
Le evidenze empiriche dell'impatto dell'adesione all'UE sugli IDE sono rare. Un recente articolo
(Randolph et al., 2016) suggerisce che "l'adesione all'UE incrementa notevolmente l'afflusso netto di
IDE". Le tre principali stime di questo aumento variano tra il 14 % e il 38 % a seconda della tecnica
econometrica prescelta, con una media del 28 %.
Il nostro approccio è differente, poiché diamo per scontato l'impatto positivo dell'integrazione
sull'ammontare degli IDE e guardiamo alla distribuzione dei benefici diretti di questi ultimi. Quanto più
un paese è in grado di investire all'estero, tanto più può trarre benefici in termini di accesso al mercato
e di ottimizzazione della catena del valore, il che porta a maggiori profitti e al rimpatrio dei proventi.
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Abbiamo esaminato la distribuzione degli IDE intra-UE e dei proventi IDE tra gli Stati membri nel
decennio 2009-2018. Inoltre abbiamo confrontato i redditi realizzati dagli investitori nei paesi
beneficiari netti con l'importo dei trasferimenti UE che questi hanno ricevuto nello stesso periodo.
I dati della bilancia dei pagamenti rivelano che i principali investitori intra-UE sono i paesi più grandi e
avanzati (Germania e Francia) e quelli che sono sedi di holding e centri finanziari che trasferiscono fondi
da paesi terzi (Paesi Bassi e Lussemburgo) – tutti contributori netti al bilancio UE. I principali target degli
IDE sono gli stessi paesi avanzati. Quelli meno avanzati, ossia gli Stati membri UE dell'Europa centrale
e orientale e la Grecia, ricevono una piccola quota degli IDE, commisurata alle dimensioni di tali
economie, ma di grande importanza per il loro sviluppo.
Un reddito accettabile sul capitale investito è un'aspettativa legittima di tutti gli investitori, compresi
quelli esteri. I governi dei paesi ospitanti degli Stati membri meno sviluppati che cercano di attrarre IDE
non possono che accogliere positivamente il fatto che gli investitori realizzino un adeguato tasso di
rendimento; incrementano anzi il capitale investito con aiuti statali e/o abbassano l'aliquota
dell'imposta sulle società per determinati investitori. Queste politiche spingono verso l'alto il tasso di
rendimento del capitale IDE negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale.
Dieci dei 26 Stati membri hanno un saldo positivo dei proventi IDE intra-UE e quasi tutti sono
contributori netti al bilancio unionale. Tra i principali beneficiari degli IDE nel periodo 2009-2018
figurano la Germania (185 miliardi di EUR), la Francia (143 miliardi di EUR), il Lussemburgo (110 miliardi
di EUR) e l'Italia (43 miliardi di EUR). La maggioranza dei membri dell'UE (16 paesi) hanno registrato un
saldo negativo dei proventi IDE verso il resto dell'UE. Gli importi cumulati più elevati sono stati registrati
dagli investitori in Polonia (138 miliardi di EUR), Irlanda (122 miliardi di EUR), Paesi Bassi (109 miliardi di
EUR) e Repubblica ceca (103 miliardi di EUR). Tra i più importanti paesi generatori di reddito troviamo
sia i beneficiari netti dei trasferimenti UE sia le sedi delle holding che praticano l'ottimizzazione fiscale.
Gli investimenti negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale mostrano un'elevata redditività,
pari nel 2018 al 13,4 % sugli stock di IDE contro il 4,3 % del totale degli IDE intra-UE. Nello stesso anno
la Germania ha realizzato il 14 % del suo reddito IDE negli Stati membri UE dell'Europa centrale e
orientale, dove ha mantenuto solo l'8 % del suo stock di IDE; la Francia e l'Italia hanno realizzato
ciascuna il 9 % del loro reddito IDE negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale
rispettivamente sul 4 % e l'8 % del loro stock di IDE. Negli anni 2009-2018 gli investitori hanno goduto
di un reddito ininterrotto in Polonia e di proventi crescenti in Romania. Tra questi, la Germania e la
Francia hanno accumulato importi crescenti di reddito IDE in Polonia e Romania, mentre i guadagni
dell'Italia sono diminuiti in Polonia ma sono aumentati in Romania. Gli investitori hanno subito perdite
in Grecia durante la crisi, soprattutto gli investitori francesi. Dei tre paesi, solo gli investitori tedeschi
hanno recentemente ripreso a realizzare redditi consistenti in Grecia.
I redditi cumulati IDE realizzati negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale e i flussi cumulati
di investimenti in uscita in questa regione sono stati all'incirca uguali nel periodo 2009-2018. Pertanto
nell’arco di dieci anni il reddito degli investitori UE ha coperto sostanzialmente le loro nuove spese di
investimento. Paesi avanzati come Germania, Francia e Italia avrebbero potuto effettuare tutti i loro
nuovi investimenti in Polonia e Romania senza alcun trasferimento finanziario. Tuttavia, gli IDE
autosufficienti sono solo una possibilità teorica, poiché non tutti i redditi sono mantenuti nel paese in
cui sono stati realizzati.
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Nel periodo 2009-2018 circa tre quarti dei proventi IDE realizzati dagli investitori non sono stati
mantenuti nelle economie ospitanti, ma sono stati rimpatriati per coprire altre spese. Il tasso di
rimpatrio è stato del 72 % per i proventi IDE della Germania, dell'80 % per la Francia e del 71 % per
l'Italia. Il tasso di rimpatrio è stato generalmente inferiore per gli Stati membri UE dell'Europa centrale
e orientale rispetto all'UE-28 nel suo complesso. Per gli investitori tedeschi, francesi e italiani il tasso
medio di rimpatrio dalla Polonia e dalla Romania nell'arco di dieci anni è stato dell'ordine del 50-60 %
e ha subito forti fluttuazioni nel caso della Grecia per via della crisi che ha colpito questo paese.
Gli investitori dell'UE hanno realizzato un reddito molto più elevato sugli investimenti effettuati negli
Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale rispetto a quanto da questi ultimi ricevuto a titolo di
trasferimenti dal bilancio dell'UE. Per motivi di comparabilità, abbiamo utilizzato i dati della bilancia dei
pagamenti per i trasferimenti finanziari e abbiamo ipotizzato che la maggior parte di tali trasferimenti
provenissero dal bilancio dell'UE.
Nel primo confronto dei trasferimenti e dei proventi IDE abbiamo utilizzato i dati degli investitori esteri
dell'UE-28. Il reddito totale realizzato negli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale nell'arco di
dieci anni ammontava a 244 971,4 milioni di EUR, di cui 180 476,8 milioni rimpatriati agli investitori
dell'UE-28. Nello stesso periodo l'importo del reddito rimpatriato riportato dagli investitori stranieri è
stato quasi pari ai trasferimenti ricevuti dagli Stati membri UE dell'Europa centrale e orientale, ossia
191 598 milioni di EUR. L'importo dei redditi IDE rimpatriati risulta addirittura superiore ai flussi di
trasferimenti finanziari in sei dei dodici paesi beneficiari netti, ovvero gli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale più la Grecia. È interessante notare che i trasferimenti di capitale superano i
proventi rimpatriati di due terzi in Polonia e di circa un terzo in Romania. La Grecia è un caso particolare
in quanto gli investitori hanno registrato un reddito negativo, mentre i trasferimenti finanziari sono
stati elevati a causa della specifica situazione di crisi di questo paese.
In secondo luogo, abbiamo esaminato i proventi IDE che gli Stati membri UE dell'Europa centrale e
orientale hanno dichiarato di aver erogato sugli investimenti in entrata agli investitori dell'UE-28. Si
tratta di 424 862,1 milioni di EUR, di cui 290 847,5 rimpatriati. Si tratta di cifre più elevate rispetto a
quelle riportate dagli investitori, perché parte del reddito erogato dagli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale agli investitori dell'UE finisce, attraverso intermediari, in paesi terzi (gran parte dei
proventi erogati ai Paesi Bassi, per esempio, finisce presso gli investitori finali negli Stati Uniti). In base
a tale raffronto, gli investitori UE realizzano sui propri investimenti negli Stati membri UE dell'Europa
centrale e orientale volumi di reddito molto superiori rispetto a quello che questi paesi ricevono come
trasferimenti dall'estero, quasi esclusivamente dal bilancio dell'UE. Nella maggior parte dei paesi, anche
l’ammontare del reddito IDE rimpatriato è superiore all'afflusso di trasferimenti di capitale.
Gli investitori hanno realizzato il maggior volume di reddito nella Repubblica ceca e hanno rimpatriato
somme cinque volte superiori ai trasferimenti affluiti nel paese, secondo le statistiche del paese
ospitante, e tre volte superiori, secondo le statistiche del paese dell'investitore. Il rapporto tra le due
voci è stato pari a 2 in Bulgaria, 1,5 in Ungheria e 1,3 in Romania, mentre i due importi sono risultati
quasi uguali in Polonia. La Lettonia e la Lituania sono stati i due Stati membri UE dell'Europa centrale e
orientale che hanno ricevuto trasferimenti superiori al reddito rimpatriato. Il principale destinatario
netto dei trasferimenti è la Grecia, dove nel periodo 2009-2018 gli investitori hanno registrato un
reddito negativo a causa della crisi che ha colpito il paese. Allo stesso tempo, la Grecia ha ricevuto
elevati trasferimenti finanziari per lo stesso motivo.
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3.3. VANTAGGI DEL COMMERCIO INTRA-UE
Questo capitolo esamina i vantaggi dell'adesione all'UE ponendo l’accento sull'integrazione
commerciale, ossia gli scambi intra-UE. L'integrazione dell'UE dovrebbe stimolare la creazione di
scambi tra i suoi membri e incrementare i flussi commerciali bilaterali. Di conseguenza verranno
innanzitutto illustrate le evoluzioni a lungo termine del commercio intra-UE per passare quindi ad
esaminare le tendenze più recenti della struttura del commercio intra-UE.
Come punto di partenza per l'analisi del commercio, si passano al vaglio le dinamiche dei flussi di
esportazione e importazione intra-UE e i saldi commerciali che ne derivano, utilizzando i dati della
direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS) 19 . Va tenuto presente che i dati commerciali
sono riportati a prezzi correnti. Per una prima panoramica, la Figura 17 mostra gli sviluppi commerciali
intra-UE dei tre maggiori beneficiari netti – Polonia, Grecia e Romania – secondo la definizione e la
classificazione fornita nel saldo operativo di bilancio del 2017. Mentre la Grecia è entrata nell'UE già nel
1981, la Polonia ha fatto il suo ingresso nel 2004 e la Romania nel 2007. Al fine di rappresentare un
periodo di tempo più lungo prima dell'adesione all'UE, ossia 10 anni, tali cifre forniscono una
panoramica di lungo periodo che si estende dal 1970 al 2018. È importante sottolineare che i grafici
evidenziano il decennio precedente e quello successivo alle date di adesione. La Figura 18 fornisce poi
gli sviluppi commerciali a lungo termine per i tre maggiori contributori finanziari – Germania, Francia e
Italia, membri fondatori dell'UE nel 1957.
Nel complesso, le tendenze a lungo termine hanno mostrato un andamento abbastanza simile tra i vari
paesi. Tenendo presente la divisione dell'Europa fino al 1989 (e i limiti dei dati risalenti a questo periodo
di tempo), il commercio è cresciuto costantemente negli anni '70, '80 e '90 (con l’eccezione della
recessione del 1993), ma ha finito per registrare un'impennata negli anni 2000 (dati commerciali
riportati a prezzi correnti). Interrotto dalla crisi economica e finanziaria del 2009, il commercio si è
evoluto da allora più fiaccamente. In generale, oltre all'integrazione dell'UE, una serie di fattori ha
influenzato l'andamento degli scambi commerciali. Si tratta di eventi e cicli globali come la crisi
petrolifera del 1973/1979 o la crisi asiatica del 1997, gli sforzi di regolamentazione (mercato unico UE
nel 1993, introduzione dell'euro nel 2002, ingresso della Cina nell'OMC nel 2001) e altri fattori
(digitalizzazione, globalizzazione, perfezionamento passivo, integrazione nelle catene del valore, solo
per citarne alcuni). Per i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno svolto un ruolo importante il crollo
del comunismo e il riorientamento dei partner commerciali dell'ex Consiglio per la mutua assistenza
economica (COMECON) verso i paesi dell'Europa occidentale. Nel 1990 è inoltre avvenuta la
riunificazione tedesca.
Gli elementi più salienti delle Figure 17 e 18 sono:
• Il notevole aumento dei livelli degli scambi commerciali negli ultimi 50 anni (si prega di far
attenzione ai differenti assi nelle figure)
•

Le esportazioni e le importazioni all'interno dell'UE, che si muovono sostanzialmente in
parallelo

•

Un significativo surplus commerciale intra-UE per la Germania nel lungo periodo e un
emergente surplus intra-UE per la Polonia dopo la crisi

19 La banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS) viene utilizzata in quanto fornisce i necessari dati di lungo periodo.
Si basa su un approccio evolutivo UE-28. I dati Comext di Eurostat per l'UE-28 sono disponibili a partire dal 2000. Un confronto ha dimostrato
che i dati Comext di Eurostat e i dati FMI sono identici a partire dall’anno indicato.
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•

Un deficit commerciale intra-UE in forte aumento per la Grecia fino alla crisi e per la Francia a
partire dagli anni 2000

Figura 17: principali beneficiari netti – scambi di beni con l'UE-28 in milioni di EUR
Polonia (adesione 2004)
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Fonte: banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS).
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Figura 18: principali contributori netti – scambi di beni con l'UE-28 in milioni di EUR
Germania (membro fondatore 1957)
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Fonte: banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS).
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Al fine di esaminare i potenziali benefici del commercio intra-UE, sembra opportuno prendere a
riferimento la data di adesione all'UE e confrontare i tassi di crescita delle esportazioni e delle
importazioni per il decennio precedente e quello successivo all'adesione. Tuttavia, poiché vi sono
effetti anticipatori – accordi di pre-adesione nel caso dei PECO – ed effetti di livellamento, prendiamo
in considerazione anche un intervallo di tempo precedente all'anno esatto dell'adesione. Le Figure 19
e 20 mostrano pertanto i tassi medi annuali di crescita delle esportazioni (parte superiore) e delle
importazioni (parte inferiore) per il periodo 1999-2008, che dovrebbero riflettere l'ultimo allargamento
dell'UE del 2004. Tutti i paesi europei hanno effettivamente registrato un aumento delle esportazioni
intra-UE, con una media annua del 7 %. Nella parte alta della graduatoria, vediamo che il 18 % annuo
circa è stato realizzato dalla Lituania, il 17 % dalla Slovacchia e il 16 % da Polonia, Romania, Bulgaria e
Repubblica Ceca. Nella parte bassa vediamo Cipro, Irlanda, Regno Unito e Malta, che hanno fatto
registrare un aumento annuo del 3 % circa. Nella metà dei paesi (in gran parte Stati membri più recenti)
questo periodo ha portato a una crescita delle esportazioni intra-UE più elevata rispetto alla media dei
periodi 1995-1998 e 2010-2014.
Figura 19: tassi medi annui di crescita delle esportazioni intra-UE nel 1999-2008 (barre)
confrontati con la media dei periodi 1995-98 e 2010-14 (punti) a base euro
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Figura 20: tassi medi annui di crescita delle importazioni intra-UE nel 1999-2008 (barre)
confrontati con la media dei periodi 1995-98 e 2010-14 (punti) a base euro
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Fonte: banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS).

L'integrazione commerciale dell'UE si misura in genere in base alla quota PIL degli scambi commerciali
intra-UE (esportazioni più importazioni) (cfr., ad esempio, il quadro di valutazione del mercato unico 20).
Come indicazione approssimativa, confrontiamo questa quota per l'anno di adesione con quella per
l'anno distante un decennio dall'adesione stessa (cfr. Tabella 6). In genere, questo indicatore fa
registrare un aumento di diversi punti percentuali durante tale intervallo di tempo (con l'unica
eccezione di Malta). L'integrazione commerciale è stata estremamente spinta in Slovacchia (più 50
punti percentuali), Ungheria (più 35 punti percentuali) e Repubblica ceca (più 28 punti percentuali).
Diversi paesi hanno anche registrato un aumento di 20 punti percentuali (Lettonia, Austria, Slovenia,
Lituania e Croazia) o di 10 punti percentuali (Irlanda, Romania, Spagna, Polonia, Estonia). Hanno
comunque incrementato la loro quota di 5 punti circa anche altri paesi (Portogallo, Grecia, Finlandia,
Bulgaria, Bulgaria, Svezia, Regno Unito, Danimarca e Cipro). Nel 2018, le quote delle esportazioni e delle
importazioni intra-UE in percentuale del PIL sono oscillate tra il 145 % in Slovacchia e il 21 % nel Regno
Unito.

20 Commissione europea (2017), Single Market Scoreboard, Trade in Goods and Services (Quadro di valutazione del mercato interno, scambi di
beni
e
servizi;
periodo
di
riferimento
2016-2017
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
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Tabella 6: esportazioni e importazioni intra-UE in % del prodotto Interno lordo (PIL)
Adesione all’UE
Data

Adesione + 10
anni 1)

2004

2010

2018

Modifiche punti
percentuali

Austria

1.1.1995

21,1

62,7

59,7

61,9

Austria

1.1.2007

5,8

55,9

54,4

71,3

Belgio

25.3.1957

.

119,9

117,5

118,5

Cipro

1.5.2004

2,9

25,3

26,5

30,6

Croazia

1.7.2013

16,7

41,1

32,2

55,4

Danimarca

1.1.1973

4,0

40,8

37,6

39,4

Estonia

1.5.2004

9,2

90,5

90,5

86,5

Finlandia

1.1.1995

5,9

35,8

33,1

36,3

Francia

25.3.1957

.

29,5

27,9

29,0

Germania

25.3.1957

.

37,6

41,8

44,4

Grecia

1.1.1981

6,1

19,5

17,3

24,9

Irlanda

1.1.1973

10,7

54,4

49,3

39,5

25.3. 1957

.

24,7

24,8

29,2

Lettonia

1.5.2004

21,4

56,9

64,3

73,0

Lituania

1.5.2004

20,5

62,4

69,7

84,0

Lussemburgo

25.3.1957

.

85,7

66,3

50,1

Italia
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Adesione all’UE
Data

Adesione + 10
anni 1)

2004

2010

2018

Modifiche punti
percentuali

Malta.

1.5.2004

-14,1

64,1

56,8

42,5

Paesi Bassi

25.3.1957

.

69,3

80,8

91,0

Polonia

1.5.2004

9,6

50,2

52,7

68,4

Portogallo

1.1.1986

7,2

37,5

40,4

49,9

Regno Unito

1.1.1973

4,8

19,2

20,2

20,6

Repubblica ceca

1.5.2004

28,4

97,8

99,5

126,5

Repubblica slovacca

1.5.2004

50,2

83,4

116,6

144,6

Romania

1.1.2007

10,3

52,5

48,7

56,1

Slovenia

1.5.2004

20,7

80,5

92,6

114,6

Spagna

1.1.1986

10,0

29,0

25,6

32,0

Svezia

1.1.1995

5,1

37,0

38,9

39,5

Ungheria

1.5.2004

34,5

85,0

103,0

124,6

Nota: 1) Croazia + 5 anni.
Fonte: banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS) e WDI.

Per i tre paesi beneficiari netti questo valore di integrazione commerciale per l’anno 2018 si è attestato
al 70 % per la Polonia, al 25 % per la Grecia e al 56 % per la Romania e per i tre paesi contributori netti,
al 44 % per la Germania e al 29 % per Francia e Italia. Poiché questi ultimi paesi erano membri fondatori
della Comunità europea nel 1957, non è stato selezionato alcun periodo di confronto. La Figura 21
illustra invece l'evoluzione a lungo termine dell'indicatore. Mentre l'indicatore era abbastanza stabile
negli anni '70 e '80, ha fatto registrare incrementi in tutti e tre i paesi tra il 1993 e il 2000.
Successivamente è ritornato abbastanza stabile per la Francia e l'Italia, ma ha registrato un aumento di
10 punti percentuali in Germania. Ciò è in linea con i dati precedenti (ad es. FMI, 2013; Stehrer et al.,
2016) che mostrano il costituirsi negli ultimi 20 anni di catene di approvvigionamento e una crescente
integrazione commerciale tra la Germania, da un lato, e la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria,
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dall'altro, all'interno della cosiddetta "catena di approvvigionamento Germania-Europa centrale" o
"cuore manifatturiero dell'UE" 21.
Figura 21: contributori netti – esportazioni e importazioni intra-UE in % del prodotto interno
lordo
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Fonte: banca dati della direzione delle statistiche commerciali del FMI (DOTS) e WDI.

Osservando ora più in dettaglio la struttura del commercio, intendiamo accertare se e in che modo il
commercio è cambiato negli ultimi anni. Poiché il commercio del XXI secolo è caratterizzato da reti di
produzione e catene di valore globale, è di grande interesse rilevare in che misura i paesi in esame sono
integrati in tali reti di produzione regionali con altri partner europei. A tal fine vengono analizzati
l’evoluzione e l'importanza relativa (sul totale delle esportazioni intra-UE) del commercio di beni
intermedi utilizzando come indicatore (perché in grado di riflettere in linea di massima l'importanza
delle catene di approvvigionamento e di valore regionali e globali) i semilavorati, le parti e componenti
identificati nelle categorie economiche generali (Broad Economic Categories - BEC) dell’interscambio
di beni. La Figura 22 mostra i relativi valori per tre anni: 2004, 2010 e 2018.
Nel 2018, la quota delle esportazioni di beni intermedi in percentuale delle esportazioni totali intra-UE
variava tra il 25 % di Cipro e il 60 % di Finlandia e Lussemburgo. Tra il 2004 e il 2018 non è osservabile
alcuna chiara tendenza. La quota si è mantenuta abbastanza stabile nei paesi contributori netti:
Germania (48 % nel 2018), Francia (44 % nel 2018) e Italia (48 % nel 2018). La quota è diminuita in
Polonia (45 % nel 2018) ma è aumentata notevolmente in Romania (54 % nel 2018) e in Grecia (44 %
nel 2018). L'integrazione nelle catene del valore può effettivamente portare o a una diminuzione dei
beni intermedi come nel caso della Slovacchia e della Repubblica ceca (esportazione di automobili) o
a un loro aumento, come nel caso della Romania.

21 Se si considera la quota degli scambi commerciali intra-UE nell’interscambio commerciale non emerge alcun chiara tendenza. Nel lungo
periodo queste quote sono piuttosto stabili per Germania, Francia e Italia; solo per la Grecia si può notare un aumento dopo l'adesione. Tali
quote sono tuttavia in leggera diminuzione per la Polonia e solo marginalmente in aumento per la Romania. Quindi, in generale, non si
percepisce alcun chiaro effetto dell'adesione all'UE. Le ragioni sono molteplici, ma probabilmente la più importante è che le economie
emergenti in forte crescita al di fuori dell'Europa sono diventate importanti partner commerciali.
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Figura 22: quota delle esportazioni di beni intermedi in % del totale delle esportazioni intraUE
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Nota: codici BEC: 22, 42, 53, 121, 322.
Fonte: Eurostat Comext.

Anche per quanto riguarda la quota delle esportazioni di alta tecnologia sul totale degli scambi intraUE, i risultati sono contrastanti (cfr. Figura 23). Nel 2018 la quota variava rispettivamente tra il 5 % di
Finlandia e Lussemburgo e il 42 % dell’Irlanda. Tra il 2004 e il 2018, la quota è aumentata per la metà
dei paesi dell'UE, ma è diminuita nell'altra metà. Sono stati osservate solo modeste variazioni nella
quota dei paesi contributori netti. Di fatto la quota si è mantenuta abbastanza stabile in tutti e tre i
principali paesi contributori, con quote del 14 % in Germania nel 2018, dell'11 % in Francia e del 9 % in
Italia. Per due dei principali paesi beneficiari netti si osserva una tendenza al rialzo, abbastanza marcata
per Polonia e Romania (circa 5 punti percentuali). La quota è rimasta stabile per la Grecia. La quota per
il 2018 è stata rispettivamente del 10,4 % in Polonia, del 13 % in Grecia e dell'8 % in Romania.
Figura 23: quota delle esportazioni di beni ad alta tecnologia in % del totale delle
esportazioni intra-UE
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Nota: alta tecnologia definita secondo NACE rev.2 codici 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di preparati farmaceutici
di base) e 26 (Fabbricazione di prodotti informatici, elettronici e ottici).
Fonte: Eurostat Comext.

PE 654.525

53

Dipartimento tematico D: Affari di bilancio
_________________________________________________________________________________________

Osservando la quota delle esportazioni di tecnologia medio-alta emerge un quadro più favorevole (cfr.
Figura 24). Tra il 2004 e il 2018 la quota è aumentata nei due terzi dei paesi. Il suo margine di variazione
è stato rispettivamente pari al 12 % in Grecia e a circa il 50 % in Romania e Ungheria. Anche in questo
caso si sono registrati nel 2018 solo piccoli cambiamenti nei principali paesi contributori netti: la quota
è rimasta stabile in Germania (46 %) e in Italia (37 %), ma è diminuita in Francia (43 %). Tendenze più
marcate si sono registrate nei principali paesi beneficiari netti: un calo in Polonia (36 % nel 2018) e in
Grecia (12 %) ma un forte aumento (più 23 punti percentuali) in Romania (49 % nel 2018).
Figura 24: quota delle esportazioni di beni di medio-alta tecnologia in % del totale delle
esportazioni intra-UE
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Nota: medio-alta tecnologia definita secondo NACE rev.2 codici 20 (Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici) e 27-30
(Fabbricazione di apparecchiature elettriche; Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.; Fabbricazione di
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; Fabbricazione di altri mezzi di trasporto).
Fonte: Eurostat Comext.

3.3.1. Conclusioni
Nel complesso, l'integrazione commerciale con l'UE si è rafforzata dopo l'adesione in tutti i paesi,
denotando i vantaggi dell'adesione all'UE per tutti i paesi membri. Tuttavia, i vantaggi derivanti dal
commercio intra-UE variano notevolmente da un paese all'altro. Oltre all'adesione all'UE, il commercio
intra-UE è stato influenzato da una vasta gamma di fattori (crollo del comunismo e successivo
riorientamento commerciale; specializzazione dell'industria e integrazione in catene di valore;
posizione geografica ecc.). Guardando più da vicino all'allargamento dell'UE nel 2004 e suoi effetti, si
osserva un forte aumento delle esportazioni e delle importazioni intra-UE nel periodo di tempo
considerato (1999-2008), con tassi di crescita medi annui del 7 %. Sia i paesi contributori netti che i
paesi beneficiari netti hanno registrato una crescita del commercio intra-UE, che è stata però molto più
pronunciata per i beneficiari netti. Inoltre, le variazioni nella struttura del commercio sono state meno
marcate nei tre principali paesi contributori netti, come del resto era da prevedere per via della loro
lunga storia di integrazione. Cambiamenti più profondi si sono verificati ancora una volta nei principali
paesi beneficiari netti: la quota delle esportazioni di alta tecnologia è aumentata in due paesi (Polonia,
Romania). Nel caso dei beni intermedi e dei beni ad alta tecnologia, tuttavia, le quote sono fortemente
aumentate solo in Romania, mentre sono diminuite in Polonia. In Grecia, la quota dei beni intermedi è
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aumentata, mentre è diminuita quella dei beni a contenuto tecnologico medio-alto. Ciò denota
differenze specifiche nell'integrazione nelle catene di valore nei rispettivi paesi.
Principali conclusioni
•

Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2008 si è verificato un forte incremento delle esportazioni
e delle importazioni intra-UE, con tassi di crescita medi annui del 7 %. Tuttavia, oltre
all'adesione all'UE, il commercio intra-UE è influenzato da una vasta gamma di fattori. Sia i paesi
contributori netti che quelli beneficiari netti hanno fatto registrare una crescita, che tuttavia è
stata molto più marcata per i secondi. (Crescita media annua delle esportazioni per la Germania
7 %, per la Francia 4 %, per l’Italia 5 %, contro il 16 % della Polonia, il 7 % della Grecia e il 16 %
della Romania).

•

L'integrazione commerciale con l'UE – misurata come quota delle esportazioni e delle
importazioni intra-UE in % del PIL – si è rafforzata dopo l'adesione in tutti i paesi (ad eccezione
di Malta), con aumenti tra i 5 e i 50 punti percentuali. Tra il 2004 e il 2018, questo indicatore
approssimativo è cresciuto nei principali paesi contributori netti – Germania (7 pp) e Italia (4,5
pp) – ma non in Francia (-0,4 pp); l'aumento è stato ancora più accentuato nei principali paesi
beneficiari, in particolare in Polonia (+18 pp), Grecia (+5,4 pp) e Romania (+3,6 pp). Infine nel
2018 l’indicatore si è attestato al 44 % in Germania, al 29 % in Francia e in Italia, al 68 % in
Polonia, al 25 % in Grecia e al 56 % in Romania.

•

Le modifiche nella struttura degli scambi (misurati come quota di beni intermedi, alta e medioalta tecnologia negli scambi intra-UE) tra il 2004 e il 2018 sono stati meno marcati nei tre
principali paesi contributori netti, come era peraltro da prevedersi considerando la loro più
lunga storia di integrazione. Per i principali paesi beneficiari netti si sono registrati cambiamenti
più profondi: la quota delle esportazioni di alta tecnologia è cresciuta in due Stati (Polonia,
Romania). Nel caso dei beni intermedi e dei beni a medio-alta tecnologia, tuttavia, la quota è
fortemente aumentata solo in Romania, mentre è diminuita in Polonia. In Grecia, la quota dei
beni intermedi è aumentata, mentre è diminuita quella dei beni di tecnologia medio-alta. Ciò
denota differenze specifiche nell'integrazione nelle catene di valore nei rispettivi paesi.

3.4.

GLI EFFETTI DI RETE DELL'UE SUL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI

3.4.1. Introduzione
Gli accordi di libero scambio sono un tema costante nella ricerca economica internazionale e sono
numerosi i contributi scientifici diretti a stimare l'effetto di un ALS sui flussi commerciali bilaterali 22.
L'UE è il soggetto più attivo nel campo degli accordi commerciali. L'UE non solo si è ampliata in termini
di numero di Stati membri, ma ha anche notevolmente esteso il numero di ALS con i paesi extra-UE. La
figura 25 mostra l'evoluzione nel tempo degli ALS in vigore per l'UE e per alcuni paesi selezionati. Con
43 ALS, l'UE è di gran lunga al primo posto nella graduatoria. Al secondo posto troviamo la Svizzera con
31 accordi e il Messico con 23.

22

Cfr., ad es., Baier and Bergstrand (2005), Larch et al. (2017) e Tingvall (2019).
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Figura 25: numero di accordi di libero scambio entrati in vigore

China

EU

Japan

Canada

Russia

Switzerland

South Korea

United States

Mexico

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nota: dati tratti dal database dell’OMC sugli accordi commerciali regionali. Anno di entrata in vigore
Fonte: interrogazione Wiiw.

In un recente contributo, Tingvall (2019) stila un bilancio estimativo degli effetti commerciali degli
allargamenti dell'UE e degli ALS rilevando vasti e significativi effetti 23 degli allargamenti dell'UE sui flussi
commerciali tra gli Stati membri. Effetti altrettanto positivi anche se di minore entità hanno prodotto
gli ALS dell'UE con i paesi terzi; secondo tale bilancio, l'adesione all'UE ha più che raddoppiato i flussi
commerciali tra i paesi, mentre gli ALS dell'UE hanno incrementato i flussi commerciali di "appena" il
40 %.
Nel presente capitolo intendiamo ampliare i risultati di Tingvall (2019) in due modi:
• In primo luogo, utilizziamo il modello gravitazionale strutturale per calcolare gli effetti degli
allargamenti e degli ALS dell'UE sul PIL dei vari paesi.
•

23

In secondo luogo, arricchiamo la stima gravitazionale misurando la posizione di un paese nella
rete degli ALS. Per fare questo analizziamo gli ALS dal punto di vista della rete. Questa
prospettiva ci permette di calcolare e misurare alcune caratteristiche della rete che potrebbero
influenzare i flussi commerciali tra i paesi. Ad esempio, l'Austria e la Germania sono direttamente
collegate mediante diversi trattati dell'UE. Tuttavia essi hanno anche firmato congiuntamente
degli ALS (con paesi non appartenenti all'UE, come il trattato UE-Corea o il trattato UEGiappone). Non è irragionevole pensare che l'entrata in vigore di un ALS (come l'accordo UECorea) non solo aumenti i flussi commerciali verso la controparte ALS (in questo caso la Corea
del Sud), ma aumenti anche il flusso commerciale tra Austria e Germania attraverso, ad
esempio, l'aumento delle esportazioni intermedie di fattori produttivi dall'Austria verso la
Germania 24. I flussi commerciali tra Austria e Germania potrebbero quindi dipendere non solo

Solo l'adesione della Grecia non ha comportato un aumento statisticamente significativo dei flussi commerciali.

Un'altra spiegazione potrebbe risiedere negli standard e nelle economie di scala: un nuovo ALS che includa disposizioni per gli standard
potrebbe consentire alle imprese (che aderiscono a questi standard) di avvalersi di economie di scala e di aumentare la produzione. Questo
potrebbe portare ad un aumento delle esportazioni di queste imprese verso tutti i paesi che aderiscono agli standard.
24
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dai trattati reciprocamente conclusi, ma anche dalla più ampia rete di ALS di cui i due paesi
fanno parte.
•

Esistono diverse possibilità per quantificare il grado di connessione di due paesi o la posizione
di un paese all'interno della rete ALS. In un prossimo studio Wiiw esamineremo come la
posizione di centralità di un paese all'interno della rete influenzi i flussi commerciali con altri
paesi – cfr. Gruebler e Reiter (2019). Nel presente contributo ci soffermiamo sull'effetto indiretto
ALS descritto più oltre.

La Figura 26 mostra lo stato della rete ALS nel 2017. Mostriamo gli Stati membri dell'UE come nodo
unico per migliorare la leggibilità del grafico. Inoltre, poiché la politica commerciale (nel grafico,
accordi commerciali) è gestita dalla Commissione europea, tutti i 28 paesi mostrerebbero gli stessi
legami. Sembra dunque più opportuno rappresentare gli Stati membri dell'UE in un unico nodo. La
dimensione del nodo è proporzionale al numero di collegamenti che da essi si dipartono mentre il
colore del nodo corrisponde al continente di appartenenza. Lo spessore dei collegamenti è
proporzionale alla portata degli accordi commerciali, come indicato dal database DESTA (descritto più
oltre). Utilizziamo l'algoritmo Force Atlas 225 per calcolare le posizioni dei nodi in modo tale che i nodi
fortemente connessi siano fra loro più prossimi. Merita rilevare che l'algoritmo (senza conoscere le
posizioni geografiche dei nodi del paese) può ricreare una struttura intuitiva, di tipo quasi geografico.
Vediamo che il nodo dell'UE si trova al centro del grafico, circondato da cluster di paesi. Sono vicini al
nodo dell'UE altri paesi europei che non fanno parte dell'Unione europea.
I membri della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) si trovano nella parte superiore del grafico (la
Russia è assegnata al continente europeo). Il gruppo della CSI è collegato ad altre economie dell'Europa
orientale come l'Ucraina, la Moldova, la Macedonia e la Serbia. Il resto dei paesi asiatici è
approssimativamente diviso in due gruppi di paesi: un gruppo di paesi dell'Estremo Oriente (in alto a
destra nel grafico), comprendente Corea del Sud, Singapore, India, Cina e altri, e un gruppo di paesi del
Medio Oriente (in basso a destra nel grafico) come Turchia, Giordania, Oman e altri.
I paesi dell'Oceania (Australia, Nuova Zelanda e vari altri piccoli stati insulari) si trovano sulla destra.
L'Australia e la Nuova Zelanda hanno collegamenti con diversi paesi dell'Estremo Oriente e sono quindi
collocati in loro prossimità.
I paesi delle Americhe formano un gruppo a sinistra del nodo dell'Unione europea. Si noti che qui gli
Stati Uniti formano un nodo relativamente piccolo, a causa del modesto numero di accordi commerciali
sottoscritti. Altri paesi come il Canada, il Cile, il Perù e il Messico, che hanno firmato accordi commerciali
con l'UE e con i paesi dell'EFTA, sono posti al centro del grafico. Una volta entrato in vigore il trattato
Mercosur tra l'Unione europea e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, i quattro paesi sudamericani
occuperanno nel grafico una posizione più centrale.
Infine, nella parte inferiore del grafico della rete si può osservare un fitto gruppo di paesi africani fra
loro strettamente collegati. Essendo elevato il numero di paesi africani reciprocamente connessi, gli
stessi sono posizionati molto vicini tra loro.

25

Cfr. Jacomy et al. (2014).
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Figura 26: rete di libero scambio nel 2017
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Nota: dati tratti da Dür, Baccini e Elsig (2014), DESTA Update 2019.
Fonte: calcoli propri.
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3.4.2. Dati
Per questa ricerca combiniamo quattro fonti di dati:
• Directory of Trade Statistics (DOTS): il database DOTS è curato dal FMI 26. Contiene i flussi
commerciali bilaterali di merci per più di 200 paesi nel periodo dal 1948 al 2018. Abbiamo scelto
questo set di dati essendo il nostro intento quello di disporre di una copertura a lungo termine.
•

Banca dati DESTA: come il DOTS, DESTA 27 copre gli anni dal 1949 al 2017. DESTA raccoglie e
classifica quasi 600 trattati di libero scambio entrati in vigore in questo periodo. La metodologia
su cui si fonda il database è spiegata in Dür, Baccini e Elsig (2014). Ogni trattato indica i paesi
partecipanti, l'anno in cui è stato firmato e quello di entrata in vigore. Inoltre DESTA raccoglie
informazioni circa l'esistenza di disposizioni rilevanti in sette categorie (riduzioni tariffarie,
standard, investimenti, servizi, appalti, concorrenza e diritti di proprietà intellettuale).
Utilizziamo l'indice di profondità per indicare a quante delle sette categorie un ALS si applica.
L'intero database viene convertito in un set di dati panel per risultare compatibile con gli altri
due set di dati da noi utilizzati.

•

Inoltre, gli ALS descritti nel DESTA formano la base per l’elaborazione dell’indicatore di rete ALS:
consideriamo ogni paese come un nodo e un trattato tra paesi come un collegamento tra
questi paesi/nodi. Più profondo è l'accordo (come indicato dall'indice di profondità), maggiore
è l’importanza del legame. Ogni nuovo ALS entrato in vigore crea nuovi collegamenti nella rete
e modifica la posizione dei nodi paese. Sulla scorta di questa rete, siamo in grado di calcolare e
tracciare le proprietà dei nodi e dei relativi collegamenti.

•

Indicatore ALS indiretto: proponiamo di misurare il legame fra due paesi tramite le loro
connessioni indirette. Per una data coppia di paesi cerchiamo il percorso più breve che li
collega (escludendo un collegamento diretto) e misuriamo la profondità di questo percorso più
breve. Poiché un percorso di massima brevità potrebbe non essere l’unico, teniamo conto della
pluralità dei percorsi di questo tipo e la utilizziamo per attribuire un "peso" nel nostro calcolo.
Il risultato di quest’ultimo è un numero (tra 0 e infinito) che aumenta con la profondità e il
numero dei percorsi più brevi. È una delle proprietà esibite dalla connessione tra due paesi.
Se un paese firma un nuovo ALS, nella rete viene a crearsi un nuovo collegamento. Con ogni
nuovo collegamento l’integrazione del paese migliora e cresce l'indicatore indiretto ALS con i
suoi partner commerciali. Ipotizziamo che i paesi collegati mediante legami brevi e profondi
siano verosimilmente partner commerciali stretti e quindi abbiano incrementato i flussi
commerciali. Se l'indicatore ALS indiretto mostra regressioni gravitazionali con coefficiente
positivo, la nostra ipotesi è confermata. Per un resoconto più dettagliato sul calcolo
dell'indicatore indiretto ALS rimandiamo il lettore interessato a Gruebler e Reiter (2020).

•

UNdata: in accordo con la letteratura gravitazionale, usiamo i dati sulla produzione lorda per
paese per elaborare i flussi commerciali intranazionali 28: questi sono definiti come la
produzione lorda di un paese in un dato anno meno il totale delle esportazioni. Yotov et al.
(2016) sostengono che i flussi commerciali intranazionali sono necessari per effettuare una
stima econometrica imparziale conforme alla teoria. I dati sulla produzione lorda differiscono
notevolmente da paese a paese. 157 paesi riportano i dati sulla produzione lorda per almeno

26

La base di dati DOTS può essere consultata su https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85.

27

I dati DESTA sono disponibili su https://www.designoftradeagreements.org/.

28

Gli UNdata sono accessibili all’indirizzo http://data.un.org/.
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alcuni anni. Limitiamo il nostro campione di dati ai paesi per i quali disponiamo di informazioni
sui flussi intranazionali.
•

FDIMarkets: nelle nostre stime gravitazionali, non misuriamo solo l'effetto degli FTA sui flussi
commerciali, ma anche i flussi IDE come variabile dipendente. Il database FDIMarkets contiene
i flussi IDE tra 200 paesi per il periodo 2003-2017.

Poiché i nostri dati si estendono su un lungo arco temporale, non possiamo includere dati sulle tariffe.
Alcuni paesi riportano dati sulle tariffe a partire dal 1995, ma la maggior parte dei paesi hanno iniziato
a registrarli più tardi. L'inclusione dei dati sulle tariffe limiterebbe fortemente la copertura temporale
del nostro campione di dati. Escludendo le tariffe dalla stima gravitazionale, non saremmo in grado di
quantificare separatamente e in modo esplicito l'effetto delle riduzioni tariffarie. Al contrario, una
variabile ALS binaria ("dummy") recepirà tutti gli effetti di facilitazione del commercio generati da un
ALS, come il riconoscimento degli standard, l'abolizione dei contingenti di importazione e anche le
riduzioni tariffarie.
Con queste quattro fonti di dati combinate siamo in grado di stimare l'effetto di un ALS, la sua
profondità e l'effetto dei trattati comuni usando un modello di gravità come è prassi standard nella
letteratura sulla politica commerciale. Seguiamo inoltre le raccomandazioni formulate in Yotov et al.
(2016) e ricorriamo alla stima PPML, includiamo i flussi internazionali, calcoliamo gli errori standard
robusti (robust standard errors) e utilizziamo nel processo di stima gli effetti fissi bilaterali importatoreanno ed esportatore-anno.
3.4.3. Risultati econometrici
La Tabella 7 mostra il risultato della stima gravitazionale: operiamo una regressione della variabile
dipendente (scambi bilaterali di merci nelle colonne da 1 a 3 e flussi di IDE nella colonna 4) su un set di
variabili ALS. Nel nostro scenario e ambito di ricerca, gli allargamenti dell'UE sono una forma specifica
di ALS.
Nella colonna 1, consideriamo solo gli allargamenti dell'UE 29 e raggruppiamo tutti gli altri ALS nella
variabile "Altri ALS". Vediamo che tutti gli allargamenti dell'UE hanno avuto un effetto positivo sui flussi
commerciali e che tutti i coefficienti sono significativi già al livello dello 0,1 %. Il coefficiente dello 0,86
per l'allargamento dell'UE del 1973 è il più alto fra le sei ondate di allargamenti e corrisponde a un
aumento del 138 % dei flussi commerciali ((exp(0.86) − 1) ⋅ 100 = 137,5%). Le corrispondenti
variazioni dei flussi commerciali sono: UE 12: 118 %, UE 15: 38 %, UE 25: 95 %, UE 27: 57 % e UE 28: 13 %.
Nella colonna 2, includiamo anche gli ALS che l'UE ha sottoscritto con i paesi terzi. Possiamo confermare
che la maggior parte degli ALS accresce i flussi commerciali tra i paesi partecipanti. L'unione doganale
con la Svizzera ha fatto crescere i flussi commerciali del 24 %, mentre il trattato con il Messico è stato
quello di maggiore impatto tra gli ALS considerati avendo incrementato gli scambi bilaterali del 50 %.
Anche i trattati con la Tunisia, il Cile, l'Egitto, l'Algeria, la Corea del Sud, la Colombia e il Perù, la Georgia
e la Moldova presentano coefficienti positivi. Le variazioni implicite dei flussi commerciali sono
comprese tra il 14 % (per il Cile) e il 40 % (per l'Egitto). Il trattato con il Marocco mostra un coefficiente
positivo, che è tuttavia significativo solo al livello del 5 %. Per i trattati dell'UE con Israele, Sud Africa,

29
L'unico allargamento dell'UE mancante è l'allargamento a UE-10 nel 1981, quando la Grecia è entrata a far parte dell'UE. Ciò è dovuto alla
mancanza di dati sui flussi commerciali intranazionali per la Grecia. I dati per la Grecia anteriori al 1995 non sono disponibili.
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Giordania e Libano riscontriamo un coefficiente negativo, anche se non sempre (è il caso di Giordania
e Libano) al massimo livello di significatività.
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Tabella 4: risultati della regressione gravitazionale
1) Beni

2) Beni

3) Beni

Allargamento UE-9 (1973)

0,86 (0,08)***

0,87 (0,08)***

0,83 (0,08)***

Allargamento UE-12 (1986)

0,79 (0,03)***

0,79 (0,03)***

0,74 (0,03)***

Allargamento UE-15 (1995)

0,35 (0,02)***

0,35 (0,02)***

0,30 (0,02)***

Allargamento UE-25 (2004)

0,68 (0,02)***

0,68 (0,02)***

0,62 (0,02)***

0,46 (0,18)**

Allargamento UE-27 (2007)

0,45 (0,03)***

0,45 (0,03)***

0,38 (0,03)***

0,03 (0,17)

Allargamento UE-28 (2013)

0,12 (0,03)***

0,12 (0,03)***

0,11 (0,03)***

0,17 (0,44)

Altri ALS

0,51 (0,04)***

0,52 (0,05)***

0,50 (0,05)***

-0,00 (0,09)

UD: UE Svizzera (2002)

0,22 (0,03)***

0,22 (0,03)***

UE Tunisia (1998)

0,24 (0,03)***

0,23 (0,03)***

UE Israele (2000)

-0,12 (0,03)***

-0,15 (0,03)***

UE Sud Africa (2000)

-0,36 (0,06)***

-0,36 (0,06)***

UE Marocco (2000)

0,22 (0,10)*

0,22 (0,10)*

UE Messico (2000)

0,41 (0,04)***

0,40 (0,04)***

UE Giordania (2002)

-0,19 (0,08)*

-0,20 (0,08)*

UE Cile (2003)

0,13 (0,04)***

0,09 (0,04)*

UE Egitto (2004)

0,34 (0,04)***

0,31 (0,04)***

-0,46 (0,72)

UE Algeria (2005)

0,24 (0,05)***

0,22 (0,05)***

0,87 (0,97)

UE Libano (2006)

-0,18 (0,07)*

-0,19 (0,07)**
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1) Beni

2) Beni

3) Beni

UE Corea del Sud (2011)

0,20 (0,03)***

0,12 (0,03)***

UE Colombia/Perù (2013)

0,18 (0,04)***

0,07 (0,04)

0,11 (0,30)

UE Georgia (2014)

0,26 (0,06)***

0,06 (0,07)

0,33 (0,47)

UE Moldova (2016)

0,28 (0,08)***

0,08 (0,08)

0,74 (1,19)

0,09 (0,01)***

0,04 (0,07)

ALS indiretti

Osservazioni

4) IDE

376076

376076

376076

34495

N. effetti fissi esportatore-anno

3889

3889

3889

1650

N. effetti fissi importatore-anno

3889

3889

3889

2633

N. effetti fissi bilaterali

20210

20210

20210

6542

Nota:

p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

***

Nella colonna 3 includiamo anche l'indicatore indiretto ALS che abbiamo calcolato a partire dalla rete
di ALS. Vediamo che i coefficienti per gli allargamenti e gli ALS dell'UE sono un po' più bassi nella
colonna 3 rispetto alla colonna 2. Ciò significa che l'indicatore ALS indiretto può spiegare alcuni degli
effetti positivi degli ALS: nella colonna 2, i dummy ALS recepiscono l'intero effetto positivo che si
produce quando un ALS entra in vigore. Questo effetto ALS viene suddiviso in due parti nella colonna
3: in un effetto ALS diretto e in un effetto di rete (colto dall'indicatore ALS indiretto). L'effetto ALS è
ancora il fattore dominante, ma il valore positivo significativo dell'indicatore FTA indiretto ci dice che
anche la rete di accordi commerciali di un paese è un importante determinante dei flussi commerciali.
Il coefficiente di 0,09 deve essere interpretato in relazione alla scala della variabile. Ad esempio, tra i 28
Stati membri dell'UE nel 2018 il valore per l'indicatore ALS indiretto è 1,18. Ciò significa che nel 2018 il
commercio tra gli Stati membri dell'UE aumenta dell'11 % ((exp(0.09 ⋅ 1.18) − 1) ⋅ 100 = 10.8%) a
causa della forte connessione reciproca come misurata dall'indicatore ALS indiretto. Se i paesi dell'UE
non avessero firmato così tanti ALS, non sarebbero così ben integrati nella rete di libero scambio.
L'effetto ALS (diretto) dell'appartenenza all'UE continuerebbe a persistere, ma l'indicatore ALS indiretto
rifletterebbe questa minore integrazione con un valore inferiore o addirittura nullo e i flussi
commerciali tra gli Stati membri dell'UE risulterebbero inferiori.
Il legame commerciale tra uno Stato membro dell'UE (come la Germania) e il Messico è inferiore;
l'indicatore indiretto ALS mostra un valore di 0,44. Eseguendo lo stesso calcolo di cui sopra, si
ottengono flussi commerciali più elevati del 4 %. Poiché gli USA e l'UE non hanno firmato un ALS
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bilaterale, il valore dell'indicatore ALS indiretto è pari a 0, il che significa che non vi sono effetti di
integrazione di rete tra le due aree regionali.
Nella colonna 4, vediamo come i flussi IDE hanno reagito all'entrata in vigore degli allargamenti e degli
ALS dell'UE. A causa dell'orizzonte temporale più breve e del più ridotto campione di paesi, non
possiamo includere lo stesso elenco di ALS come abbiamo fatto per i dati delle colonne 2 e 3. Troviamo
gli attesi coefficienti positivi per tutte le variabili, ad eccezione dell'ALS tra UE ed Egitto e dell’insieme
degli altri ALS. L'allargamento a UE-25 nel 2004 ha incrementato i flussi di IDE tra i vecchi e i nuovi Stati
membri del 56 % negli anni successivi.
3.4.4. Scenari controfattuali
Oltre agli effetti sui flussi commerciali bilaterali, ci interessano gli effetti della politica commerciale sul
PIL dei paesi partecipanti. A tal fine ci serviamo del modello gravitazionale strutturale descritto in Yotov
et al. (2016) e Anderson, Larch e Yotov (2015). Questo modello ci permette di tradurre i coefficienti di
regressione della Tabella 8 in effetti sul PIL. Come base di questo calcolo ci serviamo dei coefficienti di
regressione della colonna 3.
Per ogni ALS definiamo uno scenario controfattuale in cui l’ALS non sia entrato in vigore. Nel modello
gravitazionale strutturale, ciò può essere fatto semplicemente impostando la corrispondente variabile
dummy dell'ALS su 0 30. Con il dummy controfattuale ALS possiamo quindi calcolare in via
controfattuale i costi commerciali, i flussi commerciali bilaterali e il PIL nazionale. La differenza di PIL
tra la situazione reale e quella controfattuale ci può quindi dare un'indicazione di quale sarebbe il PIL
di un paese se l'ALS non fosse entrato in vigore. Ciò significa anche che la differenza di PIL deve essere
vista come effetto una tantum e non ad es. come una differenza di crescita annuale.
La prima colonna della Tabella 8, intitolata "Allargamento UE-9", contiene le variazioni percentuali
stimate del PIL post-allargamento UE-9 per un certo numero di paesi. È importante notare che l'elenco
dei paesi per i quali riportiamo le variazioni del PIL dipende dalla disponibilità dei dati. Ciò significa che
non possiamo riportare gli effetti del PIL per l'Irlanda (non disponiamo infatti di dati sui flussi
intranazionali per l'Irlanda prima del 1995) pur essendo l’Irlanda uno dei paesi che hanno aderito
all'allargamento a UE-9. Alla colonna 1 possiamo osservare che la Danimarca e la Gran Bretagna (due
dei paesi che hanno aderito nel 1973 insieme all'Irlanda) hanno registrato i maggiori effetti sul PIL:
rispettivamente lo 0,8 % e lo 0,4 %. Anche i Paesi Bassi e l'Italia traggono profitto da quell’allargamento
rispettivamente con lo 0,2 % e lo 0,1 %. Gli effetti sul PIL per la Francia e per la Germania sono appena
sotto lo 0,1 %. Per l'Austria, paese allora non appartenente all'UE, calcoliamo un piccolo calo del PIL
dovuto alla deviazione degli scambi commerciali. Ciò avviene in seguito al fatto che le imprese
tedesche sostituiscono parte delle loro importazioni dall'Austria con importazioni dal nuovo Stato
membro, essendo queste ultime divenute più economiche.
Passando in rassegna i sei allargamenti dell'UE, vediamo che i gli Stati neo-membri hanno sempre
ottenuto benefici maggiori rispetto ai "vecchi" Stati membri, e il motivo si comprende facilmente: i
nuovi membri hanno sempre avuto accesso al grande mercato comune dell'UE, mentre il mercato
comune si è solo ampliato un po' per i vecchi Stati.

30
Poiché includiamo anche l'indicatore ALS indiretto (che dipende dagli ALS entrati in vigore), dobbiamo calcolare un valore controfattuale
anche dell'indicatore ALS indiretto.
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I maggiori guadagni in termini di PIL si possono rilevare in occasione dell'allargamento ad Est del 2004:
la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la Slovacchia e la Slovenia hanno visto aumentare
il loro PIL di circa il 2 % o più. Grazie all’adesione all’UE il PIL di Lettonia, Malta e Polonia è aumentato
dell'1,1-1,4 %. Solo Cipro ha rosicchiato uno 0,23 %, superato addirittura dall'Austria (allora già
"vecchio" paese membro) il cui PIL ha registrato un aumento dello 0,25 %.
Se si considerano tutti gli allargamenti, gli incrementi PIL di Francia e Italia ammontano rispettivamente
allo 0,24 % e allo 0,25 %. La Germania, che ha beneficiato maggiormente dell'allargamento ad Est
rispetto a Francia e Italia, si attesta allo 0,38 %. Per i Paesi Bassi, paese piccolo orientato all'esportazione,
calcoliamo un effetto cumulato del PIL di tutti gli allargamenti dell'UE pari allo 0,51 %.
Tabella 5: modello gravitazionale strutturale – effetti degli allargamenti dell'UE sul prodotto
interno lordo (in %)
Paese

AUT

Allargamento
UE-9

Allargamento
UE-12

Allargamento
UE-15

Allargamento
UE-25

Allargamento
UE-27

Allargamento
UE-28

-0,007

-0,003

0,624

0,253

0,023

0,003

0,14

0,021

-0,001

-0,003

-0,019

0,881

0,001

0,001

0,234

0,008

0,006

-0,005

2,209

0,02

0,001

BEL

BGR

CYP

0

CZE

DEU

0,095

0,05

0,054

0,161

0,015

0,001

DNK

0,824

0,032

0,12

0,114

0,025

0,018

0,658

0,013

0,035

0,006

0,001

-0,014

2,145

0,007

0

-0,002

0,412

0,095

0,004

0

ESP

EST

FIN

FRA

0,093

0,071

0,014

0,051

0,013

0,002

GBR

0,444

0,035

0,019

0,032

0,004

0

0,009

0,039

0,026

0

GRC

PE 654.525

65

Dipartimento tematico D: Affari di bilancio
_________________________________________________________________________________________
Paese

Allargamento
UE-9

Allargamento
UE-12

HRV

HUN

-0,003

IRL

ITA

0,106

0,052

LTU

Allargamento
UE-15

Allargamento
UE-25

Allargamento
UE-27

Allargamento
UE-28

-0,005

-0,035

0,008

0,265

-0,005

2,13

0,088

0,006

0,027

0,046

0,007

0

0,019

0,057

0,016

0,002

-0,004

1,866

0,006

0

0,05

0,006

0

LUX

LVA

-0,005

1,397

0,003

0

MLT

-0,003

1,139

0,01

0,001

0,072

0,057

0,125

0,016

0,001

1,03

0,016

0,033

0,008

0,002

RJH

-0,002

1,286

0,013

0

ROU

-0,003

-0,023

0,709

0

SVK

-0,005

2,324

0,013

0,001

SVN

-0,008

2,245

0,035

0,045

SWE

0,442

0,095

0,008

0,003

NLD
PRT

0,24

La Tabella 9 riassume gli effetti PIL per gli Stati membri dell'UE e i partner degli ALS. Per brevità, gli
effetti PIL per gli Stati membri dell'UE sono stati aggregati come UE utilizzando i PIL nazionali come
valori di ponderazione.
Osserviamo che i guadagni in termini di PIL per l'UE sono tipicamente inferiori a quelli del paese partner
e ciò non sorprende in quanto il potenziale è maggiore per le esportazioni verso il grande mercato
unico dell'UE piuttosto che verso i mercati minori dei partner commerciali. Gli effetti maggiori si
riscontrano per gli accordi con i due paesi nordafricani, l’Algeria (0,47 %) e la Tunisia (0,6 %). L'accordo
di unione doganale con la Svizzera (0,46 %) ha avuto un effetto altrettanto marcato.
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In conclusione, i principali risultati del presente capitolo sono:
• Gli effetti degli allargamenti UE sui flussi commerciali bilaterali sono vasti e significativi.
•

Anche gli accordi di libero scambio con i paesi non appartenenti all'UE hanno un effetto
positivo sul commercio, anche se non così notevole come nel caso degli allargamenti dell'UE.

•

I criteri di misurazione della rete da noi sviluppati dimostrano che essere ben integrati conviene
e porta a maggiori flussi commerciali.

•

Gli effetti controfattuali del PIL legati all'adesione all'UE sono sempre positivi, soprattutto per i
nuovi membri.

Tabella 6: modello gravitazionale strutturale – effetti degli accordi di libero scambio sul
prodotto interno lordo
Scenario

UD: UE Svizzera (2002)

UE Tunisia (1998)

UE Israele (2000)

UE Sud Africa (2000)

UE Marocco (2000)

UE Messico (2000)

PE 654.525

Unione europea

Svizzera

0,013

0,461

Unione europea

Tunisia

0,001

0,608

Unione europea

Israele

-0,002

-0,127

Unione europea

Sud Africa

-0,003

-0,189

Unione europea

Marocco

0,001

0,356

Unione europea

Messico

0,005

0,06

Unione europea

Giordania
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Scenario
UE Giordania (2002)

UE Cile (2003)

UE Egitto (2004)

UE Algeria (2005)

UE Libano (2006)

UE Corea del Sud (2011)

UE Colombia/Perù (2013)

UE Georgia (2014)

UE Moldova (2016)

0

-0,118

Unione europea

Cile

0

0,059

Unione europea

Egitto

0,001

0,17

Unione europea

Algeria

0,002

0,478

Unione europea

Libano

0

-0,091

Unione europea

Corea del Sud

0,003

0,043

Unione europea

Colombia

Perù

0,001

0,016

0,018

Unione europea

Georgia

0

0,043

Unione europea

Moldova

0

0,173
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4.

APPROCCI PER SUPERARE LA LOGICA DELLA POSIZIONE NETTA
CONCLUSIONI PRINCIPALI
•

Le posizioni nette come indicatore prevalente per i benefici individuali che i singoli Stati
membri traggono dal bilancio dell'UE e dall'adesione all’Unione potrebbero essere sostituite
da indicatori aggiuntivi per superare la logica della posizione netta.

•

Ci si potrebbe servire di posizioni nette "maggiorate" per riflettere il risparmio sui costi
realizzato a livello di Stati membri grazie alla fruizione di beni pubblici europei.

•

Gli indicatori alternativi dei benefici dell'integrazione UE mostrano che questa non è
un’operazione a somma zero per le economie dell'UE, ma un valore aggiunto che viene creato
dalla divisione internazionale del lavoro in un mercato più vasto per tutti gli Stati membri.

•

L'accresciuto valore aggiunto legato alla spesa dell’UE contribuirebbe a ridimensionare la
logica della posizione netta adottata dagli Stati membri.

•

La sostituzione di una quota rilevante dei contributi nazionali al bilancio dell'UE con risorse
proprie innovative potrebbe allentare il legame tra i pagamenti nel bilancio dell'UE e i
trasferimenti ricevuti da quest'ultimo.

•

Riforme del sistema di rimborsi agli Stati membri potrebbero contribuire a superare la logica
della posizione netta.

•

Occorre rafforzare la percezione di legittimità fra la popolazione, sia nei paesi contributori netti
che nei paesi beneficiari netti.

In letteratura sono stati dibattuti diversi approcci che potrebbero aiutare a superare la logica della
posizione netta. Questi possono essere classificati in due gruppi 31. In primo luogo, le posizioni nette –
che oggi gli Stati membri prevalentemente utilizzano per valutare i benefici individuali loro derivanti
dal bilancio dell'UE e dall'appartenenza all'Unione – potrebbero essere integrate da ulteriori indicatori
atti a fornire un quadro più completo e sfaccettato dei benefici complessivi derivanti dal bilancio
dell’UE e dall’essere membri di quest’ultima. In secondo luogo, esistono diverse opzioni di riforma
interna del bilancio dell'UE che affrontano diverse sue caratteristiche strutturali e che potrebbero
aiutare a superare la logica della posizione netta, supportando un dibattito meno incentrato sugli
interessi nazionali e più sull'interesse comune dell'UE nel suo complesso.
4.1.

INDICATORI ALTERNATIVI

Stanti l’inadeguatezza delle posizioni nette come indicatori dei benefici che i singoli Stati membri
ottengono dall'appartenenza all'UE in generale e dal bilancio dell'UE in particolare, ulteriori indicatori
sono necessari per disporre di un quadro più completo dei benefici complessivi offerti
dall'appartenenza all'UE e dal suo bilancio. Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020) suggeriscono di
elaborare una stima maggiorata dei saldi netti per tener conto dei risparmi realizzati sui costi a livello
di Stati membri grazie alla disponibilità di beni pubblici europei. Il saldo netto "maggiorato" verrebbe
calcolato come segue:
saldo netto maggiorato nazionale =
ritorni diretti allo Stato membro + spesa nazionale equivalente – esborsi nazionali a titolo di risorse
proprie

31

Per una classificazione analoga cfr. Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020).
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dove per spesa nazionale equivalente (SNE) si intende la spesa che sarebbe necessaria a livello di SM
per fornire la quantità equivalente di beni pubblici attualmente fornita dal bilancio dell’Unione senza
un suo intervento diretto. Questo indicatore catturerebbe quindi almeno una parte dei benefici forniti
dal bilancio UE non ricompresi nei saldi netti. Gli stessi autori sottolineano le carenze di tale indicatore:
questi saldi netti maggiorati non includerebbero le ricadute transfrontaliere della spesa UE;
dovrebbero basarsi in elevata misura su stime e creerebbero un problema di credibilità se fossero le
istituzioni dell'UE – che hanno un interesse personale a dimostrare i maggiori benefici possibili delle
azioni unionali – a fornire gli indicatori maggiorati.
Una prospettiva più ampia potrebbe essere recepita da indicatori in grado di riflettere i benefici che gli
Stati membri traggono dall'appartenenza all'UE (cfr. studio di caso 3).
Studio di caso 3: indicatore alternativo dei benefici dell’integrazione europea
Tenuto conto dell'analisi di cui sopra, vogliamo concludere suggerendo un indicatore alternativo dei
benefici dell'integrazione, che dovrebbe sostituire o almeno integrare l'indicatore dei contributi netti
al bilancio dell'UE, con tutti i limiti menzionati in precedenza. In base alle considerazioni svolte nelle
varie sezioni del presente studio suggeriamo di modificare i) le cifre relative ai trasferimenti netti
misurati in % del PIL con i seguenti sotto-indicatori aggiuntivi: ii) bilancia commerciale di beni e servizi
in % del PIL; iii) flussi IDE in entrata (ufficialmente definiti come passività) in % del PIL; iv) flussi IDE in
uscita (ufficialmente definiti come attività) in % del PIL; e v) flussi di reddito IDE in entrata rimpatriati in
% del PIL. Da questa somma sottraiamo vi) i flussi di reddito IDE in uscita rimpatriati in % del PIL. Tutti i
dati aggiuntivi provengono dalle statistiche della bilancia dei pagamenti dei paesi dell'UE fornite da
Eurostat. Utilizziamo deliberatamente le statistiche della bilancia dei pagamenti nei confronti del resto
del mondo (anziché limitarci ai dati intra-UE) per cogliere gli effetti complessivi dell'integrazione, ivi
compresi gli importanti effetti di rete che travalicano i confini dell'UE.
La ratio dell’inclusione dei sotto-indicatori aggiuntivi va individuata nelle sezioni precedenti del
presente studio. Disporre di un saldo positivo del commercio di beni e servizi permette alle economie
afflitte dalla disoccupazione di espandere le loro capacità produttive nel processo di divisione globale
del lavoro. Come dimostrato in precedenza, l'UE è un forte fautore e sostenitore della generazione di
eccedenze commerciali tramite la sua politica commerciale (e indirettamente anche tramite la sua
politica macroeconomica). I flussi IDE in entrata e in uscita possono generare notevoli vantaggi per il
paese d'origine e per quello ospitante. Nel primo caso, grazie al flusso di capitali e di conoscenze
tecnologiche in entrata, nel secondo, in quanto premessa della specializzazione in segmenti produttivi
a più alto valore aggiunto e di futuri flussi di profitti in entrata. Di conseguenza, i flussi rimpatriati di
proventi IDE sono una voce di entrata gradita, mentre il deflusso di entrate IDE rimpatriate può essere
visto come un rimborso indesiderato ma necessario del precedente flusso di capitale in entrata, per cui
viene sottratto dalla somma dei sottoindicatori di cui sopra32 entrando nell'equazione con un segno
negativo. In generale l'UE sostiene il libero flusso di IDE all'interno e oltre i confini dell'UE.

A titolo di caveat va detto che i singoli elementi dell'indicatore suggerito non sono necessariamente addizionali. Tuttavia, ai fini di una
semplificazione nonché dell’elaborazione di un indicatore generale, li sintetizziamo nel modo sopra descritto.

32
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Figura 27: benefici dell’integrazione per i maggiori contributori e beneficiari netti UE in
% del prodotto interno lordo
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Fonte: CE, Eurostat, calcoli propri.

Costruiamo l'indicatore per gli anni in cui sono disponibili dati per tutti i paesi (cioè dal 2008) e
prendiamo le medie su sette anni – equivalenti al periodo di un quadro finanziario pluriennale dell'UE
– al fine di "smussare" i dati, dato che alcuni sotto-indicatori della bilancia dei pagamenti tendono a
registrare forti fluttuazioni da un anno all’altro, almeno per alcuni dei paesi. Per alcuni dei dati
dobbiamo procedere a delle imputazioni per l'anno 2019 sulla base della crescita storica.
Il risultato aggregato di questa operazione per i principali paesi contributori netti e beneficiari netti è
indicato nella Figura 27. I risultati per tutte le economie dell'UE possono essere ottenuti dalla Tabella
10. Appare ovvio che le economie periferiche, come la Romania e la Grecia, hanno meno opportunità
di trarre vantaggi dall'integrazione e, secondo il nostro indicatore alternativo, mostrano negli ultimi
anni incrementi annuali pari ad appena il 2-3 % circa del PIL. Al tempo stesso, Francia e Italia possono
iscrivere circa il 4-5 % del PIL a titolo di incrementi annuali derivanti dall'integrazione. Evidentemente
sono le economie più centrali a trarre i maggiori vantaggi dall'integrazione: Germania (13 %) e Polonia
(7 %). È interessante notare che tutti questi paesi hanno registrato incrementi tendenziali dopo lo
scoppio della crisi finanziaria globale, cosa che un tempo esercitava un’azione frenante sia sugli scambi
commerciali che sui flussi di capitali. È lecito supporre che gli anni successivi allo scoppio della recente
crisi del coronavirus saranno nuovamente caratterizzati da un calo del reddito da integrazione.
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Tabella 7: benefici dell’integrazione per i paesi UE nel periodo 2008-2019, in % del prodotto
interno lordo
2008-2014

2009-2015

2010-2016

2011-2017

2012-2018

2013-2019

AT

7,6

6,1

3,1

5,2

3,6

3,7

BE

28,9

16,7

16,8

9,3

-1,4

-4,5

BG

0,5

2,0

3,8

4,9

5,4

6,5

CY

341,1

383,7

326,4

317,2

275,4

212,7

CZ

6,2

6,5

7,4

8,4

9,3

9,6

DE

10,4

11,0

11,5

11,9

12,6

12,6

DK

8,4

8,8

10,0

11,0

9,9

11,1

EE

16,7

14,8

12,8

10,7

10,7

11,2

EL

-3,3

-1,6

-0,2

1,1

2,2

2,9

ES

5,9

6,6

8,2

8,8

9,2

9,5

FI

4,8

2,8

4,5

4,5

4,4

4,7

FR

3,5

3,2

3,4

3,3

4,0

4,3

HR

0,3

0,4

0,3

0,1

0,5

0,8

HU

18,0

4,6

22,4

25,8

10,5

9,1

IE

49,2

68,7

72,0

72,7

78,0

64,5

IT

2,2

2,7

3,4

3,9

4,5

5,1

LT

3,7

4,9

5,4

5,8

6,1

6,8

LU

1127,2

1473,9

1404,2

1365,6

937,2

533,8

LV

0,6

2,2

3,1

3,4

2,9

3,0

MT

-62,0

-109,8

-103,1

-122,5

-120,7

-105,8

NL

70,6

77,7

83,7

83,0

63,8

57,2

PL

2,8

4,3

5,2

5,7

6,2

7,2

PT

3,9

4,4

5,7

7,4

7,0

5,7

RO

-3,2

-1,6

-0,4

0,4

1,3

1,8

SE

10,7

8,9

8,0

8,8

8,2

9,0

SI

3,8

5,5

7,0

8,3

9,6

11,0

SK

3,5

4,4

5,8

6,3

5,8

5,6

UK

4,0

1,0

3,1

3,8

3,7

3,7

Nota: il colore verde indica consistenti proventi da integrazione; il colore rosso indica un valore negativo, ossia un reddito da integrazione
molto basso. L'indicatore è costruito come la somma di: i) trasferimenti netti dell'UE in % del prodotto interno lordo (PIL); ii) bilancia
commerciale di beni e servizi in % del PIL; iii) flussi in entrata di investimenti diretti esteri ("passività") in % del PIL; iv) flussi in uscita di
investimenti diretti esteri ("attività") in % del PIL; v) flussi di reddito IDE in entrata rimpatriati in % del PIL. Da questa somma sottraiamo vi) i
flussi di reddito IDE in uscita rimpatriati in % del PIL.

Fonte: CE, Eurostat, calcoli propri.
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I proventi da integrazione mostrano cifre piuttosto diverse da uno Stato membro all’altro. Le
opposizioni (centro vs. periferia) e le dinamiche (crisi vs. ripresa) descritte nella Figura 27 possono
essere sostanzialmente applicate anche agli altri Stati membri dell'UE, come illustrato nella Tabella 10.
Tuttavia, vi è un ulteriore gruppo di paesi che mostra valori particolarmente elevati, sia positivi che
negativi; si tratta di paesi che sono generalmente considerati come paradisi fiscali, dove i flussi di
capitali non sono necessariamente legati all'economia reale nazionale, ma soprattutto alle transazioni
finanziarie, spesso originate in altri paesi. Tra questi figurano Cipro, Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo
e Malta (e in una certa misura e per alcuni anni, anche Belgio e Ungheria).
Questo è il motivo per cui escludiamo dalla Figura 28 queste economie; si tratta infatti di disporre di
una scala che permetta un corretto confronto dei dati più recenti forniti dagli indicatori e relativi sottoindicatori. Lo stesso facciamo per i paesi "paradisi fiscali" nella Figura 29. Quasi tutte le economie dell'UE
registrano dati aggregati positivi. I proventi annuali derivanti dall'integrazione sono piuttosto modesti,
specie in alcuni degli Stati membri periferici dell'UE dell'Europa sud-orientale. In tale area i trasferimenti
UE e i flussi IDE in entrata sono le fonti più importanti di reddito da integrazione, mentre pesano
negativamente i saldi commerciali netti e gli IDE in uscita. Questa situazione è molto diversa da quella
di alcune delle economie dell'UE più centrali, dove è soprattutto l'eccedenza negli scambi di beni e
servizi a produrre il maggiore impatto sui proventi da integrazione, che sono annualmente pari a circa
il 10 % del PIL. Per le economie del segmento superiore dell'indicatore complessivo, anche i flussi di
IDE in uscita e i flussi di reddito IDE in entrata contribuiscono in modo significativo ai vantaggi derivanti
dall'integrazione.
Figura 28: benefici dell’integrazione per alcuni Stati membri dell’UE selezionati nel
periodo 2013-2019, in % del prodotto interno lordo
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Fonte: CE, Eurostat, calcoli propri.
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Figura 29: benefici dell’integrazione per i paradisi fiscali dell’UE nel periodo 2013-2019,
in % del prodotto interno lordo
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Fonte: CE, Eurostat, calcoli propri.

Nel complesso, e trascurando gli Stati paradisi fiscali della Figura 29, i benefici medi annui derivanti
dall'integrazione nelle economie dell'UE sono stati pari negli ultimi anni a circa il 6 % del PIL. Ciò è
dovuto in particolare ai forti avanzi commerciali medi (2,4 %) e ai flussi di IDE in entrata (2,1 %), ridotti
peraltro in modo abbastanza significativo dai flussi di reddito IDE in uscita (2,6 %). I trasferimenti netti
medi nell'UE (1,3 %), così come i flussi IDE in uscita (1,3 %) e i flussi di reddito IDE in entrata (1,7 %) sono
di minore importanza. Tuttavia, l'esercizio di cui sopra mostra che, contrariamente ai contributi netti al
bilancio dell'UE, l'integrazione non è un gioco a somma zero per le economie dell'UE per via del valore
aggiunto generato dalla divisione internazionale del lavoro in un mercato più vasto per tutti gli Stati
membri.

4.2.

APPROCCI DI RIFORMA PER SUPERARE LA LOGICA DELLA POSIZIONE NETTA

4.2.1. Incrementare il valore aggiunto UE apportato dalla spesa UE
L'accresciuto valore aggiunto assicurato all'UE dalla sua spesa contribuirebbe a ridimensionare la logica
della posizione netta adottata dagli Stati membri. Quanto più elevata è la quota di spesa dedicata ai
beni pubblici europei – che consistono di benefici transfrontalieri e/o incrementi di efficienza rispetto
alla dimensione nazionale – tanto meno significato acquista la nozione di posizione netta, in quanto i
benefici derivanti dai beni pubblici avvantaggiano l'UE nel suo complesso e quindi l’insieme degli Stati
membri. Tuttavia, come sottolineato da Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), i responsabili
decisionali nazionali sono poco motivati a sostenere tali beni pubblici europei a causa della loro minore
salienza rispetto all’entità della spesa dell'UE osservabile nei rispettivi paesi o regioni, come nel caso
dei trasferimenti dai fondi agricoli e di coesione. Inoltre, i benefici derivanti dai beni pubblici europei
sono spesso difficili da quantificare. Pertanto, uno spostamento del focus verso i beni pubblici europei
deve essere accompagnato da campagne di informazione sul loro valore aggiunto, che va a suo volta
basato su indicatori atti a rifletterlo (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
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4.2.2. Riforme del sistema delle risorse proprie dell'UE
La sostituzione di una quota rilevante dei contributi nazionali al bilancio dell'UE con risorse proprie
innovative (a base fiscale) potrebbe allentare il legame tra i versamenti al bilancio dell'UE, da un lato, e
i trasferimenti ricevuti da quest'ultimo, dall'altro. Ciò dovrebbe verificarsi almeno per le "autentiche"
risorse proprie, ossia quelle che generano entrate non (interamente) attribuibili ai singoli Stati membri
trattandosi di ricadute positive transfrontaliere, come ad esempio le entrate derivanti da un
meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per il sistema di scambio delle quote di
emissione dell'UE, da un’imposta sul trasporto aereo (Schratzenstaller e Krenek 2019) o da una quota
della CCCTB. Tali entrate, generate da politiche perseguite e attuate sulla base di un coordinamento a
livello dell'UE (ossia l'armonizzazione della tassazione del reddito societario o l'introduzione coordinata
di imposte non attuabili efficacemente a livello nazionale) possono essere considerate come "vere"
risorse proprie. La sostituzione di una quota dei contributi nazionali con vere risorse proprie
svuoterebbe di significato i calcoli delle posizioni nette. Inoltre, introducendo le risorse proprie
suggerite sopra (il che sarebbe possibile senza modifiche del trattato, cfr. Schratzenstaller e Krenek
2019) si fronteggerebbero importanti sfide a livello UE, come la lotta ai cambiamenti climatici o
l’imposizione di un adeguato contributo fiscale alle multinazionali. Naturalmente, come sottolineano
Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), le risorse proprie innovative, anche se non riassegnabili ai
singoli Stati membri, non eliminerebbero il problema di fondo già menzionato, e cioè che i responsabili
politici nazionali preferiscono una spesa nazionale visibile a una spesa meno prominente a favore di
beni pubblici europei. Questo non è un argomento contro le risorse proprie innovative, ma piuttosto
un elemento che richiama la necessità di ulteriori riforme.
Studio di caso 4: sostituire parzialmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE con risorse
proprie innovative (a base fiscale)
Il dibattito sull’introduzione di risorse proprie innovative in parziale sostituzione dei contributi
nazionali all'UE non è nuovo (Schratzenstaller et al. 2017). La proposta della CE per il prossimo QFP
comprende varie risorse proprie di questo tipo: un prelievo sulla plastica, una quota del 20 % delle
entrate derivanti dalla vendita all'asta dei certificati di emissione e una risorsa propria basata sulla
CCCTB. Nell'attuale dibattito su come finanziare il fondo europeo per la ripresa per la COVID-19, le
potenziali risorse proprie (a base fiscale), come i proventi di un meccanismo di adeguamento del
carbonio alla frontiera (suggerito anche nel Green Deal europeo) o dei certificati di emissione ETS
oppure di una tassa digitale, giocano un ruolo di primo piano.
Il progetto UE Horizon2020 "Fairtax" 33 ha esplorato diverse opzioni in fatto di risorse proprie innovative
(Tabella 11). Quanto minori saranno le entrate di questo tipo attribuibili ai singoli Stati membri per via
dei loro aspetti transfrontalieri e quanto maggiore sarà la quota di contributi nazionali sostituita, tanto
minore importanza sarà attribuita ai saldi operativi netti. Tutte queste opzioni potrebbero inoltre
contribuire in certa misura a una tassazione equa e sostenibile nell'UE. Molte di esse potrebbero
supportare in particolare l'attuazione del Green Deal europeo introducendo "risorse proprie verdi":
un’imposta sui biglietti aerei basata sulle emissioni di carbonio (o imposte sul trasporto aereo in
generale), un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera nell’ambito del Sistema di
scambio delle quote di emissione dell'UE o una sovrattassa sulle imposte nazionali sui carburanti. Nel
quadro di un trasferimento dell’imposizione fiscale al livello sovranazionale le risorse proprie
innovative potrebbero creare per gli Stati membri quell'ulteriore spazio fiscale di cui ci sarà urgente

33

Cfr. Gunnarsson/Nerudová/Schratzenstaller (2019).
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necessità dopo l'attuale crisi della COVID-19. Potrebbero anche servire a finanziare misure di ripresa
comuni a tutta l'UE dopo il superamento della fase acuta della crisi o a finanziare un bilancio UE più
consistente.

Tabella 8: opzioni per le risorse proprie a base fiscale e potenziali introiti fiscali
Studio

Potenziale
risorsa propria
a base fiscale

Anno di
riferimento

Stati membri
interessati

Dati
particolareggi
ati

Introiti
potenziali in
milioni di EUR

Introiti
potenziali in %
del bilancio
UE 2021

Krenek/
Schratzenstaller
(2017A)

imposta sul
carbonio sui
biglietti aerei

2014

UE 28

prezzo del
carbonio da
25 EUR a 35
EUR per
tonnellata di
emissioni di
CO 2

da 4 a 5

da 2 a 3

Krenek/ Sommer/
Schratzenstaller
(2020)

adeguamento
del carbonio
alla frontiera
nell’ambito
del Sistema di
scambio delle
quote di
emissione UE

2021

UE 28

prezzo del
carbonio 54
EUR per
tonnellata di
emissioni di
carbonio
incorporato
nelle
importazioni

da 9 a 65

da 5 a 39

Nerudová/
Dobranschi/
Solilová/
Schratzenstaller
(2018)

sovrattassa
sull’imposta
nazionale sul
carburante

2014

UE 28

da 0,03 EUR a
0.20 EUR per
litro di
carburante

da 13 a 86

da 8 a 51

Krenek/
Schratzenstaller
(2017B)

imposta
patrimoniale
netta

2014

UE 20 (Stati
membri per i
quali sono
disponibili
dati HFCS)

1 % sulla
ricchezza
netta dei
nuclei
familiari se
superiore a 1
milione di
EUR 1,5 %
sulla ricchezza
netta dei
nuclei
familiari se
superiore a
1,5 milioni di
EUR

156

93

Nerudová/
Schratzenstaller/
Solilová (2017)

imposta sulle
transazioni
finanziarie

2016

UE10
("Coalizione
dei
consenzienti")

0,1 % sul
patrimonio
netto 0,01 %
sui derivati

da 4 a 33

da 2 a 20
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Studio

Potenziale
risorsa propria
a base fiscale

Anno di
riferimento

Stati membri
interessati

Dati
particolareggi
ati

Introiti
potenziali in
milioni di EUR

Introiti
potenziali in %
del bilancio
UE 2021

Nerudová/
Solilová (2019)

risorsa propria
basata sulla
CCCTB

2014

UE 28

1 % della
CCCTB

8

5

Fonte: Schratzenstaller e Krenek (2019), Tabella 2 (con piccole modifiche).

4.2.3. Riforme nel sistema dei rimborsi
Il sistema di rimborsi – in particolare quelli concessi al Regno Unito, ma anche agli altri paesi
contributori netti – è da lungo tempo oggetto di forti critiche (cfr., ad es., HLGOR 2016, Schratzenstaller
et al. 2016). Nella sua relazione finale, il gruppo HLGOR (2016) ha sostenuto la necessità di sfruttare
l'opportunità della Brexit per abolire completamente tutti i rimborsi di questo tipo. Di conseguenza, la
proposta della Commissione europea per il QFP 2021-2027 prevede la graduale eliminazione di ogni
rimborso entro la fine del prossimo periodo QFP. Heinemann (2019) suggerisce invece l'introduzione
di un meccanismo generale di rettifica che limiti le posizioni nette a una soglia critica predefinita e
riconosca rimborsi in relazione ai contributi nazionali. A tal fine gli Stati membri potrebbero concordare
una "formula di solidarietà" che determini le posizioni nette ritenute "desiderabili" dagli Stati membri
in funzione del loro reddito pro capite. L'autore si attende che una tale decisione "ex ante"
distoglierebbe l'attenzione degli Stati membri dalle singole posizioni nette per spostarlo verso il valore
aggiunto europeo creato dal bilancio dell'UE.
4.2.4. Rafforzare la legittimità della spesa dell'Unione
I sondaggi dell'Eurobarometro mostrano che esiste una correlazione tra la pubblica opinione degli Stati
membri relativa al bilancio dell'UE e le posizioni nette dei paesi di origine degli intervistati. Dal 2005, le
tornate di sondaggi standard dell'Eurobarometro, tenuti ad intervalli di pochi anni l’uno dall’altro,
includono domande sul bilancio dell'UE; pertanto, i risultati dei sondaggi sono disponibili per gli anni
2005, 2011, 2015 e 2018. In tal modo, è possibile "tastare il polso" all'opinione pubblica sul bilancio
dell'UE in una prospettiva longitudinale per gli ultimi 15 anni (o quasi), dunque a partire dalle ultime
grandi tornate di allargamento.
Le domande poste riguardano le dimensioni e la struttura del bilancio dell'UE. Concretamente, le
domande sono formulate nel modo seguente:
1. "Con quale delle seguenti affermazioni lei è maggiormente d'accordo? Considerando i suoi
obiettivi politici, l'UE dovrebbe disporre di maggiori mezzi finanziari o Gli obiettivi politici
dell'UE non giustificano un incremento del budget dell'Unione.
2. Secondo lei in quale delle seguenti aree viene spesa la maggior parte dei fondi dell’Unione
europea? Per prima cosa? Altro?"
Nel 2011 e nel 2015 sono state poste anche domande sul valore pubblico percepito del bilancio dell'UE.
La formulazione esatta è stata la seguente:
"In generale, pensando al bilancio dell'UE, direbbe che…?"
1. ...presenta un buon rapporto costi\risultati per i cittadini dell'UE.
2. ...presenta un cattivo rapporto costi\risultati per i cittadini dell'UE.
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Volume del bilancio dell'UE
La prima constatazione degna di nota è che nel periodo coperto dai sondaggi demoscopici
dell'Eurobarometro sul bilancio dell'UE, il favore verso un maggior volume di mezzi finanziari è
aumentato in media nell'UE, passando dal 32 % del 2005 al 42 % del 2018 (Figura 30).
Figura 30: favore nei confronti di un maggior volume di mezzi finanziari, per gruppi di paesi

Fonte: Dobreva (2018), Dati Eurobarometro, calcoli propri.

Conseguentemente, l'opinione secondo cui i mezzi finanziari dell'UE sono adeguati rispetto alle priorità
politiche esistenti ha perso costantemente favore, specie tra il 2015 e il 2018, con un tasso sceso dal
47 % al 41 %. Pertanto, i tassi delle risposte favorevoli a un bilancio UE più consistente da un lato (40 %)
e all'adeguatezza dei mezzi finanziari disponibili dall'altro (41 %) hanno mostrato un andamento
convergente nel tempo e risultano quasi identici nel 2018. Tuttavia, come mostra la Figura 31, gli
andamenti per l’intera l'UE e all'interno del gruppo dei paesi contributori netti e dei paesi beneficiari
netti sono piuttosto diversi tra loro.

78

PE 654.525

Come i fondi UE affrontano i divari economici nell’Unione europea
____________________________________________________________________________________________

Figura 31: sostegno a favore di un maggiore volume di mezzi finanziari – variazioni più
importanti, 2015-2018
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Fonte: Dobreva (2018), Dati Eurobarometro, calcoli propri.

In secondo luogo, la tendenza all'aumento percentuale delle risposte favorevoli a maggiori mezzi
finanziari per l'UE può essere osservata sia nei paesi beneficiari netti che nei paesi contributori netti.
Partendo da un 29 % nei paesi contributori netti, il favore espresso nei confronti di mezzi finanziari più
consistenti è cresciuto fino a superare il 32 % nel 2018. Nei paesi beneficiari netti, il favore per un
bilancio UE più consistente è passato dal 39 % del 2005 al 44 % del 2018.
Il terzo risultato, peraltro non sorprendente, è che il favore espresso per un maggior volume di mezzi
finanziari è generalmente più alto negli SM beneficiari netti rispetto agli SM contributori netti. Nel 2018,
il tasso medio di opinioni favorevoli a un bilancio UE più elevato è stato del 44 % nei paesi beneficiari
netti contro il 32 % e più nei paesi contributori netti, situandosi in tal modo a un livello superiore alla
media UE-28 del 42 % negli SM paesi beneficiari netti e inferiore alla media UE-28 negli SM contributori
netti.
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In quarto luogo, si osservano eccezioni sia nel gruppo dei paesi beneficiari netti che in quello dei paesi
contributori netti. Nel 2018, in 12 dei 16 paesi beneficiari netti il favore pubblico a un incremento dei
mezzi finanziari dell’UE era superiore alla media UE; le eccezioni sono state la Repubblica slovacca,
l'Estonia, la Slovenia e la Lituania. Allo stesso tempo, in 4 dei 12 paesi contributori netti – Italia, Irlanda,
Francia e Belgio – il favore pubblico a un più consistente bilancio UE ha superato la media UE-28, con
valori compresi tra il 42 % in Belgio e il 49 % in Italia.
Struttura della spesa dell’UE
I sondaggi dell'Eurobarometro coprono anche aspetti relativi alla struttura della spesa dell'UE. Alla
domanda sulle priorità che dovrebbero essere perseguite con i fondi UE, i cittadini dell'UE hanno dato
la preferenza alle spese per "occupazione, affari sociali e sanità pubblica" (48 % delle risposte), seguite
da "istruzione, formazione, cultura e media" (38 %) e "cambiamenti climatici e protezione
dell'ambiente" (35 %). Le voci meno importanti secondo gli intervistati sono "infrastrutture digitali"
(7 %), "assistenza ai paesi vicini all'UE, compresi i paesi candidati" (6 %), e "costi amministrativi e del
personale, edifici" (4 %). Le priorità sono nel complesso piuttosto simili per gli Stati membri della zona
dell'euro e per gli Stati membri non appartenenti a questa zona (Commissione europea, 2018A).
Nel 2011 e nel 2015 è stato chiesto agli intervistati se il bilancio dell'UE offra un buon rapporto costibenefici (Dobreva, 2018). Nel complesso, nell'UE-28 la percezione che il bilancio dell'UE offra un buon
rapporto costi-benefici è passata dal 27 % nel 2011 al 31 % nel 2015. Il 43 % dei cittadini dell'UE ritiene
invece nel 2015 che il bilancio dell'UE fornisca un cattivo rapporto costi-benefici. In media, la
percentuale di intervistati che ritiene che il bilancio dell'UE fornisca un buon rapporto costi-benefici è
più alta nei paesi beneficiari netti che in quelli contributori netti ed è cresciuta in entrambi i gruppi di
paesi tra il 2011 e il 2015. Nel 2015, in 11 Stati membri l'opinione prevalente era che il bilancio dell'UE
fornisse un buon rapporto costi-benefici; tutti questi paesi erano beneficiari netti (ad eccezione
dell'Irlanda, che all'epoca era beneficiaria netta) (Dobreva, 2018). Queste cifre sottolineano
l'importanza della quantità e qualità e della consapevolezza riguardo ai beni pubblici forniti dall'UE e
dalle sue istituzioni. Una maggiore legittimazione pubblica sia nei paesi contributori netti che nei paesi
beneficiari netti è importante, anche in relazione a una riforma del QFP dell'UE e delle sue modalità di
finanziamento.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il saldo di bilancio operativo, ossia la differenza tra i contributi nazionali degli Stati membri e i
trasferimenti da essi ricevuti a carico del bilancio dell'UE, è stato per gli Stati membri il più importante
indicatore per valutare i benefici individuali loro derivanti dal bilancio dell'UE e dall'appartenenza
all'Unione. Tuttavia, questa logica della posizione netta è stata criticata in numerosi contributi e analisi
politiche e accademiche per i diversi problemi e limiti cui è associata. Poiché la logica della posizione
netta porta gli Stati membri a sottovalutare le categorie di spesa che creano valore aggiunto europeo
per tutti gli Stati membri, essa rappresenta un ostacolo alla definizione di un bilancio UE orientato al
futuro e in grado di affrontare efficacemente le sfide a lungo termine che l'intera UE deve far fronte, ad
esempio i cambiamenti climatici, la migrazione, le disuguaglianze nella distribuzione del reddito
regionale e personale o il cambiamento demografico e la svolta digitale. Inoltre, le posizioni nette non
informano sulla struttura dei trasferimenti ricevuti dai singoli Stati membri, sulla loro efficacia e sui loro
risultati. I benefici che derivano all'UE nel suo complesso dalle politiche da essa finanziate sono messi
in ombra dalla logica del juste retour. Infine, ma non meno importante, la logica della posizione netta
esclude una serie di benefici indiretti associati alle spese UE da cui i singoli Stati membri possono trarre
vantaggio, vale a dire quei benefici che maturano per Stati membri diversi dagli Stati destinatari della
spesa. Ad esempio i benefici macroeconomici per i paesi non aderenti alla politica di coesione sono
esclusi dalla logica della posizione netta.
Indipendentemente dal saldo di bilancio operativo degli Stati membri, l'adesione all'UE ha per i suoi
membri effetti positivi derivanti dagli investimenti diretti intra-UE, dal commercio intra-UE e dagli
effetti di rete UE per il commercio e gli investimenti.
La rassegna della letteratura sui "costi della non-Europa" confermano che i benefici stimati
dell'integrazione europea (nonché i costi potenziali a questa riconducibili) sono difficili da stabilire con
precisione, per cui i risultati variano notevolmente da uno studio all'altro. L'entità dei benefici derivanti
dall'integrazione economica europea è fortemente influenzata dalla metodologia e dai dati utilizzati.
Le moderne stime basate sul modello gravitazionale tendono a riferire di incrementi medi del PIL di
circa il 5-7 %, non troppo lontani da quelli previsti negli anni Ottanta. I risultati delle stime derivanti da
simulazioni di scenari controfattuali che utilizzano modelli macroeconomici tendono a produrre
incrementi ancora più elevati con un aumento del PIL dell'8-9 % indotto dal mercato unico. Altri studi
hanno tuttavia rilevato incrementi da integrazione del mercato unico pari in media ad appena l'1 %
circa del PIL. Se si aggiungono i vantaggi di misure di integrazione diverse dal mercato unico, si
ottengono mediamente guadagni percentuali a due cifre. Quasi tutte le ricerche suggeriscono che
l'integrazione dell'UE ha effetti economici complessivamente positivi per tutti gli Stati membri dell'UE.
Guardando più da presso gli investimenti diretti intra-UE, si nota che gli Stati membri economicamente
avanzati, che si trovano in una posizione di contributori netti rispetto al bilancio dell'UE, hanno
registrato più IDE in uscita che in entrata. L'elevata competitività delle imprese ha permesso ai
contributori netti di espandere gli IDE all'estero e di raccogliere i corrispondenti profitti. Esse
beneficiano anche della maggiore vastità dei mercati e dell'approvvigionamento a basso costo dei
fattori di produzione attraverso le loro controllate all'estero. I paesi economicamente meno avanzati,
che si trovano in posizione di beneficiari netti del bilancio dell'UE, beneficiano di flussi di capitali e di
tecnologia trasferiti loro da investitori stranieri. Nel breve periodo si tratta di un’operazione "win-win"
tra paese d'origine e paese che ospita gli investimenti. Nel lungo periodo i benefici, compresi gli utili
rimpatriati, si accumulano nelle sedi societarie centrali, che si concentrano nelle economie avanzate
dei contributori netti. Gli investitori realizzano in tal modo sui loro investimenti nei paesi più poveri
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dell'Est dell'UE un reddito molto più elevato rispetto a quello che questi ultimi hanno ottenuto a titolo
di trasferimenti dal bilancio dell'Unione.
In termini di interscambio intra-UE, l'integrazione UE si è tipicamente rafforzata dopo l'adesione in tutti
i paesi, dimostrando i vantaggi che l'adesione all'UE ha apportato a tutti i paesi membri. Tuttavia, i
vantaggi derivanti dal commercio intra-UE variano notevolmente da un paese all'altro. Per di più, oltre
all'adesione all'UE, il commercio intra-UE è stato influenzato da una vasta gamma di fattori (crollo del
comunismo e successivo riorientamento commerciale; specializzazione dell'industria e integrazione
nelle catene del valore; localizzazione geografica). Guardando più in dettaglio all'allargamento dell'UE
nel 2004 e ai suoi effetti, si osserva un forte aumento delle esportazioni e delle importazioni intra-UE
nel periodo 1999-2008 in prossimità delle date di adesione, con tassi di crescita medi annui del 7 %. Sia
i paesi contributori netti che quelli beneficiari netti hanno registrato una crescita del commercio intraUE, ma questa è stata molto più pronunciata per i paesi beneficiari netti.
Infine, un’analisi econometrica degli effetti di rete UE sugli scambi e gli investimenti conferma con i
moderni strumenti del modello gravitazionale che gli effetti degli allargamenti dell'UE sul commercio
bilaterale e sui flussi di investimenti sono vasti e significativi. Gli accordi di libero scambio con i paesi
extra-UE hanno anch’essi un’incidenza positiva sugli scambi commerciali, anche se non così marcata
come nel caso degli allargamenti dell’UE. I criteri di misurazione degli effetti di rete da noi sviluppati
dimostrano che essere ben integrati conviene e porta a maggiori flussi commerciali. Ciò vale in
particolare per l'UE e per la sua vasta rete di accordi commerciali. Gli effetti controfattuali del PIL
derivanti dall'adesione all'UE sono sempre positivi, soprattutto per i nuovi Stati membri delle ultime
ondate di allargamento dell’UE. Gli effetti commerciali sul PIL delle ondate di allargamento sono stati
mediamente pari a circa lo 0,2 %, laddove il migliore risultato si è avuto con l’allargamento del 2004
(0,65 %), che ha visto i paesi di Visegrad guadagnare con l’ingresso nell’UE fino al 2,3 % del PIL.
Per superare la logica del juste retour e i problemi e limiti ad esso associati, ulteriori indicatori sono
necessari per disporre di un quadro più completo dei benefici complessivi offerti dall'appartenenza
all'UE e dal suo bilancio. Una maggiorazione estimativa dei saldi netti per tener conto dei risparmi
realizzati sui costi a livello di Stati membri grazie alla fornitura di beni pubblici europei recepirebbe
almeno in parte i benefici del bilancio UE non presi in considerazione nei saldi netti. L'aumento del
valore aggiunto UE legato alla spesa dell’Unione contribuirebbe a ridimensionare la logica della
posizione netta degli Stati membri. Quanto più elevata è la quota di spesa dedicata ai beni pubblici
europei – consistenti in benefici transfrontalieri e/o incrementi di efficienza rispetto alla dimensione
nazionale – tanto meno significato acquista la nozione di posizione netta, in quanto i benefici derivanti
da tali beni pubblici avvantaggiano l'UE nel suo complesso e quindi l’insieme degli Stati membri.
Sostituire una quota rilevante dei contributi nazionali al bilancio dell'UE con risorse proprie innovative
(a base fiscale) potrebbe allentare il nesso tra i pagamenti al bilancio UE, da un lato, e i trasferimenti
ricevuti a valere sullo stesso, dall'altro. L’introduzione di riforme del sistema di rimborsi agli Stati
potrebbe contribuire a ridimensionare la logica della posizione netta.
Infine, i sondaggi dell'Eurobarometro mostrano che esiste una correlazione tra l'opinione pubblica
relativa al bilancio dell'UE negli Stati membri e le posizioni nette dei paesi di origine degli intervistati.
In media, la percentuale di intervistati che ritiene che il bilancio dell'UE fornisca un buon rapporto costibenefici è più alta nei paesi beneficiari netti che in quelli contributori netti. In media, la percentuale di
intervistati che ritiene che il bilancio dell'UE fornisca un buon rapporto costi-benefici è più alta nei paesi
beneficiari netti che in quelli contributori netti. Ciò sottolinea l'importanza della quantità, della qualità
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e della consapevolezza dei beni pubblici forniti dall'UE e dalle sue istituzioni. Di qui l’importanza di una
maggiore legittimazione pubblica sia nei paesi contributori netti che nei paesi beneficiari netti, anche
in relazione a una riforma del QFP dell'UE e delle sue modalità di finanziamento.
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ALLEGATO – INTERVISTA
Nella sezione seguente presentiamo la trascrizione di un'intervista condotta con Alain Lamassoure, ex
deputato al Parlamento europeo.
Alain Lamassoure è stato eletto deputato al Parlamento europeo nel 1989 ed è stato rieletto nel 1999,
2004, 2009 e 2014. Negli anni 1992-1993 ha presieduto la commissione per il controllo dei bilanci e nel
2009 la commissione per i bilanci del Parlamento, in cui ha esercitato tali funzioni sino al giugno 2014.
Dal febbraio 2015 all'agosto 2018 ha presieduto la commissione speciale sulle "decisioni anticipate in
materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto". Durante il suo mandato al
Parlamento europeo, Lamassoure è stato membro di diverse commissioni, come la commissione per i
problemi economici e monetari, la commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per
un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 o la commissione per gli affari costituzionali. Lamassoure
è stato anche membro del cosiddetto Gruppo Monti, un gruppo ad alto livello sulle risorse proprie
istituito nel 2014 e presieduto dall'ex commissario e presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti.
L'obiettivo del Gruppo era di presentare proposte di potenziali riforme dell'attuale sistema delle risorse
proprie dell'UE. Il Gruppo ha pubblicato la sua relazione finale, che includeva raccomandazioni per il
futuro finanziamento dell'UE, nel 2016 e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al
Consiglio nel 2017, dopodiché il Gruppo si è sciolto.
Qui di seguito presentiamo le risposte dell’on. Lamassoure alle domande da noi poste nel corso
dell’intervista:
1. Come si è sviluppata secondo lei la logica della posizione netta nel tempo?
Purtroppo, negli anni è andata sviluppandosi e rafforzandosi, acquista vigore proporzionalmente alla
quota della risorsa RNL rispetto al finanziamento complessivo.
2. Quali sono a suo avviso i limiti e i problemi più importanti della logica della posizione netta?
È troppo semplicistica. Il QFP e i dibattiti sul bilancio sono completamente distolti dall'interesse
comune dell'UE e spostati sulla conciliazione di 28 posizioni nazionali, ognuna delle quali definita
secondo la logica del "giusto ritorno" di bilancio. Quando il Consiglio europeo ha adottato l'attuale QFP
alla fine del 2012, il presidente Van Rompuy è riuscito ad ottenere il consenso unanime dopo 28
colloqui diversi a porte chiuse ("metodo del confessionale") e senza una sola discussione in plenaria
sulle priorità e gli interessi europei.
3. Ha qualche idea o suggerimento per un semplice indicatore alternativo più adatto delle
posizioni nette a cogliere i benefici del bilancio UE?
Più adatto, ma per chi? Se la preoccupazione è l'interesse dell'UE, perché non adottare gli stessi
indicatori utilizzati per i bilanci nazionali?
4. Quali sono a suo avviso i benefici indiretti del bilancio dell'UE? Sono distribuiti in modo
uniforme tra gli Stati membri?
I benefici indiretti sono ben noti ai beneficiari netti e alla Commissione, e ben documentati: quote dei
fondi di coesione e dei fondi di aiuto allo sviluppo utilizzati per gli acquisti nei paesi contributori netti,
flussi commerciali, riduzione dei costi di produzione mediante l'esternalizzazione nei paesi beneficiari
netti. Purtroppo non sono mai risultati molto convincenti per i parlamenti dei contributori netti, che
devono votare i rispettivi contributi nazionali a carico del contribuente nazionale, mentre i ritorni
economici non appaiono come tali nei bilanci statali.
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5. Qual è la sua idea di valore aggiunto europeo?
Il vero valore aggiunto europeo è raramente valutato, ammesso che lo sia. È il rapporto costi-benefici
risultante dalla messa in comune delle risorse per perseguire una politica a livello UE piuttosto che a
livello nazionale.
6. Quali spese dell'UE creerebbero a suo avviso un valore aggiunto europeo (includendo la
definizione delle priorità e la specificazione del valore aggiunto europeo concreto di
determinate voci di spesa)?
È una questione discutibile, perché la definizione è più discrezionale che scientifica. Si può sostenere
che l'intera PAC contribuisce all'indipendenza alimentare dell'UE, o al Green Deal europeo, ma non tutti
sono d'accordo sull'obiettivo dell'autonomia alimentare e altri mettono in discussione la natura "verde"
della PAC. Analogamente, è opinabile che il bilancio nazionale francese per la difesa sia di interesse
europeo, o che le università tedesche accrescano l'attrattività europea per i migliori studenti di altri
continenti: se condivisa, tale tesi significherebbe che alcune spese nazionali sono di pertinenza
europea al pari di altre voci del bilancio dell'UE, e forse anche più.
7. Quali delle spese incluse nell'attuale QFP e nel QFP proposto per il periodo successivo al 2020
creano poco o nulla in termini di valore aggiunto europeo, e perché?
Grosso modo tutti gli stanziamenti che sono localizzabili a priori. Possiamo considerarli come una
forma di sostegno al bilancio a favore degli Stati membri o delle regioni, più che la produzione di beni
europei.
8. A suo avviso, il dibattito sui contributori netti si è intensificato nel tempo, e se sì, quali ne sono
le ragioni più importanti?
Si veda la risposta alla domanda 1. Anche il "big bang" del 2004, che ha moltiplicato il numero dei
beneficiari netti, ha avuto un ruolo importante.
9. Quali opzioni di riforma vede per ridimensionare la logica della posizione netta?
Nessuna. È troppo radicata nella politica nazionale ed europea.
10. Si prega di classificare le seguenti opzioni che potrebbero aiutare a superare la logica della
posizione netta, assegnando "1" all'opzione più promettente e "8" a quella meno
promettente 34!
Cessazione della rendicontazione ufficiale dei saldi operativi netti - 8
Indicatori rafforzati a livello nazionale - 7
Campagne di comunicazione differenziate - 6
Maggiore flessibilità per stornare il denaro tra linee di bilancio - 5

Queste opzioni sono esaminate da Benedetto, G., Heinemann, F., Zuleeg, F., 2020, Strategie per superare il principio del "giusto ritorno" in
relazione al bilancio dell'UE, briefing richiesto dalla commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento europeo, Bruxelles,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf.
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Riforme istituzionali (ad esempio liste di partiti transnazionali per il Parlamento europeo) o
l’imposizione di un limite al potere di veto nazionale sul bilancio - 4
Nuove risorse proprie (ad esempio vere e proprie imposte dell'UE) - 1
Un "meccanismo di correzione generalizzata" basato su saldi netti predefiniti - 3
Tassi di cofinanziamento differenziati - 2
11. Quali opzioni di riforma e quali meccanismi potrebbero, a suo avviso, mitigare il conflitto tra i
paesi contributori e paesi beneficiari netti?
Nulla cambierà finché non torneremo allo spirito e alla lettera dei trattati: tutte le politiche europee
devono essere finanziate da vere risorse proprie. Se saranno 450 milioni di contribuenti a versare al
bilancio dell'UE anziché solo 27 il clima sarà molto diverso. Il dibattito sul "giusto ritorno" non è del
tutto assente negli Stati membri federali, ma è molto meno virulento ed è sconosciuto negli altri.
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Nel valutare i benefici finanziari che gli Stati membri (SM) ottengono dall'Unione europea (UE) gli SM si
concentrano principalmente sulle rispettive posizioni nette, ovvero il saldo netto tra i contributi
nazionali e i trasferimenti ricevuti dal bilancio UE. Questa linea del "giusto ritorno" comporta diversi
limiti e problemi e trascura completamente i benefici che gli Stati membri ottengono al di là dei
semplici flussi finanziari riferibili al bilancio dell'UE. Gli Stati membri possono infatti trarre benefici
indiretti dai vari interventi e politiche finanziati dal bilancio UE. I benefici creati possono anche
riguardare l'UE nel suo complesso quando si tratta di politiche coordinate e finanziate dall'Unione in
sostituzione o a integrazione di singole azioni non coordinate a livello di SM con conseguente
creazione di ulteriore valore aggiunto dovuto all’instaurarsi di sinergie. Gli SM beneficiano anche degli
investimenti diretti intra-UE, del commercio intra-UE e degli effetti di rete dell'UE. Pertanto, la "logica
della posizione netta" potrebbe essere integrata da indicatori supplementari che forniscano un quadro
più completo dei benefici complessivi derivanti agli Stati membri dall'adesione all'Unione e dal suo
bilancio. Diverse opzioni di riforma interna al bilancio dell’UE potrebbero contribuire a superare la
suddetta prospettiva
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