
 

 

 

Relazione speciale Sorveglianza attuata dalla 
Commissione sugli Stati 
membri che escono da un 
programma di aggiustamento 
macroeconomico: 
uno strumento adeguato che va 
ottimizzato 

IT 2021 18 



 2 

 

Indice 

Paragrafo 

Sintesi I-IX 

Introduzione 01-16 
Informazioni generali 01-10 

Ruoli e responsabilità 11-16 

Estensione e approccio dell’audit 17-19 

Osservazioni 20-87 
L’impostazione della sorveglianza post-programma ha 
determinato sovrapposizioni a livello europeo e mancava di 
chiarezza e flessibilità 20-44 
Sovrapposizione tra le attività della Commissione e quelle del MES 22-27 

Gli obiettivi stabiliti dal regolamento sono vaghi e alcune disposizioni di 
attuazione troppo rigide 28-44 

La sorveglianza attuata nel quadro del regolamento attuale non è 
stata sufficientemente snella e mirata 45-77 
La Commissione ha snellito il processo, ma le frequenti visite in loco 
forniscono un valore aggiunto limitato 47-54 

L’analisi della Commissione è buona, ma si sovrappone ai lavori del semestre 
europeo 55-67 

Le relazioni sulla sorveglianza erano scarsamente focalizzate sulla capacità di 
rimborso 68-77 

Gli Stati membri hanno giudicato utile la sorveglianza attuata 
dalla Commissione, ma non vi sono altri elementi che ne 
attestino l’impatto 78-87 
La sorveglianza ha favorito il dialogo, ma alcune riforme attuate dagli Stati 
membri hanno mostrato insufficienti progressi 79-84 

Gli Stati membri rispettano i propri obblighi in materia di rimborsi, ma è 
difficile valutare se la sorveglianza contribuisca a rassicurare i creditori 85-87 

Conclusioni e raccomandazioni 88-99 



 3 

 

Allegati 
Allegato I – Esempi di duplicazione del monitoraggio delle riforme 
attuato nel quadro della sorveglianza post-programma e del 
semestre europeo 

Allegato II – Esempi di successive relazioni sulla sorveglianza 
post-programma che mostrano modesti progressi nell’attuazione 
delle riforme strutturali 

Allegato III – Esempi di ritardi significativi nell’attuazione delle 
riforme 

Acronimi e abbreviazioni 

Glossario 

Risposte della Commissione 

Cronologia 

Équipe di audit 
  



 4 

 

Sintesi 
I Nel periodo 2010-2013 cinque Stati membri della zona euro (Irlanda, Grecia, Spagna, 
Cipro e Portogallo), pesantemente colpiti dalla crisi finanziaria del 2008-2009 e dalla 
successiva crisi del debito sovrano, hanno ricevuto assistenza finanziaria (468,2 miliardi 
di euro) attraverso diversi meccanismi che prevedevano, in parte, il coinvolgimento del 
bilancio dell’UE. L’assistenza è stata fornita dal meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria, dal fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability 
Facility), dal meccanismo europeo di stabilità, da singoli Stati membri (prestiti 
bilaterali) e dal Fondo monetario internazionale. 

II Nel 2013, l’UE ha adottato il regolamento che organizza la sorveglianza economica 
e di bilancio operata dalla Commissione sugli Stati membri della zona euro che si 
trovano in gravi difficoltà finanziarie. Tale regolamento si applica agli Stati membri le 
cui difficoltà rischiano di produrre ricadute negative su altri Stati membri della zona 
euro e a Stati membri che richiedono o ricevono assistenza finanziaria. Il regolamento 
stabilisce inoltre che gli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento 
macroeconomico sono sottoposti a una sorveglianza post-programma o addirittura ad 
una sorveglianza rafforzata, per far sì che i paesi interessati si mantengano saldamente 
sulla buona strada, a vantaggio degli stessi Stati membri e dei prestatori di fondi. 

III Per informare i responsabili politici e i portatori di interessi sul funzionamento 
della sorveglianza, la Corte ha esaminato se le attività di sorveglianza post-programma 
fossero adeguate in termini di impostazione, attuazione e impatto. Il risultato di 
questo lavoro potrebbe contribuire alla revisione in atto delle disposizioni relative alla 
governance economica dell’Unione economica e monetaria. Potrebbe inoltre 
alimentare il dibattito sull’impostazione di un eventuale meccanismo di sorveglianza 
riguardante il rimborso dei prestiti che verranno concessi nell’ambito del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, istituito per fornire assistenza agli Stati membri colpiti 
dalla pandemia di COVID-19. Il periodo preso in esame va dal momento in cui la 
Commissione ha iniziato la sorveglianza dei cinque Stati membri alla fine del 2020. 

IV La conclusione generale raggiunta dalla Corte è che la sorveglianza attuata dalla 
Commissione sugli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento 
macroeconomico è stata adeguata. Tuttavia, la sua efficienza ha risentito della scarsa 
precisione degli obiettivi stabiliti dal regolamento e la sua attuazione è stata 
penalizzata da una focalizzazione e razionalizzazione in parte carenti. 
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V Per quanto riguarda l’impostazione, la Corte ha riscontrato che, poiché non tutti i 
veicoli di finanziamento istituiti sono disciplinati dal diritto dell’UE o prevedono 
l’intervento del bilancio dell’UE, vi è una sovrapposizione tra le attività di sorveglianza 
svolte dalla Commissione e quelle del meccanismo europeo di stabilità. Inoltre, poiché 
gli obiettivi della sorveglianza post-programma definiti dalla base giuridica sono 
espressi in termini generali, nella pratica vi è una sovrapposizione con il lavoro svolto 
dalla Commissione nel contesto del semestre europeo e con quello svolto da altri 
organismi UE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico o del meccanismo di 
risoluzione unico. 

VI L’attuale base giuridica non prevede flessibilità per quanto riguarda la tempistica 
della sorveglianza: anche se la Commissione ritiene che il rischio per il rimborso dei 
prestiti sia basso, non può sospendere la sorveglianza né ridurre la frequenza con cui 
stila le relative relazioni. La Commissione è tenuta a presentare relazioni semestrali (o 
trimestrali nel caso della sorveglianza rafforzata) e di conseguenza ha effettuato visite 
di verifica negli Stati membri con la stessa frequenza senza che queste fornissero 
necessariamente un qualche valore aggiunto. La Corte ha constatato infatti che le 
relazioni successive erano ripetitive. 

VII Le analisi della Commissione erano di buona qualità. Nondimeno, la Corte ha 
riscontrato che le relazioni sulla sorveglianza post-programma includevano anche 
valutazioni di riforme non concordate nel quadro del programma e non si 
focalizzavano a sufficienza sulla capacità di rimborso di uno Stato membro. In 
particolare, le informazioni sui rimborsi dei prestiti, ove fornite, erano disseminate in 
varie parti delle relazioni e le analisi dei rischi relativi alla capacità di rimborso 
presentavano debolezze. 

VIII Considerando la carenza di incentivi e/o di robusti strumenti di esecuzione, 
nonché i molti fattori che influiscono sull’attuazione delle necessarie riforme da parte 
di uno Stato membro, non vi sono ulteriori elementi che comprovino che la 
sorveglianza della Commissione ha avuto un impatto significativo nel favorire 
l’attuazione delle riforme e nel rassicurare i creditori. Ciononostante, i rappresentanti 
degli Stati membri hanno giudicato utile la sorveglianza nel promuovere il dialogo e 
mantenere i rispettivi paesi sulla buona strada. 
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IX Alla luce delle suddette constatazioni, la Corte raccomanda alla Commissione di: 

— integrare le diverse attività di sorveglianza svolte; 

— snellire le procedure e accrescere la flessibilità; 

— migliorare l’interazione con gli Stati membri e gli altri portatori di interessi. 
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Introduzione 

Informazioni generali 

01 La crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa nel 2008 ha innescato nel 
continente la crisi del debito sovrano che ha travolto gli Stati membri dell’UE in due 
ondate. Ha colpito i paesi non appartenenti alla zona euro nel 2008-2009 per poi 
estendersi alla zona euro nel 2010. Tre Stati membri non appartenenti alla zona euro 
hanno richiesto l’assistenza finanziaria del meccanismo della bilancia dei pagamenti 
dell’UE1: l’Ungheria nel 2008 e Romania e Lettonia nel 2009. 

02 Nel 2010, la Grecia è stata il primo Stato membro della zona euro a chiedere 
assistenza finanziaria, a cui sono seguiti l’Irlanda nel 2010, il Portogallo nel 2011, la 
Spagna nel 2012 e Cipro nel 2013. Poiché il meccanismo della bilancia dei pagamenti 
era limitato agli Stati membri non appartenenti alla zona euro, sono stati 
progressivamente messi a punto meccanismi specifici per fornire sostegno finanziario 
agli Stati membri della zona euro. Questi meccanismi includevano prestiti bilaterali, 
come l’accordo sullo strumento di prestito a favore della Grecia, il meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria2, il fondo europeo di stabilità finanziaria 
(European Financial Stability Facility) e il meccanismo europeo di stabilità (MES). I 
prestiti erogati da tali meccanismi sono stati spesso integrati da prestiti del Fondo 
monetario internazionale (FMI). La figura 1 mostra l’assistenza finanziaria (in totale 
468,2 miliardi di euro) fornita ai cinque Stati membri sopra menzionati, distinguendo le 
varie fonte di finanziamento. 

                                                      
1 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un 

meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati 
membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1). 

2 Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un 
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Figura 1 – Assistenza finanziaria fornita, per fonte di finanziamento 
(in miliardi di euro) 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati relativi ai programmi forniti dalla Commissione, dal 
MES e dall’FMI. 

03 Poiché questi diversi meccanismi sono stati adottati in tempi strettissimi, non è
stato istituito da subito un quadro di sorveglianza dell’UE che rassicurasse i creditori 
(ossia gli Stati membri e i contribuenti) riguardo alla stabilità finanziaria di un paese ed 
evitasse così un potenziale effetto di propagazione. Per colmare tale lacuna, nel 
maggio 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 
n. 472/20133, che organizza la sorveglianza degli Stati membri della zona euro che si
trovano in gravi difficoltà o che ricevono assistenza finanziaria. Il regolamento prevede
tre tipi di sorveglianza:

— sorveglianza rafforzata; 

— sorveglianza basata sul programma e 

— sorveglianza post-programma. 

3 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 
sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona 
euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro 
stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1). 
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04 Tutti gli Stati membri dell’UE sono soggetti ad una sorveglianza economica e di 
bilancio ordinaria nell’ambito del semestre europeo. Il semestre europeo è stato 
istituito nel 2010 per monitorare e coordinare le politiche economiche e di bilancio 
degli Stati membri. Ogni anno, la Commissione esegue un’analisi dettagliata dei piani 
stilati da ciascun paese in materia di riforme strutturali, macroeconomiche e di 
bilancio. Propone poi raccomandazioni specifiche per paese per i 12-18 mesi successivi 
e le sottopone all’approvazione del Consiglio. 

05 Qualora uno Stato membro si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per 
quanto riguarda la propria stabilità finanziaria o la sostenibilità delle proprie finanze 
pubbliche, che rischiano di produrre potenziali ripercussioni negative su altri Stati 
membri della zona euro, la Commissione può assoggettarlo ad una sorveglianza 
rafforzata, che va ad aggiungersi a questa sorveglianza ordinaria. Ogni sei mesi la 
Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata. In caso di peggioramento 
della situazione, lo Stato membro può richiedere un programma di aggiustamento 
macroeconomico. 

06 Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico 
sono generalmente esclusi dal monitoraggio e dalla valutazione nel quadro del 
semestre europeo (come avvenuto per Irlanda, Grecia, Cipro e Portogallo), ma sono 
sottoposti ad un tipo di sorveglianza più stringente, la sorveglianza basata sul 
programma. Tuttavia, nel caso in cui il programma di aggiustamento macroeconomico 
si limiti ad intervenire solo su alcuni aspetti dell’economia di un paese, il semestre 
europeo può ancora applicarsi ai settori non contemplati dal programma. Ciò è 
avvenuto, ad esempio, in Spagna, dove il programma si concentrava unicamente sul 
settore finanziario. 

07 Dopo essere uscito da un programma di aggiustamento macroeconomico, lo 
Stato membro è sottoposto ad una sorveglianza post-programma, che viene attuata 
insieme a quella del semestre europeo. Come obiettivo, il regolamento (UE) 
n. 472/2013 stabilisce che nell’ambito della sorveglianza post-programma, la 
Commissione deve valutare la situazione economica, finanziaria e di bilancio dello 
Stato membro e, se necessario, presentare una proposta affinché il Consiglio 
raccomandi l’adozione di misure correttive. Gli Stati membri attualmente soggetti alla 
sorveglianza post-programma sono Cipro, Irlanda, Portogallo e Spagna. 
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08 Se entro la fine del periodo di riferimento del programma di aggiustamento 
macroeconomico la Commissione ritiene che vi sia un rischio persistente per la stabilità 
finanziaria che potrebbe avere effetti di ricaduta negativi su altri Stati membri della 
zona euro, può decidere di sottoporre lo Stato membro a sorveglianza rafforzata 
anziché alla sorveglianza post-programma, come avvenuto nel caso della Grecia. La 
figura 2 sintetizza i diversi tipi di sorveglianza attuati nell’UE. 

Figura 2 – Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

09 Il periodo minimo durante il quale un paese è soggetto alla sorveglianza post-
programma dopo essere uscito da un programma di aggiustamento macroeconomico è 
pari al tempo necessario per rimborsare il 75 % dei prestiti europei. La figura 3 mostra 
l’importo dell’assistenza finanziaria europea ricevuta e il calendario dei rimborsi per i 
cinque Stati membri interessati. Il periodo minimo della sorveglianza post-programma 
varia da 12 anni (Spagna) a 41 anni (Grecia). Qualora esista un rischio perdurante per la 
stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma.  
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Figura 3 – Calendario dei rimborsi per i programmi di aggiustamento 
macroeconomico 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei documenti dei programmi e della banca dati AMECO della 
Commissione. 

10 La Commissione pubblica una valutazione ex post complessiva sui programmi di 
aggiustamento, generalmente due o tre anni dopo l’uscita dal programma, con 
l’obiettivo di trarre insegnamenti per alimentare il dibattito sulle politiche e migliorare 
l’impostazione e l’attuazione dei futuri programmi di aggiustamento. Mentre le 
relazioni per Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro sono state pubblicate4, quella per la 
Grecia è in fase di preparazione e la pubblicazione è attesa entro la fine del 2021. 

                                                      
4 Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010-2013, 

Institutional Paper 004, luglio 2015; Ex Post Evaluation of the Financial Sector Assistance 
Programme, Spain 2012-2014, Institutional Paper 019, gennaio 2016; Ex Post Evaluation of 
the Economic Adjustment Programme, Portugal 2011-2014, Institutional Paper 040, 
novembre 2016; Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 
2013-2016, Institutional Paper 114, ottobre 2019. 
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Ruoli e responsabilità 

11 La Commissione è responsabile della sorveglianza degli Stati membri che escono 
da un programma e deve comunicare le proprie valutazioni due volte l’anno al 
Parlamento europeo, al comitato economico e finanziario (CEF) e ai parlamenti 
nazionali degli Stati membri. A tal fine, la Commissione dispone di varie risorse: 

— effettua periodicamente visite di verifica negli Stati membri sotto sorveglianza; 

— può richiedere informazioni specifiche agli Stati membri (ad esempio, 
sull’esecuzione del bilancio e sugli sviluppi del loro sistema finanziario); 

— può richiedere ad uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata di 
effettuare prove di stress o analisi di sensibilità per valutare la resilienza del 
settore finanziario; 

— può richiedere agli Stati membri di valutare la propria capacità di vigilanza del 
settore finanziario. 

12 Il MES, un’istituzione finanziaria internazionale creata nel 2012 dagli Stati membri 
della zona euro, è il principale fornitore di sostegno alla stabilità per gli Stati membri 
della zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Il 
fondo europeo di stabilità finanziaria non fornisce più alcuna assistenza finanziaria, in 
quanto tale compito è svolto ora esclusivamente dal MES. Il MES monitora gli Stati 
membri per assicurarsi di ricevere tempestivamente i rimborsi dovuti. 

13 Il Consiglio, su proposta della Commissione, può raccomandare ad uno Stato 
membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. 
Analogamente, il Consiglio può raccomandare allo Stato membro soggetto a 
sorveglianza rafforzata di adottare misure correttive se la Commissione giunge alla 
conclusione che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione 
ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati 
membri. 

14 La Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, le autorità europee di vigilanza 
competenti, effettuano visite di verifica nello Stato membro, seguono l’evoluzione del 
sistema finanziario e attuano una vigilanza sulle prove di stress e sulle analisi di 
sensibilità (cfr. paragrafo 11). La BCE (o, se del caso, le autorità di vigilanza competenti) 
valuta inoltre periodicamente la capacità dello Stato membro di attuare la vigilanza sul 
proprio settore finanziario nell’ambito di una valutazione inter pares specifica. 
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15 Gli Stati membri interessati sono tenuti a fornire le informazioni e ad 
intraprendere azioni supplementari su richiesta. Per gli Stati membri soggetti a 
sorveglianza rafforzata, i parlamenti nazionali possono partecipare ad un dialogo 
economico con i rappresentanti della Commissione, della BCE e dell’FMI. Gli Stati 
membri devono attuare le misure concordate nell’ambito del programma di 
aggiustamento macroeconomico e tutte le misure correttive raccomandate nell’ambito 
della procedura di sorveglianza (cfr. paragrafo 13). 

16 L’FMI, pur non essendo coinvolto nella sorveglianza attuata dalla Commissione, 
effettua anch’esso un monitoraggio post-programma nel caso abbia fornito 
finanziamenti nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico. Le 
visite effettuate in tale contesto sono generalmente coordinate con le visite di verifica 
della Commissione. 
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Estensione e approccio dell’audit 
17 La Corte ha già esaminato diversi aspetti della governance economica in cinque 
relazioni speciali pubblicate tra il 2016 e il 20205. La presente relazione ha l’obiettivo di 
valutare l’adeguatezza delle attività di sorveglianza post-programma attuate dalla 
Commissione. Può contribuire ad alimentare i) il dibattito sull’impostazione di un 
eventuale meccanismo di sorveglianza6 per i prestiti che verranno concessi nell’ambito 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza7 e ii) il riesame della governance economica 
recentemente avviato dalla Commissione (valutazione dell’efficacia dell’attuale quadro 
per la sorveglianza economica e di bilancio). A tal fine, la Corte ha verificato se: 

a) l’impostazione delle attività post-programma fosse adeguata; 

b) la Commissione abbia svolto adeguatamente le proprie attività di sorveglianza; 

c) la sorveglianza abbia avuto un impatto. 

18 Per tutti e cinque gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza finanziaria, ossia 
Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro e Portogallo, la Corte ha esaminato le attività di 
sorveglianza svolte dalla Commissione dal momento in cui questi paesi sono usciti dal 
rispettivo programma di aggiustamento macroeconomico fino alla fine del 2020. 

                                                      
5 Relazione speciale n. 10/2016 “Occorrono ulteriori miglioramenti per garantire 

un’attuazione efficace della procedura per i disavanzi eccessivi”; relazione speciale 
n. 03/2018 “Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici”; relazione speciale 
n. 18/2018: “È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di stabilità e 
crescita?”; relazione speciale n. 22/2019 “I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali 
devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio” e 
relazione speciale 16/2020 “Il semestre europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese 
affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio” (www.eca.europa.eu). 

6 Analisi 6/2020 “Rischi, sfide e opportunità nella risposta di politica economica dell’UE alla 
crisi provocata dalla COVID-19”, paragrafo 88, (www.eca.europa.eu). 

7 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2013, pag. 17). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ITN/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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19 Ai fini dell’audit, la Corte ha esaminato la documentazione disponibile presso la 
Commissione. Sono stati inoltre tenuti colloqui con il personale di tale istituzione, delle 
autorità nazionali competenti in tutti e cinque gli Stati membri (in particolare, dei 
ministeri delle Finanze e delle banche centrali) nonché con il personale del MES e 
dell’FMI. La Corte ha utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale per confrontare 
le relazioni sulla sorveglianza post-programma e quelle del semestre europeo e per 
valutare in che misura presentassero osservazioni analoghe. Infine, ha condotto un 
sondaggio presso i 27 membri rappresentanti i ministeri del Tesoro all’interno del 
comitato economico e finanziario (tasso di risposta: 85 %) al fine di raccogliere 
informazioni e pareri sull’impostazione di tale sorveglianza, sulla sua attuazione da 
parte della Commissione e, infine, sulla sua efficacia. 
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Osservazioni 

L’impostazione della sorveglianza post-programma ha 
determinato sovrapposizioni a livello europeo e mancava di 
chiarezza e flessibilità 

20 L’architettura dei programmi di aggiustamento macroeconomico coinvolge 
diverse parti (cfr. paragrafi 02 e 11-16) che hanno tutte interesse a mantenere gli Stati 
membri su un percorso virtuoso, a vantaggio dello Stato membro stesso e dei suoi 
finanziatori, proteggendo la sua capacità di rimborso. 

21 Per valutare se le attività di sorveglianza post-programma fossero 
adeguatamente impostate, la Corte ha esaminato se: 

a) nel concepire la sorveglianza dell’UE si fosse tenuto conto delle attività di 
monitoraggio del MES; 

b) gli obiettivi della procedura di sorveglianza fossero chiari e le disposizioni sulla sua 
attuazione adeguate. 

Sovrapposizione tra le attività della Commissione e quelle del MES 

22 Il bilancio dell’UE non è la principale fonte di finanziamenti per i cinque Stati 
membri interessati. Dei 468,2 miliardi di euro erogati in tutto a titolo di assistenza 
finanziaria, l’FMI ne ha forniti 81,6 e gli Stati membri 386,6 nel quadro di diversi 
meccanismi, come descritto al paragrafo 02 e nella figura 1. 

23 Il bilancio dell’UE è intervenuto soltanto per l’assistenza fornita nell’ambito del 
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che consente alla Commissione di 
assumere prestiti sui mercati finanziari per conto dell’Unione con la garanzia implicita 
del bilancio dell’UE, in modo da poter fornire l’assistenza finanziaria. Finora, il 
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ha fornito il 12,1 % dell’assistenza 
europea totale (ossia 46,8 miliardi di euro su 386,6 miliardi di euro) e solo a due dei 
cinque paesi, ossia Irlanda e Portogallo. Tuttavia, per la maggior parte dei prestiti 
bilaterali concessi dagli Stati membri della zona euro (ossia lo strumento di prestito a 
favore della Grecia, ammontante a 52,9 miliardi di euro) alla Commissione è stato 
affidato il compito di coordinare e gestire i prestiti bilaterali cumulativi, anche se questi 
non comportano alcun coinvolgimento del bilancio dell’UE. 
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24 La maggior parte dell’assistenza finanziaria europea (73 %) è stata fornita dal MES 
(107,5 miliardi di euro) e dal suo predecessore, il fondo europeo di stabilità finanziaria 
(174,6 miliardi di euro). Si tratta di meccanismi di finanziamento intergovernativi, 
senza alcun apporto del bilancio dell’UE. Il MES, come specificato nel relativo trattato 
istitutivo, ha creato un sistema di allarme rapido per individuare i rischi connessi al 
rimborso dei prestiti e consentire l’adozione di azioni correttive. Questo sistema si 
applica anche ai prestiti erogati dal fondo europeo di stabilità finanziaria. Viene 
istituito all’inizio del programma di aggiustamento macroeconomico e dura fino al 
completo rimborso dei prestiti. 

25 Le attività di sorveglianza post-programma si applicano a tutti gli Stati membri 
che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico, indipendentemente 
dal fatto che i finanziamenti includano o meno il coinvolgimento del bilancio dell’UE. 
Poiché i finanziamenti provengono da diverse fonti e sono disciplinati da quadri 
giuridici diversi, esiste una evidente sovrapposizione, sia pur parziale, tra le attività di 
monitoraggio della Commissione e quelle del MES. 

— Il monitoraggio del MES riguarda in parte i prestiti soggetti alla sorveglianza della 
Commissione. La Commissione, a differenza del MES, si occupa dei prestiti 
bilaterali e dei prestiti del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. 

— La Commissione copre in parte lo stesso periodo esaminato dal MES: il 
monitoraggio dei rischi di rimborso operato dal MES dura più a lungo, fino al 
completo rimborso. 

26 Nell’aprile 2018, la Commissione e il MES hanno firmato un memorandum di 
intesa impegnandosi a i) effettuare visite congiunte negli Stati membri, per evitare 
doppioni e ridurre l’onere per lo Stato membro e ii) stabilire modalità per lo scambio di 
informazioni e per l’accesso reciproco ai dati. La Corte ha rilevato che la Commissione 
condivide con il MES le informazioni raccolte durante le visite. Il MES, che dipende dal 
contributo della Commissione in virtù del ruolo ad essa conferito dai trattati dell’UE, 
utilizza le informazioni raccolte per effettuare le proprie valutazioni della capacità di 
rimborso dello Stato membro. Le valutazioni della Commissione sono di pubblico 
dominio, a differenza di quelle del MES. 

27 La Commissione non ha chiesto sistematicamente di ricevere una copia delle 
relazioni del MES, nonostante quanto stabilito dal memorandum d’intesa. La Corte 
prende atto del fatto che, a seguito del lavoro di audit da essa espletato, la 
Commissione ora richiede sistematicamente e riceve le relazioni del MES. 
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Gli obiettivi stabiliti dal regolamento sono vaghi e alcune disposizioni di 
attuazione troppo rigide 

28 La Corte ha analizzato l’adeguatezza delle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 472/2013 per quanto riguarda gli obiettivi e le modalità di attuazione, ad esempio, 
durata, comunicazioni e strumenti di esecuzione. 

29 Il regolamento ha definito gli obiettivi della sorveglianza post-programma in 
termini generali (cfr. paragrafo 07). Pertanto, nel suo vademecum interno sui 
programmi di aggiustamento macroeconomico della zona euro la Commissione ne ha 
precisato ulteriormente le finalità, che consistono nel valutare: 

— il rispetto degli impegni o delle misure strategiche concordate nell’ambito del 
programma e delle raccomandazioni relative agli interventi formulate nelle 
raccomandazioni specifiche per paese (RSP); 

— la situazione economica, finanziaria e di bilancio dello Stato membro e, in tale 
contesto, se lo Stato membro sta attuando politiche inadeguate che potrebbero 
compromettere la situazione; 

— la capacità dello Stato membro di far fronte al servizio del debito. 

30 Per quanto riguarda il primo obiettivo, valutare l’attuazione delle misure 
strategiche concordate nell’ambito del programma che proseguono dopo la fine del 
programma è un compito fondamentale, che serve a garantire il rispetto degli impegni 
e ad impedire che vengano abolite le riforme attuate nell’ambito del programma. 
Questo compito di valutazione dovrebbe essere gradualmente abbandonato col passar 
del tempo. 

31 Tuttavia, la valutazione dell’attuazione delle RSP nel quadro della sorveglianza 
post-programma va al di là di quanto stabilito dal regolamento e si sovrappone alla 
attività che la Commissione è chiamata a svolgere nell’ambito del semestre europeo, 
per le quali la conclusione tratta da tale valutazione è inclusa nelle relazioni annuali per 
paese. Inoltre, all’interno della Commissione le responsabilità sono ripartite tra la 
DG ECFIN, responsabile della vigilanza post-programma, e il segretariato generale, 
responsabile del semestre europeo. 
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32 Il secondo obiettivo è l’unico esplicitamente menzionato nel regolamento. In 
questo caso, vi è un rischio di sovrapposizione con il semestre europeo dato che, in 
tale contesto, ogni anno la Commissione elabora già un’analisi approfondita della 
situazione macroeconomica, delle riforme strutturali e dei piani di bilancio di ciascuno 
Stato membro e formula RSP. Inoltre, sempre nel quadro del semestre europeo, esiste 
già la procedura per gli squilibri macroeconomici per prevenire e correggere tali 
squilibri promuovendo l’attuazione di politiche solide. 

33 Considerando la valutazione delle riforme effettuata nell’ambito del semestre 
europeo, la Corte si attenderebbe che il terzo obiettivo, ossia la valutazione della 
capacità di uno Stato membro di far fronte al servizio del debito, costituisca l’elemento 
centrale della sorveglianza post-programma: tuttavia ciò non è esplicitamente 
menzionato nel regolamento. La Corte ha osservato che in una pubblicazione della 
Commissione8 si afferma che questo dispositivo di sorveglianza mira a garantire che il 
beneficiario si mantenga su un percorso virtuoso in termini di bilancio, salvaguardando 
la propria capacità di rimborsare il proprio debito. Analogamente, il sito del Consiglio 
che fornisce spiegazioni sull’“Assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro”9 
indica che l’obiettivo è “valutare se lo Stato membro che ha beneficiato dell’assistenza 
finanziaria continui ad attuare politiche solide e se sussista il rischio che non sia in 
grado di rimborsare i prestiti ricevuti”. 

34 Infine, 22 dei 23 membri del CEF che hanno risposto all’indagine della Corte 
hanno affermato che l’obiettivo di questa sorveglianza era “ben definito”. Tuttavia, 
quando è stato loro chiesto di indicarne lo scopo effettivo, solo otto (tra cui solo due 
dei cinque Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma) hanno 
esplicitamente menzionato la valutazione della capacità di rimborso e solo tre hanno 
menzionato il follow-up delle riforme che gli Stati membri si erano impegnati ad 
attuare nell’ambito del programma. La maggior parte degli obiettivi indicati dai 
rispondenti rientravano in altre forme di sorveglianza (ossia promuovere una sana 
politica economica, la sostenibilità finanziaria e di bilancio o migliorare l’attuazione 
delle riforme strutturali). 

                                                      
8 Commissione europea, The two-pack on economic governance: Establishing an EU 

framework for dealing with threats to financial stability in euro area member states, 
Occasional Papers 147, maggio 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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35 La sorveglianza rafforzata (cfr. paragrafo 05) era stata concepita come un quadro 
preventivo per gli Stati membri che rischiavano di aver bisogno di assistenza 
finanziaria, ma non è stata ancora mai attivata a tal fine. Finora è stata utilizzata come 
uno strumento di monitoraggio post-programma per la Grecia dato che, sebbene lo 
Stato membro fosse uscito dal programma di aggiustamento macroeconomico, 
rappresentava ancora un rischio per la stabilità finanziaria con potenziali effetti di 
propagazione su altri Stati membri della zona euro (cfr. paragrafo 08). 

36 Poiché gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata sono tenuti ad adottare 
misure per affrontare le cause o le potenziali cause della difficoltà, e tenendo conto 
delle RSP emanate nel quadro del semestre europeo, la finalità principale della 
sorveglianza rafforzata è verificare i progressi compiuti dallo Stato membro 
nell’attuazione di tali misure. La sorveglianza rafforzata ha pertanto un ambito più 
ampio rispetto alla sorveglianza post-programma. Nel quadro del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza approvato di recente, gli Stati membri devono anche spiegare in 
che modo i loro piani per la ripresa e la resilienza contribuiscono a rispondere alle sfide 
individuate nelle RSP loro dirette. Anche se esiste una task force della Commissione10 
incaricata di guidare l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di 
coordinare il semestre europeo, questa non ha il compito di eseguire la sorveglianza 
rafforzata. 

37 Poiché la sorveglianza rafforzata non è stata creata come strumento post-
programma, la Commissione non ha fornito alcun orientamento riguardo al suo 
utilizzo. Il regolamento non contiene disposizioni relative alla capacità di rimborso e la 
decisione di esecuzione della Commissione sull’attivazione della sorveglianza rafforzata 
per la Grecia11 non menziona tra gli obiettivi la capacità di rimborso. La Corte rileva 
tuttavia che le relazioni sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia contengono una 
sezione sulla capacità di rimborso. 

                                                      
10 Task force per la ripresa e la resilienza istituita il 16 agosto 2020 in seno al Segretariato 

generale della Commissione europea. 

11 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione, dell’11 luglio 2018, 
sull’attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia (GU L 211 del 22.8.2018, pag. 1.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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38 Sebbene l’obiettivo della sorveglianza post-programma non sia esplicitamente 
indicato nel regolamento, il periodo di sorveglianza è chiaro, ossia fino al rimborso di 
almeno il 75 % dell’assistenza finanziaria (cfr. paragrafo 09). Tuttavia, questa soglia del 
75 % non tiene necessariamente conto del rischio per il creditore, dato che non riflette 
né l’ammontare assoluto dei prestiti né l’entità dei prestiti in rapporto al prodotto 
interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato. 

39 La tabella 1 illustra questo punto e elenca gli importi che i cinque Stati membri 
attualmente soggetti a sorveglianza dovranno ancora restituire una volta che avranno 
raggiunto la soglia del 75 % in miliardi di euro e in percentuale del PIL. Poiché non è 
possibile prevedere quale sarà livello del PIL di ciascuno Stato membro quando questo 
raggiungerà la soglia del 75 %, per semplicità è stato utilizzato il PIL 2019. 

Tabella 1 – Importi dei prestiti ancora da rimborsare una volta raggiunta 
la soglia del 75 % (miliardi di euro e percentuale del PIL 2019) 

Stato membro Importo rimanente 
(miliardi di euro) % del PIL 2019 

Irlanda 11,3 3,2 

Portogallo 12,6 5,9 

Spagna 10,3 0,8 

Cipro 1,6 7,1 

Grecia 60,9 33,2 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione e della banca dati AMECO. 

40 La Corte osserva che vi è una notevole variazione sia per quanto riguarda i) il 
rischio per il bilancio del creditore derivante dai crediti in essere (che vanno da 1,6 a 
60,9 miliardi di euro) che ii) la corrispondente percentuale del PIL. Il credito in essere 
per la Spagna rappresenta una percentuale quasi trascurabile del PIL, mentre per la 
Grecia rappresenta circa un terzo del PIL. In altre parole, la soglia del 75 % potrebbe 
portare a porre fine troppo presto alla sorveglianza post-programma per alcuni Stati 
membri e a mantenerla per troppo tempo per altri che presentano un basso rischio per 
i creditori. 

41 Il regolamento ha un approccio asimmetrico nell’affrontare questi due rischi: 
consente di prolungare la durata dell’assistenza post-programma, ma non prevede di 
sospendere tale assistenza prima del raggiungimento della soglia prevista, anche 
quando il rischio relativo al rimborso per lo Stato membro interessato è trascurabile. 
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42 Come menzionato al paragrafo 05, il periodo di sorveglianza rafforzata cessa 
quando la Commissione lo decide, in base alla propria valutazione. Anche se ci si 
aspetterebbe che uno Stato membro che esce dalla sorveglianza rafforzata sia 
sottoposto alla sorveglianza post-programma fino a quando non avrà rimborsato 
almeno il 75 % dell’assistenza finanziaria ricevuta, il regolamento non lo prevede 
esplicitamente. 

43 Il regolamento specifica la frequenza con cui vanno presentate le relazioni nel 
periodo di sorveglianza post-programma, ossia con cadenza semestrale 
(cfr. paragrafo 11). Tale frequenza è comprensibile se si considera che i) al momento 
dell’elaborazione del regolamento, anche l’FMI adottava una cadenza semestrale per il 
monitoraggio successivo al programma e ii) al momento dell’avvio della sorveglianza 
post-programma per un paese che è appena uscito da un programma, essa consente, 
ove necessaria, una correzione nel corso dell’anno. Tuttavia, la necessità di un follow-
up così regolare dovrebbe ridursi nel tempo, in particolare quando i paesi hanno 
ripreso un percorso virtuoso. Il regolamento, invece, non prevede alcuna flessibilità 
riguardo alla frequenza delle relazioni. 

44 Per quanto riguarda gli strumenti esecutivi della Commissione, come menzionato 
al paragrafo 13), quest’ultima può unicamente proporre al Consiglio di rivolgere 
raccomandazioni agli Stati membri. Tuttavia, tali raccomandazioni non sono 
vincolanti12. Nondimeno, può essere utile la pressione esercitata dai pari sotto forma 
di comunicazioni al CEF o di raccomandazioni pubbliche che il Consiglio può formulare 
su proposta della Commissione. I rispondenti all’indagine della Corte hanno 
generalmente confermato che la comunicazione al CEF aumenta la pressione dei pari 
“in larga misura” (17 %) o “in una certa misura (65 %). 

La sorveglianza attuata nel quadro del regolamento attuale non 
è stata sufficientemente snella e mirata 

45 Le attività della Commissione nell’ambito della sorveglianza post-programma, che 
includono visite in loco e relazioni sui risultati delle sue valutazioni, sono iniziate nel 
2014. La sorveglianza rafforzata è iniziata nel 2018. A titolo di confronto, la 
sorveglianza nell’ambito del semestre europeo è iniziata nel 2010. La Commissione ha 
svolto queste attività di sorveglianza in parallelo (cfr. figura 2). 

                                                      
12 Articolo 288 del TFUE. 
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46 La Corte ha verificato se:  

a) le procedure con cui la Commissione ha attuato la sorveglianza fossero adeguate; 

b) l’analisi svolta dalla Commissione abbia fornito un valore aggiunto rispetto alle 
valutazioni eseguite nel quadro del semestre europeo; 

c) l’analisi svolta dalla Commissione sia stata correttamente mirata. 

La Commissione ha snellito il processo, ma le frequenti visite in loco 
forniscono un valore aggiunto limitato 

47 La Corte ha verificato se la Commissione avesse richiesto informazioni con 
modalità adatte allo scopo e avesse organizzato efficacemente le visite in loco per le 
attività di sorveglianza post-programma, tenendo conto anche delle visite effettuate 
nel contesto del semestre europeo. 

48 Sono stati intervistati rappresentanti dei ministeri nazionali delle Finanze, che 
ritenevano che la Commissione avesse fatto un uso appropriato del proprio diritto di 
richiedere informazioni. La Grecia, invece, essendo soggetta a sorveglianza rafforzata, 
ha ricevuto richieste di informazioni più impegnative. Circa il 50 % delle informazioni 
sarebbe stato richiesto con breve preavviso.  

49 La Corte ha rilevato che, per tre dei cinque Stati membri interessati, la 
Commissione e le autorità nazionali avevano firmato un accordo formale sulla 
trasmissione dei dati che stabiliva il tipo e la tempistica delle informazioni da 
presentare. Tale accordo migliora il processo in quanto consente di conoscere 
anticipatamente e con precisione quali informazioni fornire, facilitando la 
pianificazione e la raccolta di informazioni da parte dello Stato membro. 

50 I rappresentanti delle autorità nazionali interpellati ritenevano che le visite 
effettuate nei loro paesi nel quadro della sorveglianza post-programma fossero ben 
organizzate e annunciate con un preavviso adeguato. Giudicavano inoltre 
generalmente buona la cooperazione tra le parti interessate, nonostante sporadici 
problemi di coordinamento tra le direzioni generali della Commissione. 
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51 A due anni dall’inizio della sorveglianza post-programma, la Commissione ha 
razionalizzato l’organizzazione delle proprie visite, ridotto il numero di entità visitate e 
il numero dei punti da trattare, focalizzandosi sui temi più specificamente connessi alla 
sorveglianza post-programma. La figura 4 mostra la tendenza alla riduzione del 
numero di riunioni, dovuta principalmente all’organizzazione di visite per la 
sorveglianza post-programma separate i) da quelle regolari per il semestre europeo (il 
che è avvenuto gradualmente in alcuni Stati membri) e ii) dalle visite di monitoraggio 
specifiche nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici (dal 2019). 

Figura 4 – Evoluzione tendenziale del numero di riunioni nel quadro della 
sorveglianza post-programma (SPP) 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

52 Anche se non specificata dal regolamento, la frequenza delle visite nel quadro 
della sorveglianza post-programma era allineata a quella delle comunicazioni, ossia 
semestrale (cfr. paragrafo 43). I rappresentanti delle autorità nazionali di tre dei 
quattro Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma hanno dichiarato che 
non è possibile realizzare progressi significativi nell’attuazione di riforme strutturali 
nell’arco di sei mesi. Hanno affermato inoltre che non sono molti i fattori a breve 
termine che influenzano la capacità di rimborso a lungo termine degli Stati membri. La 
Commissione riconosce che la maggior parte delle misure raccomandate nelle RSP 
richiede tempi di attuazione che vanno dai 12 ai 18 mesi e che alcune riforme 
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strutturali richiedono ancora più tempo. Per tale ragione, nel 2017 la Commissione ha 
anche introdotto una valutazione pluriennale sull’attuazione delle RSP13. 

53 La Corte ha riscontrato che le relazioni presentate nel quadro della sorveglianza 
post-programma sono diventate ripetitive con il passar del tempo (cfr. paragrafo 57). 
La Corte ha rilevato che l’FMI ha individuato un problema simile nel proprio 
monitoraggio e ha deciso nel 2016 di effettuare una visita all’anno e di pubblicare una 
relazione all’anno anziché due. 

54 La ripetitività è un problema ancora più grave per la sorveglianza rafforzata: 
anche in questo caso, le visite sono allineate alla frequenza delle comunicazioni e 
hanno luogo con cadenza trimestrale. Questa elevata frequenza comporta un onere 
eccessivo sia per le autorità nazionali (cfr. paragrafo 48) che per la Commissione. 

L’analisi della Commissione è buona, ma si sovrappone ai lavori del 
semestre europeo 

55 La Corte ha esaminato il valore aggiunto fornito dalle successive valutazioni 
eseguite dalla Commissione nel quadro della sorveglianza post-programma rispetto a 
quello dei lavori eseguiti nel quadro del semestre europeo. 

56 La Corte ha riscontrato che la qualità delle analisi presentate nelle relazioni della 
sorveglianza post-programma/sorveglianza rafforzata è buona. Tale valutazione è in 
linea con la conclusione riportata nella relazione speciale della Corte nel 2018 sulle 
valutazioni eseguite dalla Commissione nel contesto della procedura per gli squilibri 
macroeconomici14. Le parti interessate intervistate dagli auditor della Corte hanno 
confermato questa valutazione positiva. Infine, dall’indagine della Corte è emerso 
anche che il 74 % degli intervistati riteneva che la qualità dell’analisi svolta dalla 
Commissione fosse “elevata”, mentre il 26 % la giudicava “media”. 

                                                      
13 Relazione speciale 16/2020 “Il semestre europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese 

affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio” (www.eca.europa.eu), 
paragrafi 36 e 51. 

14 Relazione speciale n. 03/2018 “Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici”, 
paragrafi 78-79 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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57 Nondimeno, come menzionato al paragrafo 53, le relazioni successive sulla 
sorveglianza post-programma sono ripetitive. L’analisi della Corte mostra che, anche se 
solo alcuni dati sono aggiornati, l’aggiornamento non cambia né la sostanza né la 
conclusione dell’analisi. Lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dalla Corte 
ha consentito di cercare le analogie nei documenti. È risultato che, in alcune sezioni, 
fino al 78 % delle informazioni riportate nelle relazioni erano già presenti nella 
relazione precedente. La percentuale era quasi dimezzata se si confrontavano due 
relazioni pubblicate ad un anno di distanza. Tale conclusione è confermata anche da 
alcune delle parti interessate intervistate. 

58 Per quanto riguarda le riforme strutturali da monitorare, la Corte ha rilevato che 
la Commissione non aveva formalmente specificato quali fossero le riforme strutturali 
da monitorare per i quattro Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma. 
Per quanto riguarda la Grecia, soggetta alla sorveglianza rafforzata, la decisione di 
esecuzione della Commissione era più precisa e indicava le riforme specifiche e le 
pertinenti tappe intermedie da monitorare. 

59 La Corte ha rilevato che la valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione delle 
riforme strutturali riguardava generalmente le riforme strutturali di bilancio, le riforme 
del settore finanziario (principalmente il settore bancario) e altre riforme volte a 
stimolare la crescita economica o a correggere gli squilibri macroeconomici. La 
valutazione teneva conto del grado di attuazione e richiedeva di attuare interventi nel 
caso i progressi fossero lenti. 

60 La Corte ha riscontrato che le relazioni sulla sorveglianza post-programma 
includevano valutazioni di riforme strutturali che non rientravano fra quelle ancora 
non avviate o non ultimate del programma di aggiustamento macroeconomico, oppure 
che erano sprovviste di una solida base giuridica, come un impegno formale assunto 
dallo Stato membro al momento dell’uscita dal programma o successivamente, o che 
non erano state oggetto di una raccomandazione del Consiglio (cfr. paragrafo 13). Il 
riquadro 1 fornisce alcuni esempi al riguardo. 
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Riquadro 1 

Esempi di riforme strutturali che, pur non rientrando fra quelle non 
ancora avviate o ultimate del programma di aggiustamento 
macroeconomico, sono state monitorate dalla Commissione nel 
quadro della sorveglianza post-programma 

Portogallo 

Revisione della spesa (relazione sulla sorveglianza post-programma 
dell’estate 2016) 
Legge quadro di bilancio (relazione sulla sorveglianza post-
programma dell’autunno 2014) 

Cipro 
Programma ESTIA, ossia un regime sovvenzionato dallo Stato per 
facilitare il rimborso dei mutui ipotecari in sofferenza delle famiglie 
(relazione sulla sorveglianza post-programma dell’autunno 2018) 

Spagna 

Aggiornamento del kit di strumenti macroprudenziali (relazione 
sulla sorveglianza post-programma dell’autunno 2015) e istituzione 
dell’autorità macroprudenziale (relazione sulla sorveglianza post-
programma dell’autunno 2018) 
Attuazione dei piani di risoluzione e degli obiettivi per i requisiti 
minimi di fondi propri e passività ammissibili per le banche 
(relazione sulla sorveglianza post-programma dell’autunno 2018) 

Irlanda 
Piano d’azione per l’edilizia residenziale e per le persone senza 
fissa dimora (relazione sulla sorveglianza post-programma della 
primavera 2016) 

Fonte: Corte dei conti europea. 

61 La Corte ha riscontrato inoltre che alcune delle riforme strutturali che, pur non 
rientrando fra quelle non ancora avviate o ultimate dei programmi di aggiustamento 
macroeconomico, erano state comunque oggetto di valutazione nel quadro della 
sorveglianza post-programma riguardavano questioni che il programma mirava a 
risolvere. Tuttavia, non era chiaro l’impatto che queste riforme avrebbero potuto 
avere sulla capacità di rimborso e le relazioni nel quadro della sorveglianza post-
programma non fornivano spiegazioni al riguardo. 

62 La Corte ha confrontato il contenuto delle relazioni sulla sorveglianza post-
programma con quello delle relazioni del semestre europeo (principalmente relazioni 
per paese, valutazioni dei piani di stabilità o dei documenti programmatici di bilancio e 
le previsioni economiche europee) e ha riscontrato alcune sovrapposizioni tra le 
informazioni fornite (cfr. tabella 2) e le valutazioni (cfr. allegato I). 
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Tabella 2 – Sovrapposizione tra le relazioni sulla sorveglianza post-
programma e quelle del semestre europeo 

Stato 
membro 

Relazione 
sulla 

sorveglianza 
post-

programma 

Parte 
Relazioni del 

semestre 
europeo 

% di 
sovrapposizione 
tra le relazioni 

Portogallo Autunno 2016 Questioni 
strategiche 

Relazione per 
paese 2017 43 

Portogallo Autunno 2018 Sviluppi 
economici 

Relazione per 
paese 2019 49 

Portogallo Estate 2019  Finanze pubbliche 

Documento di 
lavoro dei 
servizi della 
Commissione 
relativo al 
programma di 
stabilità del 
2019 

47 

Cipro Primavera 
2017 

Prospettive 
macroeconomiche 

Previsioni 
economiche 
europee della 
primavera 
2017 

23 

Cipro Primavera 
2019 

Prospettive di 
bilancio 

Relazione per 
paese 2019 34 

Cipro Primavera 
2020 Finanze pubbliche Relazione per 

paese 2020 26 

Irlanda Autunno 2018 Questioni relative 
ai fondi sovrani 

Relazione per 
paese 2018 30 

Irlanda Primavera 
2018 

Sviluppi 
economici recenti 

Previsioni 
economiche 
europee della 
primavera 
2018 

19 

Spagna Autunno 2018 Sviluppi 
macroeconomici 

Relazione per 
paese 2018  36 

Spagna Primavera 
2019 

Sviluppi 
macroeconomici 

Relazione per 
paese 2019  49 

Fonte: Corte dei conti europea, strumento di intelligenza artificiale. 
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63 La Corte riconosce tuttavia che non vi è stata sovrapposizione tra la sorveglianza 
post-programma e il semestre europeo per quanto riguarda le valutazioni delle riforme 
in Spagna. Infatti, poiché la Spagna ha beneficiato di un programma di aggiustamento 
settoriale incentrato unicamente sul settore finanziario (cfr. paragrafo 06), è sempre 
stata soggetta alla sorveglianza regolare nel quadro del semestre europeo. La divisione 
dei compiti tra la sorveglianza nel quadro del semestre europeo e la sorveglianza 
basata sul programma istituita durante il periodo di attuazione del programma è 
continuata anche successivamente. Di conseguenza, le relazioni sulla sorveglianza 
post-programma per la Spagna si concentrano manifestamente sugli sviluppi e sulle 
riforme nel settore finanziario e sono distinte dalle relazioni per paese redatte nel 
quadro del semestre europeo. 

64 Per quanto riguarda la valutazione della stabilità finanziaria e delle relative 
riforme, la Corte ha riscontrato approcci diversi per i quattro Stati membri soggetti alla 
sorveglianza post-programma. Infatti, per l’Irlanda, la valutazione delle più grandi 
banche nazionali ad opera della Commissione è stata progressivamente abbandonata 
nel 2015, subito dopo l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico, mentre è ancora 
in vigore per Cipro e Portogallo. Tuttavia, le valutazioni dettagliate delle singole banche 
si sovrappongono i) alla vigilanza attuata dalla Banca centrale europea e dalle autorità 
nazionali di vigilanza nel contesto del meccanismo di vigilanza unico e ii) al lavoro 
svolto dall’Autorità bancaria europea che ha il compito di valutare i rischi e le 
vulnerabilità nel settore bancario dell’UE. 

65 Inoltre, la Commissione ha monitorato la pianificazione della risoluzione e i 
progressi realizzati dalle banche verso il conseguimento dei valori-obiettivo per il 
requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Tale monitoraggio si 
sovrappone tuttavia a quello svolto dall’autorità di risoluzione competente e 
dall’Autorità bancaria europea. Le autorità di risoluzione (Comitato di risoluzione unico 
o autorità nazionali di risoluzione, a seconda dell’importanza delle banche) hanno il 
compito di elaborare i piani di risoluzione e di stabilire il livello del requisito minimo di 
fondi propri e passività ammissibili. L’Autorità bancaria europea è responsabile del 
monitoraggio della qualità degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili emessi 
dalle banche. A tale riguardo, la Corte osserva che il regolamento (UE) n. 472/2013 non 
è stato rivisto per tenere conto degli sviluppi del quadro giuridico dell’UE, come 
l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico. 
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66 Fino al 2018, la valutazione delle riforme eseguita dalla Commissione riprendeva 
in media il 40 % di una relazione sulla sorveglianza post-programma ma, a seguito di 
una razionalizzazione della procedura attuata dal 2019 in avanti, la sua lunghezza si è 
dimezzata, principalmente perché è stata prestata minore attenzione alle riforme 
strutturali/alle questioni programmatiche ed è stata eliminata una sezione dedicata al 
monitoraggio specifico nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Di 
conseguenza, la lunghezza delle relazioni sulla sorveglianza post-programma si è 
ridotta di oltre il 30 %. Le autorità nazionali lo considerano uno sviluppo positivo. 
Tuttavia, anche se più snelle, le relazioni sulla sorveglianza post-programma si 
sovrapponevano ancora in parte alle relazioni prodotte nel quadro del semestre 
europeo. 

67 Dall’analisi della Corte risulta che per la Grecia, sottoposta a sorveglianza 
rafforzata, le relazioni per paese e le relazioni sulla sorveglianza rafforzata erano 
complementari e non presentavano sostanziali sovrapposizioni. La relazione per paese 
riguardava una serie di settori più ampia rispetto a quella sulla sorveglianza rafforzata. 
Pur trattando anche questioni che rientravano nell’ambito della sorveglianza 
rafforzata, presentava in maniera solo sintetica ciò che la relazione sulla sorveglianza 
approfondiva con maggiore dettaglio. 

Le relazioni sulla sorveglianza erano scarsamente focalizzate sulla 
capacità di rimborso 

68 Come menzionato al paragrafo 33, la Corte si attendeva che la sorveglianza post-
programma, per distinguersi dal semestre europeo, si concentrasse sulla valutazione 
dei rischi relativi alla capacità di rimborso degli Stati membri. Invece, l’attenzione alla 
capacità di rimborso è stata limitata, come dimostra la mancanza di un’esposizione 
strutturata delle informazioni fondamentali relative ai prestiti da rimborsare. Le sezioni 
sulla capacità di rimborso contenute nelle diverse relazioni erano piuttosto brevi, o 
addirittura inesistenti nel caso della Spagna, e non contenevano informazioni 
sull’importo dei prestiti da rimborsare, sia in termini assoluti che in percentuale del 
PIL, né sul calendario previsto per i rimborsi del capitale, degli interessi e delle 
commissioni. Alcune delle informazioni fondamentali relative ai prestiti da rimborsare, 
ove fornite, erano invece disseminate in varie parti delle relazioni e/o fornite sotto 
forma di grafici invece che di tabelle numeriche. 

69 A titolo di confronto, l’FMI pubblica una tabella per ciascuna relazione sulla 
sorveglianza post-programma in cui fornisce informazioni complete sui prestiti 
concessi. Lo stesso vale per le relazioni del sistema di allarme rapido del MES. 
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70 Inoltre, le sezioni sulla capacità di rimborso non si focalizzavano sui rischi ma 
restavano per lo più descrittive. Indicavano giustamente se lo Stato membro in causa 
avesse accesso al mercato, menzionando le ultime emissioni di titoli di debito e 
descrivendo l’evoluzione del loro rendimento e del differenziale di rendimento rispetto 
ai titoli del Tesoro tedesco; inoltre segnalavano se vi erano stati rimborsi anticipati dei 
prestiti. Commentavano anche l’evoluzione del rating del credito sovrano e, in alcuni 
casi, menzionavano il fabbisogno finanziario dello Stato membro e le riserve di 
liquidità. 

71 Per quanto riguarda l’analisi dei rischi, la Corte ha riscontrato le seguenti 
debolezze: alcuni rischi non venivano considerati e, quando vi era un’analisi dei rischi 
ad hoc per lo Stato membro, questa non quantificava l’impatto degli shock né valutava 
in che modo avrebbe influito sulla capacità di rimborso. In particolare, la Corte ha 
riscontrato che: 

— la Commissione ha considerato alcuni shock macroeconomici esogeni (come ad 
esempio, la Brexit o la pandemia di COVID-19) che potevano avere ripercussioni 
specifiche sulle economie degli Stati membri. Tuttavia, non ha ancora analizzato i 
principali rischi che tali shock comportano a medio termine per la capacità di 
rimborso degli Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma; 

— non sono stati considerati tutti i rischi che possono incidere negativamente sulla 
capacità di rimborso. Ad esempio, la Commissione ha considerato meno 
significative le tensioni geopolitiche tra la Turchia, da un lato, e la Grecia e Cipro, 
dall’altro, rispetto ad altri rischi maggiori e più probabili. Pertanto, l’analisi dei 
rischi eseguita dalla Commissione non ha tenuto conto delle potenziali 
ripercussioni che tali tensioni avrebbero potuto generare i) sul settore del turismo 
a Cipro e in Grecia o ii) sul settore dell’energia a Cipro. Questi settori sono un 
importante motore della crescita economica e contribuiscono quindi in misura 
significativa alla sostenibilità del debito. 

72 Quando si valuta la capacità di rimborso a medio e lungo termine degli Stati 
membri della zona euro è fondamentale considerare la capacità di tali Stati di avere 
accesso al mercato a tassi ragionevoli per poter rifinanziare le passività in scadenza con 
i propri creditori (MES, FMI ecc.). In altre parole, la valutazione dovrebbe mostrare se il 
livello e la traiettoria del rapporto debito/PIL dello Stato membro gli garantiranno in 
futuro l’accesso al mercato. 
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73 L’analisi della sostenibilità del debito è uno strumento basato su modelli che 
viene utilizzato per rispondere a questa domanda. Consente di stimare la potenziale 
evoluzione del rapporto debito/PIL sulla base di diverse ipotesi e scenari di rischio. 
Generalmente contiene uno scenario di base e scenari desunti dalle prove di 
sensibilità. Questi ultimi si basano su shock positivi o negativi che influiscono sulle 
determinanti della dinamica del debito, quali il saldo primario, il tasso d’interesse, la 
crescita del PIL e l’inflazione. L’analisi della sostenibilità del debito può anche tener 
conti di fattori di rischio aggiuntivi che vanno ad integrare i risultati ottenuti sulla base 
dei modelli, al fine di pervenire ad una valutazione per paese più equilibrata e/o più 
specifica. 

74 Dal 2009, la Commissione dispone di un quadro di valutazione della sostenibilità 
di bilancio molto completo, che include un’analisi approfondita e ampia della 
sostenibilità del debito per tutti gli Stati membri dell’UE. Questa viene pubblicata ogni 
anno in gennaio (ogni tre anni nella Fiscal Sustainability Report e nei due anni 
intermedi nel Debt Sustainability Monitor). Oltre all’analisi di sensibilità intorno allo 
scenario di base, l’analisi prende in considerazione scenari di bilancio alternativi15. 
Contiene inoltre una analisi ricca e approfondita dei rischi a breve, medio e lungo 
termine potenzialmente derivanti da: struttura del debito pubblico (debito pubblico 
per scadenza, detentore, valuta di denominazione); posizione patrimoniale netta 
sull’estero; passività potenziali delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle 
relative al sostegno delle istituzioni finanziarie. 

75 Salvo che per la Spagna16, la relazione sulla sorveglianza post-programma 
includeva un allegato in cui veniva presentata un’analisi della sostenibilità del debito 
basata sull’analisi di gennaio sopra menzionata. Si limitava generalmente all’analisi di 
sensibilità intorno allo scenario di base e, in alcuni casi, considerava scenari di bilancio 
alternativi. La Corte riconosce tuttavia che la Commissione, nella relazione sulla 
sostenibilità di bilancio 2018, pubblicata nel gennaio 2019, aveva presentato un’analisi 
della sostenibilità per la Grecia più personalizzata e specifica al paese. Questa analisi 
della sostenibilità riveduta era basata su elementi forniti dalla relazione sulla 
sorveglianza rafforzata pubblicata nel novembre 2018. 

                                                      
15 Cfr. riquadro 1.1 (pagg. 38 – 41) del Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, 

Institutional Paper 094, gennaio 2019. 

16 Solo la prima relazione sulla sorveglianza post-programma per la Spagna conteneva 
proiezioni a lungo termine della dinamica del debito pubblico. 
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76 Sino ad ora, la Commissione ha concluso che tutti gli Stati membri avevano una 
buona capacità di rimborso nel breve periodo. La durata del periodo di sorveglianza 
post-programma rende difficile quantificare l’impatto degli shock sulla capacità di 
rimborso, anche basandosi su un’analisi esaustiva della sostenibilità del debito, 
completata da una robusta analisi dei rischi specifici per paese. I periodi di rimborso 
hanno infatti durata maggiore rispetto a quelli delle attuali previsioni della 
Commissione (due anni), ai cicli elettorali degli Stati membri (da quattro a cinque anni), 
nonché alla valutazione della Commissione sulla sostenibilità del debito a lungo 
termine (generalmente 10 anni). 

77 Di conseguenza, le conclusioni relative alla capacità di rimborso a medio e lungo 
termine, ove presenti, erano di carattere generale: per Portogallo e Cipro indicavano 
che la capacità di rimborso a medio e lungo termine era sensibile agli shock 
macroeconomici, ai rischi derivanti dal settore finanziario e al deterioramento della 
performance di bilancio. Infine, affinché gli Stati membri possano mantenere la 
capacità di rimborso a medio e lungo termine, la Commissione ha espresso una 
raccomandazione sempre valida, ossia che essi garantiscano la disciplina di bilancio e 
compiano progressi nell’attuazione delle riforme strutturali che migliorano il 
potenziale di crescita a lungo termine. Tuttavia, il collegamento tra la valutazione della 
capacità di rimborso a medio e lungo termine e l’analisi fornita in altre sezioni e 
allegati della relazione non era chiaro. 

Gli Stati membri hanno giudicato utile la sorveglianza attuata 
dalla Commissione, ma non vi sono altri elementi che ne 
attestino l’impatto 

78 La Corte ha esaminato se la procedura adottata dalla Commissione per la 
sorveglianza i) abbia avuto un impatto sul proseguimento del processo di riforma negli 
Stati membri interessati e ii) abbia fornito garanzie ai creditori riguardo alla capacità di 
rimborso degli Stati membri. 
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La sorveglianza ha favorito il dialogo, ma alcune riforme attuate dagli 
Stati membri hanno mostrato insufficienti progressi 

79 Gli auditor della Corte hanno intervistato rappresentanti delle autorità nazionali 
degli Stati membri interessati. Questi hanno confermato che la sorveglianza post-
programma è stata utile per favorire il dialogo con la Commissione, discutere sui rischi, 
stimolare la riflessione, fornire prospettive alternative nonché creare una visione 
comune della situazione. Inoltre, hanno giudicato la sorveglianza post-programma utile 
per mantenere i rispettivi paesi su un percorso virtuoso, ad esempio: i) impedendo 
loro di tornare indietro sulle riforme; ii) aiutando i governi a promuovere le riforme nei 
parlamenti nazionali dato che queste erano sostenute da istituzioni internazionali; iii) 
alimentando il dibattito davanti all’Eurogruppo e al CEF e iv) promuovendo la 
condivisione delle buone pratiche. 

80 Nonostante questa valutazione positiva, dall’analisi eseguita dalla Corte risulta 
che, per i quattro Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma, la 
valutazione data dalla Commissione su alcune riforme non cambiava da una relazione 
all’altra, ossia non venivano segnalati molti progressi nell’attuazione delle riforme 
(cfr. esempi nell’allegato II). Anche se ciò è dovuto in parte al fatto che l’attuazione 
delle riforme richiede tempo, come menzionato in precedenza (cfr. paragrafo 52), 
dall’altro indica che la sorveglianza post-programma ha avuto un impatto limitato nel 
favorire l’attuazione delle riforme. Questo perché l’attuazione delle riforme ha 
mostrato segni di stanchezza e perché, dopo aver riottenuto accesso ai finanziamenti 
sul mercato a tassi accettabili, gli Stati membri erano meno incentivati ad attuare le 
riforme raccomandate dalla Commissione. 

81 Nel 2020, la Corte ha sottolineato che l’efficace attuazione delle riforme necessita 
di una maggiore titolarità nazionale17, e conquistare un efficace coinvolgimento delle 
autorità nazionali è un processo difficile che richiede una solida base giuridica e lunghi 
negoziati, tanto più in assenza di un incentivo finanziario, come avviene in genere 
all’uscita da un programma di aggiustamento macroeconomico. Inoltre, fino ad oggi la 
Commissione non ha proposto al Consiglio di raccomandare ad uno Stato membro 
l’adozione di misure correttive (cfr. paragrafo 13). 

                                                      
17 Relazione speciale 16/2020 “Il semestre europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese 

affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio” paragrafo 13 e 
riquadro 2.(www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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82 Per quanto riguarda la sorveglianza rafforzata quale strumento di monitoraggio, è 
ancora troppo presto per valutarne l’efficacia. La procedura è stata applicata per un 
periodo relativamente breve (dal luglio 2018) e per un solo Stato membro. Inoltre, 
molte riforme hanno un orizzonte temporale di attuazione più lungo del periodo preso 
in esame nel presente audit. Infine, la pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure 
di confinamento hanno causato ulteriori ritardi nell’attuazione delle riforme, come 
segnalato dalla Commissione. 

83 La Corte ha rilevato tuttavia che, nonostante la sorveglianza rafforzata, 
l’attuazione delle misure di riforma ha subìto ritardi. Questo vale anche per misure non 
particolarmente complesse e con scadenze anteriori allo scoppio della pandemia di 
COVID-19. Inoltre, dal settembre 2020 (7a relazione sulla sorveglianza rafforzata), le 
relazioni non fanno più riferimento alle scadenze inizialmente concordate per ciascun 
impegno, impedendo così al lettore di avere una visione d’insieme dei ritardi 
accumulati. 

84 Le relazioni sulla sorveglianza rafforzata fornivano una descrizione accurata dello 
stato di attuazione e dei ritardi verificatisi sul campo, nonché delle varie azioni 
intraprese dalle autorità nazionali, consistenti per lo più nel rinvio delle scadenze. 
Tuttavia, la Commissione non ha raccomandato alcuna azione specifica per porre 
rimedio alla situazione o per impedirne l’ulteriore peggioramento. Il riquadro 2 
fornisce un esempio al riguardo. Ulteriori esempi sono forniti nell’allegato III. 
Nonostante tali ritardi, la valutazione complessiva della Commissione sull’azione dello 
Stato membro è positiva. 
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Riquadro 2 

Un esempio di ritardi significativi nell’attuazione di una misura 

Amministrazione fiscale: la Grecia si è impegnata ad aumentare l’organico 
dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche fino a raggiungere le 12 000 
unità alla fine del 2018 e le 12 500 unità alla fine del 2019, con un obiettivo finale 
di 13 322 addetti a metà del 2021. 

Questo impegno era già meno ambizioso rispetto al piano di assunzioni indicato 
nel quarto riesame della relazione di conformità sul programma di sostegno del 
MES per la Grecia del luglio 2018, in base al quale il target di 13 322 dipendenti 
avrebbe dovuto essere raggiunto entro la fine del 2019. 

Alla fine del terzo trimestre del 2020 l’organico era solo di 11 947 unità, 
addirittura al di sotto del livello che avrebbe dovuto raggiungere alla fine del 2018. 
Inoltre, la Commissione segnala che “Le autorità hanno inoltre adottato 
disposizioni giuridiche che hanno comportato il trasferimento del personale 
dell’Autorità indipendente ad altri organismi, rendendo così ancora più difficile il 
raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di organico”18. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Gli Stati membri rispettano i propri obblighi in materia di rimborsi, ma è 
difficile valutare se la sorveglianza contribuisca a rassicurare i creditori 

85 Al maggio 2021, tutti gli Stati membri soggetti alla sorveglianza post-programma 
e alla sorveglianza rafforzata avevano nuovamente accesso ai mercati finanziari a tassi 
di interesse accettabili. Inoltre, tutti gli Stati membri avevano rispettato i loro obblighi 
di rimborso e versato anticipatamente parte dei rimborsi, in particolare all’FMI, dato 
che i prestiti di questa istituzione erano più onerosi rispetto a quelli forniti dal 
sostegno europeo. La Spagna, che non aveva ricevuto alcun sostegno finanziario 
dall’FMI, aveva già eseguito nove versamenti volontari rimborsando il 43 % 
dell’importo totale erogato nell’ambito del programma. 

                                                      
18 Commissione europea, Enhanced Surveillance Report Greece, september 2020, Institutional 

Paper 134, settembre 2020, pag. 7. 
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86 Nonostante questi cambiamenti positivi, la Corte riconosce che non è possibile 
esprimersi in modo conclusivo su quanto la sorveglianza abbia contribuito a tale 
risultato né distinguere il suo contributo dall’impatto di altri fattori. Infatti, gli sviluppi 
positivi dell’economia, la politica monetaria particolarmente favorevole e gli effetti 
positivi della performance di bilancio svolgono un ruolo fondamentale nel fornire 
garanzie ai mercati. In aggiunta, i rimborsi anticipati dei prestiti eseguiti attingendo 
verosimilmente a risorse proprie (almeno in parte) sono anch’essi considerati un 
mezzo efficace per ripristinare la fiducia dei mercati. 

87 Per i mercati avanzati, inoltre, gli investitori possono trarre garanzie da una vasta 
serie di analisi indipendenti, come le relazioni delle agenzie di rating del credito, gruppi 
di riflessione e altre istituzioni internazionali. Le relazioni prodotte nel quadro sia della 
sorveglianza post-programma che della sorveglianza rafforzata sono complementari a 
queste pubblicazioni. Alcuni portatori di interessi hanno però dichiarato che queste 
relazioni non hanno attualmente un impatto significativo sui media e sull’opinione 
pubblica in generale. Il loro impatto è inferiore a quello di altri documenti pubblicati 
nel contesto del semestre europeo (relazioni per paese, RSP) e si è addirittura ridotto 
nel tempo man mano che gli Stati membri sono riusciti a migliorare la propria 
situazione per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti sul mercato. Nondimeno, pur 
godendo di scarsa visibilità sui media, le relazioni sulla sorveglianza post-programma 
hanno un pubblico specifico: creditori, investitori, agenzie di rating e operatori del 
mercato.  
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Conclusioni e raccomandazioni 
88 La conclusione generale della Corte è che l’efficienza della sorveglianza ha 
risentito della scarsa precisione degli obiettivi stabiliti dal regolamento e la sua 
attuazione è stata penalizzata da una focalizzazione e razionalizzazione in parte 
carenti. Inoltre, anche se la sorveglianza della Commissione, insieme ad altri fattori, ha 
contribuito a rassicurare i mercati, non vi sono ulteriori elementi che dimostrino che 
abbia favorito l’attuazione delle riforme. Questo perché mancavano incentivi e forti 
strumenti per promuoverne l’applicazione. Nondimeno, al maggio 2021, i cinque Stati 
membri interessati avevano mantenuto i loro impegni di rimborso e avevano 
riacquistato l’accesso al mercato a tassi d’interesse accettabili. 

89 Il regolamento applicabile è poco preciso riguardo all’obiettivo specifico della 
sorveglianza post-programma, una carenza percepita anche dai rappresentanti degli 
Stati membri consultati nel corso dell’indagine della Corte. Il regolamento definisce 
solo in termini generali l’obiettivo della sorveglianza. La Commissione ha precisato gli 
obiettivi nel proprio vademecum interno, indicando come obiettivi anche la 
valutazione dell’attuazione delle misure concordate nel quadro del programma e la 
valutazione della capacità di rimborso degli Stati membri (cfr. paragrafi 29-34). In 
pratica, poiché l’obiettivo era definito in termini generali, la Corte ha rilevato 
sovrapposizioni tra le attività svolte nell’ambito della sorveglianza post-programma e 
quelle del semestre europeo (entrambi valutano le riforme intraprese da uno Stato 
membro). 

90 Vi era anche una sovrapposizione tra le relazioni sulla sorveglianza post-
programma e le pubblicazioni prodotte nel quadro del semestre europeo, in 
particolare le relazioni per paese (cfr. paragrafi 55-63). Anche se la caratteristica che 
maggiormente dovrebbe distinguere queste pubblicazioni è la valutazione della 
capacità di rimborso dello Stato membro in causa, le relazioni sulla sorveglianza post-
programma non ponevano particolare enfasi su questo aspetto (cfr. paragrafi 68-77). 

91 La Commissione si è recentemente adoperata per snellire le relazioni di 
sorveglianza post-programma, riducendone la lunghezza di circa il 30 %. Tuttavia, la 
Corte ha riscontrato che anche in queste relazioni più brevi vi era sovrapposizione con 
quelle prodotte nel quadro del semestre europeo (cfr. paragrafo 66). 
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92 Nel quadro della sorveglianza rafforzata, gli Stati membri sono tenuti ad adottare 
misure per affrontare le cause o le potenziali cause di difficoltà tenendo conto delle 
raccomandazioni specifiche per paese emesse nel quadro del semestre europeo. 
Analogamente, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza approvato di 
recente, gli Stati membri devono spiegare in che modo i rispettivi piani per la ripresa e 
la resilienza contribuiscono a rispondere alle sfide individuate nelle RSP. La finalità 
della sorveglianza della Commissione è, in entrambi i casi, di verificare i progressi 
compiuti dallo Stato membro nell’affrontare le sfide a cui è confrontato, in linea con le 
RSP. Tuttavia, anche se la stessa task force della Commissione ha il compito sia di 
guidare l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza che di coordinare il 
semestre europeo, questa non si occupa della sorveglianza rafforzata 
(cfr. paragrafo 36). 

93 Oltre alla sovrapposizione tra le diverse attività della Commissione, esiste anche 
un’istituzione creata da un trattato intergovernativo, il MES, che controlla la capacità 
di rimborso e prende in esame gli stessi Stati membri oggetto della sorveglianza della 
Commissione (cfr. paragrafi 24-25). 

94 La Commissione può attivare la sorveglianza rafforzata quando uno Stato 
membro si trova o rischia di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Il regolamento non 
ha specificamente previsto che la sorveglianza rafforzata monitori uno Stato membro 
dopo l’uscita da un programma di aggiustamento macroeconomico. Benché il solo 
Stato membro finora sottoposto a sorveglianza rafforzata (Grecia) stesse uscendo da 
un programma di aggiustamento macroeconomico, era anche considerato vulnerabile 
a difficoltà finanziarie. Il regolamento non specifica l’obiettivo della sorveglianza 
rafforzata quando questa è utilizzata come strumento di sorveglianza post-programma 
(cfr. paragrafi 35-37). 
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Raccomandazione 1 – Integrare le diverse attività di 
sorveglianza svolte 

a) Nel contesto delle riflessioni condotte nell’ambito del riesame della governance 
economica, in corso al maggio 2021, la Commissione dovrebbe valutare la 
possibilità di integrare la sorveglianza post-programma e la sorveglianza 
rafforzata nel semestre europeo. 

b) Al fine di chiarire gli obiettivi delle sue attività di sorveglianza, la Commissione 
dovrebbe valutare che le disposizioni in atti normativi pertinenti menzionino 
esplicitamente i principali obiettivi della sorveglianza post-programma: i) valutare 
la capacità di rimborso e ii) seguire l’avanzamento delle riforme ancora da avviare 
o ultimare che sono state concordate nel quadro del programma. Inoltre, la 
Commissione dovrebbe specificare che gli obiettivi della sorveglianza post-
programma si applicano anche alla sorveglianza rafforzata, quando quest’ultima è 
utilizzata per i paesi che escono da un programma di aggiustamento 
macroeconomico. 

c) La Commissione dovrebbe basare la valutazione dalla capacità dello Stato 
membro interessato di rispettare i tempi per il rimborso dei prestiti in essere su 
un approccio robusto orientato al rischio, che analizzi i rischi recenti per il 
rimborso, individui potenziali nuovi rischi e li quantifichi nella misura del possibile. 

Termine di attuazione: come parte dell’imminente “Riesame della governance 
economica” (entro la metà del 2023). 

95 L’attuazione della sorveglianza post-programma è caratterizzata da una scarsa 
flessibilità che aumenta l’onere amministrativo invece di fornire valore aggiunto. In 
base al regolamento, la Commissione è tenuta a: 

— attuare la sorveglianza post-programma fino al rimborso di almeno il 75 % 
dell’assistenza finanziaria fornita dagli Stati membri, dal meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria, dal fondo europeo di stabilità finanziaria e dal 
meccanismo europeo di stabilità. Ciò vale anche nei casi in cui la Commissione è 
giunta alla conclusione che la situazione economica di uno Stato membro è 
tornata solida e il rischio di rimborso è basso (cfr. paragrafi 38-42); 
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— presentare relazioni semestrali sui risultati della sorveglianza post-programma 
attuata. Questa frequenza, applicata anche alle visite, è giustificata subito dopo 
l’uscita dal programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di mantenere 
lo slancio delle riforme e rassicurare i creditori. Tuttavia, non è più giustificata 
quando lo Stato membro è tornato sulla buona strada e non vi sono nuove 
informazioni sufficienti a giustificare le visite o la pubblicazione di relazioni 
semestrali (cfr. paragrafi 43, 50-53 e 57). 

96 Per quanto riguarda la sorveglianza rafforzata, in base al regolamento, la 
Commissione è tenuta a produrre relazioni trimestrali. Tuttavia, questa frequenza, che 
la Commissione ha applicato anche alle visite, è molto onerosa sia per la Commissione 
che per gli Stati membri interessati. La necessità di fornire alla Commissione i dati e le 
informazioni richieste sottrae alle autorità nazionali competenti risorse che 
servirebbero per l’assolvimento del loro compito principale: attuare le riforme 
concordate per riportare lo Stato membro su un percorso virtuoso (cfr. paragrafi 48 
e 54). 

Raccomandazione 2 – Snellire le procedure e accrescere la 
flessibilità 

Per rendere meno onerose e più efficienti le attività di sorveglianza, la Commissione 
dovrebbe valutare la possibilità di proporre la modifica dell’atto normativo pertinente 
introducendo disposizioni che consentano di: 

a) sospendere la sorveglianza post-programma prima di raggiungere la soglia del 
75 %, a condizione che la Commissione produca una valutazione positiva della 
capacità di rimborso dello Stato membro; 

b) ridurre la frequenza delle comunicazioni sulla sorveglianza post-programma da 
semestrale ad annuale, a condizione che la situazione dello Stato membro sia 
sufficientemente migliorata. Questa riduzione dovrebbe esser accompagnata da 
una equivalente riduzione della frequenza delle visite di verifica della 
Commissione (che non richiederebbe alcuna modifica dell’atto normativo); 

c) ridurre la frequenza delle relazioni sulla sorveglianza rafforzata da quattro a due 
all’anno. Tale riduzione dovrebbe essere accompagnata da una riduzione 
equivalente della frequenza delle visite di verifica della Commissione (che non 
richiederebbe alcuna modifica dell’atto normativo). 

Termine di attuazione: come parte dell’imminente “Riesame della governance 
economica” (entro la metà del 2023). 
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97 Oltre alla sovrapposizione con le attività nell’ambito del semestre europeo, la 
Corte ha rilevato che la Commissione non ha concordato sistematicamente e 
formalmente con le autorità nazionali competenti un elenco dettagliato delle riforme 
da monitorare (cfr. paragrafo 58). 

98 Il regolamento (UE) n. 472/2013 non è stato rivisto per tenere conto dei 
successivi sviluppi del quadro della governance finanziaria dell’UE, come l’attribuzione 
del ruolo di sorveglianza/monitoraggio al meccanismo di vigilanza unico e al 
meccanismo di risoluzione unico. La Corte ha riscontrato sovrapposizioni con queste 
forme di sorveglianza, che hanno condotto alla duplicazione del lavoro e ad un uso non 
ottimale delle risorse (cfr. paragrafi 64-65). 

99 La Corte ha rilevato inoltre che la Commissione non ha concordato 
sistematicamente e formalmente con le autorità nazionali competenti il tipo di 
informazioni da fornire e la relativa tempistica nel quadro della sorveglianza post-
programma, perdendo così l’opportunità di aumentare la prevedibilità delle 
informazioni da fornire e di aiutare gli Stati membri a pianificare la raccolta di 
informazioni (cfr. paragrafo 49). 

Raccomandazione 3 – Migliorare l’interazione con gli Stati 
membri e gli altri portatori di interessi 

La Commissione dovrebbe rivedere le procedure per: 

a) comunicare formalmente a ciascuno Stato membro interessato, all’uscita dal 
programma di aggiustamento macroeconomico, i) un elenco dettagliato delle 
riforme da monitorare, insieme ad un calendario realistico di attuazione e ii) le 
informazioni specifiche da fornire. Queste ultime dovrebbero essere riviste nel 
tempo in modo che le informazioni richieste restino in linea con le necessità in 
materia di sorveglianza; 

b) evitare ogni sovrapposizione tra la sorveglianza post-programma e la sorveglianza 
attuata nel quadro del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di 
risoluzione unico. In particolare, quando la Commissione ritiene necessaria una 
valutazione di una singola banca, dovrebbe utilizzare il più possibile i risultati 
dell’analisi eseguita dagli organismi competenti dell’UE. 

Termine di attuazione: metà 2022. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex 
Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 
13 luglio 2021. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Allegati 

Allegato I – Esempi di duplicazione del monitoraggio delle 
riforme attuato nel quadro della sorveglianza post-programma 
e del semestre europeo 

Sorveglianza post-programma Semestre europeo 

Irlanda – Relazione sulla sorveglianza 
post-programma, autunno 2016 
(pubblicata nel marzo 2017) – pag. 27:  
 
Edilizia abitativa sociale 
Il piano d’azione per l’edilizia abitativa sociale 
includeva una notevole espansione delle unità 
abitative sociali messe a disposizione 
direttamente. Con il piano d’azione per l’edilizia 
abitativa e per risolvere il problema delle 
persone senza fissa dimora (Rebuilding Ireland: 
Action Plan for Housing and Homelessness), 
avviato il 19 luglio, il governo si è impegnato a 
fornire direttamente 47 000 unità abitative 
sociali entro il 2021. Il costo stimato è di 
5,35 miliardi di euro. 
Le unità abitative sociali aggiuntive 
contribuiranno ad aumentare l’offerta generale. 
Altre riforme complementari del sistema di 
edilizia sociale, come una riforma dei costi degli 
affitti, potrebbero contribuire a ridurre il costo di 
fornire direttamente alloggi sociali, un’opzione 
che altrimenti sarebbe probabilmente più 
costosa a lungo termine rispetto ai regimi che 
prevedono il ricorso al mercato della locazione 
privata. 

Irlanda – Relazione per paese 2017 
(pubblicata nel febbraio 2017) – pag. 52: 
 
Edilizia abitativa sociale 
Le unità abitative sociali aggiuntive 
contribuiranno ad aumentare l’offerta generale. 
Il piano d’azione prevedeva l’impegno a fornire 
direttamente 47 000 unità abitative entro il 
2021. Il costo stimato è di 5,35 miliardi di euro, il 
che significa che l’edilizia abitativa sociale 
rappresenterà circa il 40 % della spesa in conto 
capitale a bilancio nei prossimi quattro anni. 
Aggiungere quasi 8 000 nuove unità all’anno 
contribuirebbe ad alleggerire la pressione 
generata dalla scarsa disponibilità di alloggi. 
Tuttavia, in assenza di riforme complementari al 
sistema dell’edilizia abitativa sociale, come 
quella dei costi degli affitti, la fornitura diretta di 
alloggi sociali potrebbe essere più costosa a 
lungo termine rispetto ai regimi che prevedono il 
ricorso al mercato della locazione privata. 

Portogallo – Relazione sulla 
sorveglianza post-programma, autunno 
2016 (pubblicata nel marzo 2017) – 
pag. 20:  
 
Revisione della spesa 
Il controllo della spesa resta impegnativo e i 
benefici della revisione operata non sono 
ancora visibili. I controlli e il contenimento della 
spesa sono in una certa misura migliorati a 
seguito dell’applicazione della legge sul controllo 
degli impegni. Tuttavia, gli arretrati indicano che 
la spesa, soprattutto negli ospedali, non è stata 
adeguatamente contabilizzata né vi sono stati 
una pianificazione e controlli di bilancio 

Portogallo – Relazione per paese 2017 
(pubblicata nel febbraio 2017) – pag. 52: 
 
Revisione della spesa 
L’attuale revisione della spesa trarrebbe 
beneficio da un approccio più globale e 
strategico. 
Le autorità hanno avviato una revisione della 
spesa che si concentra principalmente sui 
ministeri della salute e dell’istruzione, sulle 
imprese di proprietà dello Stato, sugli appalti 
pubblici (centralizzati) e sulla gestione 
(centralizzata) di proprietà immobiliari. Questa 
revisione non è basata su un approccio globale 
che abbracci l’intero settore pubblico né sul 
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adeguati. […] La revisione si focalizza 
attualmente sui ministeri della sanità e 
dell’istruzione, sulle imprese di proprietà dello 
Stato, sugli appalti pubblici (centralizzati) e sulla 
gestione (centralizzata) di proprietà immobiliari, 
tutti settori che, secondo le autorità, sono 
potenzialmente in grado di generare notevoli 
incrementi di efficienza. Questo esercizio 
trarrebbe vantaggio da un approccio più 
completo che includa tutti i livelli del settore 
pubblico e una serie di obiettivi concreti di 
risparmio.  

perseguimento di un insieme di obiettivi concreti 
di risparmio. Al contrario, gli arretrati negli 
ospedali sono aumentati dall’inizio dell’anno, il 
che indica scarso controllo della spesa, 
soprattutto nel settore sanitario. 

Cipro — Relazione sulla sorveglianza 
post-programma, primavera 2019, 
(pubblicata nel giugno 2019), pag. 22: 
 
Fallimento della Olympic Insurance 
Company 
Continua ad essere incerta la situazione dopo il 
fallimento della Olympic Insurance Company. Il 
servizio di controllo delle compagnie di 
assicurazione cipriote ha sospeso la licenza della 
compagna di assicurazione in difficoltà nel 
maggio 2018, non presentando quest’ultima i 
necessari requisiti di solvibilità. Agli inizi di 
agosto 2018 è stata avviata una procedura di 
liquidazione. 

Cipro – Relazione per paese 2019 
(pubblicata nel febbraio 2019) –pag. 39: 
 
Fallimento della Olympic Insurance 
Company 
Il fallimento della Olympic Insurance Company 
ha generato una serie di incertezze. L’organismo 
di vigilanza sulle assicurazioni cipriote ha sospeso 
la licenza della Olympic Insurance nel maggio 
2018, non presentando quest’ultima i necessari 
requisiti di solvibilità. Agli inizi di agosto 2018 è 
stata avviata una procedura di liquidazione. 

Cipro – Relazione sulla sorveglianza 
post-programma, autunno 2018, 
(pubblicata nel novembre 2018), 
pagg. 22 e 42:  
 
La strategia basata su tre pilastri per 
ridurre i crediti deteriorati 
Nel 2018 le autorità cipriote hanno elaborato ed 
iniziato ad attuare una strategia d’intervento 
basata su tre pilastri per ridurre i crediti 
deteriorati nel settore bancario. La strategia 
comprende: i) un pacchetto legislativo, che 
include modifiche ai quadri normativi in materia 
di pignoramento e insolvenza e alla legge sulla 
cessione di crediti, nonché l’adozione di una 
legge sulla cartolarizzazione; ii) la vendita di 
attività e passività sane della Cyprus Cooperative 
Bank (CCB), insieme alle attività restanti nel 
Cyprus Arbitration and Mediation Centre (CAMC) 
e iii) l’istituzione di un regime temporaneo di 
sovvenzioni (ESTIA) per far fronte ai crediti 
deteriorati garantiti dalle residenze principali. 
Nel quadro del primo pilastro, ossia il 

Cipro - Relazione per paese 2019  
(pubblicata nel febbraio 2019) – pag. 20:  
 
La strategia basata su tre pilastri per 
ridurre i crediti deteriorati 
Le autorità cipriote hanno elaborato ed iniziato 
ad attuare una strategia d’intervento basata su 
tre pilastri per ridurre i crediti deteriorati. La 
strategia comprende: i) un pacchetto legislativo, 
che include modifiche ai quadri normativi in 
materia di pignoramento e insolvenza e alla 
legge sulla cessione di crediti, nonché l’adozione 
di una legge sulla cartolarizzazione; ii) la vendita 
di attività e passività sane della Cyprus 
Cooperative Bank (CCB), che era alle prese con 
un elevato volume di crediti deteriorati, 
mettendo la sua entità residua in modalità di 
liquidazione e iii) l’istituzione di un regime 
temporaneo di sostegno statale (ESTIA) per far 
fronte ai crediti deteriorati garantiti dalle 
residenze principali, la quota più difficile da 
trattare dei crediti deteriorati. Nel quadro del 
primo pilastro, ossia il rafforzamento del quadro 
giuridico e normativo, le modifiche legislative 
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rafforzamento del quadro giuridico e normativo, 
il parlamento cipriota ha approvato all’inizio di 
luglio 2018 una serie di proposte legislative volte 
a rimuovere gli ostacoli alla risoluzione dei 
crediti deteriorati. Il secondo pilastro, che 
comporta l’eliminazione di gran parte dei crediti 
in sofferenza dal settore bancario, si è 
concretizzato nel settembre 2018 quando la CCB 
ha rinunciato alla licenza bancaria. Nel quadro 
dell’ultimo pilastro, la concezione del regime 
ESTIA è stata completata nel novembre 2018. Il 
regime dovrebbe iniziare ad essere attuato a 
partire dal 2019. […] Il procedimento giudiziario 
in corso indebolisce l’esecuzione dei contratti e 
scoraggia le banche dall’utilizzare il quadro 
normativo disponibile per ridurre i crediti 
deteriorati. Inoltre, la performance del sistema 
ESTIA di cui sopra dipende in larga misura 
dall’efficienza con cui il sistema giudiziario 
ordinerà i pignoramenti dei pluri-inadempienti e 
dei mutuatari non ammissibili. 

mirano a rimuovere gli ostacoli alla risoluzione 
dei crediti deteriorati. Il secondo pilastro è stato 
attuato nel settembre 2018, quando la Cyprus 
Cooperative Bank ha rinunciato alla licenza 
bancaria. Pertanto, l’impatto sui crediti 
deteriorati si è già manifestato, con una quota 
consistente dei crediti in sofferenza estromessi 
dal settore bancario. Nell’ambito dell’ultimo 
pilastro, la concezione del regime ESTIA è stata 
completata nel novembre 2018 e dovrebbe 
essere attuata nella prima parte del 2019 
(cfr. sezione 4.2.1). La prevista riforma del 
sistema giudiziario mira a rafforzare l’esecuzione 
dei contratti e a migliorare da ultimo la cultura 
del paese in materia di pagamenti 
(cfr. sezione 4.4.3). Inoltre, la performance del 
sistema ESTIA di cui sopra dipende in larga 
misura dall’efficienza con cui il sistema 
giudiziario attuerà le procedure di pignoramento 
dei pluri-inadempienti e dei mutuatari non 
ammissibili. 
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Allegato II – Esempi di successive relazioni sulla sorveglianza 
post-programma che mostrano modesti progressi 
nell’attuazione delle riforme strutturali 

Relazione sulla 
sorveglianza post-

programma 
Cipro: nuovo servizio per le insolvenze 

Autunno 2016 
(pubblicata nel dicembre 
2016) 

Il nuovo servizio per le insolvenze di Cipro ha iniziato ad 
operare nel giugno 2015, ma necessita di maggiori risorse. 

Primavera 2017 
(pubblicata nel luglio 
2017) 

Il nuovo servizio per le insolvenze di Cipro ha iniziato ad 
operare nel giugno 2015, ma necessita di maggiori risorse. 

Autunno 2017 
(pubblicata nel dicembre 
2017) 

Il servizio per le insolvenze di Cipro ha iniziato ad operare nel 
giugno 2015, ma necessita di maggiori risorse. 

Primavera 2018 
(pubblicata nel luglio 
2018) 

Sono in corso lavori per migliorare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio per le insolvenze. 

Autunno 2018 
(pubblicata nel 
novembre 2018) 

Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio per le insolvenze. 

Primavera 2019 
(pubblicata nel 
giugno 2019) 

Sono in corso lavori […] per rafforzare l’efficacia e l’efficienza 
del servizio per le insolvenze. 

Autunno 2019 
(pubblicata nel 
novembre 2019) 

Il nuovo dipartimento per le insolvenze, che sarà operativo 
entro l’inizio del 2020, dovrebbe rafforzare l’efficienza e 
l’efficacia del quadro relativo alle insolvenze. 

Primavera 2020 
(pubblicata nel 
maggio 2020) 

La Commissione non ha riferito in merito al servizio per le 
insolvenze. 

Autunno 2020 
(pubblicata nel 
novembre 2020) 

Il dipartimento per le insolvenze assumerà una nuova 
struttura organizzativa nel gennaio 2021. 
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Relazione sulla 
sorveglianza post-

programma 
Portogallo: revisione della spesa 

Estate 2016  
(pubblicata nel 
settembre 2016) 

Il governo ha avviato una revisione della spesa della pubblica 
amministrazione nel tentativo di conseguire ulteriori notevoli 
risparmi. 

Autunno 2016 
(pubblicata nel 
marzo 2017) 

Il controllo della spesa resta impegnativo e i benefici della 
revisione operata non sono ancora visibili. 

Estate 2017 
(pubblicata 
nell’ottobre 2017) 

Il controllo della spesa resta impegnativo e i benefici della 
revisione operata dovrebbero materializzarsi solo 
gradualmente, senza obiettivi di risparmio predefiniti. 

Autunno 2017 
(pubblicata nel 
gennaio 2018) 

La revisione della spesa si sta gradualmente estendendo a 
nuovi settori. Gli obiettivi di risparmio più ambiziosi della 
revisione della spesa nel 2018 rappresentano uno sviluppo 
positivo. 

Estate 2018 
(pubblicata nel 
settembre 2018) 

Anche se la revisione della spesa generale è stata 
recentemente ampliata e indica ora obiettivi di risparmio più 
ambiziosi, restano ancora da specificare i passi da compiere 
in futuro. 

Autunno 2018 
(pubblicata nel 
febbraio 2019) 

La revisione della spesa dovrebbe continuare nel 2019. 

Estate 2019 
(pubblicata 
nell’ottobre 2019) 

La revisione della spesa in corso progredisce lentamente e si 
stima che dovrebbe condurre a ulteriori risparmi piuttosto 
modesti in termini di efficienza. 

Autunno 2019 
(pubblicata 
nell’aprile 2020) 

La crescente pressione sulle voci più consistenti della spesa 
pubblica corrente non è stata adeguatamente monitorata. 

Autunno 2020 
(pubblicata nel 
novembre 2020) 

La Commissione non ha riferito in merito alla revisione della 
spesa. 
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Relazione sulla 
sorveglianza post-

programma 
Irlanda: ampliamento della base imponibile 

Autunno 2015 
(pubblicata nel 
gennaio 2016) 

Le attività sostanziali delle imprese multinazionali espongono 
l’Irlanda a potenziali shock negativi sulle entrate, che 
potrebbero derivare da modifiche delle norme e pratiche 
fiscali internazionali. 

Primavera 2016 
(pubblicata nel 
settembre 2016) 

La graduale soppressione del contributo sociale universale 
(Universal Social Charge) è in contrasto con l’impegno a 
mantenere un’ampia base imponibile. 

Autunno 2016 
(pubblicata nel 
marzo 2017) 

Una base imponibile più ampia aumenterebbe la resilienza 
delle finanze pubbliche in caso di eventi sfavorevoli. 

Primavera 2017 
(pubblicata nel luglio 
2017) 

Una base imponibile più ampia migliorerebbe la stabilità 
delle entrate in un contesto di volatilità economica. 

Autunno 2017 
(pubblicata nel 
febbraio 2018) 

Una base imponibile più ampia migliorerebbe la stabilità 
delle entrate in un contesto di volatilità economica. 

Primavera 2018 
(pubblicata nel luglio 
2018) 

In considerazione degli accresciuti rischi esterni, […] un 
allargamento della base imponibile sarebbe prudente. 

Autunno 2018 
(pubblicata nel 
febbraio 2019) 

Una base imponibile più ampia migliorerebbe la stabilità 
delle entrate in un contesto di volatilità economica. 

Primavera 2019 
(pubblicata nel 
settembre 2019) 

Un allargamento della base imponibile ed una riduzione della 
dipendenza dal gettito dell’imposta sulle società 
migliorerebbero la stabilità delle entrate. Le recenti misure in 
materia di entrate, nel complesso, hanno contribuito in 
misura limitata all’allargamento della base imponibile. 

Autunno 2019 
(pubblicata nel 
febbraio 2020) 

L’allargamento della base imponibile rafforzerebbe le finanze 
pubbliche. 

Autunno 2020 
(pubblicata nel 
novembre 2020) 

Una base imponibile più ampia rafforzerebbe la resilienza 
delle finanze pubbliche. 
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Allegato III – Esempi di ritardi significativi nell’attuazione delle 
riforme 

Giustizia: la Grecia si era impegnata ad attuare un piano d’azione triennale sulla 
giustizia, con la creazione di un sistema di giustizia elettronica (OSDDY-PP) da 
completare entro metà del 2020 e l’archiviazione elettronica dei documenti giuridici 
da attuare in tutti i tribunali entro la fine del 2019, dopo aver completato la 
procedura di gara d’appalto a metà del 2019.  
 
La relazione del giugno 2019 indicava che la documentazione di gara non era ancora 
stata ultimata e che l’avvio della gara era stato posticipato al settembre 2019. La 
relazione successiva informava che l’avvio della gara era stato ulteriormente rinviato 
al dicembre 2019. La relazione del settembre 2020 indicava che il completamento 
della procedura di gara era stato posticipato al dicembre 2020, una data confermata 
dalla relazione del novembre 2020 che imputava i ritardi alla pandemia. La consegna 
del sistema informatico è quindi stata ritardata a seguito dell’avvio tardivo della 
gara d’appalto. Inoltre, anche i tempi per la consegna sono stati estesi. Questa 
dovrebbe aver luogo 3,5 anni dopo il termine inizialmente stabilito, salvo ulteriori 
ritardi. 
 
Per l’entrata in funzione del sistema di archiviazione elettronica in tutti i tribunali 
giudiziari, la relazione del febbraio 2020 segnalava che la scadenza iniziale (fine 
2019) non era stata rispettata e che l’attuazione era iniziata, ma solo per un 
sottoinsieme di tribunali. La relazione del maggio 2020 riferiva che l’archiviazione 
elettronica sarebbe stata obbligatoria a partire da gennaio 2021 e solo per i tribunali 
amministrativi, mentre sarebbe restata facoltativa per le giurisdizioni civili e penali. 
 

Amministrazione pubblica: come parte dello sforzo di modernizzazione della 
pubblica amministrazione, la Grecia si è impegnata a nominare 69 segretari generali 
amministrativi entro la fine del 2018. 
 
La relazione del novembre 2018 segnalava ritardi significativi e nessuna nomina 
completata fino ad allora.  
La relazione del giugno 2019 dava conto di una nomina e di quattro selezioni e 
posticipava il termine per il completamento delle 69 selezioni a dicembre 2019.  
La relazione del novembre 2019 indicava che una nuova legge aveva soppresso i 69 
posti di segretario generale amministrativo, sostituendoli con 13 posti di segretario 
permanente, per i quali la procedura di selezione doveva essere ultimata entro 
gennaio 2020. 
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Acronimi e abbreviazioni 
BCE: Banca centrale europea 

CEF: comitato economico e finanziario 

FMI: Fondo monetario internazionale 

MES: meccanismo europeo di stabilità 

TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
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Glossario 
Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility): società 
veicolo istituita e detenuta dagli Stati membri della zona euro sotto forma di “société 
anonyme” lussemburghese, concepita come meccanismo temporaneo di salvataggio 
per prendere in prestito sui mercati finanziari risorse garantite dagli Stati membri della 
zona euro allo scopo di concedere prestiti agli Stati membri della zona euro in 
difficoltà. Lo strumento non fornisce più assistenza finanziaria ai paesi della zona euro 
che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà finanziarie, in quanto tale compito è 
ora svolto esclusivamente dal MES. 

Greek Loan Facility (strumento di prestito a favore della Grecia): primo programma di 
sostegno finanziario per la Grecia, approvato nel maggio 2010. Consisteva in prestiti 
bilaterali da parte dei paesi della zona euro, per un importo di 52,9 miliardi di euro; la 
Commissione non agisce come mutuatario dello strumento, ma ha il compito di 
coordinare e amministrare i prestiti cumulativi bilaterali. 

Meccanismo di risoluzione unico: meccanismo in base al quale il Comitato di 
risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione dispongono di un potere di 
risoluzione centralizzato, essendo direttamente responsabili della risoluzione delle 
banche degli Stati membri partecipanti all’unione bancaria. 

Meccanismo di vigilanza unico: meccanismo di vigilanza sulle banche, che comprende 
la BCE e le autorità nazionali di vigilanza dei paesi partecipanti. 

Meccanismo europeo di stabilità: il MES è stato istituito nell’ottobre del 2012 come 
organizzazione intergovernativa permanente. Come il suo predecessore, il Fondo 
europeo di stabilità finanziaria (che aveva carattere temporaneo), il MES fornisce 
assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro che si trovino o rischino di 
trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, solo in presenza di una comprovata necessità di 
salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme. Il meccanismo 
fornisce assistenza finanziaria attraverso l’emissione di titoli di debito. 

Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria: strumento dell’UE che consente 
alla Commissione di contrarre prestiti sui mercati finanziari per conto dell’Unione con 
una garanzia implicita del bilancio dell’UE per fornire assistenza finanziaria a qualsiasi 
paese dell’UE che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, al fine di 
preservarne la stabilità finanziaria. Attualmente, i paesi della zona euro che 
necessitano di assistenza finanziaria dovrebbero ricorrere al meccanismo europeo di 
stabilità (MES). 
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Saldo di bilancio: saldo tra le entrate e le spese pubbliche totali in un determinato 
anno. Un saldo positivo indica un avanzo di bilancio e un saldo negativo indica un 
disavanzo. 

Saldo primario (di bilancio): saldo di bilancio al netto dei pagamenti per interessi sul 
debito delle amministrazioni pubbliche. 

Uscita da un programma di aggiustamento macroeconomico: il programma, che 
stabilisce una data di conclusione, scade in seguito al positivo completamento del 
riesame finale da parte della Commissione. 
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Équipe di audit 
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit 
espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi relativi alla gestione concernenti 
specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo 
da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la 
conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse 
pubblico e politico. 

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit IV della Corte 
“Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva”, presieduta da Alex 
Brenninkmeijer, Membro della Corte. L’incarico è stato diretto da Alex Brenninkmeijer, 
Membro della Corte, coadiuvato da: Raphael Debets, capo di Gabinetto, e Di Hai, 
attaché di Gabinetto; Marion Colonerus, prima manager; Giuseppe Diana, 
capoincarico; Stefano Sturaro e Laura Lalikova, auditor. Zoe Dennis ha fornito 
assistenza linguistica. 
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La Commissione è responsabile della sorveglianza sugli Stati 
membri della zona euro che escono da un programma di 
aggiustamento macroeconomico volta a garantire che questi 
mantengano la loro stabilità economica e finanziaria, a vantaggio 
degli stessi Stati membri e dei prestatori di fondi. La Corte ha 
esaminato l’impostazione, l’attuazione e l’efficacia della 
sorveglianza operata dalla Commissione sui cinque Stati membri 
interessati (Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro e Portogallo). La Corte 
ha riscontrato che tale sorveglianza è uno strumento adeguato, 
ma obiettivi poco chiari e un’attuazione non sufficientemente 
snella e mirata ne compromettono l’efficienza. La Corte formula 
raccomandazioni alla Commissione per ovviare a tali carenze, 
anche tramite la revisione della normativa applicabile al fine di 
integrare le proprie attività sorveglianza nel semestre europeo. 

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in 
virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE. 
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