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La procedura per gli squilibri macroeconomici è ben 
concepita – afferma la Corte dei conti europea – ma la sua 
attuazione non è efficace 
Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, la Commissione europea non sta attuando la 
procedura per gli squilibri macroeconomici in modo tale da assicurare un’efficace prevenzione e 
correzione degli squilibri. La Corte conclude che, in generale, la procedura esaminata è ben concepita e la 
qualità dell’analisi su cui si basa è soddisfacente. In alcune fasi importanti, però, il processo è di natura 
politica anziché tecnica.  

Le raccomandazioni specifiche per paese emanate dalla Commissione sono uno strumento essenziale per 
sanare gli squilibri macroeconomici. La Corte sostiene, però, che ben poche di esse sono state 
sostanzialmente attuate. Sebbene la loro attuazione spetti agli Stati membri, il fatto che essa sia 
insufficiente dipende anche dalle debolezze presenti nel modo in cui la Commissione le ha formulate.  

Le raccomandazioni non discendono dagli squilibri individuati e dall’analisi delle possibili opzioni 
strategiche per ridurli in un lasso di tempo ragionevole – afferma la Corte. Per contro, varie riforme 
derivanti dalla strategia Europa 2020 sono ritenute pertinenti per la riduzione degli squilibri. Di 
conseguenza, alcune raccomandazioni sono solo vagamente correlate agli squilibri macroeconomici o non 
lo sono affatto. Diventa così più difficile negli Stati membri ottenere il sostegno pubblico all’azione 
correttiva. Inoltre, le raccomandazioni riguardanti la procedura per gli squilibri macroeconomici non 
tengono conto della politica di bilancio, nonostante la sua incidenza su squilibri esterni e competitività.  

La Corte osserva che la Commissione non ha mai raccomandato l’attivazione della procedura per gli 
squilibri eccessivi (un rigoroso sistema di monitoraggio che prevede eventuali sanzioni per gli Stati membri 
della zona euro), sebbene in numerosi Stati membri siano stati rilevati squilibri eccessivi per un periodo 
prolungato di tempo. 

“Il fatto che, sistematicamente, non sia stata attivata la procedura per gli squilibri eccessivi ha ridotto la 
credibilità e l’efficacia della procedura per gli squilibri macroeconomici”, ha dichiarato Neven Mates, il 
Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. “Nel corso dell’audit della Corte, la 
Commissione ha fornito scarsi elementi probatori per spiegare i motivi per cui il collegio non ne abbia 
proposto l’attivazione.” 
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La procedura per gli squilibri macroeconomici è stata ulteriormente indebolita dalla modalità di 
classificazione degli squilibri adottata dalla Commissione. Benché questi ultimi siano individuati sulla base 
di criteri tecnici espliciti, manca una chiara valutazione della loro gravità. I criteri su cui si basano le 
decisioni finali del collegio dei commissari non sono trasparenti. Dagli elementi probatori di audit emerge 
inoltre che manca un processo decisionale formale a livello politico.  

Secondo la Corte, la qualità degli esami approfonditi espletati dalla Commissione è soddisfacente. Tuttavia, 
la sostituzione della loro versione integrale con una sintesi nelle relazioni per paese ha ridotto la visibilità 
complessiva della procedura per squilibri macroeconomici e ora l’analisi delle opzioni strategiche per 
sanare gli squilibri individuati in questi documenti ha un ruolo di secondo piano o manca del tutto.  

In aggiunta, alcuni aspetti quali gli effetti di propagazione agli altri Stati membri e la dimensione della zona 
euro non vengono considerati in modo molto approfondito, benché in proposito siano stati apportati 
alcuni miglioramenti di recente. 

La Corte raccomanda alla Commissione di: 

• collegare in maniera chiara le raccomandazioni relative alla procedura per gli squilibri 
macroeconomici a specifici squilibri macroeconomici;  

• fornire, nei propri esami approfonditi, una chiara caratterizzazione della gravità degli squilibri ai 
quali sono confrontati gli Stati membri; 

• raccomandare, fatte salve circostanze specifiche, l’attivazione di una procedura per gli squilibri 
eccessivi quando vi sono elementi comprovanti che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi; 

• utilizzare la procedura per gli squilibri macroeconomici per rivolgere raccomandazioni di bilancio 
agli Stati membri, quando la politica di bilancio ha un’influenza diretta sugli squilibri esterni e sulla 
competitività; 

• prendere esplicitamente in considerazione, nello svolgimento della procedura per gli squilibri 
macroeconomici, politiche con effetti transnazionali tali da favorire il riequilibrio simmetrico all’interno 
della zona euro; 

• mettere i commissari competenti a disposizione dei parlamenti degli Stati membri, quando gli 
squilibri sono giudicati eccessivi, al fine di spiegare le raccomandazioni strategiche relative alla procedura 
per gli squilibri macroeconomici; 

• dare maggior rilievo alla procedura per gli squilibri macroeconomici migliorando tutti gli aspetti 
della comunicazione. 

Note agli editori 

La procedura per gli squilibri macroeconomici è stata introdotta nel 2011 per fronteggiare gli squilibri 
macroeconomici nell’UE, in risposta all’assenza, prima della crisi del 2008, di strumenti d’intervento che ne 
impedissero l’accumulo. 

La procedura per gli squilibri macroeconomici opera per cicli annuali. Inizia con la pubblicazione, da parte 
della Commissione europea, di una valutazione economica e finanziaria, denominata “relazione sul 
meccanismo di allerta”, che individua gli Stati membri a rischio di squilibri tali da richiedere un’ulteriore 
analisi sotto forma di esame approfondito. Scopo di tale esame è stabilire se negli Stati membri selezionati 
si registrino squilibri e se tali squilibri vadano ritenuti eccessivi. Sulla base di questa analisi, la Commissione 
europea dovrebbe proporre raccomandazioni specifiche per paese perché siano adottate dal Consiglio e 
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indirizzate agli Stati membri affinché sanino i propri squilibri. 

Se gli squilibri sono considerati “eccessivi”, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio di attivare una 
procedura per gli squilibri eccessivi. Si tratta di un meccanismo di sorveglianza rafforzata che contempla la 
possibilità di sanzioni. 

La relazione speciale n. 3/2018, intitolata “Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici”, è disponibile 
in 23 lingue dell’UE sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu). 

 


