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Bail in: Il bail in prevede che in caso di gravi difficoltà finanziarie delle banche siano gli 
azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa a contribuire al salvataggio della 
propria banca e con i propri soldi. Eccezione solo per i clienti delle banche che detengono un 
deposito inferiore a 100 mila euro, che viene integralmente protetto dal Fondo di Garanzia 
dei Depositi. Il funzionamento del bail in segue degli obiettivi semplici, per alcuni discutibili:

 risolvere il problema delle banche “dal di dentro” ("in"), senza ricorrere agli aiuti di 
Stato,

 evitare il fallimento di una banca in gravi difficoltà economiche,
 garantire alla banca stessa di continuare ad erogare i propri servizi finanziari ritenuti 

essenziali per la collettività.

Condizionalità ex ante:  un fattore concreto e predefinito con precisione, che rappresenta 
un pre-requisito per il raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo 
a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è 
direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.

CPR, Common Provision Regulation (Regolamento sulle disposizioni comuni): 
Letteralmente regolamento sulle disposizioni comuni (qui il testo: Regolamento (UE) n. 
1303/2013: disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca)

Il regolamento ‘Disposizioni comuni’:

—stabilisce i principi comuni, le norme e gli standard per l'uso e l'attuazione dei fondi SIE;
—stabilisce le norme comuni ai fondi SIE per migliorare la coordinazione tra questi e le altre 

politiche e programmi dell'UE, ad esempio Orizzonte 2020;
— definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi;
—riserva particolare attenzione alla relazione tra il presente regolamento e i regolamenti 

specifici di ciascun fondo;
—stabilisce il principio di concentrazione tematica per garantire che gli investimenti siano 

concentrati su un numero limitato di priorità chiave, in linea con la Strategia Europa 2020;
—pone l'accento sull'orientamento ai risultati. Viene stabilito un quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione con obiettivi e target. Una riunione di revisione annuale ha 
luogo tra ciascun paese dell'UE e la Commissione europea. Una verifica di efficacia 
dell'attuazione dei programmi verrà effettuata in ciascun paese nel 2019;

—introduce la «condizionalità» (i requisiti stabiliti per garantire che vengano attuate le 
misure necessarie per fare un uso efficace dei finanziamenti dell'UE);

—stabilisce l'assegnazione delle risorse per l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione» tra tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate, regioni in 
transizione e regioni più sviluppate, secondo il rispettivo PIL pro capite.

http://publications.europa.eu/resource/celex/32013R1303
http://publications.europa.eu/resource/celex/32013R1303
http://publications.europa.eu/resource/celex/32013R1303
http://publications.europa.eu/resource/celex/32013R1303
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/horizon_2020.html
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Disimpegno automatico: Secondo quanto previsto dal principio di disimpegno automatico, 
se una somma stanziata a favore di un dato programma non viene ritirata entro la fine del 
secondo anno a decorrere dall’approvazione dello stesso, tutte le somme di denaro non 
versate non saranno più disponibili per quel programma. Questo meccanismo è stato 
inserito per incrementare il ritmo di sviluppo dei progetti e il monitoraggio dei flussi di 
finanziamenti destinati ai programmi. 

Macrocondizionalità (o condizionalità macroeconomica): Prevista nei casi in cui gli stati 
membri si rifiutino in modo persistente di rispettare le raccomandazioni economiche,    
prevede la possibilità di sospendere l'erogazione dei fondi Ue ai Paesi che non rispettano gli 
obiettivi di bilancio indicati dall'Unione. A differenza del precedente periodo di 
programmazione, tutti i cinque fondi SIE sono ora subordinati al rispetto delle procedure di 
governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: 
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di 
riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e 
occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica; 
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione 
dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance 
economica.

Operazione di PPP: un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una 
struttura di partenariato pubblico-privato.

Partenariati-Pubblico-Privati (PPP): Forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore 
privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o 
in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del 
rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale”. I 
fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni da attuare nell’ambito di una 
struttura di partenariato pubblico-privato. Si distinguono due forme di partenariato. La 
prima è quella contrattuale, in cui l'amministrazione e i privati regolano i loro impegni 
unicamente su base convenzionale. La seconda è il partenariato istituzionalizzato, in cui la 
cooperazione avviene attraverso un soggetto giuridico distinto (in genere, una società di 
capitali a partecipazione mista, pubblica e privata). I tratti caratterizzanti di entrambe le 
forme sono il finanziamento di almeno parte dell'iniziativa con i capitali dei soggetti privati e 
il coinvolgimento di questi ultimi nella gestione e nei rischi.

Partenariato: Nel periodo di programmazione 2014-2020, il principio di partenariato è 
stato ulteriormente consolidato, includendo non solo gli Stati membri, ma anche le parti 
interessate quali i sindacati, i datori di lavoro, le organizzazioni non governative (ONG) e altri 
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organismi che promuovono, ad esempio, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non 
discriminazione. La Commissione ha elaborato un Codice europeo di condotta sul 
partenariato che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nel corso della preparazione e 
dell’attuazione dei loro programmi operativi. Inoltre, ciascuno Stato membro ha adottato un 
accordo di partenariato con la Commissione europea che definisce il modo in cui le autorità 
nazionali intendono utilizzare e distribuire i finanziamenti dei Fondi SIE durante il ciclo di 
programmazione 2014-2020.

Patto di Stabilità e di Crescita, PSC: ( informazioni sull’evoluzione del PSC: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_it.htm) Il patto di 
stabilità e crescita (PSC) è un insieme di regole volte a garantire che i paesi dell’Unione 
europea perseguano una gestione corretta delle finanze pubbliche e coordinino le loro 
politiche di bilancio. Le norme del "braccio preventivo" del PSC vincolano i governi al 
rispetto degli impegni presi per arrivare a politiche di bilancio solide e al coordinamento 
fissando per ognuno di essi un obiettivo, noto come obiettivo di bilancio a medio termine 
(OMT). Questi obiettivi relativi ai disavanzi (o agli avanzi) di bilancio sono definiti in termini 
strutturali, ossia prendono in considerazione le oscillazioni del ciclo economico e scremano 
gli effetti dovuti a misure una tantum e ad altre misure temporanee.

Gli Stati membri che adottano l'euro come moneta descrivono il modo in cui intendono 
raggiungere i rispettivi OMT nei "programmi di stabilità", e gli altri Stati membri nei 
"programmi di convergenza". Questi vengono valutati dalla Commissione europea e dai 
governi dei paesi dell’UE durante il semestre europeo. I paesi che non rispettano le norme 
preventive o correttive del PSC possono incorrere in sanzioni. Per gli Stati membri che 
hanno adottato l’euro l'iter prevede degli avvertimenti e, in ultima istanza, delle sanzioni 
finanziarie, comprese ammende fino:

 allo 0,2% del PIL, in caso di mancato rispetto delle norme preventive o correttive, 
oppure

 allo 0,5% del PIL se il mancato rispetto delle norme correttive si protrae nel tempo. 
Inoltre, tutti gli Stati membri (tranne il Regno Unito) potrebbero subire una 
sospensione degli impegni o dei pagamenti da parte dei fondi strutturali e di 
investimento dell'UE (ad esempio, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Patto di Stabilità Interno (PSI): nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli 
Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo 
in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht 
(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto 
Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro 
principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di 
formazione dello stock di debito.  L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_it.htm
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e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, 
partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., 
preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è 
proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, 
risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi 
autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato 
internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con 
la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli 
obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi 
differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla 
spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione 
ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le 
previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive 
da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Premialità: La riserva di efficacia e di efficienza, o riserva di premialità, è un meccanismo 
finalizzato a rafforzare l'impatto positivo degli interventi comunitari: premia i programmi 
migliori dal punto di vista dell'efficacia, della gestione e dell'attuazione finanziaria. Il premio 
consiste nell'assegnare ai Programmi Operativi Nazionali e ai Programmi Operativi Regionali 
giudicati efficaci ed efficienti, in base a una specifica griglia di indicatori, la riserva 
comunitaria accantonata all'inizio della programmazione

Per i fondi strutturali invece, che prevedono interventi di impatto sul territorio, le spese 
devono rispondere a degli obiettivi precisi (che ciascun Paese segnalerà in un accordo da 
sottoscrivere dal governo nazionale e dalla Commissione entro aprile 2014). Infine, solo con 
riferimento ai Fondi strutturali, è previsto un meccanismo di premialità per gli Stati che 
hanno dimostrato di saper utilizzare al meglio le risorse: a loro sarà assegnato un ulteriore 
5% sulla dotazione iniziale.

Quantitative Easing: è un’operazione che rientra nel complesso delle politiche monetarie 
adottate da una banca centrale. Il quantitative easing, la cui traduzione letterale è 
"alleggerimento quantitativo", viene chiamato in italiano anche "allentamento monetario" o 
QE (acronimo di Quantitative Easing). Attuando un piano di allentamento monetario, le 
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banche centrali si pongono quali acquirenti di beni (generalmente si tratta di azioni o titoli di 
stato) con denaro creato "ex-novo" e al fine di incentivare la crescita economica (per questo 
il QE viene anche chiamato "stimolo"). Il nuovo denaro, utilizzato dalla banca centrale per 
"iniettare" (come si dice in gergo) liquidità nel proprio sistema economico non viene 
necessariamente stampato, ma in forma equivalente può essere creato per via elettronica, 
finendo comunque sui bilanci della banca centrale stessa. 

Semestre europeo: Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE. Rientra nel quadro della governance 
economica dell'Unione europea. Si concentra sul periodo di sei mesi dall'inizio di ogni anno; 
per questo si chiama "semestre". Durante il semestre europeo gli Stati membri allineano le 
rispettive politiche economiche e di bilancio agli obiettivi e alle norme convenuti a livello 
dell'UE. Il semestre europeo si articola intorno a tre nuclei di coordinamento della politica 
economica:

 riforme strutturali, con un accento sulla promozione della crescita e dell'occupazione 
in linea con la strategia Europa 2020

 politiche di bilancio, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle finanze 
pubbliche  in linea con il patto di stabilità e crescita

 prevenzione degli squilibri macroeconomici eccessivi

Servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS): Il servizio coordina e fornisce 
assistenza tecnica su misura agli Stati membri dell’UE, in cooperazione con i pertinenti 
servizi della Commissione. L’obiettivo dell'assistenza fornita agli Stati membri è quello di 
contribuire a costruire istituzioni più efficienti, quadri di governance più rigorosi e pubbliche 
amministrazioni efficienti. Ciò contribuirebbe, a sua volta, a rafforzare la capacità 
istituzionale e amministrativa necessaria per elaborare e attuare politiche volte a sostenere 
la creazione di posti di lavoro e la crescita sostenibile. L'assistenza è disponibile per tutti gli 
Stati membri dell’UE che ne facciano richiesta, in particolare - ma non solo - nell’ambito dei 
processi di governance economica dell’UE 

Fin dalla sua istituzione, il servizio di assistenza per le riforme strutturali ha fornito supporto 
tecnico a un numero crescente di Stati membri nei loro sforzi volti a sostenere la creazione 
di posti di lavoro e la crescita sostenibile. Gli Stati membri hanno individuato le riforme 
prioritarie e si sono rivolti all'SRSS, le cui attività per sostenerli proseguiranno per tutto il 
2016 e oltre. 

Nell’ambito delle sue attività, il supporto tecnico può essere fornito dal servizio di assistenza 
per le riforme strutturali, così come da personale proveniente da altri servizi della 
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Commissione e da esperti degli Stati membri, da organizzazioni internazionali e da enti 
pubblici e/o privati.

Oltre a sostenere gli sforzi di riforma degli Stati membri, l'SRSS coordina gli sforzi della 
Commissione a sostegno del processo guidato dalle Nazioni Unite per la riunificazione di 
Cipro. L'SRSS è anche responsabile dell’attuazione del programma di aiuti dell'UE alla 
comunità turco-cipriota e del monitoraggio dell’applicazione del regolamento relativo alla 
linea verde.

Settori di assistenza:

 Bilancio, fiscalità, gestione delle finanze pubbliche
 Contesto imprenditoriale, investimenti, innovazione, concorrenza, commercio, 

energia, regolamentazione e privatizzazione
 Occupazione, inclusione sociale, formazione, salute pubblica, pensioni, sistema di 

previdenza sociale 
 Pubbliche amministrazioni efficienti, moderne, orientate al servizio e pratiche 

relative agli appalti pubblici
 Efficacia dello Stato di diritto e lotta contro la corruzione, il riciclaggio del denaro e le 

frodi, sistemi giudiziari
 Accesso ai finanziamenti, disciplina in materia di insolvenza, aspetti giuridici e 

istituzionali relativi a istituti finanziari 
 Agricoltura, sviluppo rurale, istruzione, energia, ambiente e trasporti
 Migrazione e controlli di frontiera

Sound economic governance: Letteralmente “sana governance economica”.  Nel periodo 
2014-20 il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE") è 
strettamente legato al rispetto della governance economica dell’UE. L'obiettivo delle nuove 
disposizioni normative in materia di condizionalità macroeconomica dovrebbe essere di 
garantire da un lato che l'efficacia dei fondi SIE non venga indebolita dall'incertezza delle 
politiche macroeconomiche, e dall'altro che i Fondi siano destinati ad affrontare le nuove 
sfide economiche e sociali strutturali di lungo periodo e non i fenomeni ciclici e di breve 
durata.

Squilibri macroeconomici: Gli squilibri emergono quando alcuni Stati membri sono più 
competitivi di altri, come quando esportano più di quanto importano (Es. Germania, 
Finlandia e Olanda). Questi paesi guadagnano di più attraverso le esportazioni rispetto alle 
spese sulle importazioni. I paesi in deficit invece si trovano nella situazione contraria, ossia 
spendono di più perché importano molto ed esportano poco. Ma come fanno i paesi in 
deficit a spendere i soldi che non hanno? Prendendo soldi in prestito dalle economie più 
competitive. Se questo meccanismo continua nel lungo termine, i paesi indebitati non 
riescono più a sanare i propri debiti e si ritrovano in profonda crisi. Il risultato sono spesso le 
misure di austerità e i piani di salvataggio per salvare il sistema finanziario. La Commissione 



8

europea ha stabilito 11 indicatori per identificare gli squilibri. Se il risultato dell'analisi è 
negativa, la Commissione richiede un esame approfondito e può raccomandare delle misure 
per correggere gli squilibri.

Strategia di specializzazione intelligente (RI3S): Si tratta delle strategie di innovazione 
nazionali o regionali che dovrebbero definire le priorità allo scopo di creare un vantaggio 
competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e 
accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e 
gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la 
frammentazione degli sforzi. 


