
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito della strategia del Team Europa di risposta1 e dell’azione collettiva2 delineata in 
collaborazione con l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, HR/VP)3, in data 22 aprile 
2020 la Commissione ha adottato una proposta di assistenza macro-finanziaria (Macro-financial 
assistance, MFA) del valore di 3 miliardi di euro4 per aiutare dieci Paesi partner5 a far fronte agli 
effetti socio-economici della pandemia coronavirus. 

La MFA è una forma eccezionale di aiuto finanziario concesso dall’Unione ai Paesi partner che si 
trovano in crisi di bilancia dei pagamenti (balance of payments, BOP)6. Strutturata su prestiti e 
sovvenzioni a medio/lungo termine, la MFA viene disposta caso per caso per supportare i Paesi 
destinatari nel ristabilimento di una situazione finanziaria sostenibile ed incoraggiare adeguamenti 
economici e riforme strutturali. Tuttavia, per poterne beneficiare è necessario soddisfare 
determinate pre-condizioni. In primo luogo, il Paese destinatario dell’aiuto MFA deve essere parte 
di uno dei programmi di assistenza del Fondo monetario internazionale (International Monetary 
Fund, IMF)7 e deve aver dato prova di una comprovata esperienza nell’attuazione di tali 
programmi. Inoltre, deve essere garantito nel Paese destinatario il rispetto dei diritti umani e dei 
meccanismi democratici fondamentali (come ad esempio un sistema parlamentare multipartito e lo 
Stato di diritto). I fondi della MFA sono erogati in tranche strettamente legate al soddisfacimento di 
ulteriori condizioni volte a rafforzare la stabilità macroeconomica e finanziaria, che solitamente si 

 
1 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
2 Com. Comm. JOIN(2020) 11 final del 08.04.2020, Communication on the Global EU response to COVID-19. Per ulteriori 
informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
3 L’alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune, presiedendo il Consiglio "Affari esteri" e garantendo 
la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e degli aspetti correlati. 
4 Com. Comm. COM(2020) 163 final del 22.04.2020, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
on providing Macro-Financial Assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID-19 
pandemic crisis. 
5 Nello specifico si tratta di Albania, Bosnia Erzegovina, Georgia, Giordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia 
del Nord, Tunisia e Ucraina. 
6 La BOP è il uno schema contabile in cui vengono registrate tutte le operazioni effettuate tra le istituzioni di uno Stato ed 
il resto del mondo in un arco di tempo prestabilito. 
7 L’IMF è un’organizzazione internazionale pubblica a carattere universale composta dai Governi nazionali di 189 Paesi, il 
cui scopo è la promozione della stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali. 

CORONAVIRUS  
OVERCOMING THE DIFFICULTIES 

LOTTA AL CORONAVIRUS. MASSICCI 
FINANZIAMENTI DELLA COMMISSIONE 
PER SOSTENERE I PAESI TERZI 
PARTNER DELL’UNIONE 

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE 



 

focalizzano sulla gestione delle finanze pubbliche e su riforme fiscali e sono elencate in un 
protocollo d'intesa stabilito tra l’Unione e il Paese beneficiario. 

La MFA proposta dalla Commissione intende supportare i Paesi partner nella copertura di parte 
delle loro esigenze di finanziamento esterno più urgenti nel contesto dei programmi IMF 
attualmente in corso, riducendo in tal modo la vulnerabilità delle BOP provocata dalla pandemia. 
Più particolarmente, i nuovi aiuti avranno una durata più breve (12 mesi anziché 2 anni e mezzo) e 
saranno forniti in due tranche. La prima tranche sarà erogata il più presto possibile dopo l'adozione 
della proposta della Commissione da parte del Parlamento e del Consiglio e previo accordo su un 
futuro protocollo d'intesa con ciascun beneficiario. La seconda tranche, invece, verrà erogata una 
volta soddisfatte le condizioni stabilite nel protocollo, che dovranno necessariamente tener conto 
della situazione specifica dei singoli Paesi. 

 

24 aprile 2020 

 

 

 

 
 
 

 

Roberto A. Jacchia 
PARTNER 
 

   r.jacchia@dejalex.com 

  +39 02 72554.1 

 Via San Paolo 7 
        20121 - Milano 

 

Marco Stillo 
ASSOCIATE 
 

   m.stillo@dejalex.com 

  +32 (0)26455670 

 Chaussée de La Hulpe 187 
        1170 - Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO 
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia 
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 
milan@dejalex.com 
 
ROMA 
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia 
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 
rome@dejalex.com 
 
BRUXELLES 
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique 
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 
brussels@dejalex.com 
 
MOSCOW 
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia 
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 
moscow@dejalex.com 

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 


