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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
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informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
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il resto del mondo in un arco di tempo prestabilito.
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cui scopo è la promozione della stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali.
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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.
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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.
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