
 
 

 

 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autore: Alessandro D'Alfonso, Members' Research Service 

IT 
(or. EN) 

140858REV1 
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: La presente nota informativa è una sintesi di informazioni già pubblicate e non riflette necessariamente le 
opinioni dell'autore o del Parlamento europeo. Il documento è esclusivamente destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo per la loro attività parlamentare. 
© Unione europea, 2014. Si autorizza la riproduzione del contenuto a fini non commerciali e con citazione obbligatoria della fonte. 
eprs@ep.europa.eu  –  http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)  –  http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)  –  http://epthinktank.eu  (blog)    

 

La Lituania verso l'adozione dell'euro 
Dopo l'ingresso della Lettonia nell'area dell'euro all'inizio di quest'anno, il prossimo paese dell'UE 
ad adottare la moneta unica dovrebbe essere la Lituania. Dopo la consultazione del Parlamento 
europeo, il Consiglio dovrebbe decidere a luglio in merito alla proposta della Commissione europea 
di fare della Lituania il diciannovesimo membro dell'area dell'euro il 1ᵒ gennaio 2015. Secondo 
alcuni commentatori questo potrebbe essere l'ultimo allargamento dell'area euro nel prossimo 
futuro, in quanto nessun altro Stato membro (a parte la Danimarca che beneficia di una clausola di 
esenzione dall'euro) partecipa attualmente al meccanismo di cambio, un passo intermedio 
necessario per l'adesione. 

La Lituania 
Nel giugno 2014 la Commissione europea (CE) e la Banca 
centrale europea (BCE) hanno pubblicato le relazioni 
biennali sulla convergenza relative agli Stati membri (SM) 
con deroga per l'adozione dell'euro, in quanto non 
soddisfano ancora almeno uno dei criteri stabiliti per 
assicurare un alto grado di convergenza sostenibile 
all'interno dell'area valutaria. Secondo la relazione della 
Commissione, la Lituania ora soddisfa tutti i requisiti 
giuridici e economici, che comprendono: la compatibilità 
giuridica con il trattato (ad esempio l'indipendenza della 
banca centrale); la stabilità dei prezzi (valutata sulla base 
del tasso di inflazione); finanze pubbliche sane e 
sostenibili (il disavanzo e il debito pubblico espressi in 
percentuale del prodotto interno lordo); la stabilità della 
convergenza (i tassi d'interesse a lungo termine) e la 
stabilità del tasso di cambio (deviazione dalla parità 
centrale). La Commissione analizza anche fattori come 
l’evoluzione della bilancia dei pagamenti, l'integrazione 
dei mercati (ad esempio gli scambi commerciali, gli 
investimenti esteri diretti e il funzionamento del mercato 
interno) e l'integrazione dei mercati finanziari (ad 
esempio le strutture e le tendenze del settore finanziario 
e la conformità all'"acquis" comunitario in questa area). 
Rilevata la persistenza di criticità, la Commissione 
europea sottolinea la necessità di mantenere una 
disciplina delle politiche. 

La valutazione dei criteri da parte della BCE è analoga, ma la Banca aggiunge che, a medio termine, sarà 
difficile mantenere un tasso di inflazione basso in Lituania, dato che il suo livello attuale è soprattutto 
influenzato da fattori di natura temporanea come la riduzione dei prezzi delle materie prime a livello globale 
e le sue ricadute sui prezzi dell'energia. Nel 2006 la Lituania non aveva potuto aderire all'area dell'euro 
poiché il suo tasso di inflazione era leggermente superiore al valore di riferimento, in base alla relazione 
speciale sulla convergenza redatta dalla CE su richiesta delle autorità lituane. Nell'ambito del semestre 
europeo, la raccomandazione specifica per paese 2014 relativa alla Lituania include un punto sulla 
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promozione ulteriore della concorrenza e sulla diversificazione delle fonti energetiche grazie a una migliore 
integrazione dei mercati energetici baltici. I progetti nel contesto di una strategia di indipendenza energetica 
nazionale di ampio respiro mirano ad affrontare questo aspetto e a ridurre la dipendenza dalle importazioni 
energetiche dalla Russia. Un altro punto della raccomandazione riguarda il rafforzamento delle misure di 
bilancio per far fronte ai rischi di uno scostamento dai requisiti del Patto di stabilità e crescita. 

Transizione dalla litas lituana all'euro 
Sulla base della sua analisi, la Commissione ha proposto che la deroga della Lituania venga abrogata affinché 
il paese possa adottare l'euro il 1ᵒ gennaio 2015. Nel giugno 2014 gli Stati membri dell'area dell'euro hanno 
convenuto con le conclusioni della Commissione e hanno adottato una raccomandazione in tal senso. Anche 
il Consiglio europeo ha approvato la proposta, congratulandosi con la Lituania per la convergenza raggiunta 
grazie a solide politiche economiche, finanziarie e di bilancio. Il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi a 
metà luglio quando l'Aula esaminerà la relazione preparata dalla commissione per i problemi economici e 
monetari (ECON). Le altre fasi della transizione dalla litas lituana all'euro includono la decisione finale del 
Consiglio sulla proposta, prevista entro la fine di luglio. 
Inoltre gli Stati membri dell'area dell'euro e la Lituania 
devono fissare irrevocabilmente e all'unanimità il tasso di 
conversione. La Lituania dovrà attuare il suo piano di 
passaggio all’euro per garantire una transizione agevole 
dalla litas alla moneta unica. La valutazione positiva della 
Commissione sull'esperienza recente della transizione in 
Lettonia permette di trarre conclusioni utili per le 
transizioni future, compresa quella lituana.  

Qualche opinione sull'adozione dell'euro 
dopo la crisi economica 
Secondo un documento orientativo del 2013 che analizza 
l'impatto della crisi economia in tre paesi (Slovacchia, 
Estonia e Slovenia) che hanno adottato la moneta unica più 
o meno recentemente, il verificarsi di un insieme di fattori 
è fondamentale per garantire la resilienza delle piccole 
economie dell'area dell'euro agli shock esterni negativi: un 
settore finanziario sano, un quadro di politica 
macroeconomica orientato alla stabilità, disposizioni che 
garantiscano maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e 
che favoriscano la concorrenza nel mercato dei beni e dei 
servizi. Un articolo pubblicato da Bruegel quando la 
Lettonia era in procinto di adottare l'euro sosteneva che il 
passaggio alla moneta unica non comportava vantaggi 
evidenti né per il paese né per l'area dell'euro. Al contrario, 
la Commissione considerava l'adozione dell'euro positiva 
per entrambe le parti, in quanto questa confermava la stabilità e l'attrattiva della moneta unica e rafforzava 
la posizione della Lettonia nel cuore politico ed economico dell'Europa. Secondo una relazione pubblicata nel 
2014 dall'Università di Vilnius, l'adozione dell'euro rappresenta per la Lituania il conseguimento di una 
relativa stabilità, raggiunta grazie alla politica monetaria della BCE nel difficile contesto dell'economia 
globale. La Banca centrale lituana ha pubblicato una valutazione dell'impatto dell'adozione dell'euro 
sull'economia nazionale, concludendo che i benefici supereranno di gran lunga i costi.  Inoltre, i governatori 
delle Banche centrali degli Stati baltici convengono che l'adozione dell'euro in Lituania gioverà all'intera 
regione, poiché l'esperienza positiva dell'Estonia ˗ a tre anni dal suo ingresso nell'area dell'euro ˗ dimostra 
che la moneta unica permette il rafforzamento dei legami economici con il resto d'Europa. Un sondaggio 
pubblicato dall'Eurobarometro nel 2014 mostra che i cittadini lituani favorevoli all'introduzione dell'euro 
hanno raggiunto il 46% (+5% rispetto al 2013), ma sono ancora leggermente meno di coloro che sono 
contrari (48%, ovvero -7% rispetto al 2013).   

Lituania: alcuni indicatori macroeconomici 

  2012 2013 2014 2015 

Crescita del PIL  

(%, crescita annuale) 

Lituania 3.7 3.3 3.3 3.7 

Area 
dell'euro 

-0.7 -0.4 1.2 1.7 

Inflazione  

(%, crescita annuale) 

Lituania 3.2 1.2 1.0 1.8 

Area 
dell'euro 

2.5 1.3 0.8 1.2 

Disoccupazione 

(%) 

Lituania 13.4 11.8 10.6 9.7 

Area 
dell'euro 

11.3 12.0 11.8 11.4 

Disavanzo pubblico  

(in % del PIL) 

Lituania -3.2 -2.2 -2.1 -1.6 

Area 
dell'euro 

-3.7 -3.0 -2.5 -2.3 

Debito pubblico lordo  

(in % del PIL) 

Lituania 40.5 39.4 41.8 41.4 

Area 
dell'euro 

92.7 95.0 96.0 95.4 

Saldo partite correnti 
(in % del PIL) 

Lituania -1.1 1.3 -0.8 -1.5 

Area 
dell'euro 

1.8 2.6 2.9 2.9 

Fonte dei dati: Commissione europea, Previsioni 
economiche della primavera 2014
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Secondo alcuni analisti un ulteriore vantaggio derivante dall'adozione dell'euro è la possibilità di prendere 
parte dall'interno e in qualità di membro alla futura impostazione dell'area monetaria, poiché l'unione 
economica e monetaria (UEM), ossia il processo di integrazione che ha portato alla creazione dell'euro, è 
considerata uno dei principali motori dei diversi livelli di integrazione all'interno dell'UE. La crisi del debito 
sovrano sembra aver accentuato questa tendenza, poiché molte delle misure prese dagli Stati membri e 
dalle istituzioni europee per affrontarla sono incentrate sull'area dell'euro. 

Secondo alcuni commentatori, la Lituania potrebbe essere l'ultimo paese ad adottare l'euro nel prossimo 
futuro. La stabilità del tasso di cambio è valutata sulla base della partecipazione del paese al meccanismo di 
cambio europeo (ERM II) per due anni senza gravi tensioni. Gli unici Stati membri che attualmente 
partecipano all'ERM II, che limita la fluttuazione della valuta nazionale rispetto all'euro, sono la Lituania e la 
Danimarca, e quest'ultima beneficia di una clausola di esenzione dalla moneta unica.  

Per quanto riguarda i futuri allargamenti dell'area, una relazione del 2013 pubblicata da Intereconomics 
auspica l'introduzione di una nuova strategia per l'adozione dell'euro che non fissi una data specifica per la 
transizione e tenga conto di politiche anticicliche per ridurre la vulnerabilità del paese a shock esterni.   

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_it.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/51ef66f8-ebca-11e3-8cef-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F51ef66f8-ebca-11e3-8cef-00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Duk&siteedition=uk&_i_referer=#axzz37ALSwAkV
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/erm2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/erm2/index_en.htm
http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=00205346&vol=48&iss=3&page=180&ft=1

