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Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della 
Lituania il 1° gennaio 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0324),

– visto l'articolo 140, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0026/2014),

– viste la relazione della Commissione sulla convergenza 2014 (COM(2014)0326) e la 
relazione della Banca centrale europea sulla convergenza del giugno 2014,

 vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro1,

– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di 
consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area 
dell'euro2,

– visto l'articolo 100 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-
0001/2014),

A. considerando che il primo tentativo da parte della Lituania di adottare l'euro ha avuto 
luogo nel 2006, che il governo lituano ha deciso il 25 febbraio 2013 di porsi come 
obiettivo l'adozione dell'euro il 1° gennaio 2015 e che il 17 aprile 2014 il parlamento 
lituano (Seimas) ha approvato a larga maggioranza la legge relativa all'adozione 
dell'euro;

B. considerando che i criteri giuridici per l'adozione dell'euro sono stabiliti all'articolo 140 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel protocollo n. 13 sui 
criteri di convergenza, e che occorre soddisfare i seguenti quattro criteri di convergenza: 
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, sostenibilità della situazione 
della finanza pubblica, rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal 
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, livelli dei tassi di interesse a 
lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro 
e della sua partecipazione al meccanismo di cambio;

C. considerando che durante la riunione del 7 aprile 2014 la commissione per i problemi 
economici e monetari della 7a legislatura ha approvato con larga maggioranza la 

1 GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.
2 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.
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relazione sull'adozione dell'euro da parte della Lituania, dichiarandosi pertanto 
favorevole all'introduzione dell'euro nel paese;

D. considerando che, stando alla relazione sulla convergenza pubblicata il 4 giugno 2014 
dalla Banca centrale europea, la Lituania soddisfa tutti i criteri di convergenza;

E. considerando che l'euro è la valuta dell'Unione, che tutti gli Stati membri che soddisfano 
i criteri di convergenza devono, in linea di principio, adottare l'euro e che sono esentati 
da tale obbligo soltanto la Danimarca e il Regno Unito;

1. approva la proposta della Commissione;

2. si dichiara favorevole all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione sulla convergenza, la Lituania 
presenti nei dodici mesi fino ad aprile 2014 un tasso medio di inflazione dello 0,6%, e 
che soddisfi in tal modo il relativo criterio di convergenza;

5. si compiace del fatto che, secondo la relazione sulla convergenza, durante l'anno di 
riferimento 2013 la Lituania abbia registrato un disavanzo di bilancio del 2,1% e un 
debito pubblico pari al 39,4% del PIL, rispettando pertanto questo criterio di 
convergenza;

6. si compiace del fatto che, stando alla relazione sulla convergenza, il tasso di cambio tra 
litas ed euro non presenti tensioni nel periodo di valutazione di due anni e che la 
Lituania soddisfi pertanto questo criterio di convergenza;

7. accoglie favorevolmente il fatto che i tassi di interesse a lungo termine in Lituania si 
siano attestati in media, secondo la relazione sulla convergenza, al 3,6% nel periodo di 
riferimento da maggio 2013 ad aprile 2014, e che quindi la Lituania soddisfi il relativo 
criterio di convergenza;

8. si compiace che, secondo la relazione sulla convergenza, la legislazione lituana sia 
pienamente compatibile con l'obbligo di adempimento di cui all'articolo 131 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea;

9. a tale proposito, si compiace in particolare che la legge sulla Lietuvos bankas sia 
compatibile con il principio di indipendenza della banca centrale che è previsto 
all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e trova 
corrispondenza nell'articolo 7 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e 
della Banca centrale europea;

10. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati 
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MOTIVAZIONE

La Lituania auspicava l'introduzione dell'euro già il 1° gennaio 2007. Nel 2006 tale piano non 
ha tuttavia avuto esito positivo in ragione dell'inflazione troppo elevata che caratterizzava il 
paese. Da allora la Lituania ha conosciuto uno sviluppo ulteriore e ha intrapreso grandi sforzi 
per poter soddisfare le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. Il 25 febbraio 2013 il 
governo lituano ha deciso di porsi come obiettivo l'adozione dell'euro il 1° gennaio 2015.

I criteri giuridici per l'adozione dell'euro sono stabiliti nel trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e nel protocollo n. 13 sui criteri di convergenza.

La Lituania è uno dei paesi con deroga per quanto concerne l'adozione dell'euro. Almeno una 
volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca 
centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga 
nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e 
monetaria. La relazione sulla convergenza, ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è stata pubblicata nel giugno 2014. Tale 
relazione conferma che la Lituania soddisfa i criteri di Maastricht. 

L'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che, in base alle relazioni della Commissione 
e della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con 
deroga soddisfano le condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, 
e abolisce la deroga dello Stato membro in questione.

Il Parlamento europeo esamina e formula un parere sulla proposta legislativa prima che il 
Consiglio europeo decida in merito all'adozione. In ragione delle elezioni europee di maggio 
2014, quest'anno il processo dovrà svolgersi in tempi estremamente brevi, poiché, da un lato, 
allo Stato membro in questione (la Lituania) devono essere concessi sei mesi per prepararsi 
effettivamente all'adozione dell'euro, mentre, dall'altro, il nuovo Parlamento europeo si 
insedierà solo il 1° luglio 2014 in occasione della tornata costitutiva. 

Alla luce di tali sfide il Parlamento sosterrà un processo decisionale rapido. La commissione 
ECON e il relatore hanno pertanto iniziato il proprio lavoro durante la legislatura precedente 
nell'intento di fornire al Parlamento, che si costituirà a luglio 2014, una raccomandazione 
politica preliminare, seppur non giuridicamente vincolante. Prima dell'approvazione della 
relazione informale, nel marzo 2014 si sono tenute le audizioni delle autorità lituane (del 
ministro delle Finanze e del direttore della banca centrale) nonché della Commissione. 

Affinché la Lituania adotti l'euro il 1° gennaio 2015 è pertanto necessario che la procedura di 
consultazione prevista dal trattato sia approvata dal nuovo Parlamento nel mese di luglio 2014 
al più tardi. Il nuovo Parlamento è quindi tenuto ad approvare un parere tramite una procedura 
d'urgenza, come già accaduto in passato. 

In merito al soddisfacimento dei criteri di convergenza ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 1, 
del TFUE, il relatore osserva quanto segue:
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1. Compatibilità della legislazione nazionale con gli articoli 130 e 131 e con lo statuto 
della BCE 

Occorre garantire la compatibilità con le seguenti norme del TFUE (articoli 123, 124 e 130) e 
con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (articoli 7, 12.1, 14.2, 14.3 e 37).

Il 23 gennaio 2014, il parlamento lituano (Seimas) ha approvato emendamenti a numerose 
leggi che consentono alla banca centrale lituana di disporre liberamente dei propri beni e che 
modificano le competenze dell'ufficio di revisione nazionale per quanto concerne il controllo 
della banca centrale. Gli emendamenti stabiliscono che tutte le attività nel bilancio della banca 
centrale, inclusi i beni immobili, appartengono alla banca centrale stessa (in termini di 
proprietà) e che essa ne può disporre liberamente. Secondo le attuali disposizioni, le attività 
sono di proprietà dello Stato e sono gestite unicamente dalla banca centrale sulla base delle 
norme di diritto fiduciario. Il regime giuridico stabilito e le disposizioni concernenti la 
compatibilità con gli articoli 130 e 131 e con lo statuto della Banca centrale europea devono 
essere verificati con l'adozione dell'euro.

Il parlamento lituano (Seimas) ha avviato il dibattito sul progetto di legge relativo all'adozione 
dell'euro all'inizio dell'anno (marzo 2014). Il progetto definisce la procedura per la 
preparazione all'adozione dell'euro, il passaggio dal litas all'euro, l'abolizione della valuta 
nazionale e gli altri aspetti pratici legati all'introduzione dell'euro. La legge è stata approvata a 
larga maggioranza nell'aprile 2014. Di conseguenza, anche tali criteri giuridici sono 
soddisfatti.

2. Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi

Nel periodo di riferimento da maggio 2013 ad aprile 2014 la media annuale dell'inflazione 
IAPC (Indice armonizzato dei prezzi al consumo) in Lituania si attestava allo 0,6%, ossia 
nettamente al di sotto del valore di riferimento dell'1,7%. Quest'ultimo è stato calcolato sulla 
base dei tre Stati membri che registrano i risultati migliori, in questo caso Lettonia, Portogallo 
e Irlanda. La Grecia, la Bulgaria e Cipro non sono stati considerati nel calcolo in virtù dei loro 
valori anomali. Ci si attende che la stabilità dei prezzi si mantenga a un livello sostenibile a 
lungo termine grazie a una posizione prudente in materia di politica di bilancio.

3. Sostenibilità della situazione della finanza pubblica

Stando alla relazione sulla convergenza 2014 (del giugno 2014), nell'anno di riferimento 2013 
il disavanzo complessivo della Lituania era pari al 2,1% del PIL (valore di riferimento 3,0%) 
e, secondo la Commissione, la tendenza è al ribasso. Anche il rapporto debito pubblico/PIL, 
pari al 39,4%, è chiaramente inferiore al livello di riferimento del 60%. Dal 21 giugno 2013 la 
Lituania non è più oggetto di procedura per disavanzo eccessivo. Tuttavia, all'inizio di giugno 
2014 la Commissione ha proposto che il Consiglio raccomandi alla Lituania a inizio luglio 
(nel quadro delle periodiche raccomandazioni specifiche per paese) di adottare provvedimenti 
al fine, tra l'altro, di "rafforzare le misure di bilancio per il 2014 alla luce della crescita della 
spesa, superiore al parametro di riferimento, e alla luce dello 0,3% del PIL mancante in 
termini di sforzo strutturale sulla base delle previsioni di primavera 2014 della Commissione, 
che indicano un rischio di scostamenti significativi rispetto ai requisiti del patto di stabilità e 
crescita; nel 2015, rafforzare la strategia di bilancio per garantire l'aggiustamento dello 0,5% 
del PIL, richiesto per il percorso verso l'obiettivo a medio termine". 
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4. Rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del 
sistema monetario europeo per almeno due anni

La valuta lituana litas ha aderito al meccanismo di cambio europeo (MCE II) il 28 giugno 
2004; la parità centrale rispetto all'euro è 3,45280 e in virtù del sistema di currency board non 
sono stati utilizzati i normali margini di ca. 15 % e non si riscontrano fluttuazioni. In 
occasione dell'adesione all'MCE II da parte della Lituania, le autorità si sono impegnate a 
conservare il sistema di currency board di allora anche nel meccanismo di cambio. In un 
sistema di currency board le riserve monetarie svolgono pertanto un ruolo di primo piano, 
poiché rafforzano la credibilità dello stesso. Anche in tale ambito la Lituania non presenta 
alcun problema. Tale criterio è pertanto rispettato.

5. Stabilità della convergenza, quale riflessa dai livelli dei tassi di interesse a lungo 
termine

Lo sviluppo dei tassi di interesse a lungo termine è valutato a partire dai rendimenti, rilevati 
sul mercato secondario, di un unico titolo di Stato decennale di riferimento. Secondo l'ultima 
relazione sulla convergenza, i tassi di interesse nominali a lungo termine rientravano già nel 
2012 nell'intervallo di tolleranza, soddisfacendo quindi i relativi criteri di convergenza.

Dalla relazione sulla convergenza del 2014 emerge che nel periodo di riferimento da maggio 
2013 ad aprile 2014 la media annuale della Lituania era pari a 3,6% e quindi inferiore al 
valore di riferimento di 6,2%, che viene calcolato sulla base degli stessi paesi utilizzati per il 
criterio di stabilità dei prezzi, ossia Lettonia, Portogallo e Irlanda.

6. Stabilità finanziaria

Nel settembre 2013 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stabilito che il sistema 
finanziario lituano presenta una buona liquidità e capitalizzazione. Il settore finanziario 
lituano continua a essere dominato dalle banche scandinave, che controllano circa il 90% del 
mercato. Stando ai dati più recenti della banca centrale lituana, il paese presenta nel frattempo 
un tasso di liquidità in leggera diminuzione pari al 38,3% (terzo trimestre 2013), un volume in 
discesa di prestiti in sofferenza e un rapporto tra prestiti e depositi tendente al calo.

La Commissione europea ha inoltre invitato la Lituania a dedicare maggiore attenzione a 
un'adeguata offerta di credito alle piccole e medie imprese. La Lituania dovrebbe altresì 
continuare a promuovere gli investimenti e la crescita, poiché nel 2012 non è stato registrato 
alcun aumento del credito, a causa di un precario rapporto tra domanda e offerta.

7. La sfida particolare del settore energetico

La Lituania è caratterizzata da una forte dipendenza energetica:

- essa rientra tra gli Stati membri dell'UE maggiormente a rischio per quanto riguarda la 
sicurezza degli approvvigionamenti; 

- per quanto riguarda gas e petrolio, il paese dipende totalmente da un unico fornitore estero 
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(il fornitore di Stato russo Gazprom); non esistono linee d'interconnessione con altri Stati 
membri dell'UE;

- in particolare, si è registrato un forte aumento della percentuale di gas per compensare la 
chiusura, richiesta dall'UE, della centrale nucleare di Ignalina;

- la Lituania presenta un'intensità energetica relativamente alta rispetto al resto dell'UE, anche 
se sono stati compiuti progressi;

- i prezzi dell'energia ricoprono un ruolo superiore alla media nel paniere dei consumi 
rappresentativo.

L'8 febbraio 2014, l'amministrazione presidenziale lituana ha riferito che la questione relativa 
alla separazione proprietaria nel settore del gas lituano (conformemente al terzo pacchetto 
energia dell'UE) verrà affrontata. Il piano del governo lituano prevedrebbe che entro 
novembre Gazprom si ritiri dall'operatore Amber Gas; attualmente Gazprom possiede il 37% 
delle quote. Secondo quanto riferito, E.ON sosterrebbe il procedimento giudiziario avviato 
dall'azienda energetica Lietuvos Dujos (di cui E.ON possiede il 38,9% delle quote) contro le 
pratiche di dominio del mercato di Gazprom.

Il governo lituano è consapevole dei problemi energetici del paese e cerca di affrontarli con 
una "strategia di indipendenza energetica nazionale" di ampio respiro. Tale strategia si 
estende fino al 2020 e prevede l'adozione di numerose misure nel settore dell'energia elettrica, 
del gas e del petrolio, ivi compresi lo sviluppo delle energie rinnovabili, la costruzione di una 
nuova centrale nucleare, di nuove reti di distribuzione di energia elettrica e di gas con i paesi 
limitrofi e la costruzione di terminali per il gas liquido.

8. Opinione pubblica e dibattito politico

Oltre la metà (52%) dei cittadini lituani intervistati (1 029) nel maggio 2013 era contraria 
all'adesione all'euro da parte della Lituania, il 40% era favorevole mentre l'8% era indeciso. È 
auspicabile che la chiara intenzione del governo lituano di adottare l'euro il 1° gennaio 2015 
conduca anche a un aumento dei consensi. Il 17 aprile 2014 il parlamento lituano (Seimas) ha 
approvato la legge per l'adozione dell'euro. A favore hanno votato 87 deputati, mentre sette 
sono stati i contrari e 13 gli astenuti. Il risultato dimostra il chiaro consenso dei partiti lituani 
all'adesione all'euro.
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