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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale della BCE per il 2007
(2007/2142(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2007 della Banca centrale europea (BCE), 

– visto l’articolo 113 del trattato CE, 

– visto l’articolo 15 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e 
della Banca centrale europea1 allegato al trattato, 

– vista la propria risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza 
fase dell’Unione economica e monetaria2, 

– vista la propria risoluzione del 20 febbraio 2008 sulla situazione dell’economia europea: 
relazione preparatoria sugli orientamenti generali di politica economica per il 2008, 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo “EMU@10 - Primo decennio 
dell’Unione economica e monetaria” (COM(2008)0238), 

– visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del dicembre 2007 nonché il rapporto 
sull’integrazione finanziaria in Europa dell’aprile del 2008, 

– viste le previsioni economiche di primavera della Commissione del 28 aprile 2008,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-
0000/2008),

A. considerando che nel 2007 il PIL dell’area dell’euro è cresciuto del 2,6% (a fronte di un 
incremento del 2,7% registrato nel 2006) pur in presenza di un contesto caratterizzato da 
profonda incertezza conseguente alle perturbazioni dei mercati finanziari nella seconda 
parte dell’anno,

B. considerando che il tasso di inflazione si è assestato al 2,1% rispetto al 2,2% del 2006
malgrado il contesto economico fosse caratterizzato da notevoli pressioni al rialzo dei 
prezzi, 

C. considerando che la BCE ha apportato ulteriori adeguamenti ai tassi di interesse nel 2007 
fino a raggiungere il 4,0% di giugno da un tasso pari al 3,5% del dicembre 2006, 
mantenendo invariato tale livello nel corso del secondo semestre, 

D. considerando che nel 2007 il tasso di cambio dell’euro si è apprezzato del 6,3% in termini 
nominali reali, e che tale apprezzamento è stato particolarmente pronunciato nei confronti 

                                               
1 GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68.
2 GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.
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del Dollaro americano (11,8%), 

E. considerando che le turbolenze dei mercati finanziari, associate ad ampi squilibri su scala 
mondiale, rappresentano un fattore di rischio per la crescita economica e gli sviluppi dei 
tassi di cambio a livello globale,

F. considerando la prevista crescita dell’inflazione nell’area dell’euro ad una percentuale 
variabile fra il 2,0% e il 3,0% nel corso del 2009, essenzialmente sulla scia 
dell’andamento assunto dai prezzi del petrolio e dei prodotti alimentari, cui farà seguito un 
assestamento ad un valore oscillante fra l’1,2%  e il 2,4% nello stesso anno,

G. considerando l’intenzione del Parlamento di contribuire a rafforzare il ruolo e l’autorità 
internazionale della BCE e dell’area dell’euro sullo scenario internazionale, 

La BCE oggi
1. constata con soddisfazione che a dieci anni dal varo dell’UEM sia la BCE sia l’euro 

godono di rispetto e accettazione generale sul panorama economico mondiale e osserva 
come l’euro abbia acquistato pregio di valuta globale quasi al pari del dollaro americano; 

2. evidenzia l’importanza dell’indipendenza della BCE e plaude al fatto che, in virtù del 
trattato di Lisbona, all’istituzione sarà assegnata personalità giuridica a riconferma del 
proprio status ben consolidato di indipendenza politica e finanziaria;

3. accoglie Cipro e Malta in seno all’UEM e prende atto che la loro adesione è stata coronata 
da successo;

Stabilità finanziaria
4. riconosce l’eccellente operato della BCE nella gestione delle perturbazioni dei mercati 

finanziari scatenate dalla crisi dei mutui sub-prime americani, nello specifico in merito 
all’operazione lanciata in data 9 agosto 2007 finalizzata a immettere liquidità sui mercati 
per l’ammontare di EUR 95 miliardi mediante asta a tasso fisso al 4% osservando la 
medesima procedura seguita dalla BCE per le ordinarie operazioni di mercato; indica che 
tale iniziativa, abbinata a ulteriori operazioni di fine-tuning e accompagnata da consistenti 
operazioni di rifinanziamento a cadenza settimanale, ha centrato l’obiettivo di stabilizzare 
i tassi di interesse a brevissimo termine; reputa che tali interventi siano un’ulteriore 
testimonianza del valore di una politica monetaria comune prevista dalla BCE mirante a 
stabilizzare l’economia in periodi di instabilità; 

5. evidenzia le accresciute esigenze di cooperazione fra banche nazionali e autorità di 
vigilanza allo scopo di sostenere la stabilità dei mercati finanziari, visto in particolare il 
crescente livello di integrazione dei sistemi finanziari; invita la BCE a perseguire gli sforzi 
intesi ad apportare miglioramenti all’integrazione e alla comunicazione a livello intra-
europeo nonché nei suoi rapporti con altre banche centrali e istituzioni competenti, nella 
fattispecie con la Banca d’Inghilterra, in quanto Londra rappresenta il principale centro 
economico dell’UE; si appella alla BCE affinché assuma un ruolo attivo in seno ai diversi 
forum di discussione delle modifiche da introdurre nei sistemi di vigilanza, quali il seguito 
da riservare al processo di Lamfalussy;

6. riconosce che le più eminenti banche centrali, come la BCE e la Federal Reserve negli 
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Stati Uniti, hanno messo in guardia dalla sottovalutazione dei rischi economici precedenti 
alla bolla speculativa dell’Information technology nel 2000 e dalle crisi dei mutui sub-
prime nel 2007; osserva che i mercati finanziari non hanno saputo reagire in maniera 
adeguata ed efficace a tali avvisaglie; chiede pertanto alla BCE di esaminare tale reazione 
e di suggerire le modalità di miglioramento della correlazione fra tali lungimiranti segnali 
d’allarme e le reazioni dei mercati; esorta la BCE, alla luce delle recenti perturbazioni dei 
mercati finanziari, a verificare se dispone degli strumenti adeguati a gestire una crisi 
finanziaria transfrontaliera in Europa e di quali poteri necessiti al fine di migliorare la 
vigilanza macroprudenziale nell’area dell’euro;

Sviluppi economici e monetari
7. osserva le discussioni in corso in merito alle modalità di definizione della stabilità dei 

prezzi, al cui proposito alcuni sostengono l’adozione di obiettivi diretti in materia di 
inflazione; ritiene, tuttavia, che il metodo più consono alla misurazione di tale stabilità sia 
un sistema a due pilastri basato sull’aggregato monetario M3; riconosce il valore aggiunto 
apportato da informazioni integrative e dagli allarmi preventivi contro il rischio di 
inflazione, nonché dei margini di discrezionalità operativa offerti da tale sistema; 

8. sottolinea che il rischio di sviluppi economici asimmetrici in seno all’area dell’euro 
potrebbe accentuarsi con l’aumento del numero dei paesi partecipanti, nella misura in cui 
diventano più profonde le differenze nelle dimensioni e nella maturità delle economie di 
tali paesi; 

9. si appella a tutti gli Stati membri partecipanti all’area dell’euro, agli Stati membri che 
beneficiano di una clausola di non partecipazione, nonché agli Stati membri candidati, di 
prendere atto di tali sfide e pertanto di rispettare pienamente i criteri stabiliti dal patto di 
stabilità e crescita e di soddisfare altresì i criteri di Maastricht, se del caso, poiché tali 
condizioni, in sinergia con il risanamento delle finanze e con operazioni di moderazione 
salariale, garantiscono la principale tutela nei confronti delle sfide poste da sviluppi 
asimmetrici; 

10. richiede che il Consiglio riservi un trattamento paritario nei confronti di tutti gli Stati 
membri candidati alla partecipazione all’area dell’euro e di rispettare pienamente la 
valutazione e le raccomandazioni della BCE in merito al loro potenziale di adozione della 
moneta unica;

11. prende atto dell’apprezzamento dell’euro, nella fattispecie in riferimento al dollaro 
americano; pone in rilievo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, e riconosce tuttavia che 
cambiamenti repentini e notevoli nel tasso di cambio della moneta unica possono 
ostacolare la capacità della BCE di gestire la propria politica monetaria, che la perdita di 
valore dell’euro possa essere causa di inflazione o, in alternativa, che un eccessivo 
apprezzamento dell’euro possa mettere in pericolo le prospettive di crescita per i paesi che 
dipendono dall’esportazione; invita la BCE a seguire da vicino tali sviluppi e, se del caso, 
a adottare le misure necessarie; 

Governance e processi decisionali efficaci
12. rammenta il costante appello ad una maggiore trasparenza in seno alla BCE e si compiace 

degli sforzi a tal fine già posti in essere; riconosce in merito le difficoltà esistenti a rendere 
consultabili al pubblico i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE, dato che 
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le divergenze espresse nelle posizioni individuali potrebbero essere interpretate come 
rappresentative degli interessi nazionali nonché prova di pressioni esercitate dai governi 
degli Stati membri nei confronti dei membri dell’organo; 

13. malgrado ciò, si appella alla BCE affinché illustri con chiarezza nelle sue dichiarazioni a 
seguito delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, se, nel corso delle discussioni, il 
consenso è stato raggiunto agevolmente oppure con maggiori difficoltà dovute al 
permanere di opinioni divergenti, in quanto un siffatto approccio fornirebbe maggiori 
informazioni ai mercati pur mantenendo intatta la prospettiva comune europea nelle 
decisioni del Consiglio direttivo della BCE;

14. esorta la BCE affinché presenti nuovamente una proposta di riforma strutturale del proprio 
Consiglio direttivo in considerazione della bocciatura da parte del Parlamento della 
proposta avanzata nel 2003; osserva la crescente urgenza di riforme dato il costante 
aumento del numero dei paesi partecipanti all’area dell’euro; sostiene il suggerimento 
precedente della BCE secondo cui il peso economico degli Stati membri partecipanti 
dovrebbe rappresentare il fattore preponderante in vista della rotazione dei diritti di voto e 
che, a fini di efficienza, sarebbe opportuno restringere il numero dei membri dotati di 
potere decisionale;

15. riconosce il ruolo crescente dell’Eurogruppo e del suo presidente nello stabilire una parte 
rilevante dell’agenda economica in seno all’Unione europea, in particolare nella struttura 
più formale e nel ruolo centrale di coordinamento della politica economica in seno 
all’Eurogruppo, come sancito dall’articolo 136 del trattato CE, anche per gli Stati membri 
che non partecipano all’area euro; sostiene un potenziamento dello sviluppo dell’area 
dell’euro che si esprima all’unisono nei forum internazionali, come previsto dal ruolo del 
presidente dell’Eurogruppo in veste di portavoce;

16. constata con soddisfazione la cooperazione fra la BCE, la Commissione e l’industria dei 
servizi finanziari all’esito positivo del lancio delle iniziative “Area unica dei pagamenti in 
euro” (AUPE) e “Titoli europei a breve termine” (STEP); ritiene che le iniziative 
costituiscano contributi concreti alla creazione di un mercato europeo integrato dei servizi 
di pagamento da parte del settore dei servizi finanziari;

17. si compiace del successo nell’avvio delle operazioni Target 2 e nella definizione delle 
attività di migrazione verso la piattaforma unica condivisa; ritiene che questo passo sia 
decisivo per la creazione dell’integrazione finanziaria e della riduzione dei costi di 
compensazione e regolamento;

Dimensione esterna dell’euro
18. osserva una solida ascesa nello status dell’euro quale valuta di levatura internazionale; 

rileva che la rappresentanza dell’UE sul fronte degli affari economici e monetari nelle sedi 
internazionali non rispecchia adeguatamente il reale peso economico dell’area dell’euro e 
come ciò possa rappresentare un ostacolo alla capacità di influire in maniera più 
significativa sulle questioni finanziarie in ambito internazionale; esorta pertanto a adottare 
le misure necessarie a istituire una rappresentanza unitaria dell’area dell’euro in seno alle 
istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI;

19. incoraggia la BCE a profondere ulteriori sforzi in vista del consolidamento del suo ruolo 
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negli ambienti finanziari internazionali; ritiene che uno status internazionale più solido 
dell’euro si concretizzerà in benefici per l’area dell’euro che favoriranno la richiesta di 
piena partecipazione all’eurozona da parte dei paesi che ancora non hanno adottato la 
moneta unica;

o    o

o

20. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Banca centrale europea.
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MOTIVAZIONE

Nella sua relazione concernente la relazione annuale della BCE, il Parlamento europeo 
esamina l’operato della Banca centrale europea per il 2007. Quest’anno la relazione si 
concentra sulle future sfide cui la BCE dovrà far fronte, specialmente sulla scia delle 
turbolenze dei mercati finanziari scatenata dalla crisi dei mutui sub-prime americani nonché 
su questioni di governance quali processi decisionali efficaci e trasparenza.

1. La BCE oggi 
La Banca centrale europea è il solo organismo realmente comune in seno all’Unione europea 
che si occupa della stabilità finanziaria e della politica monetaria. A dieci anni dal varo 
dell’UEM, il ruolo dell’area dell’euro e della moneta unica si è rivelato un grande successo. E 
tuttavia, in seguito a questo promettente decennio, alcuni rappresentanti politici in Europa, fra
i quali si contano alcuni capi di Stato, persistono nel mettere in discussione l’indipendenza 
della BCE. Il relatore difende l’indipendenza della Banca centrale nel suo ruolo fondamentale 
di garante di una politica monetaria stabile e constata con entusiasmo come tale indipendenza 
sia chiaramente riconosciuta e potenziata nell’ambito del trattato di Lisbona.

La Commissione stima fra i benefici dell’introduzione dell’euro:

 Media dell’inflazione pari a circa il 2% negli ultimi 10 anni. 
 Creazione di circa 16 milioni di posti di lavoro dal 1999.
 Flessione dei tassi di interesse a lungo termine al di sotto del 4%, livello dimezzato 

rispetto ai valori registrati negli anni ‘90. 
 Agevolazione di viaggi e acquisti in tutta l’area dell’euro grazie all’eliminazione dei 

costi di cambio valute. 
 Tassi di cambio stabili che hanno contribuito a incentivare gli scambi fra i paesi 

dell’eurozona. 

Gli effetti descritti rappresentano cambiamenti tangibili per ciascun cittadino dell’area 
dell’euro ma non solo: data la funzione crescente dell’euro e dell’eurozona, aumentano in 
proporzione i costi legati alla mancata adozione della moneta unica. Sebbene i paesi candidati, 
fra cui il mio paese d’origine, la Svezia, o i paesi che beneficiano di una clausola di non 
partecipazione, ovvero la Danimarca e il Regno Unito, non siano ancora parte dell’area euro, 
la creazione della figura del presidente dell’Eurogruppo e la crescente esigenza di 
cooperazione in tale ambito rendono tanto più importante il ruolo svolto da tale gruppo 
informale. Il trattato di Lisbona all’articolo 136 sancisce esplicitamente il ruolo 
dell’Eurogruppo e pone l’accento sull’importanza della sua funzione nel coordinamento della 
politica economica. Il relatore sostiene con convinzione questo aspetto e riconosce al 
contempo il peso della mancata partecipazione a tali deliberazioni. Il costo dell’assenza in 
seno alla dimensione più profonda dell’integrazione  europea, rimane notevole in termini non 
soltanto economici ma anche politici. Anche la mia terra, la Svezia, si è prefissa l’obiettivo di 
fare il suo ingresso nel fulcro dell’integrazione europea. A modo di vedere del relatore, la 
piena partecipazione alla cooperazione economica sarà accolta con entusiasmo e si rivelerà,
con tutta probabilità, inevitabile.

2. Il 2007: un anno di sfide 
Il 2007 si è dimostrato un anno interessante e denso di difficoltà per la BCE, con una robusta 
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crescita nella prima metà dell’anno cui hanno fatto seguito turbolenze nei mercati finanziari a 
partire dal mese di agosto. L’inflazione ha segnato una crescita costante e si attesta
attualmente intorno al 3%, un valore notevolmente superiore rispetto all’obiettivo di circa il 
2% sul medio termine. Il dollaro, come altre valute, si è notevolmente indebolito nei confronti 
dell’euro, rinfocolando di conseguenza le discussioni in merito ai tassi di cambio. 

L’allargamento dell’eurozona conferisce maggior peso a Eurolandia ma pone al contempo 
ulteriori sfide dovute a processi decisionali meno snelli e alle più marcate divergenze nello 
sviluppo economico dei paesi partecipanti. Tutto ciò comporta quindi una serie di sfide per la 
BCE, in riferimento alle quali la presente relazione intende presentare una serie di riflessioni e 
suggerimenti intesi a migliorare gli interventi della Banca centrale. 

3. Stabilità finanziaria
La crisi dei mutui sub-prime negli Stati Uniti ha dimostrato che la stabilità finanziaria è una 
questione globale, in quanto le crisi si diffondono ormai oltre i confini di un singolo Stato o di 
una singola regione. L’operazione lanciata in data 9 agosto 2007 dalla BCE ha immesso 
liquidità sui mercati per l’ammontare di EUR 95 miliardi mediante asta a tasso fisso al 4% 
osservando la medesima procedura seguita dalla BCE per le ordinarie operazioni di mercato. 
L’iniziativa, abbinata a ulteriori operazioni di fine-tuning e accompagnata da consistenti 
operazioni di rifinanziamento a cadenza settimanale, ha centrato l’obiettivo di stabilizzare i 
tassi di interesse a brevissimo termine. Gli sforzi coordinati di BCE, Federal Reserve e Banca 
di Inghilterra hanno contribuito in larga parte a mantenere vitale l’economia, ma non hanno 
fornito una soluzione alla crisi, rivelando l’esigenza di una cooperazione rafforzata fra le 
banche centrali e altre istituzioni. Il fatto che sia la BCE che la FED abbiano messo in guardia 
contro i prezzi eccessivamente ridotti in anticipo sulla crisi dei mutui sub-prime, cui non è 
seguita una risposta sufficiente da parte dei mercati, solleva interrogativi in merito alle 
modalità da impiegare al fine di favorire reazioni adeguate. 

Le discussioni in corso in diverse sedi rivestono un ruolo importante nell’adozione di misure 
equilibrate intese a collegare ad un livello globale maggiormente integrato le banche centrali e 
le autorità di vigilanza. Parallelamente all’evoluzione delle perturbazioni dei mercati, occorre 
effettuare analisi approfondite al fianco del settore industriale prima di intraprendere qualsiasi 
nuova ed importante iniziativa. In Europa, il seguito al processo di Lamfalussy dovrebbe 
costituire uno dei pilastri in vista dell’aggiornamento di una struttura europea di vigilanza.

4. Allargamento e governance
La Banca centrale europea deve la sua accettazione presso l’opinione pubblica al suo compito 
di difesa di obiettivi, quali la stabilità dei prezzi e la crescita economica, ritenuti necessari dai 
cittadini nonché ad un’esposizione sufficientemente chiara delle misure adottate al fine di 
tutelare tali obiettivi. Da tale approccio prendono forma forze divergenti, ovvero un processo 
decisionale efficiente contrapposto ai principi di trasparenza e integrazione, due tendenze 
distinte che possono rafforzarsi con l’aumento del numero degli Stati membri che soddisfano i 
requisiti di partecipazione all’area dell’euro. Ne risulteranno un’area più ampia, in cui risiede 
un maggior numero di cittadini comunitari, ma al contempo anche un ventaglio più variegato 
in termini di sviluppo economico, livelli di crescita e maturità economica. Occorrerà 
equilibrare le sfide legate a processi decisionali efficaci e le esigenze di inclusione in seno alla
BCE. La Banca centrale dovrà dare avvio ad un’analisi delle possibili opzioni di adeguamento
del proprio processo decisionale e coinvolgere nelle relative decisioni le istituzioni 
competenti in modo da poter far fronte a tali sfide ormai imminenti.
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Sulla base dei trascorsi dibattiti sulle modalità di riforma del Consiglio direttivo e di 
attuazione di un efficace processo di discussione, deliberazione e adozione delle decisioni, il 
sistema attualmente in vigore non sembra il più idoneo poiché condurrebbe ad un 
ampliamento del divario in termini di rilevanza economica e politica degli Stati membri 
partecipanti all’eurozona in seno alla BCE. Da un punto di vista pragmatico, maggiori poteri 
potrebbero essere conferiti al Comitato esecutivo; tuttavia, tale sistema non risulterebbe 
accattabile sotto l’aspetto politico in quanto il principio “un membro, un voto” rappresenta 
una funzione consolidata e una componente essenziale della dimensione democratica. 
Rimangono aperte quattro opzioni, ovvero: procedura di voto ponderato, rappresentanza, 
banche centrali regionali o sistema di rotazione. Il relatore considera la rotazione della 
presenza in seno al Consiglio direttivo in funzione del peso economico, l’opzione più consona 
in quanto sintesi di efficacia e legittimità democratica. Non sarà indolore abbandonare il 
principio di parità degli Stati membri ma il relatore reputa che ciò sia necessario al fine di 
assicurare le necessarie capacità decisionali; il metodo migliore di garantire che gli interessi 
nazionali non influiscano indebitamente sui processi decisionali della BCE, consiste nel 
riavvicinare per quanto possibile il potere politico e il peso economico dei governatori delle 
banche centrali nazionali. Pertanto, l’impulso principale della proposta dovrà concentrarsi sul 
peso economico quale fattore determinante nella scelta degli intervalli di presenza in seno al 
Consiglio direttivo. 

5. Trasparenza
Il relatore riconosce l’essenzialità della trasparenza e ritiene che fornire informazioni ai 
cittadini contribuirà ad un consolidamento della legittimità e della prevedibilità della BCE. Il 
relatore riconosce peraltro la difficoltà di rendere consultabili i verbali del Consiglio direttivo 
poiché posizioni individuali divergenti potrebbero essere interpretate alla stregua di interessi 
nazionali. Inoltre, se le opinioni espresse fossero corredate di nomi, aumenterebbe il rischio 
che i governi esercitino pressioni sul governatore della relativa banca centrale nazionale, una 
prassi che verrebbe ad ostacolare gli obiettivi delle azioni della BCE e che a lungo termine 
verrebbe a indebolire lo status e la legittimità di cui gode fra i cittadini. Nonostante tali 
difficoltà siano ben note, permane l’esigenza di informazioni più frequenti e di migliore 
qualità. Il relatore si appella pertanto al Consiglio direttivo della BCE affinché presenti 
regolarmente le discussioni che sfociano nell’adozione di decisioni e illustri in maniera 
circostanziata se il consenso è stato raggiunto agevolmente oppure con maggiori difficoltà 
dovute al persistere di opinioni divergenti, in modo tale da fornire informazioni più dettagliate 
ai cittadini e ai mercati finanziari sullo svolgimento delle discussioni fra i membri del 
Consiglio direttivo, pur omettendo di fare riferimento a nomi e paesi.  

6. Il ruolo internazionale dell’euro 
Dalla sua introduzione, l’euro si è saldamente affermato nella funzione di valuta 
internazionale di primo piano, seconda soltanto al dollaro americano. Nel 2004 i titoli di 
debito internazionali espressi in euro hanno superato i corrispondenti titoli in dollari, mentre 
la percentuali di prestiti bancari in euro concessi dalle banche dell’area dell’euro a destinatari 
esterni all’eurozona, ammontano al 36% a fronte del 45% dei prestiti in dollari. L’euro è 
inoltre la seconda valuta oggetto dei più consistenti scambi sui mercati dei cambi mondiali ed 
è usata in oltre un terzo delle transazioni complessive in valuta estera. 

A modo di vedere del relatore, tali cifre testimoniano il valore della cooperazione in campo 
monetario nonché il ruolo dell’euro quale risorsa essenziale per tutti i paesi aderenti all’UEM. 
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Tuttavia, in rapporto al dollaro, l’euro si trova in una condizione di netto svantaggio, dovuta 
essenzialmente all’assenza di unitarietà nelle sedi internazionali e di capacità di esprimersi
con una voce sola in tali contesti. Pertanto il relatore invita la BCE a intraprendere iniziative 
miranti a costituire una rappresentanza europea nelle istituzioni finanziarie internazionali, al 
fine di potenziare lo status della moneta unica. Per di più, tali iniziative comporteranno 
notevoli vantaggi per i membri dell’UEM e un allargamento dell’area dell’euro, conseguente 
al riconoscimento da parte dei paesi non partecipanti dei privilegi derivanti dall’adesione 
all’UEM.
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