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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del processo 
di Bologna
(2011/2180(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la dichiarazione congiunta della Sorbona sull'armonizzazione dell'architettura del 
sistema europeo di istruzione superiore, sottoscritta a Parigi il 25 maggio 1998 dai quattro 
ministri competenti di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (dichiarazione della 
Sorbona)1,

– vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri 
dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna)2,

– visto il comunicato della Conferenza dei ministri europei per l'Istruzione superiore svoltasi 
il 28 e 29 aprile 2009 a Lovanio e Louvain-la-Neuve (comunicato di Leuven)3,

– vista la dichiarazione di Budapest e Vienna adottata il 12 marzo 2010 dai ministri 
dell'Istruzione di 47 paesi, con la quale viene ufficialmente varato lo Spazio europeo 
dell'istruzione superiore (SEIS)4,

– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali5,

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, 
diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di 
breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca 
scientifica6,

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, 
sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità 
nell'istruzione superiore7,

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente8,

                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
5 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22; rettifica GU L 271 del 16.10.2007, pag 18; rettifica GU L 93 del 4.4.2008, 
pag. 28.
6 GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.
7 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.
8 GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
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– viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020")1,

– viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo del ruolo 
dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante2,

– viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione 
dell'istruzione superiore3,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione 
dell'abbandono scolastico4,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, intitolata "Youth on the 
Move – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento"5,

– vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2006, intitolata "Portare avanti 
l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione"
(COM(2006)0208),

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 –
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245/2),

– vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata "Sostenere la 
crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione 
superiore in Europa" (COM(2011)0567),

– vista la relazione intitolata "Higher Education in Europe 2009: Developments in the 
Bologna Process" (L'istruzione superiore in Europa nel 2009: gli sviluppi del processo di 
Bologna), Eurydice, Commissione europea, 20096,

– vista la relazione intitolata "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the 
Bologna Process" (L'istruzione superiore in Europa nel 2010: l'impatto del processo di 
Bologna), Eurydice, Commissione europea, 20107,

– vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2007 sulla percezione della riforma 
dell'istruzione superiore tra i docenti8,

                                               
1 GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
2 GU C 302 del 12.12.2009, pag. 3.
3 GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.
4 GU C 191 dell'1.7.2011, pag. 1.
5 GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
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– vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2009 sulla percezione della riforma 
dell'istruzione superiore tra gli studenti1,

– vista la pubblicazione di Eurostat, del 16 aprile 2009, intitolata "The Bologna Process in 
Higher Education in Europe – Key Indicators on the Social Dimension and Mobility" (Il 
processo di Bologna nell'istruzione superiore in Europa – Indicatori chiave sulla 
dimensione sociale e sulla mobilità)2,

– vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul processo di Bologna e la mobilità degli 
studenti3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

A. considerando che il processo di Bologna si propone l'obiettivo tuttora valido di assicurare 
la compatibilità dei sistemi di istruzione superiore in Europa e che il rafforzamento del 
processo concorre a realizzare una crescita basata sulla conoscenza e sull'innovazione nel 
quadro della strategia Europa 2020, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica;

B. considerando che, nonostante le difficoltà incontrate, la struttura a tre cicli viene applicata 
nella maggior parte dei paesi che partecipano al processo di Bologna, in alcuni casi con 
successo;

C. considerando che l'impegno a portare avanti la riforma non dovrebbe essere perseguito 
attraverso azioni frammentarie e senza l'adeguato sostegno finanziario;

D. considerando che la mobilità deve essere accessibile a tutti e rappresenta il fondamento 
della riforma dell'istruzione superiore;

E. considerando che la dimensione sociale deve essere rafforzata quale condizione necessaria 
per l'avanzamento del processo di Bologna;

F. considerando che le università, le amministrazioni pubbliche e le imprese devono 
assicurare un forte impegno a favore dell'occupabilità;

G. considerando che l'istruzione è una responsabilità pubblica degli Stati membri, delle 
istituzioni europee e di altri attori fondamentali;

Importanza del processo

1. invita a rafforzare il sostegno al processo di Bologna a livello di Unione europea, in 
particolare per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici, e a promuovere la 
mobilità e l'occupabilità;

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
3 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 18.
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2. osserva che lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) rappresenta un risultato di 
grande importanza, che deve essere rafforzato attraverso strumenti e procedure adeguati;

3. sottolinea che le priorità stabilite nel quadro del processo di Bologna rappresentano le 
condizioni necessarie per garantire a tutti gli studenti iscritti a un'università europea il 
diritto di laurearsi e di vedere riconosciuto il proprio titolo in tutti i paesi dell'UE, al fine 
di creare una reale cittadinanza universitaria europea;

Governance

4. invita a sviluppare un efficace approccio dal basso, che coinvolga attivamente tutti gli 
attori chiave quali università, sindacati, imprese e, soprattutto, docenti e studenti;

5. chiede che le università si impegnino ad applicare nuove strategie di insegnamento e 
formazione volte a realizzare un sistema universitario incentrato sull'apprendimento;

6. invita a sviluppare la "terza missione" dell'università nei confronti della società;

7. chiede che siano individuati nuovi meccanismi di finanziamento mirati e flessibili al fine 
di sostenere la crescita, l'eccellenza e le diverse vocazioni specifiche delle università;

Consolidamento

8. invita l'UE, gli Stati membri e le università a migliorare le informazioni rivolte agli 
studenti, agli accademici e al personale al fine di promuovere flussi di mobilità strutturati; 
chiede il rafforzamento dei servizi di Erasmus attraverso un finanziamento più efficace, un 
migliore riconoscimento dei crediti e una maggiore flessibilità quanto al calendario 
consentito;

9. invita l'UE, al fine di garantire la fiducia reciproca, a consolidare un sistema di 
certificazione della qualità a livello sia di Unione europea sia di Stati membri; chiede agli 
Stati membri di applicare i rispettivi sistemi nazionali di certificazione della qualità; invita 
gli Stati membri ad aderire al Registro europeo di certificazione della qualità;

10. esorta tutti i paesi che partecipano al processo di Bologna ad applicare quadri nazionali 
delle qualifiche correlati al Quadro delle qualifiche del SEIS, nonché a sviluppare e a 
sostenere finanziariamente il riconoscimento reciproco;

11. invita a fornire un forte sostegno finanziario agli accordi su curricoli di base comuni, che 
garantiscano risultati dell'apprendimento ben definiti, in particolare analizzando 
l'approccio metodologico sviluppato dal progetto "Tuning"; invita a prestare particolare 
attenzione ai problemi specifici dei curricoli umanistici;

12. chiede un sostegno maggiore alle misure nazionali ed europee volte a garantire 
un'inclusione equa e un accesso imparziale per gli studenti dei gruppi sottorappresentati;

13. richiama l'attenzione sulle particolari esigenze della laurea triennale, in particolare in 
termini di curricoli e occupabilità; sottolinea al riguardo la necessità di azioni specifiche e 
di una cooperazione più efficace tra le università e il mercato del lavoro, al fine di 
sviluppare curricoli più pertinenti e migliorare l'occupabilità;
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14. invita i governi nazionali e la Commissione a sviluppare un sistema di cooperazione 
strutturata per il rilascio di diplomi comuni, all'interno di aree disciplinari, che siano 
riconosciuti in tutta l'UE, migliorando i risultati e aumentando il sostegno finanziario di 
Erasmus Mundus e dei futuri programmi di istruzione e formazione;

15. ritiene che i dottorati di ricerca universitari, inclusi quelli condotti nelle imprese, 
rappresentino un nesso fondamentale tra l'istruzione superiore e la ricerca, e ricorda il loro 
potenziale quale componente chiave per la creazione di un'innovazione e di una crescita 
economica basate sulla conoscenza;

16. invita ad assicurare una maggiore sinergia tra il SEIS e lo Spazio europeo della ricerca;

17. chiede l'istituzione di una strategia efficace a sostegno dei programmi di apprendimento 
permanente;

Azione europea

18. accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare sensibilmente i fondi 
destinati ai programmi europei di istruzione e formazione; invita la Commissione ad 
assegnare una percentuale significativa di tali fondi a favore della modernizzazione 
dell'istruzione superiore, conformemente agli obiettivi del processo di Bologna e 
dell'agenda di modernizzazione dell'UE;

19. suggerisce che il riconoscimento dei crediti di studio dovrebbe essere un elemento 
obbligatorio in tutti gli scambi di studenti finanziati dall'UE;

20. invita la Commissione europea, nell'ambito del nuovo programma di istruzione e 
formazione, a favorire la cooperazione in materia di curricoli transnazionali, diplomi 
comuni e riconoscimento reciproco, anche attraverso incentivi finanziari;

21. invita gli Stati membri e l'UE a fornire dati aggiornati e comparabili che permettano di 
monitorare l'attuazione del SEIS;

22. incoraggia l'istituzione di un autentico Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore, 
sull'esempio del processo di Bologna; invita la Commissione a sostenere l'Università 
euromediterranea (EMUNI);

23. sottolinea che la riunione ministeriale semestrale sul processo di Bologna, che si terrà a 
Bucarest nel 2012, deve tenere conto del fatto che l'istituzione del SEIS ha creato le 
condizioni per una competenza congiunta dell'UE e degli Stati membri in materia di 
istruzione superiore;

o

o o

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La creazione di uno Spazio europeo aperto dell'istruzione superiore costituisce un importante 
risultato e rappresenta l'ampio quadro istituzionale necessario per l'attuazione dell'ambizioso 
percorso avviato dal processo di Bologna.
La cooperazione intergovernativa e le strategie definite dalle istituzioni europee sono state lo 
stimolo per un'ampia riforma strutturale del sistema europeo di istruzione superiore. Non solo 
le università europee hanno rivisto e riorganizzato in modo sostanziale le loro attività 
didattiche applicando il quadro a tre cicli introdotto dal processo di Bologna, ma hanno anche 
rafforzato il loro ruolo sociale con attività più adeguate alla cosiddetta "terza missione" del 
sistema universitario.

Va osservato che il rapporto tra questo sistema e il mercato del lavoro non ha sempre dato 
esiti positivi. Rimane quindi valido quanto affermato nel documento di Lisbona, secondo cui 
"le università europee, malgrado una qualità abbastanza valida di insegnamento, non riescono 
a esprimere tutto il loro potenziale in maniera da favorire la crescita economica, la coesione 
sociale e il miglioramento della qualità e della quantità dei posti di lavoro". Tale affermazione 
desta particolari preoccupazioni in questo periodo di crisi economica globale e richiede 
un'ulteriore attenzione alla luce dell'obiettivo dell'UE di diventare "l'economia fondata sulla 
conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, in grado di conseguire una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

A tale riguardo, il rafforzamento dell'intero processo di Bologna è funzionale al 
conseguimento degli obiettivi di crescita fissati dalla strategia Europa 2020: esso rappresenta 
un requisito per la piena integrazione del mercato interno dell'UE e uno strumento 
indispensabile per far fronte alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria.

Il primo obiettivo del processo di Bologna rimane una condizione fondamentale: qualsiasi 
studente iscritto a un'università europea ha il diritto di laurearsi e di vedere riconosciuto il 
proprio titolo in tutta l'UE.

Governance

Uno dei fattori che ha rallentato i progressi è la natura "dall'alto verso il basso" del processo.
Il processo è stato inizialmente creato dalla volontà politica dei governi nazionali; solo in una 
seconda fase ha iniziato a coinvolgere gradualmente i direttori delle istituzioni accademiche 
dell'EUA (Associazione europea delle università) e deve ancora essere pienamente integrato 
nelle università europee, tra gli studenti e nelle famiglie.
Sono quindi necessari un cambiamento radicale e un coinvolgimento più completo di tutti i 
soggetti interessati nella gestione degli obiettivi del processo e nell'individuazione di nuove 
misure a suo sostegno.
Un altro aspetto della "governance incompiuta" del processo è rappresentato dalle azioni 
frammentarie intraprese dai singoli Stati membri.
Le ridotte dotazioni di bilancio destinate al conseguimento degli obiettivi sono una delle 
ragioni di parte delle stesse critiche: l'illusione che il processo di Bologna possa essere 
realizzato a costo zero.
L'attuale crisi finanziaria comporterà verosimilmente un'ulteriore riduzione delle risorse 
finanziarie disponibili nell'intero settore dell'istruzione.
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Il contesto economico dovrebbe tuttavia indurci a promuovere un'accelerazione del processo e 
a studiare nuovi formati e quadri finanziari che consentano un'attuazione più efficace degli 
obiettivi di crescita e di eccellenza delle università europee.
Accanto agli Stati membri, anche le istituzioni europee hanno un ruolo essenziale nel 
processo, in particolare per quanto concerne il riconoscimento dei titoli e le politiche di 
mobilità.
In questa fase il SEIS non è ancora pienamente sviluppato ed è essenziale ottimizzarne il 
potenziale e affrontare una serie di questioni aperte, tra cui la regolamentazione governativa, i 
vincoli di bilancio, il controllo della qualità e l'accreditamento nazionale.
Gli altri attori del processo di Bologna (università, studenti, docenti, sindacati, imprese) hanno 
la responsabilità fondamentale di assicurare che il processo sia effettivamente radicato nel 
corpo sociale universitario.
La scarsa conformità di alcune università europee alle linee guida del processo dimostra 
inoltre la necessità di attuare nuove strategie didattiche.
È necessario prestare sempre più attenzione all'istituzione di un sistema di apprendimento 
incentrato sugli studenti, in cui le università e il personale accademico incoraggino gli 
studenti a gestire attivamente la loro esperienza nel quadro dell'istruzione superiore.

Strozzature

Mobilità - La mobilità riveste particolare importanza in quanto caratteristica fondamentale del 
SEIS, come indicato nella recente comunicazione della Commissione europea sulla 
modernizzazione del SEIS e nell'ultima risoluzione del PE del 2008 sul processo di Bologna e 
la mobilità degli studenti1 (relatrice: Doris Pack).
La mobilità non è solo territoriale (all'interno dei paesi e tra paesi diversi), ma anche 
orizzontale (tra cicli di laurea) e verticale (all'interno dei cicli di laurea).
Per favorire i flussi di mobilità degli studenti sono necessarie l'istituzione di maggiori 
incentivi a livello di politica di finanziamento, l'assegnazione di risorse finanziarie più 
cospicue, l'adozione di misure sulla qualità per il riconoscimento dei crediti, nonché una 
maggiore trasparenza e disponibilità di informazioni sui programmi di mobilità.

Riconoscimento dei titoli e quadro delle qualifiche - Le riforme introdotte dal processo di 
Bologna comprendono un insieme di strumenti volti a incoraggiare il riconoscimento dei 
titoli, come il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti.
Allo stato attuale, la maggior parte dei paesi partecipanti al processo di Bologna non ha 
attuato quadri nazionali delle qualifiche correlati al Quadro delle qualifiche del SEIS.
Per essere misurabili e facilitare la comparabilità e il riconoscimento dei titoli formali, non 
formali e informali, queste qualifiche nazionali dovrebbero basarsi sui risultati 
dell'apprendimento.
A tale riguardo, sarà interessante considerare come sviluppare ulteriormente il progetto 
"Tuning" del 2000, finalizzato a fornire un approccio concreto per l'attuazione del processo di 
Bologna e a individuare punti di riferimento comuni per le competenze generiche e specifiche 
a una singola disciplina dei laureati del primo e del secondo ciclo in una serie di aree 
disciplinari.

                                               
1 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 18.
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Certificazione della qualità - La revisione dei sistemi nazionali di certificazione della qualità è 
attualmente ancora in corso nella maggior parte dei paesi e le università si stanno adoperando 
per sviluppare in tale ambito sistemi uniformi sostenuti da procedure di valutazione esterne.
Il Registro europeo di certificazione della qualità rappresenta un risultato importante, allo 
stesso modo di altri strumenti quali le norme e gli orientamenti europei per la certificazione 
della qualità; le misure nazionali di certificazione della qualità devono essere ulteriormente 
adeguate sotto tale aspetto.
Sarà necessario creare incentivi che inducano i paesi ad aderire al registro e a migliorare i loro 
sistemi di autovalutazione.
In particolare, un approccio positivo è stato sviluppato in Austria e in Danimarca, dove 
possono operare tutte le agenzie per la certificazione della qualità che hanno aderito al 
registro. In questo modo, ogni titolo avente un certificato di qualità dovrebbe essere 
riconosciuto in tutti gli altri paesi del SEIS.

Dimensione sociale - L'obiettivo della coesione sociale è diventato un aspetto fondamentale 
del SEIS e rappresenta una condizione che deve essere soddisfatta se si vuole rafforzare lo 
Spazio. Dovrebbe essere attribuita maggiore importanza all'accesso equo e al completamento 
dell'istruzione superiore a tutti i livelli.
A tal fine sarebbe necessario un maggiore sostegno governativo per mettere in atto misure 
volte a estendere l'accesso agli studenti appartenenti a gruppi sottorappresentati o provenienti 
da un contesto socioeconomico svantaggiato, nonché a immigrati, minoranze culturali e 
studenti diversamente abili.

Occupabilità e laurea triennale - La carenza di dati statistici rende difficile il monitoraggio dei 
livelli di occupazione dei laureati. L'occupabilità potrebbe in particolare essere aumentata 
anche coinvolgendo i datori di lavoro nell'integrazione dei tirocini in azienda all'interno dei 
curricoli accademici.
Un efficace sistema di riconoscimento a livello di Unione europea sarà altresì essenziale per 
la definizione di standard di capacità e competenze per il mercato del lavoro, sia nel settore 
pubblico che in quello privato.

Migliore cooperazione tra il SEIS e lo Spazio europeo della ricerca (SER) - L'inclusione del 
dottorato nella struttura del processo di Bologna quale terzo ciclo di studi universitari 
rappresenta il principale nesso tra l'istruzione superiore e la ricerca.
Risulta ora necessario modificare la percezione comune secondo cui il dottorato è 
esclusivamente finalizzato alla ricerca accademica. Il dottorato di ricerca ha infatti le 
potenzialità per diventare un elemento fondamentale nella creazione di un'innovazione e di 
una crescita economica basate sulla conoscenza e può altresì contribuire all'avanzamento e 
alla diffusione della conoscenza e della tecnologia.

Azione europea

Per migliorare i risultati e porre rimedio ai problemi irrisolti risulta più incisivo intervenire a 
livello europeo. Il compito di modernizzare e rafforzare le università spetta agli Stati membri, 
alle istituzioni europee e a tutti gli altri soggetti interessati (imprese, università, studenti). 
L'Europa è in grado di assicurare un sistema più efficiente sia attraverso una politica di 
incentivi, sia tramite i legami con lo Spazio europeo della ricerca.
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Certificazione della qualità: non è possibile procedere senza il mutuo riconoscimento dei titoli 
e la fiducia reciproca. L'UE dovrebbe adoperarsi in tal senso attraverso una politica di 
incentivi.

Quadro delle qualifiche: è stato istituito un Quadro europeo delle qualifiche per tutti i livelli di 
istruzione. Gli Stati membri dell'UE devono adottare il proprio quadro nazionale per 
l'apprendimento permanente.

Curricoli di base: occorre concentrarsi sugli accordi relativi ai curricoli di base comuni nei 
programmi riguardanti le stesse aree disciplinari, che devono essere strutturati per garantire 
risultati minimi di apprendimento ben definiti.

Diplomi comuni: uno degli obiettivi prioritari dei SEIS dovrebbe essere l'istituzione e lo 
sviluppo di un sistema di diplomi europei riconosciuti in tutta Europa, in modo da assicurare 
che tutti gli studenti che completano l'università in Europa ottengano un titolo riconosciuto e 
valido in tutti gli Stati membri.

Verso il vertice di Bucarest

La conferenza ministeriale del processo di Bologna si terrà nell'aprile 2012. È di 
fondamentale importanza che la formulazione dei nuovi impegni per i tre anni che ci separano 
dalla prossima riunione ministeriale non si limiti alla definizione di un elenco di punti di 
riferimento, ma comprenda invece misure concrete intese a promuovere la piena realizzazione 
degli obiettivi del processo di Bologna in tutte le università e in tutti gli Stati membri.


