
CM\814522IT.doc PE441.127v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1646/2009, presentata da Rickard Karlsson, cittadino svedese, 
sull'adozione dell'euro quale valuta in Svezia

1. Sintesi della petizione

In conformità del trattato di Maastricht tutti gli Stati membri sono tenuti ad aderire alla 
moneta unica nel momento in cui soddisfano i criteri di convergenza. Due Stati membri, il 
Regno Unito e la Danimarca, hanno negoziato per essere esonerati dalla norma. Nel 2003 in 
Svezia si è svolto un referendum il cui risultato non è stato a favore dell'introduzione 
dell'euro. Da allora, il governo ha evitato la questione, benché il paese da diversi anni soddisfi 
senza problemi i criteri di convergenza. Il firmatario ritiene che la Svezia violi gli obblighi 
discendenti dal trattato nonché i suoi diritti personali di cittadino a utilizzare la moneta unica 
nella vita quotidiana.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea chiede alla 
Commissione di riferire al Consiglio, almeno una volta ogni due anni, sui progressi compiuti 
dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione 
economica e monetaria. Il trattato prevede che la relazione comprenda un esame della 
compatibilità della legislazione nazionale, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un 
lato, e il trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni devono anche 
esaminare se sia stato realizzato un alto grado di sostenibile convergenza nello Stato membro 
con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza: stabilità dei prezzi, situazione di bilancio 
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pubblico, stabilità di cambio, tassi di interesse a lungo termine.

L'ultima relazione di convergenza della Commissione è stata adottata nel maggio 2008 e 
comprendeva una valutazione approfondita della situazione della Svezia. La relazione di 
convergenza della Commissione del 2008 conclude che: 'alla luce della valutazione della 
compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo 
conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Svezia non soddisfa le condizioni 
per l'adozione dell'euro'.

Vi sono due ragioni principali alla base di tale conclusione: 

– Mancanza del pieno rispetto delle norme

Nella relazione di convergenza 2006, la valutazione formulata in merito alla compatibilità 
della legislazione concludeva che la legislazione svedese non era pienamente compatibile con 
gli articoli 108 e 109 del trattato CE e con gli statuti del SEBC e della BCE. Lo Sveriges 
Riksbank Act, la legge relativa alla banca centrale, è stato modificato nel 2006 e nel 2007, 
senza affrontare le incompatibilità evidenziate nella relazione sulla convergenza 2006, 
soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza della banca centrale. Sussistono molte 
imperfezioni per quanto riguarda gli obiettivi della Banca di Svezia o il divieto di facilitazione 
creditizia. La legislazione svedese non è pienamente compatibile con il trattato.

– Mancato rispetto del criterio relativo al tasso di cambio

La corona svedese non partecipa al meccanismo di cambio europeo II (ERM II). Dai primi anni 
'90 la Svezia applica un regime di fluttuazione del tasso di cambio e di controllo dell'inflazione. 
Il paese non soddisfa il criterio relativo al tasso di cambio.

La Commissione giunge alla conclusione che la Svezia non viola il trattato poiché non ha mai 
soddisfatto tutte le condizioni per l'adozione dell'euro. Sarà effettuato un aggiornamento della 
valutazione della situazione svedese nella relazione di convergenza 2010, che sarà approvata il 
12 maggio 2010. 

La Commissione non condivide la conclusione del firmatario secondo cui è stato violato il suo 
diritto personale di usare la moneta comune."


