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SINTESI

SINTESI

Questo è il primo Rapporto dellllME che adempie ai dettami dell'articolo 109j del Trattato
istitutivo della Comunità europea (il "Trattato").Il Rapporto esamina sia il raggiungimento
di un alto livello di convergenza sostenibile, sia i requisiti legali che le Banche centrali
nazionali (BCN) dovranno possedere per divenire parte integrante del SEBC, con
particolare riguardo all'indipendenza della Banca centrale. Nel suo complesso, il
Rapporto conclude che non esiste attualmente una maggioranza di Stati membri che
possegga i requisiti necessari per l'adozione di una moneta unica.
Coerentemente con il Trattato e con quanto deciso al Consiglio europeo di Madrid e di
Firenze, la terza fase delllUnione economica e monetaria inizierà il 1 gennaio 1999. Ciò
richiederà, all'inizio del 1998, la redazione di un ulteriore rapporto in base all'articolo 109j.
In questa prospettiva, il presente Rapporto illustra il grado di convergenza attualmente
conseguito come tappa verso la successiva verifica, che riguarderà l'anno 1997. La
procedura seguita quest'anno non pregiudica quindi in alcun modo le valutazioni che
verranno fatte all'inizio del 1998.
O

1

LA CONVERGENZA

1.l L'approccio metodologico

Come per il Rapporto dello scorso anno, intitolato "Progressi verso la convergenza", I'IME
segue alcuni principi-guida per l'applicazione dei criteri di convergenza. Citando da quel
Rapporto: " Primo, i criteri individuali sono interpretati e applicati in modo rigoroso. I l
fondamento di tale assunto ... è che lo scopo principale dei criteri è di assicurare che solo
gli Stati membri le cui condizioni economiche favoriscano il mantenimento della stabilità
dei prezzi e la realizzabilità dell'area a moneta unica potranno parteciparvi. In secondo
luogo, i criteri di convergenza costituiscono un insieme coerente e completo e debbono
essere tutti soddisfatti; il Trattato elenca i criteri ponendoli sullo stesso piano, senza una
gerarchia. In terzo luogo, i criieri di convergenza debbono essere soddisfatti sulla base di
dati effettivi. Quarto, l'applicazione dei criteri deve caratterizzarsi per coerenza,
trasparenza e semplicità."
Va inoltre sottolineato che il rispetto dei criieri di convergenza è essenziale, non solo in
un dato momento del tempo, ma in modo continuativo. A questo scopo, il Rapporto
chiarisce ulteriormente il concetto di sostenibilità. I risultati vengono esaminati sia rispetto
a ciascuno dei criteri di convergenza stabiliti nel Trattato, sia con riferimento ai singoli
paesi. Così come stabilito nel Trattato, i dati da usare per la veridica dei criteri di
convergenza sono stati forniti dalla Commissione. In genere, i dati sono aggiornati al
settembre 1996. 1 dati che si riieriscono ai bilanci pubblici sono costituiti dalle più recenti

stime della Commissione per il 1996'; il Rapporto non fa alcun riferimento alle previsioni
per il 1997, n6 vengono presi in considerazione gli obiettivi di bilancio per il 1997.
Per quanto riguarda i singoli criteri, la valutazione della convergenza nei prezzi e nei tassi
di interesse a lungo termine si basa sulla media dei tre paesi più virtuosi in termini di
inflazione, poiché I'andamento dei prezzi dei paesi con i più bassi tassi di inflazione è
molto simile e assimilabile all'obiettivo di stabilità dei prezzi. Per ciò che concerne i criteri
di finanza pubblica, gli andamenti vengono esaminati in rapporto alle soglie di riferimento;
vengono anche presi in esame i fattori sottostanti a tali andamenti. Per quanto concerne
I'andamento dei tassi di cambio, I'IME non ritiene opportuno, per il momento, fornire un
criterio operativo preciso per la valutazione della stabilità del tasso di cambio
conformemente all'art. 109j del Trattato, che si possa automaticamente usare anche per
il futuro. Per quanto riguarda il requisito previsto dal Trattato di partecipazione agli AEC,
esiste una forte maggioranza nell'ambito del Consiglio dell'lME secondo la quale la
partecipazione agli AEC è necessaria. Una minoranza è invece dell'opinione che la
stabilità del tasso di cambio, basata su condizioni economiche di fondo sostenibili, sia più
importante del contesto istituzionale nel quale tale stabilità viene conseguita.

1.2

Lo stato della convergenza

L'attuale congiuntura, contrassegnata da pressioni moderate nei costi e sui prezzi, può
essere giudicata in modo positivo. La maggior parte degli Stati membri gode di
un'inflazione relativamente bassa e molti di essi hanno sostanzialmente raggiunto la
stabilità dei prezzi. In altri paesi si è registrato un rallentamento dell'inflazione, che ha
contribuito alla recente tendenza verso la riduzione dei premi per il rischio nei mercati
finanziari e quindi a un maggior grado di stabilità dei cambi e alla riduzione dei
differenziali fra i tassi di interesse a lungo termine. Per contro, i progressi verso il
risanamento dei bilanci. pubblici sono stati generalmente troppo lenti. La maggior parte
dei paesi non ha raggiunto una situazione che, in prospettiva, possa essere giudicata
sostenibile nel medio termine. Per quanto riguarda la sostenibilità, nel Rapporto si
sottolinea che il miglioramento del disavanzo ottenuto con misure una tantum non
assicura un risanamento sostenibile e particolare attenzione verrà posta sulla sostanza e
non solo sui metodi contabili utilizzati per misurare il disavanzo e il debito; si sottolinea
inoltre che gli sforzi di risanamento debbono essere tanto più decisi, quanto più elevata la
quota iniziale del debito; inoltre, che il risanamento fiscale su base permanente dovrà
affrontare due sfide: quella di una disoccupazione elevata e persistente e quella che
deriva dalle tendenze demografiche.

Il criterio della stabilità dei prezzi

Considerando un periodo di riferimento che copre i 12 mesi terminanti a settembre 1996,
i tre paesi più virtuosi in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Finlandia, i Paesi Bassi
e la Germania, con aumenti dei prezzi pari rispettivamente allo 0,9, a1I11,2e a11'1,3 per
L'uso di stime al posto dei dati definitivi non deve essere considerato pregiudizievole per la scelta dei dati da
usare per i successivi rapporti da redigersi in conformità all'artiwlo 109j.

cento (misurati sulla base dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al consumo - IICP - di
recente adozione). Questi tassi sono stati usati per calcolare il valore soglia, pari al 2,6
per cento. Nel complesso, in dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia,
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) il tasso di inflazione è
stato inferiore al valore soglia.

In cinque paesi (Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito) il tasso di inflazione è
stato superiore alla soglia. L'inflazione è stata del 3,O per cento in Portogallo e nel Regno
Unito, del 3,8 in Spagna e del 4,7 in Italia; il tasso della Grecia, de11'8,4 per cento, si è
situato motto al di sopra del valore soglia. In Grecia, Spagna, Italia e Portogallo il tasso
medio di inflazione IICP calcolato sui dodici mesi è diminuito, nel corso del 1996, da livelli
e con ritmi differenziati, riducendo il divario nei confronti della soglia. Nel Regno Unito, la
differenza tra inflazione e valore soglia è risultata minore che in aitri paesi nel corso del
1996, e si è assottigliata leggermente negli ultimi mesi.
Nello spiegare la convergenza dei tassi di inflazione negli anni novanta hanno assunto un
ruolo di rilievo alcuni mutamenti strutturali; in particolare, l'accresciuta attenzione alla
stabilità dei prezzi e il fermo orientamento delle politiche monetarie nel perseguire tale
obiettivo. U n altro importante fattore è stata la recessione dei primi anni novanta, che ha
allentato la pressione sui prezzi e sui costi. Nei dieci Stati membri in cui i tassi di
inflazione si sono mantenuti al di sotto della soglia non sussiste il rischio immediato che
gli attuali andamenti si rivelino insostenibili. Negli aitri cinque paesi, la prospettiva di
conseguire significativi progressi in materia di stabilità dei prezzi è favorevole, purché
vengano mantenute politiche appropriate. In questo contesto, è fondamentale che gli
Stati membri conducano una politica monetaria fermamente improntata alla stabilità dei
prezzi, che di conseguenza favorisca anche la stabilità dei cambi, che rimanga sotto
controllo la crescita dei costi del lavoro per unità di prodotto e, dove necessario, che
vengano ridotti ulteriormente i disavanzi di bilancio.

Il criterio di finanza pubblica

Ogni anno, dall'avvio della seconda fase dell'UEM nel 1994, la Commissione e il
Consiglio della U E hanno esaminato lo stato del bilancio pubblico degli Stati membri al
fine di applicare la procedura prevista per i disavanzi eccessivi. Come risultato
dell'applicazione di questa procedura, quest'anno tutti gli Stati membri, con l'eccezione di
Danimarca, Irlanda e Lussemburgo, presentano, in base alla decisione del Consiglio della
UE, un disavanzo giudicato eccessivo. Di recente, nel giugno 1996, il giudizio di
disavanzo eccessivo è stato abrogato per la Danimarca, ma reintrodotto per la Germania.
Nonostante l'incidenza del debito fosse nettamente superiore al 60 per cento del PIL
anche in Danimarca e Irlanda, per questi due paesi si è tenuto conto, nell'applicazione
della procedura, dei progressi compiuti in materia di riduzione del debito.
Nel 1995, solamente la Danimarca e l'Irlanda hanno registrato un disavanzo di bilancio
inferiore al 3 per cento del PIL, valore soglia indicato dal Trattato, mentre nel
Lussemburgo si è registrato un attivo di bilancio. Per il 1996, i dati più recenti forniti dalla
Commissione indicano che quattro paesi potrebbero avere un disavanzo al di sotto del 3
per cento (Danimarca, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi). Tutti gli altri Stati membri

prevedono riduzioni, che in alcuni casi si possono ritenere rilevanti, ad eccezione della
Germania, dove si prevede un ulteriore aumento del livello del disavanzo.
Tavola A

Indicatori economici e criteri di convergenza del Trattato di Maastricht
(escluso il criterio del tasso di cambio)

Inflazione (a)

Tasso
d'interesse a
lungo termine
(b

1995
1996 (d)
Danimarca (e) 1995
1996 (d)
1995
Germania
1996 (d)
Grecia
1995
1996 (d)
Spagna
1995
1 996 (d)
Francia
1995
1996 (d)
Irlanda
1995
1996 (d)
1995
Italia
1996 (d)
L u s s e m b u-r ~ o 1995
1996 (d)
Paesi Bassi
1995
1996 (d)
Austria
1995
1996 (d)
Portogallo
1995
1996 (d)
Finlandia
1995
1996 (d)
Svezia
1995
1996 (d)
Regno Unito
1995
Belgio

'.
#

*** 1,4

*** 7,5

1,6
2,3
22'
1.5
1,3
9,o
8,4
4,7
3,8
1,7
2,1
2,4
2,1
5,4
4,7
1.9
1,3
1,l
1'2
2,o
1,7
38
3,o
1,0
0,9
2,9
1,6
3,l

67
8,3
7,4
6.9
*** 6,3
17,4
15,l
11,3
9,5
7,5
66
8,s
7,5
12,2
10'3
7.6
7,0
" 6,9
" 6,3
7,1
6,5
11,5
9,4
' 8,8
' 7,4
10,2
83
8.3

"*

"
"

'

Avanzo (+) o
disavanzo (-)
delle
Amministrazioni
Pubbliche (C)

#
#

#
#

#
#
#

-4,l
-3,3
-1,6
-1,4
-3.5
-4,O
-9,l
-7,9
-6,6
-4,4
-4,8
-4,O
-2,O
-1,6
-7,l
-6,6
1,5
0,9
-4,O
-2,6
-5,9
-4,3
-5,l
-4,O
-5,2
-3,3
-8.1
-3,9
-5,8

Debito pubblico
(Amministrazioni
Pubbliche) (C)

#

#
#

#

#

133,7
130,6
71,9
70,2 (f)
58,l
60,8
111,8
1 10,6
65,7
67,8
52,8
56,4
81,s (f)
74,7(f)
124,9
123,4
6,O
7,8
79,7
78,7
69,O
71,7
71,7
71 ,l
59,2
61,3
78,7
78,l
54,l

".

"', = primo, secondo e terzo miglior risultato in termini di stabilita dei prezzi.
= disavanzo pubblico non superiore ai 3 per cento del PIL o debito pubblico non superiore al 60 per cento del

PIL.
(a) Tassi annuali. Per fonti e note esplicative si veda la tavola 2.1 del Rapporto.
(b) Valori percentuali, media annuale. Per fonti e note esplicative si veda la tavola 5.1 del Rapporto.
(C)In percentuale del PIL. Per fonti e note esplicative si veda la tavola 3.1.
(d) Per inflazione e tasso di interesse a lungo termine. 12 mesi terminanti al settembre 1996; I'avanzo o disavanzo
delle Amministrazioni Pubbliche e il debito delle Arnminisirazioni Pubbliche per il 1996 sono stime della
Commissione dell'autunno 1996.
(e) Si veda la nota (b) alla tavola 3.1 del Rapporto.
(f) Nel 1994, 1995 e 1996 I'lrlanda non ha avuto un disavanzo ritenuto eccessivo, in base alla decisione presa dal
Consiglio della UE nel rispetto dell'art. 104c (6) del Trattato. Nel 1996, anche la Danimarca non presenta un
disavanzo eccessivo.

Per quel che riguarda il debito pubblico, nel 1995, dei dieci paesi con un debito superiore
alla soglia del 60 per cento del PIL, solamente l'Irlanda e la Danimarca hanno conseguito
una riduzione notevole; una diminuzione si è avuta anche in Belgio, Italia e Danimarca.
Per il 1996, la Commissione prevede che in questi paesi proseguirà la riduzione del
debito, seppure a ritmi diversi. Inoltre, è prevista una lieve riduzione del rapporto
debiiolPIL in Grecia, nei Paesi Bassi e in Portogallo; è invece previsto un aumento del
rapporto debito1PIL in Germania, Spagna, Austria e Finlandia. Per Germania e Finlandia,
si prevede che il debito supererà la soglia del 60 per cento, mentre tre paesi (Francia,
Lussemburgo e Regno Unito) manterrebbero il livello del debito al di sotto di tale soglia.
In generale, il processo di risanamento del bilancio pubblico è stato troppo lento. l
disavanzi continuano a essere fonte di grave preoccupazione ed è necessaria una più
spedita correzione degli squilibri fiscali. La maggior parte dei paesi non ha ancora
raggiunto una situazione che, in prospettiva, si possa considerare sostenibile nel medio
termine, come è dimostrato dalle tendenze preoccupanti all'aumento del debito.
Nonostante questa valutazione complessiva, le più recenti proiezioni per il 1996
evidenziano ulteriori progressi nel processo di risanamento. Tuttavia, è anche evidente
che altri miglioramenti sono necessari nella maggior parte dei paesi. In una prospettiva di
medio termine, I'IME vede con favore l'iniziativa presa da tutti gli Stati membri di
formalizzare i propri sforzi di risanamento in un " Patto di Stabilita. Tale Patto non deve
essere considerato sostitutivo di un rigoroso risanamento fiscale prima dell'avvio
delllUnione monetaria.

Il criterio dell'andamenfodel tasso di cambio
Come già detto, I'IME non riiiene opportuno, in questa fase, fornire una precisa
definizione operativa per valutare la stabilità del tasso di cambio conformemente all'art.
109j del Trattato, che possa essere automaticamente applicata anche per i periodi futuri.
Si fornisce invece un resoconto dettagliato dei recenti sviluppi, per contribuire a formulare
una valutazione.
Le valute degli AEC hanno avuto andamenti diversi nei due anni di riferimento (da ottobre
1994 a settembre 1996). Misurate in termini di cambio bilaterale nei confronti delle valute
più forti degli AEC, alcune valute si sono mantenute stabili. Fra queste, il franco belga e
Lussemburghese, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco2.Altre valute
degli AEC (la corona danese, il franco francese e la sterlina irlandese) si sono discostate,
in una o più occasioni, dalle rispettive pariià centrali, ma alla fine di settembre 1996 i tassi
di mercato si sono collocati nuovamente vicini alla parità centrale.
All'inizio del 1995 si sono registrate tensioni sulla peseta spagnola e a marzo, su richiesta
delle autoriià spagnole, è stata decisa una svalutazione del 7 per cento. A seguito della
decisione di variare la parità centrale della peseta, i Ministri e i Governatori delle Banche
centrali hanno anche deciso una svalutazione della parità centrale dello scudo

L
LO sceflino austriaco ha aderito agli Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo a decorrere dal 9
gennaio 1995.

portoghese del 3,5 per cento. Successivamente, entrambe le valute sono risalite ai livelli
prossimi a quelli di fine 1994 e alla nuove pariià centrali.
Gli sviluppi più recenti, anche se in parte collegati alle aspettative di partecipazione
alSUEM, possono essere interpretati come progressi nella giusta direzione. Se è vero che
i tassi di cambio riflettono la percezione dei mercati di una diffusa convergenza
economica, ciò è da intendersi come un segnale positivo. Anche un esame dei livelli dei
tassi di cambio reale suggerisce che i recenti andamenti costituiscono un progresso
verso una configurazione più sostenibile dei tassi di cambio.
Per quanto riguarda gli andamenti delle valute non aderenti agli AEC, il marco finlandese"
si è mantenuto per lo più stabile nell'arco del periodo in esame così come la dracma
greca, sia pure in minor misura. Per contro, la lira italiana e la sterlina hanno vissuto
episodi di turbolenza, seguiti da recuperi totali o parziali. Anche la corona svedese ha
avuto un periodo di turbolenza, ma si è apprezzata notevolmente nel periodo di
riferimento biennale considerato.

-

Il criterio del tasso di interesse
Nel periodo di riferimento (da ottobre 1995 a settembre 1996) i rendimenti dei titoli
pubblici a dieci anni nei tre paesi più virtuosi in termini di stabilità dei prezzi sono risultati
compresi tra il 6'3 e il 7,4 per cento. Tali valori sono stati usati per calcolare il valore
soglia, pari a11'8,7 per cento.
In undici paesi il tasso di interesse è stato inferiore alla soglia, ovvero in tutti gli Stati
membri eccetto la Spagna, l'Italia, il Portogallo e la Grecia'; questi sono gli stessi Stati
membri che non soddisfano, assieme al Regno Unito, il criterio dei prezzi. I rendimenti
dei paesi che non hanno soddisfatto il criterio si sono tendenzialmente collocati molto al
di sopra della soglia; peraltro, durante il periodo di riierimento si è verificata una tendenza
a una riduzione del divano, particolarmente accentuata nel terzo trimestre del 1996.
Gli andamenti più recenti evidenziano tuttavia una ripresa del processo di convergenza
dei tassi a lungo termine nel periodo di riferimento considerato in questo Rapporto. Una
concomitanza di fattori può aver contribuito a questo sviluppo. In alcuni paesi sembrano
essere diminuite le aspettative inflazionistiche; un ruolo importante sembra sia stato
svolto anche dal calo dei premi al rischio, nonché dal miglioramento delle prospettive di
realizzazione delllUnione monetaria. Esaminando i singoli paesi, gli andamenti possono
essere interpretati come una indicazione che i mercati anticipano andamenti
macroeconomici sostanzialmente simili in quegli Stati membri nei quali le differenze fra
tassi di interesse a lungo termine sono minime o inesistenti. E' il caso, in particolare, di
Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. Nei paesi con tassi
superiori al valore di riferimento (Spagna, Grecia, Italia e Portogallo), nonostante si sia
avuta una notevole convergenza di rendimenti, i differenziali rimangono ancora ampi, il

' Il marco finlandese ha aderito agli Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo a decorrere dai 14
ottobre 1996 (owero, successivamenteal periodo esaminato nel presente Rapporto).
In Grecia i tassi di interesse a lungo termine sono indicizzati ai tasso dei Buoni del Tesoro a dodici mesi. Non
possono essere usati per un confronto con aitri paesi, ma servono come indicatore di massima per confronti
intertemporaii.

che indica la necessità di rafforzare il processo di convergenza. Recentemente si è
osservata una accelerazione generalizzata della convergenza dei tassi di interesse a
lungo termine. Ciò si è verificato in particolare in quei paesi che, nei dodici mesi
considerati, avevano superato il valore soglia.
Altri fattori
Oltre ai criteri di convergenza sopra descritti, il Rapporto prende in considerazione anche
"altri fattori". In sintesi, il costo del lavoro per unità di prodotto e altri indicatori di prezzi
non offrono motivo per una revisione del giudizio sugli Stati membri formulato sulla base
del criterio della stabilità dei prezzi; non si rilevano apprezzabili squilibri delle partite
correnti; sono stati compiuti progressi verso l'integrazione dei mercati. Per quanto
riguarda I'integrazione dei mercati sono di grande importanza le imposte indirette e la
tassazione dei redditi da capitale, che restano fortemente differenziate tra i paesi membri.
Inoltre, mentre la dimensione del mercato privato dell'ECU si è contratta ulteriormente, gli
andamenti dei tassi di cambio e di interesse delllECU registrati dal primo trimestre del
1996 suggeriscono un allentamento delle tensioni e delle incertezze.

1.3

11 calendario futuro per l'adozione della moneta unica

La decisione in merito agli Stati membri partecipanti all'inizio del 1998
L'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria, previsto per il 1" gennaio
1999, non richiede che la maggioranza degli Stati membri risponda ai requisiti stabiliti nel
Trattato. Piuttosto, all'inizio del 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di
Stato o di Governo, confermerà quali Stati membri abbiano ottemperato alle condizioni
necessarie per I'adozione della moneta unica. La valutazione verrà fatta sulla base dei
dati che, per la finanza pubblica, si riferiranno ai risultati del 1997.
Al contempo, dovrà essere realizzato il requisito fondamentale del conseguimento di un
alto livello di convergenza sostenibile. In realtà, gli operatori cominciano a guardare oltre
il 1999, e a formulare aspettative sui possibili sviluppi a più lungo termine dell'area della
moneta unica, in termini, fra l'altro, della stabilità dei prezzi e degli andamenti di bilancio.
Essi, tengono inoltre in considerazione il contesto dell'economia mondiale, al fine di
valutare, ad esempio, la competitività, l'attrattiva e il grado di apertura dell'area dell'euro
sia per quanto attiene all'economia reale sia per quanto attiene alla sfera monetaria e
finanziaria. Tutti questi fattori tendono sempre più a riflettersi negli attuali tassi di cambio
e di interesse a lungo termine e determineranno, in ultima analisi, il livello del cambio e
del tasso d'interesse a lungo termine dell'euro.
Alla luce di questo, bisogna continuare e, laddove necessario, rafforzare il perseguimento
di politiche economiche rigorose. Per quanto riguarda le politiche monetarie, l'indirizzo
adottato nel prossimo futuro inciderà sempre maggiormente sull'inflazione dal 1999 in
poi, e, quindi, influenzerà le aspettative sui prezzi per l'area dell'euro. Nel campo delle
politiche di bilancio, i criteri di convergenza non saranno soltanto esaminati con
riferimento alla seconda fase, ma saranno applicati anche nella terza fase. Nella maggior
parte dei paesi, sono necessarie decise misure correttive, realizzate su base continuativa
e di natura strutturale. Il debito accumulato deve essere remunerato e il pagamento degli

interessi non solo è un aggravi0 per il disavanzo attuale, ma continuerà a esserlo
fintantoché il livello del debito non sia stato fortemente ridotto. Un ulteriore onere è
costituito dalle forti e persistenti tendenze demografiche e della disoccupazione. In tale
contesto, risulta evidente che le sfide che si pongono alle politiche di bilancio non
originano dal Trattato di Maastricht ne possono essere risolte con misure di breve
periodo. Le autorità dovrebbero pertanto non solo mirare a conseguire la convergenza
nel corso di un anno, ma anche dimostrare la volontà politica e la capacità di affrontare i
problemi di fondo. I recenti sviluppi dimostrano che da ciò potrebbero derivare diversi
benefici. Innanzitutto, coerenti politiche di bilancio possono accrescere la fiducia dei
mercati finanziari e l'eventuale effetto restriiivo del risanamento fiscale può almeno in
parte essere compensato dalla crescita della spesa del settore privato. In secondo luogo,
vi è un legame tra risanamento del bilancio e tassi d'interesse reali a lungo termine.
Condizioni di bilancio più equilibrate contribuiranno a ridurre i premi al rischio e
favoriranno il calo generalizzato dei tassi di interesse reali a lungo termine. Da ultimo, è
necessario che tali politiche si accompagnino a misure atte a migliorare il funzionamento
dei meccanismi di mercato, specificamente nel mercato del lavoro.

Completamento del lavoro preparatorio

Gli attuali sforzi per il conseguimento di un livello elevato di convergenza sostenibile
vengono compiuti nel contesto di un intenso lavoro preparatorio per l'unione monetaria a
tutti i livelli. Nell'ambito di questa attività, I'IME sta attualmente portando a compimento il
passo importante che consiste nella definizione del quadro regolamentare, organizzativo
e logistico necessario affinché il SEBC sia in grado di operare nella terza fase. Per l'inizio
del 1997 è prevista la pubblicazione di un rapporto su questi aspetti. In parallelo, te
autorità stanno lavorando alla preparazione dei passi necessari per la transizione verso
I'euro, ivi inclusi i profili giuridici, e i mercati finanziari e le aziende si stanno preparando
alla transizione tenendo conto delle proprie specifiche situazioni ed esigenze. Inoltre, gli
Stati membri stanno definendo uno schema per regolare i rapporti di cambio tra quei
paesi che entreranno a far parte dell'area dell'euro fin dall'inizio e quelli che vi entreranno
in un secondo momento. Infine, come detto in precedenza, meccanismi più cogenti per
promuovere la disciplina di bilancio dopo I'awio della terza fase sono in fase di
elaborazione nel quadro del "Patto di stabilita.

2.

REQUISITI STATUTARI CHE LE BCN SONO TENUTE
RISPETTARE PER DIVENIRE PARTE INTEGRANTE DEL SEBC

A

L'articolo 108 del Trattato prevede che gli Stati membri debbano garantire, al più tardi alla
data di istituzione del SEBC, che le rispettive legislazioni nazionali, comprensive degli
Statuti delle rispettive BCN, siano compatibili con il Trattato e con lo Statuto del SEBC e
della Banca Centrale Europea (lo "Statuto"). Tale obbligo di convergenza giuridica non
richiede I'armonizzazione degli Statuti delle BCN, ma implica semplicemente che le
legislazioni nazionali e gli Statuti delle BCN debbano essere adattati in modo da eliminare
le discordanze con il Trattato. Un adattamento tempestivo richiede che il processo
legislativo sia awiato durante la seconda fase, il che permetterà all'lME e alle altre

istituzioni comunitarie di valutare i progressi compiuti nel soddisfare i requisiti previsti per
entrare nella terza fase. Allo scopo di identificare le aree nelle quali siano necessarie
modifiche degli Statuti, si può operare una distinzione fra I'indipendenza delle BCN e
l'integrazione delle stesse nel SEBC. Nel Capitolo Il di questo Rapporto l'accento è posto
sugli aspetti giuridici relativi all'indipendenza delle BCN, pur riconoscendo che
I'integrazione delle BCN nel SEBC, come anche la transizione alla terza fase dell'UEM,
potranno rendere necessari ulteriori adattamenti degli Statuti delle BCN e di altre parti
della legislazione. Questo Rapporto non è pertanto esaustivo e non pregiudica
successive valutazioni in materia di convergenza giuridica, che saranno sviluppate nei
futuri rapporti che I'IME deve predisporre in base all'art. 109j del Trattato e all'art. 7 del
suo Statuto.

2.1

Indipendenza della Banca centrale

Il principio di indipendenza della Banca centrale è stato sviluppato in particolare
nell'articolo 107 del Trattato e nell'articolo 14.2 dello Statuto. L'articolo 107 prevede il
divieto di influenze esterne sulla BCE, sulle BCN e sui membri dei rispettivi organi
decisionali, e l'articolo 14.2 garantisce la sicurezza della permanenza in carica per gli
stessi membri. Da tali articoli, I'IME ha dedotto che le seguenti condizioni di indipendenza
della Banca centrale debbano essere soddisfatte per quanto attiene ai compiti svolti
nell'ambito del SEBC.
Per quanto concerne I'indipendenza istituzionale, I'IME è dell'avviso che il diritto da parte
di terzi (per esempio, Governo e Parlamento) di:

-

dare istruzioni alle BCN o ai loro organi decisionali;

-

approvare, sospendere, annullare o differire decisioni delle BCN;

-

sindacare una decisione delle BCN per motivi di legittimità;
far parte degli organi decisionali di una BCN con diritto di voto; oppure
essere consultato preventivamente riguardo ad una decisione della BCN,

non sia conforme al Trattato e10 allo Statuto e, pertanto, renda necessaria una modifica.
Riguardo all'indipendenza personale, I'IME è dell'awiso che gli Statuti delle BCN
debbano garantire che:

-

i Governatori delle BCN permangano in carica per un minimo di cinque anni;

il Governatore di una BCN non possa essere sollevato dall'incarico per motivi
diversi da quelli previsti dall'articolo 14.2 dello Statuto (vale a dire quando eglilella non
soddisfi le condizioni necessarie per I'espletamento delle proprie funzioni o qualora
eglilella sia stato riconosciuto colpevole di gravi irregolarità);

-

gli altri membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell'espletamento di
funzioni nell'ambito del SEBC abbiano la medesima sicurezza di permanenza in carica
prevista per i Governatori;
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-

non sussistano conflitti di interessi tra i compiti dei membri degli organi decisionali
delle BCN nelle rispettive BCN (oltreché dei Governatori nella BCE) e le altre funzioni
che i membri degli organi decisionali incaricati dell'espletamento di funzioni nell'ambito
del SEBC siano chiamati a svolgere e che possano comprometterne I'indipendenza
personale.
L'indipendenza funzionale necessita che gli obiettivi statutari delle BCN siano in linea con
gli obiettivi del SEBC previsti dall'articolo 2 del suo Statuto. Inoitre, conformemente a
quanto stabilito dall'articolo 14.4 dello Statuto, qualsiasi compito delle BCN che il
Consiglio della BCE ritenga possa interferire con i compiti svolti nell'ambito del SEBC
dovrà essere abolito.
L'indipendenza finanziaria implica che le BCN si awalgano di mezzi adeguati per
adempiere al proprio mandato. I vincoli statutari in questa materia dovranno
ricomprendere una clausola che garantisca la corretta realizzazione dei compiti svoiti
nell'ambito del SEBC.
Le condizioni di indipendenza della Banca centrale sopraindicate consentcno di valutare
quali parti degli Statuti delle singole BCN presentino, secondo I'IME, discordanze con il
Trattato e con lo Statuto e richiedano pertanto un adattamento. L'Allegato 1 al Capitolo Il
del Rapporto, che contiene una descrizione delle caratteristiche istituzionali delle BCN,
identifica gli articoli dei singoli Statuti delle BCN che sono ritenuti discordanti con il
Trattato e lo Statuto.

2.2

L'integrazione delle BCN nel SEBC

La piena integrazione delle BCN nel SEBC renderà necessarie misure addizionali rispetto
a quelle previste per garantire I'indipendenza. Nello specifico, tali misure possono
rendersi necessarie per consentire alle BCN di svolgere funzioni in qualità di membri del
SEBC e conformemente alle decisioni assunte dalla BCE. Le aree alle quali occorra porre
maggiore attenzione sono quelle nelle quali le previsioni statutarie possono costituire un
ostacolo per una BCN ad adempiere ai requisiti del SEBC oppure per un Governatore a
espletare le proprie funzioni in qualità di membro del Consiglio della BCE, oppure laddove
le norme statutarie non rispettino le prerogative della BCE.

2.3

Sviluppi a partire dalla fine del 1995

Nel periodo intercorso fra la pubblicazione del Rapporto sulla Convergenza del 1995 e
questo Rapporto, grande attenzione è stata posta negli Stati membri alla necessità di
adeguare gli Statuti delle rispettive BCN conformemente a quanto previsto dal Trattato e
dallo Statuto. In diversi casi questo impegno si è tradotto nella presentazione al
Parlamento di modifiche degli Statuti, su cui I'IME è stato consultato come previgo
dall'articolo 109f (6) del Trattato e dall'articolo 5.3 del suo Statuto. Alcune delle modifiche
proposte sono state formulate per consentire I'adeguamento della legislazione nazionale
agli articoli 104 e 104a del Trattato, mentre, in altri casi, le modifiche erano
specificamente tese a rafforzare I'indipendenza della Banca centrale. Tuttavia, gli Statuti

della maggior parte delle BCN necessitano di ulteriori modifiche, in particolare nell'ottica
dell'integrazione delle BCN nel SEBC.

XIX

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Questo è il primo Rapporto dellllME che adempie ai dettami dell'articolo 109j del Trattato
istitutivo della Comunità europea (il 'Trattato"). Sulla base di tale articolo, "la
Commissione e I'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e
monetaria". Il Trattato stabilisce che, in base a queste relazioni, sarà attivata una
procedura che coinvolgerà il Consiglio della UE, il Parlamento europeo e il Consiglio nella
composizione dei Capi di Stato o di Governo (v. riquadro A).
Coerentemente con il Trattato, il Capitolo 1 esamina il raggiungimento di un atto livello di
convergenza sostenibile rispetto a ciascuno dei criteri menzionati e prende in
considerazione anche gli "attri fattori" specificati nel Trattato. I l Capitolo 2 si occupa dei
requisiti legali che le Banche centrali nazionali (BCN) dovranno possedere per divenire
parte integrante del SEBC, con particolare riguardo all'indipendenza della Banca
centrale. Nel suo complesso, il Rapporto conclude che non esiste attualmente una
maggioranza di Stati membri che possegga i requisiti necessari per l'adozione di una
moneta unica.
Coerentemente con il Trattato e con quanto deciso al Consiglio europeo di Madrid e di
Firenze, la terza fase dell'unione economica e monetaria inizierà il 1 gennaio 1999. Sarà
di conseguenza operativa la procedura prevista dall'articolo 109j. Ciò richiederà, all'inizio
del 1998, la redazione di un ulteriore rapporto in base all'articolo 109j. A differenza della
procedura di quest'anno, che prevede che si decida se la maggioranza degli Stati membri
rispetta le condizioni necessarie, se è opportuno dare avvio alla terza fase e, in caso
affermativo, fissare una data, nel 1998 non saranno prese decisioni di questo tipo.
L'unico obiettivo sarà di confermare quali Stati membri abbiano i requisiti per far parte del
gruppo di paesi che adotterà la moneta unica, a prescindere dall'esistenza o meno di una
maggioranza. In questo quadro, il presente Rapporto illustra il grado di convergenza
attualmente conseguito, come primo passo verso la valutazione dei risultati del 1997. La
procedura seguita quest'anno non pregiudica quindi in alcun modo le valutazioni che
verranno formulate all'inizio del 1998.
O

Con l'analisi dei progressi verso la convergenza e dei requisiti legali che le Banche
centrali nazionali dovranno possedere per divenire parte integrante del SEBC, il Rapporto
adempie a due degli obblighi fissati dall'articolo 7 dello Statuto dell'lME, il quale prevede
che l'Istituto invii al Consiglio, una votta l'anno, un rapporto sullo stato dei preparativi per
la terza fase. I l terzo argomento menzionato nell'art. 7 dello Statuto dell'lME, ovvero "la
preparazione degli strumenti e delle procedure necessarie per attuare la politica
monetaria unica nella terza fasen verrà invece trattato in un rapporto a parte, da
pubblicarsi all'inizio del 1997. Tale rapporto ottempererà anche all'articolo 109f (3) del
Trattato, il quale sancisce, nell'ultimo paragrafo, il compito dell'lME di specificare il
quadro regolamentare, organizzativo e logistico perché il SEBC svolga i 'propri compiti
nella terza fase.

Riquadro A

La procedura stabilita dall'articolo 109j del Trattato

'1.
La Commissione e I'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
nelradempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria.
Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno
Stato membro, incluso lo Statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108
nonché lo Statuto del SEBC, dall'aitro. Le relazioni debbono anche esaminare la realizzazione di
un aito grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di
ciascuno Stato membro:

-

il raggiungimento di un aito grado di stabiiiià dei prezzi; questo risuiterà da un tasso
d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
la sostenibiiiià della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di
una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo
la definizione di cui all'articolo 104c (6);

ilrispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di
qualsiasi aitro Stato membro;
di 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 del
Sistema monetario europeo.

1 quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali debbono essere
rispettati sono definiti ulteriormente in un Protocollo allegato al presente Trattato. Le relazioni della
Commissione e dell'lME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione
dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di
un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2.
In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione, valuta:

-

-

se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta
unica;
se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di
una moneta unica;

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella
composizione dei Capi di Stato o di Governo. II Parlamento europeo viene consultato e trasmette
ilproprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.

3.
Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento
europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di
Gwemo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oitre il 31 dicembre 1996:

-

decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la
maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una
moneta unica;
decide se sia oppoptuno che la Comunità passi alla terza fase dell'unione

e, m caso affermativo,

-

stabilisce la data di inizio della terza fase.

Se entro la fine del 1997 la data di awio della terza fase non sarà stata fissata, la terza
4.
fase inizierà il lo
gennaio 1999. Anteriormente al 1" luglio 1998, il Consiglio, riunito nella
composizione di Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi
1 e 2. ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui
al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla
base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri
soddisfano alle condizioni necessarie per I'adozione di una moneta unica."

CAPITOLO I

I CRITERI DI CONVERGENZA

1

ASPETTI CHIAVE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONVERGENZA
NEL 1996

Rispetto dei criteri di convergenza
Questo capitolo analizza i progressi compiuti nel raggiungimento di un elevato grado di
convergenza sostenibile fra gli Stati membri e mette in risalto le aree nelle quali permane
la necessità di un ulteriore aggiustamento economico. Come per il Rapporto del 1995,
intitolato "Progressi verso la convergenza", per I'applicazione dei criteri di convergenza
I'IME segue alcuni principi-guida. Citando da quel Rapporto: "Primo, i criteri individuali
sono interpretati e applicati in modo rigoroso. Il fondamento di tale assunto ... è che lo
scopo principale dei criteri è di assicurare che solo gli Stati membri le cui condizioni
economiche favoriscano il mantenimento della stabilità dei prezzi e la realizzabilità
dell'area a moneta unica potranno parteciparvi. In secondo luogo, i criteri di convergenza
costituiscono un insieme coerente e completo e debbono essere tutti soddisfatti; il
Trattato elenca i criteri ponendoli sullo stesso piano, senza una gerarchia. In terzo luogo,
i criteri di convergenza debbono essere soddisfatti sulla base di dati effettivi. Quarto,
l'applicazione dei criteri deve caratterizzarsi per coerenza, trasparenza e semplicità."
In questo capitolo, i risultati vengono esaminati sia rispetto a ciascuno dei criteri di
convergenza stabiliti nel Trattato, sia con riferimento ai singoli paesi. Così come stabilito
nel Trattato, i dati da usare per la veridica dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla
Commissione e in genere sono aggiornati fino a settembre 1996. 1 dati che si riferiscono
ai bilanci pubblici sono costituiti dalle più recenti stime della Commissione per il 1996=;il
Rapporto non fa riferimento alle previsioni per il 1997, né vengono presi in
considerazione gli obiettivi di bilancio per il 1997.

Per quanto riguarda i singoli criteri, la valutazione della convergenza nei prezzi e nei tassi
di interesse si basa sulla media dei tre paesi più virtuosi in termini di inflazione, poiché
I'andamento dei prezzi dei paesi con i più bassi tassi di inflazione è molto simile e
assimilabile all'obiettivo di stabilità dei prezzi. Per ciò che concerne i criteri di finanza
pubblica, gli andamenti vengono esaminati in rapporto alle soglie di riferimento; vengono
inoltre esaminati alcuni indicatori che aiutano a valutare la nozione, contenuta nel
Trattato, di rapporti disavanzoJPIL "che si mantengano prossimi al valore soglia", o di
rapporti debitoJPIL "sufficientemente in diminuzione e che si awicinino al valore soglia a
ritmo soddisfacente". Per quanto concerne I'andamento dei tassi di cambio, I'IME non
ritiene opportuno, per il momento, fornire a priori un criterio operativo preciso per la
valutazione della stabilità del tasso di cambio conformemente all'art. 109j del Trattato,
che si possa automaticamente usare anche per il futuro, ma si riserva piuttosto una
valutazione a posteriori. Per quanto riguarda il requisito previsto dal Trattato, di
partecipazione agli AEC, esiste una forte maggioranza nell'ambito del Consiglio dell'lME
secondo la quale la partecipazione agli AEC è necessaria. Una minoranza è invece
dell'opinione che la stabilità del tasso di cambio, basata s u condizioni economiche di
fondo sostenibili, sia più importante del contesto istituzionale nel quale tale .stabilità viene
conseguita.
L'uso di stime al posto dei dati definitivi non deve essere considerato condizionante per la scelta dei dati da
usare per i successivi rapporti da redigersi in conformità ali'articolo 109j.

La sostenibilità

Ilrispetto dei criteri di convergenza è essenziale non solo in un dato momento del tempo,
ma in modo continuativo. Le ragioni della rilevanza attribuita alla sostenibilità possono
essere meglio chiarite con l'esempio delle politiche di bilancio. Poiché i bilanci pubblici
rappresentano attualmente il punto più debole nella convergenza, il dibattito nella
pubblica opinione è incentrato soprattutto su questo argomento. Questo interesse è del
tutto giustificato, in quanto le politiche di bilancio sono di fronte a difficili sfide, che
dovranno essere affrontate in modo deciso e coerente nel kmpo. Ciò vale sia per la
correzione degli errori del passato, sia per la soluzione dei problemi che sorgeranno in
futuro. Il miglioramento del disavanzo ottenuto con misure una tantum non assicura un
risanamento sostenibile e particolare attenzione verrà posta sulla sostanza e non solo sui
metodi contabili usati per misurare i disavanzi e i debiti.
In retrospettiva, molti paesi hanno accumulato livelli di debito pubblico alti o altissimi
perché non sono stati in grado di fronteggiare, ad esempio, shock di natura economica,
problemi distributivi o disparità territoriali. Conseguentemente, l'onere è ricaduto
sull'indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche. I problemi tipicamente associati a un
eccessivo livello del debito sono stati, tra gli altri, lo spiazzamento delle altre spese da
parte degli elevati esborsi per interessi e un aggravi0 di compiti per la politica monetaria.
In prospettiva, il debito accumulato deve essere remunerato; il pagamento degli interessi
non rappresenta un fardello solo per i bilanci attuali, esso continuerà a esserlo finché il
livello del debito non verrà sostanzialmente ridotto. Gli sforri di risanamento debbono
essere tanto più decisi, quanto più elevata la quota iniziale del debito. Inoltre, un
risanamento fiscale su base permanente dovrà affrontare due sfide: quella di urta
disoccupazione elevata e persistente e quella che deriva dalle tendenze demografiche,
soprattutto in campo sanitario e previdenziale. In questo contesto, risulta evidente che le
sfide che si pongono alle politiche di bilancio non originano dal Trattato di Maastricht né
possono essere risolte con misure di breve periodo. Piuttosto, nella maggior parte dei
paesi misure correttive decise, realizzate in modo continuativo e di natura strutturale,
sono necessarie a prescindere dai requisiti di convergenza del Trattato. Da ultimo, è
necessario che tali politiche si accompagnino a prowedimenti atti a migliorare il
funzionamento dei meccanismi di mercato, specificamente nel mercato del lavoro.
Va notato che l'argomento della sostenibilità riceve un'attenzione crescente, ad esempio
nel quadro del "Patto di stabilitàn. Gli operatori cominciano a guardare oltre il 1999 e a
formulare aspettative sui possibili sviluppi a più lungo termine nell'area della moneta
unica, in termini, fra le altre cose, di stabilità dei prezzi e di andamenti di bilancio. Essi
tengono in considerazione il contesto complessivo, al fine di valutare, ad esempio, la
competitività, i'attrattiva e il grado di apertura dell'area dell'euro sia per quanto attiene
all'economia reale sia per quanto attiene alla sfera monetaria e finanziaria. Tutti questi
fattori tendono sempre più a riflettersi negli attuali tassi di cambio e di interesse a lungo
termine; essi determineranno, in ultima analisi, il tasso d'interesse a lungo termine e il
livello di cambio dell'euro.

Riquadro 1 .l
1

Indicazioni del Trattato sui criteri di convergenza

Stabilità dei prezzi

L'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede che il criterio dei prezzi
venga valutato sulla base dell'andamento relativo dell'inflazione, che dovrà essere "prossimo a
quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di
stabilità dei prezzi".

I

Il Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109j del Trattato che istituisce la Comunità
europea stabilisce, all'articolo 1:
"Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi, di cui all'articolo 109j, paragrafo 1, primo trattino, del
Trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile e un
tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non
supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito
i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misurerà mediante i'indice dei
prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle
definizioni nazionali".
2

Finanza pubblica

L'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede la sostenibilità della
situazione della finanza pubblica. Questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio
pubblico non caratterizzata da un disavanzo "eccessivo". L'articolo 104c definisce i criteri per
stabilire l'esistenza o meno di un disavanzo eccessivo, incaricando la Commissione di preparare
un rapporto, nel caso in cui si verifichino una o due delle seguenti condizioni:
"il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi
(a)
un valore soglia (fissato, nel Protocollo sulle procedure da adottare per i disavanzi eccessivi, al 3
per cento del PIL), a meno che:

-

il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello
prossimo al valore soglia;

-

oppure, in alternativa, il superamento del valore guida sia solo eccezionale e temporaneo e
il rapporto resti vicino al valore soglia;

il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore soglia (fissato, nel
(b)
Protocollo sulle procedure da adottare per i disavanzi eccessivi, al 60 per cento del PIL), a meno
che detto rapporto non si stia riducendo con ritmo adeguato".
Inoltre, il rapporto preparato dalla Commissione dovrà considerare "se il disavanzo pubblico
eccede la spesa pubblica per gli investimenti" e "rutti gli altri fattori significativi, compresa la
posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro". La Commissione può
inoltre preparare un rapporto se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri
siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. Il Comitato monetario (o l'ente
successore nella terza fase, il Comitato economico e finanziario) formulerà un parere in merito
alla relazione della Commissione. Infine, il Consiglio della UE, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione decide se esiste un disavanzo eccessivo in
uno Stato membro. Il criterio della situazione della finanza pubblica, di cui al secondo trattino
dell'articolo 109j (1) del Trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non
dovrà essere oggetto di un pronunciamento della Commissione di esistenza di un disavanzo
eccessivo.

I

3

Stabilità del tasso di cambio

L'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede "il rispetto dei margini
normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per
almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi aitro Stato membro".
Inoltre, il Protocollo al Trattato (numero 6, articolo 3) stabilisce che il suddetto "criterio relativo alla
partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo ... significa che lo Stato
membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del
Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In
particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato dipropria iniziativa il
tasso di cambio centrale della sua moneta nei confronti dalla moneta di nessun altro Stato
membro:
4

Itassl di interesse a lungo termine

L'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea richiede che la stabilità della
convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio
del Sistema monetario europeo siano riflesse nel Iiello dei tassi di interesse a lungo termine. Nel
definire tale criierie, il Protocollo (numero 6) stabilisce che:
"l1 criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse, di cui all'articolo 109j (I), quarto trattino
del presente Trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato
membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre due
punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati
in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse saranno misurati sulla base delle obbligazioni a
lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze
nelle definizioni nazionali".
5

Altri fattori

Oitre ai criteri del Trattato riguardanti stabilità dei prezzi, finanza pubblica, tassi di cambio e tassi
di interesse a lungo termine, esaminati nella prima parte di questo Rapporto, si fa anche
riferimento ad "aitri fattori", per stabilire il grado di convergenza tra gli Stati membri. In base
all'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea:
' l e relazioni della Commissione e dell'lME terranno inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei
risulta ti dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'e voluzione delle partite correnti delle
bilance dei pagamenti e di un esame dell'evoluzione dei costi del lavoro per unità di prodotto e di
altri indici di prezzo".

2

2.1

IL CRITERIO DELLA STABILITA' DEI P R E U I

L'andamento dei prezzi al consumo rispetto al valore soglia

I tassi di inflazione dei quindici Stati membri della UE sono riportati nella tavola 2.1, che
mostra anche i valori soglia basati sulla media aritmetica del tasso di inflazione dei tre
paesi più virtuosi più 1,5 punti percentuali. In linea di principio, la stabilità dei prezzi è
meglio riilessa dal paese con il più basso tasso di inflazione; tuttavia, la media dei tre
paesi più virtuosi può rappresentare un buon punto di partenza per valutare il rispetto del
valore soglia, se essa non include valori particolarmente fuori linea. I dati usati sono gli
"indici semi-armonizzati dei prezzi al consumo" (Interim Index of Consumer Prices: IICP),
adottati allo scopo di valutare la convergenza in termini di stabilità dei prezzi;
rappresentano un primo passo verso l'"indice armonizzato dei prezzi al consumo"
(Harmonised Index of Consumer Prices: HICP), che verrà calcolato dall'inizio del 1997.
Occorre sottolineare che gli IICP non sono una misura complessiva dell'inflazione
nazionale, poiché essi includono ampi aggiustamenti effettuati a fini di comparabilità;
tuttavia, essi sono più comparabili degli attuali indici nazionali e offrono quindi una base
più uniforme per la valutazione della convergenza (sui progressi verso I'armonizzazione
delle statistiche sui prezzi al consumo si veda l'allegato 1).

Nel periodo di riferimento considerato (da ottobre 1995 a settembre 1996) i più bassi
tassi di inflazione fra gli Stati membri sono stati osservati in Finlandia, Paesi Bassi e
Gerrnania, dove i prezzi sono aumentati dello 0,9, de1I11,2 e de11'1,3 per cento
rispettivamente. Questi valori, che possono essere considerati in linea con l'obiettivo
della stabilità dei prezzi, sono stati usati per calcolare la soglia di riferimento, che si è
mantenuta relativamente stabile (attorno al 2,5 per cento) nel corso del 1996 (cfr. figura
2.1).

In dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) il tasso medio di inflazione nei dodici mesi
terminanti a settembre 1996, misurato sulla base dell'llCP, si è mantenuto al di sotto del
valore soglia del 2,6 per cento.

Tavola 2.1

Indice semi-armonizzato dell'inflazione al consumo
(tassi di crescita annuali, punti percentuali)

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda (a)
Italia (b)
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria (C)
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Memo: UE-15(b)
Deviazione standard(d)
Vhlore soglia (e)

1995
1,4
2,s
1 ,5
9,O
4,7
1,7
2,4
5,4
1.9
1 ,l
2,O
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1 ,O
2,9
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3,O
2,l
2,7

96
1,9
2'2
1,5
9,O
3,4
2,6
1,9
4,s
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1,6
2,O
2'6
1.2
1,3
3,O
2,7
2,O
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Spagna
Francia
Irlanda (a)
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Portogallo
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Regno Unito
Memo: UE-15(b)
Deviazione standard(d)
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Fonte:
, , , primo, secondo e terzo miglior risultato in termini di stabilità dei prezzi. Le variazioni percentuali medie sono
calcolate con un numero di decimali maggiore di quello riportato nella tavole. Le cifre non arrotondate sono la base per
identificare i tre paesi più virtuosi e la posizione di tutti i paesi rispetto al valore soglia.
Per I'lrlanda sono disponibili solo dati timestrali.
(a)
i dati per il 1996 sono prowisori.
(b)
I dati di settembre 1996 sono prowisori.
(C)
(d)
Deviazione standard non ponderata.
I valori soglia sono calcolati come media aritmetica semplice dei t e paesi più virtuosi in base al criterio dei
(e)
prezzi (più 1.5 punti percentuali).

In cinque paesi (Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito) il tasso di inflazione è
stato superiore alla soglia. Nel periodo di riferimento I'inflazione è stata del 3,O per cento
in Portogallo e nel Regno Unito, del 3,8 in Spagna e del 4,7 in Italia; il tasso della Grecia,
de11'8,4 per cento, si è situato motto al di sopra del valore soglia. In Grecia, Spagna, Italia
e Portogallo il tasso medio di inflazione basato sull'llCP sui dodici mesi è diminuito, nel
corso del 1996, partendo da livelli e con ritmi differenti; si è ridotto il divario nei confronti
della soglia. Nel Regno Unito, la differenza tra inflazione e valore soglia è risultata minore
che in altri paesi nel corso del 1996 ed è diminuita leggermente negli ultimi mesi (cfr. la
figura 2.1).

2.2

Gli andamenti recenti dei preui al consumo visti in prospettiva e i
fattori sottostanti

I tassi di inflazione basati sull'llCP sono disponibili solamente da gennaio 1995. Di
conseguenza, è necessario utilizzare gli indici nazionali dei prezzi al consumo (IPC) per
valutare le tendenze di più lungo termine come parte della valutazione della sostenibilità.
Come mostra la figura 2.2, fin dall'inizio degli anni novanta I'inflazione si è chiaramente
ridotta in tutti gli Stati membri della UE. Ciò non solo ha portato a una significativa
riduzione dell'inflazione media (dal 5,3 per cento del 1991 al 2,5 per cento circa dei primi
nove mesi del 1996), ma ha anche rappresentato un passo notevole verso la
convergenza dei tassi di inflazione tra paesi, sottolineato dalla netta diminuzione della
deviazione standard, che è passata dai 4,6 punti percentuali del 1991 ai circa 2 punti
percentuali dei primi tre trimestri del 1996.
Alcuni paesi hanno registrato tassi di inflazione vicini al livello minimo prevalente nella UE
per tutti gli anni novanta; attri hanno invece fatto registrare una forte discesa. Ciò può
dirsi in particolare per il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito, in cui I'inflazione si è
ridotta notevolmente rispetto agli alti livelli raggiunti all'inizio del 1991. 11 miglioramento è
stato notevole anche in Spagna e in Italia, dove I'inflazione è diminuita rapidamente dalla
metà del 1995. In Grecia I'inflazione, pur rimanendo la più atta dell'unione, si è più che
dimezzata rispetto all'inizio del 1991.

In una prospettiva di lungo periodo, i principali fattori sottostanti a questo andamento
sono stati la crescente tendenza degli Stati membri a orientare in modo sempre più netto
la politica monetaria verso l'obiettivo della stabilità dei preui e l'indipendenza delle
banche centrali. Anche l'accresciuta competitività derivante dagli sviluppi del mercato
unico e, globalmente, gli effetti delle riforme del mercato del lavoro in alcuni paesi e la
recessione dei primi anni novanta hanno contribuito ad allentare la pressione sui prezzi e
sui costi (si veda anche il riquadro 2.1). Nel quadro di queste determinanti di fondo, è
necessario considerare una serie di fattori che normalmente influenzano I'andamento dei
prezzi nel breve periodo. Fra questi, (i) i prezzi delle materie prime e le variazioni del
cambio, che influenzano i prezzi all'importazione; (ii) I'andamento della domanda interna
e internazionale, che influenza la produzione e il grado di utilizzo della capacità
produttiva, nonché le pressioni autonome sui costi, che incidono in particolar sul costo
del lavoro per unità di prodotto e sui margini di profitto; (iii) gli effetti della politica. di
bilancio.

Tra i dieci Stati membri che hanno conseguito tassi di inflazione basati sull'llCP inferiori
al valore soglia, gli aumenti dei prezzi delle importazioni sono stati generalmente bassi o
negativi, negli anni novanta, in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Austria (v. figura 2.3). Nei restanti tre paesi l'andamento è stato più
discontinuo, a causa del marcato deprezzamento delle rispettive valute in alcuni periodi.
Gli aumenti dei prezzi delle importazioni sono stati elevati in Irlanda, nel 1993 e 1995, in
Fmlandia nel 1992 e 1993 e in Svezia dal 1993 al 1995. Tuttavia, dato il rafforzamento
belle valute di questi paesi, le variazioni nel 1996 sono state basse o negative.
W cinque paesi nei quali l'inflazione basata sull'llCP permane al di sopra del valore
sqiia, i preui delle importazioni sono tipicamente aumentati in misura abbastanza
mafata dopo il deprezzamento del cambio, sebbene meno che in precedenti episodi di
deprezzamento. La crescita dei prezzi delle importazioni in Spagna è stata elevata nel
1993 ma è gradualmente diminuita nel corso degli anni successivi, mentre in Italia i
prezzi delle importazioni sono aumentati rapidamente nel 1993 e 1995 e, seppure in
minos misura, nel 1994. L'aumento in Portogallo è stato inferiore rispetto ad altri paesi la
cui valuta si è deprezzata ed è rallentato nel corso degli ultimi anni; i prezzi
an'importazione sono cresciuti notevolmente nel Regno Unito, nel 1993 e 1995. Per il

si prevedono aumenti relativamente limitati, o nulli, nei suddetti quattro Stati
membri. In Grecia, sin dal 1991 l'inflazione dei prezzi delle importazioni è stata elevata,
ma in graduale diminuzione. Il rimo della decelerazione è aumentato nel 1996,
soprattutto grazie alla adozione di un obiettivo di tasso di cambio più stringente.
1996,
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Riquadro 2.1

La sostenibilità dell'andamento dei prezzi

11 requisito della sostenibilità implica che la stabilità dei prezzi possa essere mantenuta. Le
considerazioni che seguono possono essere rilevanti per la valutazione, fatta nel Rapporto, della
sostenibilità dell'andamento dei prezzi. In primo luogo, l'andamento dei p r e u i si può esaminare
'
allo scopo di individuare fattori occasionali che hanno causato variazioni una tantum. Il più owio di
questi è la variazione della tassazione indiretta, che avrebbe effetti sui prezzi al consumo
neil'anno in esame, a parità di altri fattori; questi effetti sono spesso esclusi dalle misure
delfinflazione di base. In secondo luogo, una questione più generale riguarda la sostenibilità del
,lasso corrente di inflazione, data la situazione macroeconomica. Ad esempio, l'inflazione tende
i spesso a diminuire durante una recessione e in periodi di elevata e crescente disoccupazione.
lndtre, in presenza di rigidità strutturali una ripresa economica può determinare pressioni al rialzo
. dewnflazione. Quindi, il tasso di inflazione esaminato nel periodo di riferimento di un anno
i potrebbe essere giudicato alla luce deli'andamento osservato in un certo periodo del passato o, in
aìiemativa, si potrebbe prendere in considerazione una molteplicità di indicatori di inflazione (ad
esempio, il costo del lavoro per unità di prodotto). In terzo luogo, vi possono essere situazioni,
cwne quella di una deflazione dei debiti, in cui la caduta dei prezzi a livello macroeconomico può
essere segno di insostenibilità. Tra gli indicatori di una situazione del genere vi possono essere un
atio tasso di fallimenti, una crisi bancaria, una forte contrazione della moneta e del credito, una
I
rapida caduta dei prezzi degli immobili commerciali o residenziali.
t

'

N e k valutazione della sostenibilità alcuni fattori rivestono, a lungo termine, un ruolo decisivo.
Innanziiutto, il ruolo della politica monetaria. Poiché l'inflazione nel lungo periodo è un fenomeno
, monetario, è il grado di restriitiviià della politica monetaria, riflesso nella crescita della moneta nel
bmgo periodo, che determina il tasso di inflazione a lungo termine. A tale riguardo, l'indipendenza
deb banca centrale e il mandato conferiio alle banche centrali di perseguire in primo luogo la
, dabii dei prezzi possono considerarsi un grande progresso verso il raggiungimento della
s~stenibilità.In secondo luogo, il modo in cui l'economia risponde alle pressioni inflazionistiche in ,

I

terne. In questo campo, la crescente integrazione dei mercati dei beni e i moiti sforzi compiuti per
diminuire la rigidità dei mercati del lavoro possono essere considerati un contributo a sviluppi
positivi. In terzo luogo, la progressiva liberalizzazione dei mercati finanziari, a livello nazionale e
internazionale, esercita un influsso positivo, che contrasta l'emergere dell'inflazione; infine, per
quel che concerne le politiche di bilancio, il rischio di un policy mixche non può essere mantenuto
nel tempo diminuisce in presenza di una costante attenzione sul contenimento del disavanzo e
sulla riduzione del livello del debito. Questi sviluppi favoriscono, nel più lungo periodo, il
mantenimento della stabilità dei prezzi. (Per quanto riguarda il legame tra la sostenibilità
dell'inflazione e il criterio del tasso di interesse, si veda il riquadro 5.1.)

Se si esamina l'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto nei dieci Stati
membri che hanno avuto nel periodo di riferimento tassi di inflazione basati sull'llCP
inferiori al valore soglia, si notano solamente lievi segnali delliemergere di pressioni dal
lato dei costi. D O ~ O 'l'accelerazione dei primi anni novanta verificatasi in alcuni Stati
membri, negli anni più recenti i tassi di crescita sono stati molto più limitati, o persino
negativi (in particolare nel Paesi Bassi, ma anche in Belgio, Germania e Austria). Negli
anni novanta in Irlanda il costo del lavoro si è mantenuto basso e in alcuni casi è
diminuito nettamente, principalmente a causa di elevati guadagni di produttività. In
Danimarca e, in minor misura, in Francia, la crescita del costo del lavoro per unità di
prodotto si è accentuata negli anni recenti, pur rimanendo moderata, mentre in Finlandia
e Svezia gli andamenti hanno avuto ampie oscillazioni da un anno all'altro, in parte
connesse con la profonda recessione dei primi anni novanta.
Per quanto riguarda gli Stati membri per i quali è necessario un ulteriore miglioramento in
termini di convergenza dei tassi di inflazione, nel periodo 1995-96 si è avuta una
tendenza all'aumento della crescita del costo del lavoro per unità di prodotto in Spagna,
Italia e Portogallo, dopo la forte decelerazione degli anni precedenti. Una decelerazione
simile si è osservata duranti i primi anni novanta nel Regno Unito, nel quale si prevedono,
anche per il 1996, aumenti contenuti. In Grecia gli aumenti del costo del lavoro per unità
di prodotto sono stati consistenti attraverso tutto il periodo in esame, seppure tendenti a
una decelerazione negli ultimi due anni.
La tavola 2.2 presenta stime dell'effetto delle variazioni delle imposte indirette, nell'ipotesi
di una traslazione completa di queste variazioni sui prezzi al consumo. Nella maggior
parte degli Stati membri si è manifestata una tendenza verso l'aumento delle imposte
indirette, che si è quindi riflessa in un aumento dei prezzi al consumo.

Tavola 2.2

Belgio
Danimarca
Germania (a)
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
iialia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito

Effetti delle variazioni delle imposte indirette sui prezzi
al consumo*
(punti percentuali)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

0,1
-0.2
03
1 ,O

0,l
0,O
0,4
1.6

0,3
0,l
0,4.

O,3
0,3
0,l

03
-0,2
0,O
0,5
0,O
0,4
0,4
0,O

0,6
02
2,4
1,3
-1,6
0,3

0'2
0,O
1 ,O
1,4
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0,2

0,O
02
0,O
0,6
1 ,O
03
0,1
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0,1
02
O,5
0,s
1 ,l
1,3
0,7

0,s
02
0,O
03
02
0,O
0,l
0,3

03
0,O

0,7
0,4
O,3
0-8
03
02
0,3
0,3
0,1
0,4
02
0'2
0,6
O,7
0,7

1 8
4,1
0,l

.

Fonie: Stime nazionali.
Le stime si basano suli'assunto di una traslazione completa delle variazioni delle imposte indirette sui
prezzi al consumo.
(a)
Germania occidentale.

0,6
0,1
03
0,3
04

2.3

Valutazione

Diversi cambiamenti strutturali hanno contribuito a determinare la convergenza dei tassi di
inflazione negli anni novanta; in particolare, l'accresciuta enfasi sulla stabilità dei prezzi e
l'orientamento in tal senso della politica monetaria. Anche, la recessione dei primi anni
novanta, che aveva allentato la pressione sui prezzi e sui costi, rientra fra i fattori generali
che hanno contribuito alla disinflazione. Gli indicatori summenzionati non evidenziano
anomalie negli sviluppi dei prezzi nel complesso della UE. L'andamento dei prezzi
all'importazione non segnala la presenza di tendenze al rialzo di particolare rilievo. Nei
paesi in cui nei primi anni novanta si erano verificati episodi di deflazione legati al debito
(come la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito) non si registrano più tendenze al ribasso
sui prezzi causati da tali episodi. Non vi sono inoltre state riduzioni nette nella tassazione
indiretta; molti Stati membri hanno anzi incrementato le imposte indirette. Una nota di
cautela discende peraltro dalla tendenza al rialzo del costo del lavoro per unità di prodotto
manifestatasi in diversi Stati, mentre in altri casi la limitata pressione sui prezzi e sui costi
deve in parte attribuirsi alla recente debolezza della domanda.
Nel complesso, si può concludere che nei dieci Stati membri con un tasso d'inflazione
inferiore al valore soglia non vi è rischio immediato che gli attuali andamenti dell'inflazione
si rivelino insostenibili. Per quanto concerne i cinque Paesi che registravano tassi
d'inflazione superiori al valore soglia (Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito), le
prospettive di progresso verso la stabilità dei prezzi sono favorevoli, a condizione che
vengano perseguite politiche adeguate. In proposito, è fondamentale che gli Stati membri
attuino una politica monetaria strettamente orientata alla stabilità dei prezzi sì da ottenere
anche stabilità dei tassi di cambio, che la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto
sia mantenuta sotto controllo e, laddove necessario, ridotta, e che i disavanzi fiscali siano
ulteriormente ridotti.

3

3.1

IL CRITERIO DI FINANZA PUBBLICA

Le condizioni di finanza pubblica in relazione ai valori soglia

I dati di bilancio pubblicati dalla Commissione europea nell'autunno 1996 sono evidenziati
nella Tav. 3.1. Le cifre per il 1996 sono proiezioni della Commissione (per gli aspetti
statistici si veda l'allegato 1). Esaminando innanzitutto i saldi di bilancio, nel 1995 solo la
Danimarca e I'lrlanda hanno registrato un disavanzo inferiore al 3 per cento del PIL valore soglia previsto dal Trattato - e il Lussemburgo ha registrato un avanzo. Otto fra i
restanti paesi hanno ridotto nel 1995 i rispettivi disavanzi, alle volte in maniera cospicua.
Per contro, il disavanzo si è accresciuto in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Austria. Per
il 1996, i dati più recenti indicano che quattro paesi potrebbero registrare un disavanzo
inferiore al 3 per cento del PIL, (i Paesi Bassi oltre ai tre Stati che, nel 1995, avevano
registrato i disavanzi più bassi o addirittura un avanzo). Tutti gli altri Stati membri
prevedono riduzioni, in alcuni casi considerevoli, ad eccezione della Germania, paese in
cui si prevede un ulteriore crescita del disavanzo in rapporto al PIL.
Passando al debito pubblico, i dati mostrano che nel 1995 cinque Stati membri
(Germania, Francia, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito) sono rimasti sotto il valore
soglia, pari al 60 per cento del PIL. Dei dieci paesi aventi un più alto rapporto di
indebitamento, solo I'lrlanda e la Danimarca hanno registrato una notevole riduzione,
mentre la flessione in Belgio, Italia e Svezia è stata limitata. Le previsioni per il 1996
indicano che la riduzione in questi Stati membri continuerà, per quanto con ritmi
differenziati (cfr. Tav. 3.1). La consistenza del debito in rapporto al PIL dovrebbe anche
diminuire leggermente in Grecia, Paesi Bassi e Portogallo, mentre crescerà in Germania,
Spagna, Austria e Finlandia. In Germania e Finlandia verrebbe superato il valore soglia
del 60 per cento del PIL. Tre Stati membri (Francia, Lussemburgo e Regno Unito)
manterrebbero un livello del debito inferiore al valore soglia del 60 per cento del PIL.
Sin dall'avvio della seconda fase dell'UEM, nel 1994, la Commissione e il Consiglio della
UE hanno esaminato annualmente le posizioni di bilancio degli Stati membri al fine di
rendere operativa la procedura di disavanzo eccessivo definita nell'art. 104c del Trattato e
nel connesso Protocollo n.5. Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca,
dell'lrlanda e del Lussemburgo, sono attualmente destinatari di una risoluzione del
Consiglio della UE che attesta la presenza di un disavanzo eccessivo; più di recente (nel
giugno 1996), sulla base di una raccomandazione della Commissione, la risoluzione di
disavanzo eccessivo è stata abrogata per la Danimarca, mentre è stata reintrodotta per la
Germania. Sebbene il debito superi nettamente il 60 per cento del PIL anche in
Danimarca e in Irlanda, nell'applicazione della procedura sono stati tenuti in
considerazione i progressi fatti da questi due paesi nella riduzione del debito in rapporto in
PIL.

Tavola 3.1

Condizioni della finanza pubblica
(in percentuale del PIL)

Fonte: Commissione europea (autunno 1996).
(a) Previsioni della Commissione europea.
(b) I dati del debito lordo delle Amministrazioni Pubbliche non sono corretti n6 per le attività detenute dal
Danish Social Pension Fund a fronte di settori diversi dall'amministrazione statale, né per i depositi del
Governo presso la banca centrale per la gestione delle riserve valutarie. Conformemente a quanto stabilito
al punto 5 e 6 del Regolamento del Consiglio (CE) n.3605193 del 22 novembre 1993, il Consiglio e la
Commissione concordano che per la Danimarca tali voci siano specificate nella presentazione del debito
pubblico lordo complessivo. Esse ammontavano al 13.9 per cento del PIL nel 1992, al 20.8 per cento nel
1993, al 16,4 per cento nel 1994, al 12.0 per cento nel 1995 e dovrebbero essere pari al 10,O per cento del
PIL nel 1996. Inoltre, i dati non sono corretti per gli ammontari in essere nel debito pubblico derivanti dal
finanziamento di imprese pubbliche, i quali, secondo l'articolo 3 del summenzionato Regolamento, saranno
oggetto di presentazione separata per ciascuno Stato membro. In Danimarca questa voce ammontava al
7.0 per cento del PIL nel 1992, al 7,1 per cento nel 1993, al 6.8 per cento nel 1994, al 6.5 per cento nel
1995 e dovrebbe raggiungere il 6,2 per cento del PIL nel 1996. Se corretto per tali voci, il livello del debito a
fine anno si attesterebbe al 47.7 per cento del PIL nel 1992, al 52,3 per cento nel 1993, al 52,9 per cento
nel 1994, al 53,4 per cento nel 1995 per raggiungere il 54,O per cento del PIL nel 1996.

3.2

3.2.1

Disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche

1 recenti andamenti del disavanzo

I primi anni del decennio in corso hanno visto un sostanziale deterioramento dei conti
pubblici in quasi tutti gli Stati membri. Di conseguenza, il valore medio del disavanzo per
la UE nel suo complesso si è accresciuto rapidamente, dal 2,4 per cento del PIL registrato
nel 1989 sino a toccare un massimo del 6,2 per cento nel 1993. Da allora, la maggior
parte dei paesi ha cercato di invertire una tendenza chiaramente insostenibile. A tal fine,
le autorità nazionali hanno adottato misure correttive con l'intento di spingere i rispettivi
disavanzi su un sentiero di riequilibrio. Dal 1993, la situazione fiscale è, in media,
nettamente migliorata, sebbene progressi considerevoli rimangano ancora da compiere
per confermare le previsioni formulate in autunno dalla Commissione di un disavanzo per
la UE nel suo complesso pari al 4,4 per cento del PIL nel 1996.
I dati delia Commissione riportati alla tavola 3.1 mostrano che durante la prima metà degli
anni novanta l'Irlanda e il Lussemburgo sono entrambi rimasti al di sotto del valore soglia
del 3 per cento del PIL; nel 1996 si prevede che gli stessi possano raggiungere
rispettivamente un disavanzo de11'1,6 e un avanzo dello 0,9 per cento del PIL. La
Danimarca è riuscita a ridurre il disavanzo da un picco del 3,9 per cento nel 1993 a11'1,6
nel 1995. Per il 1996 si prevede una ulteriore lieve riduzione a1I11,4 per cento. I Paesi
Bassi dovrebbero ricondurre il disavanzo al di sotto del 3 per cento nel 1996. Più
differenziata è l'evoluzione tra gli altri Stati membri, che dovrebbero continuare ad avere,
nel 1996, un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL; Belgio e Finlandia (con rapporti
del 3,3 per cento) dovrebbero non discostarsi nel 1996 dal valore soglia. in Germania vi-è
stata un'inversione di tendenza rispetto ai miglioramenti del passato, e il disavanzo si è
accresciuto a partire dal 1994 e si prevede raggiunga il 4,O per cento del PIL nel 1996.
Anche in Austria il disavanzo è fortemente cresciuto negli ultimi anni, raggiungendo un
picco del 5,9 per cento nel 1995, anche se se ne prevede una discesa al 4,3 per cento nel
1996. Per la maggior parte degli altri paesi, dal 1993 si evidenzia una continua tendenza
alla riduzione del disavanzo in rapporto al PIL. Nonostante questa tendenza generale, per
il 1996 si prevedono valori notevolmente al di sopra del 3 per cento del PIL in Spagna (4,4
per cento), Francia (4,O per cento), Portogallo (4,O per cento), Svezia (3,9 per cento) e
Regno Unito (4,6 per cento), ed abbondantemente al di sopra del valore soglia in Grecia
(7,9 per cento) e in Italia (6,6 per cento). Riflettendo in parte il diverso livello di partenza,
l'entità delle riduzioni del disavanzo realizzate sino al 1996 compreso, varia notevolmente,
tra gli 1.6 punti percentuali della Francia e gli 8,4 punti percentuali della Svezia.

3.2.2

1 fattori sottostanti

Al fine di meglio valutare la natura degli squilibri di finanza pubblica, si può tener conto
dell'influenza del ciclo economico e di fattori straordinari che tendono a maicherare le
tendenze strutturali sottostanti. Inoltre, è utile esaminare i cambiamenti nel livello e nella
composizione della spesa e delle entrate, informazioni che costituiscono anche la base

per valutare la sostenibilità della situazione dei conti pubblici in una prospettiva di più
lungo periodo.

Alcune indicazioni sugli effetti del ciclo sui dati di bilancio possono essere ottenute
confrontando il deficit effettivo con il deficit "strutturale" o "corretto" per il ciclo. Tuttavia, è
necessario sottolineare come questo tipo di confronti siano soggetti a rilevanti problemi
metodologici e di misurazione. Inoltre, poiché viene rimossa solo la componente ciclica, la
misura del deficit strutturale potrebbe risentire di singole componenti una tantum, che
dovrebbero essere escluse nel formulare giudizi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle
posizioni di bilancio. Allo stesso tempo, non è corretto ipotizzare che un azzeramento del
divario tra produzione effettiva e "potenziale" automaticamente annulli gli squilibri di
bilancio. Più in generale, data l'incertezza di questo tipo di stime, non vi si dovrà dare
troppo peso nel valutare la situazione del bilancio pubblico. Il deficit effettivo è l'elemento
rilevante ai fini della valutazione della convergenza. Il concetto di disavanzo strutturale
deve pertanto essere utilizzato principalmente per valutare gli sviluppi o i regressi
effettuati nel processo di risanamento.
Tenendo presenti questi caveat, le stime della Commissione suggeriscono che, nella UE,
larga parte dei miglioramenti nei disavanzi tra il 1993 e il 1996 sia di natura strutturale
(precisamente 1,3 punti percentuali su una riduzione globale di 1,8 punti percentuali). La
maggior parte del miglioramento è prevista per il 1996 (0,8 punti percentuali). Mentre ciò
suggerisce chiaramente la presenza di una svolta, un deficit strutturale del 4 per cento,
come previsto per l'intera UE nel 1996, è ancora molto alto. Un elemento ulteriore di
cautela è data dal fatto che, per diversi paesi, parte della riduzione dei disavanzi strutturali
deriva da una caduta dei tassi di interesse e non da miglioramenti della posizione fiscale
sottostante.
Infine, un'ulteriore indicazione sull'intensità del processo di aggiustamento è ricavabile
dalle tendenze in atto, a livello di UE, per quanto attiene alla composizione della spesa e
delle entrate (figura 3.1). Dal lato della spesa, paragonando il periodo 1990-93 con il
triennio 1994-96 risulta evidente il bisogno pressante di contrastare la notevole crescita
dei trasferimenti correnti complessivi, evitando che l'aggiustamento ricada
eccessivamente/esclusivamente sulle spese in conto capitale. E' evidente come la
previdenza sociale sia una fra le principali cause della crescita complessiva della spesa
pubblica nei primi anni novanta. Ciò risulta altresì confermato dalla crescita dei contributi
previdenziali che sta parallelamente avendo luogo dal lato delle entrate.

3.2.3

Disavanzo di bilancio e investimenti

Il Trattato indica esplicitamente di tener conto "se il disavanzo pubblico eccede la spesa
per investimenti pubblici" (articolo 104c (3)); ciò in quanto si ipotizza che gli investimenti
pubblici siano in grado di autofinanziarsi. Nel 1995, solo la Danimarca, l'Irlanda e il
Lussemburgo - paesi con un disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL o con un
attivo - avevano un fabbisogno finanziario inferiore alla spesa per investimenti pubblici.
Nel 1996, i Paesi Bassi dovrebbero unirsi a questo gruppo. Si prevede che tale
condizione possa essere raggiunta nel 1996 anche dal Portogallo, a causa di un livello
relativamente elevato di investimenti legati a un processo di recupero di precedenti ritardi.

3.3

3.3.1

Debito delle Amministrazioni Pubbliche

1 recenti andamenti del debito

In diversi Stati membri, nel 1995 e nel 1996, si sono continuati a registrare rapporti debito
pubblico/PIL alti e in crescita (cfr. tavola 3.1), il che sottolinea il bisogno urgente di
rafforzare gli sforzi di risanamento. Secondo le previsioni autunnali della Commissione, il
debito pubblico della UE nel suo complesso dovrebbe raggiungere, nel 1996, il 73,5 per
cento del PIL, un valore quasi doppio rispetto al 1980. Una crescita particolarmente
marcata del rapporto debitofPIL si è verificata nei primi anni novanta a causa di un circolo
vizioso di pagamenti per interessi, disavanzi e livelli del debito.

Riquadro 3.1

Sostenibilità delle posizioni di bilancio

Una posizione di bilancio sostenibile è spesso definita come una situazione coerente con un
rapporto debito/PIL stabile nel tempo. Tuttavia, lo stabilizzare un debito alto e crescente è solo un
obiettivo intermedio, seppure importante; è infatti certamente necessario, in previsione di possibili
sollecitazioni future, tendere ad una riduzione del rapporto debito/PIL. Ciò è raccomandabile
poiché la definizione standard di debito adoperata nei conti nazionali non ricomprende le
'potenziali passività", legate ad esempio a sistemi pensionistici a ripartizione (cfr. anche riquadro
3.3). Inoltre, l'obiettivo di stabilizzare il rapporto debito/PIL non tiene conto di alcuni rilevanti
problemi connessi ad un'eccessiva consistenza del debito pubblico: la necessità di ottenere
crescenti entrate fiscali o lo spiazzamento delle altre spese pubbliche da parte degli oneri per
interessi; i problemi legati al rifinanziamento del debito giunto a scadenza; la vulnerabilità rispetto
a repentine fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio; la ridotta flessibilità di risposta a
shock economici awersi. Un problema correlato è che alti livelli del debito possono innescare
episodi di volatilità nel mercato e complicare la condotta della politica monetaria qualora si
rendesse necessario un rialzo dei tassi d'interesse per garantire la stabilità dei prezzi, in particolar
modo in presenza di un ingente debito costituito da titoli a breve scadenza o con rendimenti
indicizzati. In tale circostanza, il rialzo dei tassi d'interesse a breve termine comporterebbe un
significativo deterioramento della posizione di bilancio nei paesi con un alto debito pubblico. Nel
complesso, se ne ricava che i paesi fortemente indebitati dovranno compiere sforzi straordinari per
migliorare la propria posizione di bilancio.
In quest'ottica, il Trattato richiede una convergenza del rapporto debito/PIL verso un valore soglia
non superiore al 60%. Per valutare se la politica di bilancio in atto sia coerente con tale obiettivo di
riduzione del debito, si può considerare in prima approssimazione la differenza fra il saldo primario
effettivo (al netto dei pagamenti per interessi) e quello necessario (solitamente un avanzo) per
ridurre il rapporto debito/PIL: il cosiddetto 'divario primario (o di convergenza del debito)" (cfr.
riquadro 3.2). In questo contesto, tuttavia, il Trattato non definisce un chiaro orizzonte temporale
entro il quale un paese con un rapporto di debito superiore al 60% del PIL, al momento della
valutazione, debba raggiungere tale obiettivo. La definizione di un orizzonte comune implica che
gli sforzi dovranno essere tanto più intensi quanto più è elevato il livello del debito. Nella pratica, vi
possono essere limiti nella velocità di aggiustamento di ogni paese, per cui gli effettivi orizzonti per
la convergenza del debito potrebbero dover essere differenziati tra i paesi. In ogni caso, il
mantenimento di un rilevante avanzo primario appare comunque l'unica strada possibile per
riconquistare nel medio termine spazi di manovra per la politica fiscale. Una valutazione più
approfondita dovrebbe esaminare se i sottostanti programmi di spesa pubblica e le tendenze delle
entrate suggeriscono la mantenibilità di un tale avanzo primario, tenendo conto, dei fattori
permanenti più che di quelli temporanei. A tal riguardo, è particolarmente importante che il
risanamento sia basato su prowedimenti strutturali effettivi e duraturi.

In tre Stati membri sono previsti livelli di debito molto alti alla fine del 1996: Belgio (130,6
per cento del PIL), Grecia (110,6 per cento) e Italia (123,4 per cento). Gli sviluppi degli
uitimi anni mostrano come il Belgio sia riuscito a ridurre il proprio rapporto di debito dal

picco registrato nel 1993, mentre in Italia il rapporto debito/PIL è stato ridotto
marginalmente a partire dal 1994. Partendo da un livello molto inferiore, Germania,
Spagna e Austria hanno registrato una costante tendenza all'aumento del rapporto tra
debito e PIL fino a tutto il 1995, mentre i Paesi Bassi, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia
hanno evidenziato risultati diversi nel contenere I'indebitamento. Le proiezioni attuali
suggeriscono che questi sette paesi registreranno nel 1996 una crescita del debito in
rapporto al PIL o riduzioni minime, si da attestarsi comunque su livelli fra il 60 e 1'80 per
cento del PIL. In questa stessa fascia sono Danimarca e Irlanda, paesi per i quali le
tendenze sono tuttavia nettamente migliori, date le notevoli riduzioni degli ultimi anni: per il
1996 il debito pubblico in rapporto al PIL in questi due paesi dovrebbe raggiungere il 70,2
per cento (da un picco dell'80,l per cento nel 1993 rispettivamente) e il 74'7 per cento
(dal 94,5 per cento del 1993). In Francia e nel Regno Unito, il debito pubblico si è
fortemente accresciuto nei primi anni novanta, una tendenza che non è ancora stata
completamente riportata sotto controllo. Tuttavia, per entrambi i paesi le proiezioni per il
1996 evidenziano un livello del debito appena superiore al 56 per cento del PIL, al di sotto
del valore soglia del 60 per cento. Da ultimo, la posizione debitoria del Lussemburgo è
stabile attorno al 6 per cento del PIL.
In uno scenario di tendenza al rialzo del debito in rapporto al PIL, il dibattito si è spostato
sulla questione della sostenibilità dei conti pubblici. In quest'ottica, l'enfasi maggiore viene
posta sulle sfide future, cioè sul bisogno di ridurre gli attuali alti rapporti di debito e di
affrontare, fra l'altro, il crescente onere fiscale derivante dal sistema pensionistico. Il peso
crescente degli oneri per il servizio del debito tende a spiazzare le altre spese e rende il
bilancio pubblico sempre più vulnerabile alla volatilità dei tassi di cambio e dei tassi
d'interesse, in particolare in presenza di titoli con scadenza a breve o con rendimenti
indicizzati ai tassi - d'interesse a breve termine; al tempo stesso questi elementi
costituiscono un fattore di volatilità (cfr. anche riquadro 3.1). In molti paesi UE i sistemi
previdenziali comportano difficoltà per i conti pubblici, difficoltà che potrebbero in futuro
essere esacerbate dalla discrasia tra tendenza all'invecchiamento della popolazione e
l'entità dei trattamenti promessi (cfr. riquadro 3.3). La situazione risulta più problematica in
quegli Stati in cui il sistema pensionistico è prevalentemente basato sul principio della
ripartizione e non sull'accumulazione di fondi.

3.3.2

1 fattori sottostanti

Diversi fattori spiegano l'evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL. In primo luogo
bisogna considerare il saldo primario, cioè il disavanzo di bilancio complessivo al netto
degli oneri per interessi sul debito. Come evidenziato nella tavola 3.2, vi è stata dal 1993
una generale tendenza al miglioramento dei saldi primari, particolarmente negli Stati
membri con debito molto elevato, nei paesi scandinavi e nel Regno Unito. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, ulteriori correzioni saranno necessarie per ridurre il rapporto
debito/PIL.

Il secondo fattore sottostante è la differenza fra il tasso d'interesse pagato sul debito e il
tasso di crescita del PIL nominale (il "tasso d'interesse effettivo corretto per la crescita").
A partire dai primi anni ottanta tale tasso è stato in media generalmente positivo. In linea
di principio, ciò ha determinato la necessità di mantenere un avanzo primario
sufficientemente alto solo per evitare la crescita del rapporto tra debito e PIL.

Tavola 3.2

Saldo primario nelle Amministrazioni Pubbliche
e spesa per interessi
(in percentuale del PIL)
Spesa per interessi

Saldo primario
BE
DK
GE
GR

ES
FFi
1E
IT
LU
N1
AT
PT

Fl
SE
UK

UE-15

1991

1992

1993

1994

1995

1996(a)

1991

1992

1993

1994

1995

1996(a)

3,7
5,3
-0,6
-2,l
-1,0
0,9
5,l
0,O
2,3
3,3
1,6
1.9
0,4
4,O
0,3
0,5

3,6
4,O
0,4
-0,6
0,6
-0,6
4,4
1,9
1,l
2,3
2,4
4,2
-3.2
-2,4
-3,4
0,2

3,3
3,9
-O,2
-1,4
-1,6
-2,3
4,O
2'5
2,O
3,O
0,2
-0,l
-3,4
-6,l
-4,9
-0'8

4,9
3,6
1.0
2,l
-1,2
-2,O
4,O
1,7
3,l
2,5
-0,3
0,O
-1,l
-4,O
-3,5
-0,l

5,O
5,O
0,2
4,O
-1,3
-1,l
3,O
4,l
1,9
1,9
-1,5
0,5
0,l
-1,0
-2,l
0,4

5.2
5,O
-0,2
3,9
1,0
-0,2
2,9
4,O
1,3
3,O
0,3
0,9
2,5
3'6
-0,9
1,l

10,2
7,4
2,7
9,4
3,9
3,l
7,5
10,2
0,4
6,2
4,3
8,6
1,9
5,l
3,O
4,9

10,8
6,8
3,3
11,7
4,2
3,2
6,9
11'4
0,4
6,3
4,3
7,8
2,6
5.4
2,9
5,3

10,8
7,8
3,3
12,8
5,2
3,4
6,5
12'1
0,4
6,2
4.3
6,8
4,6
6,2
2,9
5,4

10,l
7,l
3,4
14,2
5,l
3,6
5'7
10,7
0,4
5,9
4,l
5,8
5,l
6,8
3,3
5,3

9,l
6,7
3,7
13,l
5,4
3,7
5,O
11,2
0,3
6.0
4,3
5,6
5.4
7,l
3,7
5,4

8,s
6,4
3'8
11,9
5,4
3,8
4,5
10.5
0,3
5,6
4.5
4.9
5,9
7,5
3,8
5,4

Fonte: Commissione europea (autunno 1996).
(a) Previsioni della Commissione europea.
Un terzo fattore sottostante la dinamica del debito pubblico sono gli "aggiustamenti
contabili tra consistenze e flussi". Questi ricomprendono una gamma di variazioni della
consistenza lorda del debito escluse dal bilancio e dal saldo annuale, quali la rivalutazione
dei titoli del debito emessi in valuta estera, I'accumulazione o decumulazione di attività
finanziarie attraverso emissioni o ripagamento di titoli, i proventi della privatizzazione di
imprese pubbliche portati in riduzione del debito, le acquisizioni di obbligazioni di debito a
carico di altri settori economici, e le correzioni statistiche. Ad esempio, nel 1996 il debito in
rapporto al PIL si prevede che cresca a causa di questi aggiustamenti in vari paesi,
soprattutto in Grecia e in Lussemburgo (con variazioni stimabili rispettivamente nel 2,4 e
nel 2,9 per cento del PIL).

Riquadro 3.2

Dinamica del debito e divario primario

Il grafico in basso tenta di fornire un quadro della sostenibilità delle posizioni di bilancio con
specifico riferimento alla stretta relazione esistente fra il saldo primario e la futura evoluzione del
debito. Bisogna tuttavia rammentare che il saldo primario è uno strumento analitico. Non deve
essere interpretato in modo da sottostimare le difficoltà finanziarie. Il grafico mostra per ciascuno
Stato membro se, nel 1996, è previsto che venga superato il valore soglia. Esso indica inoltre se
sussiste un 'divario primario", owero un divario fra il saldo primario previsto per il 1996 e quello
che sarebbe necessario per stabilizzare il rapporto debito1PIL; quest'ultimo è stimato in base al
tasso d'interesse effettivo corretto per la crescita e non considerando gli aggiustamenti tra
consistenze e flussi. Un paese che si trovasse al di sotto deli'asse delle ascisse registrerebbe
normalmente una crescita del rapporto debitoIPIL, poiché, in assenza di azioni correttive, il suo
saldo primario non sarebbe sufficiente a garantire la stabilità, e ancor meno un miglioramento del
rapporto debito1PIL. Ulteriori misure correttive sarebbero perciò necessarie. Per contro, un paese
al di sopra deli'asse delle ascisse registra un saldo che, se mantenuto, porterebbe a un rapporto
debitolPIL in costante riduzione. Nel diagramma, la velocità di raggiungimento del valore soglia del
60 per cento dipende, in primo luogo, dalle dimensioni del saldo primario effettivo rispetto a quello
che garantirebbe la stabiliuazione del rapporto di debito (cfr. asse delle ordinate) e, in secondo
luogo, dalla distanza iniziale dal valore soglia (cfr. asse delle ascisse).

Divario primario e debito pubblico nel 1996*
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Fonte: Commissione europea (autunno 1996).
Il divario primario mostra la differenza fra il saldo primario effettivo e il saldo primario che garantirebbe la
stabilità del rapporto di debito. dati i tassi d'interesse effettivi corretti per la crescita e non tenendo in
considerazione gli aggiustamenti fra consistenze e flussi.

i

Due ulteriori aspetti rilevanti debbono essere presi in considerazione. Innanzitutto, come già detto,
non si è tenuto conto degli aggiustamenti tra flussi e consistenze. Ne deriva che le posizioni dei
singoli Stati membri riportate nel grafico non sono completamente coerenti con gli effettivi
cambiamenti del debito in rapporto al PIL. In secondo luogo, la differenza tra il tasso d'interesse
(effettivo) sul debito complessivo e la crescita del PIL nominale, da un lato, e il saldo primario,
dall'altro, calcolata sul solo 1996 fa si che le conclusioni debbano essere considerate con estrema
cautela. Ad esempio, in prospettiva, si potrebbero considerare gli effetti positivi dei programmi di
risanamento fiscale sul tasso d'interesse corretto per la crescita. Misure di aggiustamento
significative, tese alla riduzione della spesa pubblica, potrebbero migliorare il clima di fiducia,
evitando quindi continue cadute del livello del PIL (per contro un aggravi0 della tassazione
potrebbe incidere sul potenziale di crescita). Inoltre, i mercati finanziari potrebbero rispondere
diminuendo i tassi d'interesse reali, con una riduzione degli interessi corrisposti sul debito
pubblico. Insieme, queste circostanze faciliterebbero la riduzione, per dato saldo primario, del
rapporto tra debito e PIL accelerando il raggiungimento dell'obiettivo del valore soglia del 60 per
cento. Naturalmente, altri fattori esogeni possono influenzare il tasso d'interesse reale,
comportando sviluppi non desiderati. Nell'analisi è necessario tenere presente tutti questi caveat
prima di formulare conclusioni.

3.4

Valutazione

L'analisi condotta evidenzia l'eccessiva lentezza dei progressi nel processo di
risanamento fiscale. In 11 Stati della UE (tutti tranne la Danimarca, l'Irlanda, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi), il disavanzo previsto per il 1996 resterà al di sopra del 3
per cento rimanendo fonte di preoccupazione, anche se otto di questi paesi hanno ridotto

il proprio disavanzo nel 1995 e dieci è previsto che lo facciano nel 1996 (cfr. grafico 3.2).
Nel complesso, è necessario assicurare una più veloce correzione degli squilibri esistenti.
La maggior parte dei paesi non ha ancora raggiunto una situazione che possa essere
considerata complessivamente sostenibile nel medio periodo. Ciò è evidenziato dalla
preoccupante evoluzione del debito. Nel 1996, solo la Francia, il Lussemburgo e il Regno
Unito dovrebbero mantenere un rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento; negli altri
paesi della UE il rapporto sarà più alto e in molti casi dovrebbe accrescersi ulteriormente
o registrare solo minime riduzioni. In Belgio dovrebbe ridursi di 3 punti percentuali e in
Irlanda di 7. Per innescare una spirale virtuosa di riduzione del rapporto tra debito e PIL,
le autorità avranno bisogno di raggiungere un avanzo primario sufficientemente cospicuo;
decise misure correttive, principalmente tese alla riduzione della spesa, potrebbero
comportare un ribasso dei tassi d'interesse, riducendo quindi l'onere degli interessi sul
debito. I paesi che hanno alti livelli del debito in rapporto in PIL debbono mirare a
conseguire, per un periodo prolungato, un saldo in pareggio o in avanzo per correggere i
precedenti squilibri. Ciò permetterà loro di affrontare le sfide, per i sistemi previdenziali,
derivanti dall'invecchiamento della popolazione.
Nel quadro di questa valutazione complessiva, le ultime previsioni per il 1996 evidenziano
che sono stati compiuti ulteriori progressi. Tuttavia, l'aggiustamento deve proseguire
ulteriormente, in maniera coerente, nella maggior parte degli Stati. I miglioramenti
imputabili a misure una tantum non assicurano di per sé un risanamento sostenibile. In
una prospettiva di medio termine, I'IME vede con favore l'iniziativa presa da tutti gli Stati
membri di formalizzare i propri sforzi di risanamento in un "Patto di Stabilità".

IRiquadro 3.3

I

Il crescente onere dei sistemi pensionistici

I trattamenti previsti dai sistemi previdenziali in molti paesi della UE stanno causando difficoltà ai
conti pubblici, dato il loro peso sul deficit complessivo della previdenza sociale e10 i livelli senza
precedenti delle contribuzioni richieste. In futuro le difficoltà si accresceranno a causa della
tendenza all'invecchiamento della popolazione.
Le proiezioni demografiche (cfr. tavola 1) mostrano che l'invecchiamento della popolazione sarà
particolarmente rilevante a partire dal 2010. In Germania, Italia e Paesi Bassi, ad esempio il
rapporto di dipendenza degli anziani (il rapporto fra popolazione con 65 anni di età o oltre e
popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni) dovrebbe crescere dal 20 per cento circa nel
1990 a oltre il 45 per cento nel 2030. Si prevede inoltre un incremento del numero delle persone
molto anziane, che potrebbero necessitare di costose forme di assistenza sanitaria in aggiunta al
peso delle rispettive pensioni. L'incidenza dei giovani senza lavoro andrà diminuendo ma questi
tendono a gravare sulla finanza pubblica in misura minore e la riduzione della loro incidenza sulla
popolazione è comunque inferiore alla crescita di quella dei più anziani. Il rapporto di dipendenza
complessivo (che include nel numeratore i minori di 15 anni e i sessantacinquenni e oltre)
supererà nel 2030 il 70%, in Germania, Italia, Paesi Bassi e Svezia. Queste prospettive
demografiche sono imputabili principalmente alla riduzione del tasso di natalità. Una maggiore
longevità e i movimenti migratori influenzeranno anche la struttura demografica.

-

Proiezioni del rapporto di dipendenza degli anziani 1990-2030

(Rapporto percentuale fra la popolazione tra i 65 anni e oltre
e la popolazione tra i 15 e i 64 anni)

Fonte: Bos, E. (1994). World population projections 1994-95"; Banca Mondiale, Washington D.C.
(a) Media aritmetica.

L'OCSE (Roseveare e altri, 1996) ha stimato la futura spesa pubblica per pensioni nei paesi della
UE, su base comparabile con modelli dettagliati per ciascun paese, basati sulle principali
caratteristiche dei diversi sistemi pensionistici (età di pensionamento, indicizzazioni, ecc.) e sulle
proiezioni dernografiche riportate nella tavola 1. Owiamente sono state adoperate diverse ipotesi
semplificatrici, il che implica che le stime potrebbero non tener completamente conto delle
caratteristiche peculiari dei diversi sistemi pensionistici e delle differenti prospettive economiche in
ciascun paese. Pur con questi elementi di cautela, si evidenziano tendenze significative. Come si
vede nella tavola 2, le stime suggeriscono che nel periodo 1995-2040 la spesa pubblica per
pensioni crescerà in Germania, Italia, Portogallo e Finlandia, di almeno 7 punti percentuali rispetto
al PIL. Entro il 2040, permanendo le attuali politiche previdenziali, Belgio, Germania, Spagna,
Italia, Portogallo e Finlandia avrebbero valori del rapporto pensioni1PIL pari ad almeno il 15 per
cento. Tale rapporto sarebbe solo del 2,9 per cento in Irlanda e del 5 per cento nel Regno Unito. E'
d a rilevare che i problemi tendono ad essere maggiori laddove il sistema pensionistico è fondato
sul criterio della ripartizione anziché sull'accurnulazione.

IRiquadro 3.3 (segue)

I

Proiezioni dei costi del sistema pensionistico pubblico

(in percentuale del PIL)

12040
115,0(11,6118~4116,8114,312,9 121,4112,l f 1 5 , 2 / ? 8 0 / 1 4 , 9 1 5 , 0
Fonte: Roseveare, D.; Liebfritz, W.; Fore, D. and Wurzel, E. (1996),
populations, pension
. 'Ageing
systems and govemment budgets: simulations for 20 OECD", Economics Department working
Paper No. 168, OCSE, Parigi.
Nota: le stime delle autorità nazionali possono divergere da quelle indicate nello studio OCSE.
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Se le prestazioni previdenziali rimarranno invariate e in mancanza di correzioni delle aliquote
contributive previdenziali, i sistemi pensionistici di molti paesi della UE risulteranno presto in
disavanzo, venendo a gravare sul bilancio pubblico, accrescendo il rapporto debito1PIL. Al tempo
stesso, i tassi d'interesse reale potrebbero crescere e, insieme ad una awersa dinamica del
debito, determinare effetti a catena sul debito e sugli oneri per il suo servizio.
Alla luce di tali possibili oneri, i governi stanno cercando di porre limiti alla spesa pensionistica.
Molti paesi hanno già introdotto riforme in materia, ma in molti casi l'entità del problema suggerisce
l'adozione di ulteriori misure correttive.
L'onere complessivo sarà accresciuto o alleviato a seconda dello stato in cui si troveranno i conti
pubblici nel momento in cui l'invecchiamento della popolazione comincerà ad incidere. E' evidente
che rispetto ad un paese con una posizione debitoria sostenibile, un paese con una posizione
debitoria elevata e crescente correrà maggiormente il rischio di crisi finanziaria con effettui sul
disavanzo e sul debito. Ad esempio, in un altro esercizio di simulazione, I'OCSE (Economic
Outlook, giugno 1995) mostra come un miglioramento permanente del saldo primario dell'l per
cento a partire dal 2000 ridurrebbe il debito netto del 40-45 per cento del PIL entro il 2030. Ciò
evidenzia l'importanza di interventi correttivi immediati. Il risanamento consente inoltre di
'guadagnare tempo" poiché permette graduali riforme (si da consentire ai singoli individui di
adeguare opportunamente i propri piani di risparmio) e allontana il punto di awio di una dinamica
perversa del debito.

4

4.1

IL CRITERIO DEL TASSO DI CAMBIO

Andamenti dei cambi a partire dall'ottobre 1994

Sulla base dell'articolo 109j del Trattato, ai fini di una valutazione degli andamenti dei tassi
di cambio vanno presi in esame gli ultimi due anni; questo Rapporto esamina quindi il
periodo ottobre 1994-settembre 1996. Tranne episodi occasionali, il periodo è stato
caratterizzato da una progressiva diminuzione delle tensioni nell'ambito degli AEC; un
andamento analogo si registra per le valute che non partecipano agli AEC. Nel periodo in
esame è possibile distinguere quattro fasi principali (cfr. le figure 4.1-4.3).

Ottobre-dicembre 1994. Negli AEC, il quarto trimestre del 1994 è stato un periodo di
calma, con un divario massimo fra la valuta più forte e quella più debole del sistema
intorno al 6 per cento. Il fiorino olandese, per il quale vige un accordo bilaterale di
fluttuazione rispetto al marco tedesco del +l-2,25 per cento, è stata la valuta più forte del
sistema nel periodo. Il franco belga e lussemburghese, il marco tedesco e la sterlina
irlandese sono rimaste, in media, a meno dell'l per cento al di sotto delle rispettive parità
centrali contro la valuta più forte; le divise danese, francese e portoghese, hanno
registrato deviazioni del 3-4 per cento, mentre la deviazione della valuta spagnola è stata
del 6 per cento. I differenziali di tasso d'interesse a breve, misurati su medie mensili
rispetto al marco tedesco, sono rimasti attorno allo zero in Belgio e nei Paesi Bassi, tra
0,5 e 1 punto percentuale in Danimarca, Francia e Irlanda, sotto i 3 punti percentuali in
Spagna e attorno ai 5 punti in Portogallo (cfr. tavola 4.1).
Tra la valute che non partecipano agli AEC, lo scellino austriaco, che è entrato a far parte
degli AEC il 9 gennaio 1995, è rimasto strettamente ancorato al marco tedesco; il marco
finlandese' e la lira sterlina sono risultate all'incirca stabili, come anche la corona
svedese. Per contro, la lira italiana ha continuato a indebolirsi, come pure la dracma
greca, anche se in misura meno rilevante.
Gennaio-maggio 1995. All'interno degli AEC, le tensioni si sono fortemente accresciute
fino alla primavera del 1995. Con l'eccezione dello scudo portoghese, rimasto in posizione
intermedia, le valute degli Stati membri si sono divise in due gruppi: il franco belga e
lussemburghese, il marco tedesco, il fiorino olandese (che è stata la valuta più forte per
tutto il 1995) e lo scellino austriaco, sono rimasti fermamente ancorati l'uno all'altro,
mentre la peseta spagnola, la lira sterlina, il franco francese e la corona danese sono
state sottoposte a forti pressioni, con una deviazione delle parità centrali rispetto alla
valuta più forte che raggiungeva un picco a marzo e risultava pari in media a un 5-10 per
cento. I differenziali nei tassi d'interesse a breve si sono ampliati, con tensioni che si sono
riflesse anche su quelli a lunga. In marzo, su richiesta delle autorità spagnole, la peseta
subiva un riallineamento verso il basso del 7%. In seguito alla decisione di variare il tasso
centrale della peseta, i Ministri e i Governatori delle Banche centrali concordavano altresì
di svalutare la parità centrale dello scudo portoghese del 3,5 per cento, in linea con i valori

Il marco finlandese B entrato a far parte degli Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo a
partire dal 14 ottobre 1996.

di mercato prevalenti dall'agosto 1993. Tali provvedimenti non portavano immediati
benefici al sistema nel suo complesso e le pressioni si spostavano sulla sterlina irlandese
e sul franco francese. In aprile e maggio le tensioni si allentavano e le valute seguivano
andamenti diversi: quelle danese, spagnola e portoghese si rafforzavano, ritornando su
valori di circa il 3-4 per cento inferiori alle rispettive parità centrali, mentre le valute
irlandese e francese rimanevano relativamente deboli, intorno al 5-6 per cento al di sotto
delle parità centrali rispetto alla valuta più forte.
Tra le valute non partecipanti agli AEC, la lira italiana, la corona svedese e la lira sterlina
hanno subito forti pressioni nei primi mesi del 1995, e hanno altresì registrato un
ampliamento dei differenziali nei tassi d'interesse a breve e a lungo termine rispetto alle
valute più forti; anche la dracma greca si è indebolita, sebbene senza deprezzarsi in
misura pari al differenziale d'inflazione. Per contro, il tasso di cambio del marco finlandese
è stato colo limitatamente influenzato dalle turbolenze prevalenti nella prima parte
dell'anno, con differenziali dei tassi d'interesse che si sono ampliati in misura minore
rispetto a quanto verificatosi per le altre valute non partecipanti agli AEC.

Tavola 4.1

Differenziali nei tassi d'interesse a breve e volatilità dei
tassi di cambio e dei tassi d'interesse a breve*
Paesi aderenti agli AEC
Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilità tasso d'interesse

Danimarca

Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilitàtasso d'interesse
Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilità tasso d'interesse

Spagna

Differenzialitassointeresse
Volatilità tasso cambio
Volatilità tasso d'interesse

Francia

Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilità tasso d'interesse

Irlanda

Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Vo!atilità tasso d'interesse

Paesi
Bassi

Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilitàtasso d'interesse

Austria

Differenziali tasso interesse
Volatilità tasso cambio
Volatilitàtasso d'interesse

Differenzialitassointeresse
P"*ogaflo
Volatilità tasso cambio
Volatilità tasso d'interesse

96 111

95 1

95 11

95 111

95 1V

0,O
0,0
4,5
1,O
0,l
5,6

0,7
0,l
15,g
1,4
0,3
18,o

0,5
0,l
7,2
2,2
0,2
5,5

0,l
0,o
5,2
1,6
0,l
5,2

0,l
0'0
3,4
1,3
0,l
6,2

96 1
-0,o
0,o
2,7
0,9
0,O
4,9

96 11
-0,o
2,4
0,5
0,o
3,7

0,o
0,o
2,s
0'5
0,o
3,3

2,9
2,7
0,l
3,6
0,5
0,l
4,7
0,6
0,2
6,o
0,l
0,o
3,2
-0,l
0,O
1,5
5'0
0,l
32,g

3,1
4,O
0,7
11,6
1,6
0,4
22,~
1,5
0,6
15,4
0,l
0,o
2,6
-0,O
0,O
1,7
5,5
0,3
28,8

1,7
4,9
0,5
4,7
2,9
0,4
13,~
2,2
0,6
5,7
-0,l
0,o
2,3
0,l
0,O
1,l
5,9
0,2
19,9

1,8
5,2
0,3
2,7
1,8
0,2
7,8
1'9
0,4
4,8
-0,3
0,o
1,7
0,O
0.0
1,8
5,l
0,2
19,2

2,1
5,4
0,2
5,3
2,2
0,3
21,6
1,7
0,4
4,6
-0,2
0,o
1,g
0,2
0,O
3,l
5,2
0,2
10,6

2,4
5,3
0,2
4,8
1,l
0,l
6,s
1,8
0,3
4,5
-0,2
0,o
2,s
0,l
0,0
2,8
4,8
0,1
7,8

1,6
4,2
0,2
4,6
0,7
0,l
3,4
1,8
0,2
3,O
-0,4
0,o
2,s
-0,o
0,o
2.1
4,O
0,1
53

2,s
4,O
02
2,g
0,6
0,l
6,O
2,4
0,3
4,l
-0,3
0,o
2,8
0.2
0,o
1,4
4,l
0,1
5,0
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Fonte: dati nazionali.
Differenzialedel tasso d'interesse a tre mesi sul mercato monetario rispetto al corrispondente tasso tedesco;
medie trimestrali in punti percentuali. La volatilità del tasso di cambio rispetto al marco tedesco per ciascun
trimestre è misurata dalla deviazione standard delle osservazioni giornaliere (differenze prime logaritmiche),
moltiplicata per 100. La volatilith del tasso d'interesse trimestrale di mercato monetario è misurata dalla
deviazione standard delle osservazioni giornaliere (differenze prime).

Giugno-dicembre 1995.La seconda metà dell'anno ha registrato un alternarsi di periodi di
calma e di tensioni, per quanto queste ultime siano rimaste inferiori ai picchi raggiunti
nella primavera del 1995. Durante il periodo estivo, le condizioni negli AEC sono
notevolmente migliorate, con oscillazioni della corona danese, della peseta spagnola e

dello scudo portoghese all'interno di una fascia dell'l-2 per cento al di sotto delle
rispettive parità centrali, seguiti a metà agosto dal franco francese e dalla sterlina
irlandese che si portavano rispettivamente al 3 e al 4 per cento al di sotto delle rispettive
parità centrali nei confronti della valuta più forte. Parallelamente, i differenziali nei tassi
d'interesse si sono fortemente assottigliati. Più tardi, in settembre e in ottobre, si sono
registrate ripetute tensioni, in particolare per il franco francese, ma anche per le valute di
Irlanda, Portogallo e Spagna; i differenziali nei tassi d'interesse a breve francesi si sono
accresciuti in seguito a tali pressioni. A partire dalla fine di ottobre sino alla fine dell'anno,
si sono ripristinate condizioni di maggiore tranquillità, fatta eccezione per ridotti e brevi
episodi di tensione sul franco francese ai primi di dicembre. Alla fine dell'anno la maggior
parte delle valute aveva recuperato una posizione prossima alle rispettive parità centrali.
Tra le valute non partecipanti agli AEC, la lira italiana ha recuperato in questo periodo
gran parte delle precedenti perdite e la corona svedese, che si è andata costantemente
rafforzando nella seconda metà dell'anno, ha concluso il 1995 con un notevole
apprezzamento rispetto alle più forti valute partecipanti agli AEC. Similmente, durante i
mesi estivi, il marco finlandese si è fortemente apprezzato, concludendo l'anno su un
livello, rispetto alle valute più forti partecipanti agli AEC, più alto di quello registrato a metà
anno. Per contro, la lira sterlina è rimasta debole in giugno e luglio; si è parzialmente
ripresa in agosto e settembre per perdere però nuovamente terreno in novembre. Alla fine
dell'anno, la dracma greca si è deprezzata rispetto all'ECU del 3 per cento,
coerentemente con gli obiettivi fissati per il 1995.
Gennaio-settembre 1996. Nel 1996 negli AEC si sono registrate condizioni di estrema
calma. con l'ampiezza delle oscillazioni in costante riduzione dal 5-6 per cento di inizio
d'anno al 2 per cento a partire dalla fine di maggio, il livello più basso mai registrato

dall'agosto 1993, allorché fu deciso l'ampliamento dei margini di fluttuazione. Da gennaio
in poi, la peseta spagnola si è apprezzata mantenendosi, quasi ininterrottamente, la
valuta più forte della griglia. Durante tutto il periodo alcune valute - il franco belga e
lussemburghese, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco - sono
rimaste strettamente allineate; i differenziali nei tassi d'interesse a breve e a lungo termine
tra queste valute, già piccoli, si sono ulteriormente assottigliati. Per le altre valute
partecipanti agli AEC, sono prevalse condizioni di tranquillità; a partire dalla fine di
maggio, tutte le valute sono rimaste reciprocamente all'interno di quella che era in
precedenza la banda stretta. L'improwiso deprezzamento del dollaro statunitense e la
relativa instabilità dei mercati alla metà di luglio non ha avuto virtualmente alcun effetto
negativo sul funzionamento della griglia degli AEC. Lo scudo portoghese ha recuperato
rispetto alle più forti valute degli AEC, raggiungendo un livello vicino alle proprie parità
centrali bilaterali e a quello registrato nell'ottobre 1994. Solo alla fine del periodo in esame
si sono manifestate temporanee pressioni sul franco francese. La tendenza a condizioni
di calma si è riflessa nell'evoluzione dei differenziali nei tassi d'interesse a breve e a lungo
termine, che si sono fortemente assottigliati.

Nel 1996 le valute non partecipanti agli AEC hanno avuto comportamenti differenti. La lira
italiana e, in misura minore, la lira sterlina, hanno registrato un significativo
apprezzamento, con la valuta italiana risalita a fine giugno a livelli superiori a quelli della
fine del 1994. La dracma greca è rimasta all'incirca stabile nel primo trimestre, mentre il
marco finlandese tendeva a flettere; entrambe le valute si sono però apprezzate tra aprile
e giugno; la corona svedese ha evidenziato una relativa volatilità nel primo trimestre per
poi rimanere tendenzialmente stabile nei mesi a seguire. In luglio e agosto,
l'apprezzamento delle valute non partecipanti agli AEC si è interrotto temporaneamente e
la maggior parte di loro perdeva terreno rispetto alle divise più forti; ritornando però, per la
fine di settembre, a livelli pari o superiori ai massimi precedenti. Nel 1996 i differenziali di
tasso d'interesse a breve e a lungo termine si sono assottigliati nella maggior parte di
questi paesi, in particolare in Svezia.

Il fluire e rifluire delle tensioni nei mercati valutari nel periodo in esame si è riflesso
nell'evoluzione della volatilità dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio (cfr. tavola 4.1).
Per quanto concerne il 1995, la variabilità del cambio di alcune valute ha raggiunto livelli
vicini ai picchi registrati in precedenti momenti di tensione; per contro, i tassi d'interesse
sono stati generalmente meno volatili che in passato, riflettendo in parte la tendenza di
alcune autorità monetarie a fare ricorso alla flessibilità del cambio all'interno delle bande
allargate piuttosto che alla manovra dei tassi d'interesse. Per quanto concerne gli
interventi sul mercato dei cambi, ad eccezione di pochi paesi partecipanti agli AEC che
hanno fatto un uso rilevante di tale strumento, gli importi movimentati nel 1995 sono stati
notevolmente inferiori a quelli del 1992-93. Nel 1996, col venir meno delle tensioni, la
volatilità del cambio e dei tassi d'interesse si è fortemente ridotta, divenendo, per gran
parte delle valute, inferiore ai livelli registrati nel 1994. Gli interventi valutari sono stati
generalmente limitati, fatto salvo l'acquisto di valuta da parte di alcune Banche centrali al
fine di ricostituire le riserve o mantenere condizioni di mercato ordinate.

4.2

Fattori sottostanti

Tra ottobre e dicembre 1994, come per l'intero anno 1994, gli AEC hanno operato in un
contesto caratterizzato dall'allentamento delle condizioni monetarie nella maggior parte
dei paesi membri e da una ripresa ciclica più forte del previsto.
Un elemento importante alla base del diffuso fermento dei mercati valutari mondiali nella
prima metà del 1995 è stata la revisione delle aspettative sulle prospettive dell'economia
statunitense, in presenza di uno scenario di crescente squilibrio esterno; anche la crisi
messicana ha esercitato un ruolo non irrilevante nel generare turbolenze a livello
mondiale. Tali fattori hanno alterato le aspettative del mercato sui differenziali nei tassi
d'interesse a breve e hanno contribuito al brusco deprezzamento del dollaro statunitense,
innescando flussi di capitale verso lo yen giapponese e le valute europee più forti.
Tuttavia, il fatto che l'instabilità negli AEC fosse connessa a fattori esterni alla UE non
deve far pensare che quelli interni fossero meno rilevanti. Al contrario, l'accresciuta
incertezza generale nei mercati finanziari sembra aver nuovamente riportato l'attenzione
su alcuni fondamentali macroeconomici e sugli squilibri interni prevalenti in diversi Stati
membri. Anche l'incertezza del quadro politico ha contribuito all'instabilità. Si è anche

percepita una relazione in alcuni paesi

- m a non in altri - tra questi sviluppi e lo stato

attuale e prospettico dei conti pubblici. Inoltre, le valute dei paesi con un passato
inflazionistico meno favorevole sono apparse più vulnerabili. Viceversa, in controtendenza
rispetto a precedenti episodi di tensione all'interno degli AEC, la necessità di correggere
gli squilibri di competitività dei singoli Stati non sembra aver inciso in maniera significativa.
Successivamente, sia il contesto macroeconomico prevalente, sia i progressi fatti nella
preparazione della terza fase dell'UEM hanno contribuito all'ordinato funzionamento degli
AEC e al recupero delle quotazioni delle valute non partecipanti agli AEC. I mercati hanno
anticipato ulteriori ribassi dei tassi d'interesse e hanno posto in rilievo le decisioni scaturite
nel corso delle presidenze spagnola e italiana. Inoltre, la percezione dei progressi in
termini di stabiiità dei prezzi e di risanamento fiscale (cfr. anche riquadro 1.1) può aver
contribuito ad accrescere la credibilità dei tassi di cambio degli AEC e a rafforzare
complessivamente le valute non partecipanti agli AEC, nonostante alcune fluttuazioni
temporanee registratesi alla fine del periodo in esame. Questa tendenza complessiva è
anche confermata dal progressivo restringimento dei differenziali nei tassi d'interesse a
breve e dall'allentamento della volatilità dei tassi di cambio dalla metà del 1995.

Riquadro 4.1

Evoluzione dei tassi d i cambio e sostenibilità della convergenza

La stabilità del tasso di cambio, conformemente all'Articolo 109j del Trattato, può essere vista
come uno strumento per valutare la "credibilità" del cambio rispetto alle sue determinanti
"fondamentali" , passate e future, e la percezione dei mercati rispetto ali'impegno di un paese a
fronteggiare gli shock asimmetrici con strumenti diversi dal tasso di cambio, cioè con
l'aggiustamento interno. Il criterio del tasso di cambio è dunque un mezzo per cogliere la
valutazione dei mercati suli'andamento macreoeconomico, in analogia con i tassi d'interesse a
lungo termine; in generale, la valuta di un paese può considerarsi stabile se i mercati ritengono
credibili la determinazione antiinflazionista delle autorità, se ripongono fiducia nella sostenibilità
delle politiche di bilancio e se ritengono che questi due elementi non compromettano la
competitività esterna del paese.
Tuttavia, un buon risultato in termini di stabilità del tasso di cambio va visto nel contesto di un
quadro di stabilità duratura dei prezzi, poiché la stabilità del tasso di cambio potrebbe in linea di
principio anche essere ottenuta in presenza di tassi di inflazione omogenei ma elevati, oppure di
problemi strutturali radicati ma simili tra paesi. Pertanto, la stabilità del cambio deve sempre
essere valutata alla luce dello scenario economico complessivo. L'accresciuta stabilità del tasso di
cambio tra un certo numero di valute potrebbe riflettere la fiducia dei mercati nella possibilità che
tali paesi entrino nell'area dell'euro. Inoltre, l'ampliamento delle bande degli AEC attuato
nell'agosto 1993 ha creato un nuovo scenario; tale cambiamento deve ancora essere
gradualmente assimilato.
In una valutazione a posteriori della stabilità del tasso di cambio, due questioni appaiono rilevanti:
in primo luogo i problemi connessi al 'livello di equilibrio" e, in secondo luogo quelli connessi alla
"volatilità". Naturalmente, è estremamente difficile definire e identificare con precisione un tasso di
cambio 'di equilibrio". Ciò nonostante, sulla base di una gamma di indicatori può essere possibile
valutare resistenza di forti disallineamenti dei tassi cambio. Per quanto concerne la volatilità,
bisogna tener conto del fatto che i mercati valutari attribuiscono un notevole peso ai fondamentali
economici (quali le variabili macroeconomiche, le politiche economiche, gli shock di domanda e
offerta) e che le aspettative sul futuro (soprattutto sui fondamentali economici) sono alla base della
determinazione dei tassi di cambio. La natura prospettica dei tassi di cambio spiega'in parte la
volatilità dei mercati dei cambi, poiché il flusso continuo di nuove informazioni porta a continue
rivalutazioni dei fondamentali economici (fatta eccezione per i casi di 'eccessiva" volatilità dovuti a
episodi speculativi che si manifestino senza legame con i fondamentali).

4.3

Andamento dei tassi di cambio effettivi

Nella prima metà del 1995, i tassi di cambio effettivi delle valute partecipanti agli AEC
sono stati influenzati dalle turbolenze verificatesi sui mercati valutari, anche se in misura
minore rispetto ai tassi di cambio bilaterali a causa dei movimenti contrapposti del dollaro
e delle valute di alcuni partner commerciali appartenenti alla UE. Con I'allentamento delle
tensioni, comunque, i cambi si sono corretti ritornando, nell'estate del 1996, in prossimità
dei livelli osservati alla fine del 1994.
Confrontando i tassi di cambio effettivi dell'ottobre 1994 con quelli di settembre 1996 (cfr.
fig. 4.3), si può osservare che le variazioni sono state generalmente assai limitate: tre
divise, la corona danese, la sterlina irlandese e il franco francese, hanno registrato
apprezzamenti dell'ordine del 2 per cento, mentre le altre (il franco belga, il marco
tedesco, la peseta spagnola, il fiorino olandese, lo scellino austriaco e I'escudo
portoghese) sono rimaste sostanzialmente stabili.
Tra le valute non aderenti agli AEC, le variazioni nei tassi di cambio effettivi registrate
dopo l'ottobre 1994 sono state più significative: la corona svedese si è apprezzata del
10% circa, la lira italiana e il marco finlandese del 2-3per cento, mentre la lira sterlina e la
dracma greca si sono deprezzate del 2-3per cento circa.

Riquadro 4.2

Andamento dei tassi di cambio reali

Considerato che i differenziali d'inflazione si aggiustano più lentamente dei tassi di cambio, nel
breve periodo le variazioni dei cambi nominali si sono tradotte in misura piuttosto consistente in
variazioni dei cambi reali e quindi in mutamenti nella competitività di costi e prezzi (la tavola
presenta alcune stime). In un'ottica di più lungo periodo, per la maggior parte delle valute aderenti
agli AEC gli attuali livelli di competitività sono relativamente prossimi a quelli del 1987, anno in cui
la maggioranza delle economie degli Stati membri della UE appariva sostanzialmente in equilibrio
interno ed esterno. Parziali eccezioni potrebbero essere rappresentate da alcune valute, in
riferimento a specifici indici; in altri casi, significative variazioni della domanda interna inducono a
dubitare deli'opportunità di utilizzare il 1987 come anno di riferimento per un confronto dei tassi di
cambio reali. Per precauzione B opportuno quindi prendere in considerazione la totalità delle
informazioni disponibili.
Nel caso delle valute non aderenti agli AEC, si osserva un'evoluzione maggiormente differenziata;
infatti, mentre i dati indicano che la lira italiana e il marco finlandese potrebbero essersi
complessivamente deprezzate in temini effettivi reali rispetto al 1987, la dracma risulta
apprezzata. Le indicazioni relative alla corona svedese e alla lira sterlina suggeriscono invece che
gli attuali livelli di competitività sono prossimi a quelli del 1987.
Riepilogo delle variazioni dei tassi di cambio effettivi reali
delle 15 valute UE fino a settembre 1996
(dati mensili; valori percentuali)
Dal 1987
Cpl'=l
BEF
DKK
DEM
ESP
FRF
IEP
NLG
ATS
PTE(e)
GRD(f)
ITL
FIM
SEK
GBP

0.6
1,O
4,8
4.7
-1.5
-6,6
-1,8
2.4
27.2
26.0
-10,4
-13.1
-1.0
-3,6

ULC'~) XPI'~)

-

-1,4
-1.0
-3,9
-1.2
1,8
-6,O
-2,6
-20,3
-4.6

30.9
-12.8
-22,5
-10.5
-8,9

12.8
6.3
3,2
3,l

9.4
11.0
19,9
2.4
-6,5
-26,9
-6,8
-10,2

-

PPI(O~

1,4
6,l
4.3
3,8
-0,5
-1.5
3.1
-0,9

-

12.9
-11,2
-8.9
2,5
3,7

Da ottobre 1994
CPI(~) ULC'~) XPI'~I PPI'~J

Da aprile 1992
CPI(~) ULC("~ X P I ~ ~ JPPI'O~
4,8
5,8
8,l
-13,l
4.1
-1,5
5,9
5,8
0,5
11,3
-15.8
-7,7
-12.9
-15,O

-

-6,8
1.7
-1.0
-13.2
-1,4
-3,O
1.8
-11.9
-2.4

15,O
-20,6
-12,6
-21.9
-11.3

8,l
7,5
-0.5
-2.9

9,9
13.8
17.1
-20,8
-1,2
-16.5
1,3
-2,l

-

3.8
7.5
4,l
-10,l
3.1
0.9
4,8
-0,3

-

5.6
-12,8
-0,5
-2,7
-7,9

-0,l
2,2
-0.3
2.8
0,4
1,6
-0,l
0,7
3,l
8,2
6.6
-0.9
7,3
-1,5

-

-4,l
-2,2
1.3
0.8
-7,l
-1,O
-1.2
-10,8
-0,9

16.1
4.7
1,7
8.3
0.5

19,5
5,2
11.5
-1,6

1.3
6.3
3.6
-1.2
-3,9
-7,4
-2.0
-2,9

-

0.7
2.8
-0,8
4,9
-0.6
1,9
0,3
-4.5

-

51
7.2
0.6
11.2
-0.2

Fonte: BRI.
Tassi di cambio effettivi reali nei confronti di ventisei paesi industrializzati; il segno negativo
indica un deprezzamento del tasso di cambio effettivo reale. Alcuni degli indici di prezzi e costi,
utilizzati per il calcolo dei tassi di cambio reali, sono ricavati da serie trimestrali.
(a) Deflazionati con i prezzi al consumo
(b) Deflazionati con il costo del lavoro per unità di prodotto
(C) Deflazionati con i prezzi all'esportazione
(d) Deflazionati con i prezzi alla produzione
(e) Gli indicatori del costo del lavoro per unità di prodotto e dei prezzi alla produzione non sono
riportati poiché non sono disponibili dati affidabili per il Portogallo.
(f) Gli indicatori dei prezzi al consumo non sono riportati poiché non sono disponibili dati affidabili
per la Grecia.

4.4

Valutazione

LIME non ritiene opportuno, per il momento, fornire un criterio operativo preciso per la
valutazione della stabilità del tasso di cambio conformemente all'art. 109j del Trattato, che
si possa automaticamente usare anche per il futuro. Si fornisce invece un resoconto
dettagliato dei recenti sviluppi, per contribuire a formulare una valutazione. Come si
evince anche dall'analisi qui esposta, per quanto riguarda il requisito previsto dal Trattato
di partecipazione agli AEC, esiste una forte maggioranza nell'ambito del Consiglio
dell'lME, secondo la quale la partecipazione agli AEC è necessaria. Una minoranza è
invece dell'opinione che la stabilità del tasso di cambio, basata su condizioni economiche
di fondo sostenibili, sia più importante del contesto istituzionale nel quale tale stabilità
viene conseguita.

-

Come indicato sopra, le valute degli AEC hanno avuto andamenti diversi. Misurate in
termini di cambio bilaterale nei confronti delle valute più forti degli AEC, alcune divise si
sono mantenute stabili. Fra queste il franco belga, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo
scellino austriaco. Altre valute degli AEC (la corona danese, il franco francese e la sterlina
irlandese) si sono discostate, in una o più occasioni, dalle rispettive parità centrali, ma alla
fine del biennio considerato nel presente rapporto i tassi di mercato si sono collocati
nuovamente vicini alla parità centrale.
All'inizio del 1995 si sono registrate tensioni sulla peseta spagnola e a marzo, su richiesta
delle autorità spagnole, è stata decisa una svalutazione del 7 per cento. A seguito della
decisione di variare la parità centrale della peseta, i Ministri e i Governatori delle Banche
centrali hanno anche deciso una svalutazione della parità centrale dell'escudo
portoghese, nella misura del 3,5 per cento. Successivamente, entrambe le valute sono
risalite a livelli prossimi a quelli di fine 1994 e alle nuove parità centrali.
Gli sviluppi più recenti, anche se in parte collegati alle aspettative di partecipazione
all'UEM, possono essere interpretati come progressi nella giusta direzione, specialmente
per quei paesi i cui differenziali d'interesse a lungo termine si sono praticamente annullati.
Se è vero che i tassi di cambio riflettono la percezione dei mercati di una diffusa
convergenza economica, ciò è da intendersi come un segnale positivo. Anche un esame
dei livelli dei tassi di cambio reali porta a ritenere che i recenti andamenti costituiscano un
progresso verso una configurazione più sostenibile dei tassi di cambio. In effetti, gli attuali
sviluppi dei tassi di cambio reali non rivelano la presenza di disallineamenti nell'ambito
degli AEC, che potrebbero di per sé favorire movimenti correttivi di rilevante entità.
Gli sviluppi registrati dalle valute non aderenti agli AEC sono stati descritti con maggiore
dettaglio nei paragrafi precedenti. Il marco finlandese si è mantenuto per lo più stabile nel
periodo in esame così come la dracma greca, sia pure in misura minore. Per contro, la
lira italiana e la lira sterlina hanno vissuto episodi di turbolenza, seguiti da recuperi totali o
parziali. Anche la corona svedese ha attraversato un periodo di turbolenza, ma si è
apprezzata notevolmente nel periodo di riferimento biennale considerato. Il marco
finlandese ha aderito agli AEC a decorrere dal 14 ottobre 1996.

-
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5.1.

IL CRITERIO DEL TASSO D'INTERESSE

Recenti andamenti rispetto al valore soglia

L'andamento dei tassi d'interesse nei quindici Stati membri è illustrato nella tavola 5.1,
che riporta i dati relativi ai tassi d'interesse armonizzati (cfr. allegato 1 per ulteriori
informazioni sugli aspetti statistici). Nel periodo di riferimento (da ottobre 1995 a
settembre 1996) i rendimenti dei titoli pubblici a dieci anni nei tre paesi più virtuosi in
termini di stabilità dei prezzi sono risultati compresi tra il 6,3 e il 7,4 per cento. Tali valori
sono stati usati per calcolare il valore soglia, pari a1I18,7 per cento. Complessivamente, il
valore soglia per il criterio dei tassi d'interesse a lungo termine ha manifestato una
tendenza decrescente durante il 1996.

I!tasso d'interesse è risultato inferiore alla soglia in undici paesi; owero in tutti gli Stati
membri eccetto la Spagna, l'Italia, il Portogallo e la Grecia'; questi sono gli stessi Stati
membri che non soddisfano, assieme al Regno Unito, il criterio dei prezzi. Ad eccezione
della Svezia, dove nell'arco dei dodici mesi in esame si è registrato un rendimento medio
de1Ii8,5%, appena al di sotto della soglia, i tassi d'interesse a lungo termine degli altri
paesi sono risultati inferiori a tale valore a partire dall'inizio del 1996. 1 rendimenti dei
paesi che non hanno soddisfatto il criterio si sono tendenzialmente collocati molto al di
sopra della soglia; peraltro, durante il periodo di riferimento si è verificata una tendenza
alla riduzione del divario, particolarmente accentuata nel terzo trimestre 1996 (cfr. fig.
5.1 .).

' In Grecia. i tassi d'interesse a lungo termine sono indicizzati al tasso dei Buoni del Tesoro a dodici mesi. Non
possono pertanto essere utilizzati per paragoni con altri paesi, ma servono come indicatore di massima per
confronti intertemporali.

Tavola 5.1

Tassi d'interesse a lungo termine
(dati medi; valori percentuali)
1995

Belgio
Danimarca
Germania
~recia'~)
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Per memoria: UE-15
Deviazione standardtD)
Valore soglia'c'

7,5
83
6.9
17.4
11.3
7,5
8.3
12,2
7.6
6.9
7,l
11,5
8,8
10.2
8,s
8,9
2,8
9.7

Apr. 96
Belgio
6.7
Danimarca
7,3
Germania
64
~recia'~)
Spagna
9,3
Francia
6,s
Irlanda
7'6
Italia
10,3
Lussemburgo
6.7
Paesi Bassi
63
Austria
64
Portogallo
9.1
Finlandia
7,5
Svezia
8.3
Regno Unito
8,2
Per memoria: UE-15
7,9
Deviazione ~tandard'~) 1,3

. ...

Ott. 95
Set. 96

-

67
7,4
"'6,3
15,l
9,5
6,6
7,5
10,3
7.0
** 6,3
6.5
9,4
' 7,4
8.5
8.0
7,7
1,o
8,7

Mag. 96
6,7
7'4
6.5

92
6'5
7.5
9,7
6,7
63
6-5
9.0
7,4
8,4
82
7,8
1,1

4" trirn.
1995
6.9
7,6
63
15,4
10,5
7,l
7,7
11,6
7,4
6.3
67
10,7
7,6
9,O
7.9
82
2.5

l" trim.
1996
6,6
7,3
62
14,8
9,7
6,6
7.5
10,5
7,O
6.2
64
9,5
7,5
8,6
7.9
7,8
2.3

2" trim.
1996
6,7
7,4
6,s

3"trim.
1996
6.6
7,3
63

92
6,s
7.6
9.9
67
6,4
6,s
9.0
7,3
8$4
8.2
7,8
1.2

8,7
63
7$4
9,4
6.8
6'3
6.4
8.6
7,l
8,1
8,o
7,5
1.O

Giu. 96
6.8
7.5
66

Lug. 96
68
7,4
6.5

Ago. 96
6.6
7,3
63

8,8
64
7,5
9.4
6,9
6.4
68
8.7
7,1
8,3
8.1
7,6
1,o

8'9
63
7.4
9,5
6.8
6.2
64
8,7
7.2
8,1
8,o
7,6
1,1

9.1
6.6
7,6
9,6
6,B
6,s
6,6
8.9
72
8,3
8.2
78
1,l

Set. 96
6.5
72
62

8.4
6.2
72
92
6.8
6,l
63
8,3
63
7.8
8.0
7,4
1,o

Fonte: Statistiche nazionali armonizzate.
.
t
, , = primo. secondo e terzo migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi. La precisa individuazione di
ciascun paese in relazione al valore soglia è basata su dati con più decimali rispetto a quelli presentati
nella tavola 2.1.
(a) Non sono disponibili dati sui tassi d'interesse a lungo termine. I dati si riferiscono agli interessi su titoli a
tasso variabile aggiustati su base annua. Come tali, non possono essere utilizzati per paragoni con altri
paesi, ma solo come indicazione di massima per confronti intertemporali.
(b) Deviazione standard non ponderata.
(C)I valori soglia sono calcolati come media aritmetica non ponderata dei tassi a lungo termine dei tre paesi più
virtuosi in termini di stabilità dei prezzi (con una maggiorazionedi 2 punti percentuali). Cfr. tav. 2.1.

5.2

Recenti andamenti dei tassi d'interesse a lungo termine: prospettive e
determinanti

Come si può osservare dalla figura 5.2, i tassi d'interesse a lungo termine degli Stati
membri sono diminuiti nel periodo 1990-93. La generalizzata tendenza decrescente si è
interrotta nel corso del 1994; riflettendo una forte correlazione con i rendimenti sul
mercato statunitense, i tassi a lungo termine in Europa sono saliti considerevolmente. Nel
corso del 1995, i tassi a lungo termine hanno nuovamente manifestato una tendenza al
ribasso. Tale processo ha registrato una pausa all'inizio del 1996. Successivamente, i
tassi a lungo termine sono ulteriormente diminuiti in alcuni paesi della UE, soprattutto nel
terzo trimestre; mentre in altri paesi invece i rendimenti sono rimasti legati alla tendenza
generale, determinata dall'andamento dei tassi americani. Si è registrata una flessione dei
differenziali all'interno della UE.
Diversi fattori potrebbero giustificare la battuta d'arresto nella tendenza decrescente dei
rendimenti verificatasi sui mercati obbligazionari internazionali all'inizio del 1996. In primo
luogo, come segnalato dall'aumento della pendenza della curva dei rendimenti, una
revisione delle aspettative riguardanti l'attività economica ha alimentato il timore che
I'inflazione statunitense potesse accelerare nel corso del ciclo. Ciò ha determinato
aumenti dei tassi a lungo termine, anche se il riflesso sui rendimenti nei paesi della UE è
risultato più limitato rispetto a precedenti episodi analoghi. In secondo luogo, quando
l'economia nipponica ha cominciato a mostrare segni di ripresa dopo una recessione
prolungata, le aspettative di aumento dei tassi ufficiali in Giappone hanno avuto un
impatto significativo sulla situazione globale, nella misura in cui gli investitori in titoli
statunitensi ed europei avevano finanziato acquisti di tito!i in yen, beneficiando di tassi a
breve in yen ai minimi storici. Altri fattori, più specificamente legati ai singoli paesi, hanno
contribuito alla riduzione dei differenziali nell'ambito dell'unione, come illustrato in
dettaglio nei paragrafi seguenti.

5.3

Recenti andamenti dei differenziali d'interesse e loro determinanti.

1 rendimenti in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria sono
risultati sempre i più bassi dell'unione e i relativi differenziali sono rimasti a livelli
estremamente contenuti. In altri paesi, i differenziali a lungo termine nei confronti dei paesi
suddetti hanno manifestato una certa volatilità, anche se è emersa una generalizzata
tendenza decrescente. comunque, nel periodo in esame, gli andamenti nei singoli paesi
risultano difforrni. Come illustrato nella fig. 5.3, un'ulteriore leggera contrazione si è
verificata in Danimarca e in Irlanda e significative riduzioni sono state registrate in
Spagna, Italia, Portogallo, Finlandia e Svezia. Contrariamente alla tendenza generale, i
differenziali d'interesse tra il Regno Unito e i paesi con i più bassi rendimenti sono rimasti
pressoché invariati nei dodici mesi terminanti a settembre 1996.
Questa generalizzata tendenza alla convergenza dei rendimenti a lungo termine indica
quali le aspettative inflazionistiche o
che i fattori specifici a ciascun paese
l'aggiustamento dei premi al rischio, e quindi la sostenibilità della convergenza e le
prospettive dell'unione monetaria - hanno svolto un ruolo importante (cfr. riquadro 5.1.)
Considerando gli sviluppi relativi ai singoli paesi, la pendenza delle curve dei rendimenti

-

fornisce utili informazioni sulle aspettative di inflazione, pur essendo tale indicatore
influenzato dalla fase ciclica e dalle aspettative sull'Unione monetaria. Nel corso dei primi
mesi del 1996, la pendenza delle curve dei rendimenti in numerosi paesi della UE
(misurata dal differenziale d'interesse tra i rendimenti a 1 e 10 anni) ha assunto una
pendenza più pronunciata, in uno scenario caratterizzato dalla debolezza dell'attività
economica. Comunque, un'inversione di tendenza si è manifestata negli ultimi mesi
segnalando una riduzione delle aspettative inflazionistiche in molti paesi, in linea con le
riduzioni effettivamente verificatesi.
Dai recenti andamenti emerge che l'aggiustamento dei premi al rischio ha svolto un ruolo
importante nella riduzione dei differenziali d'interesse. Due osservazioni sostengono
questa tesi. In primo luogo, poiché i paesi con rendimenti obbligazionari più elevati
tendono anche ad avere maggiori premi al rischio, i tassi a lungo termine in questi paesi
tendono ad essere più sensibili all'andamento dei mercati obbligazionari internazionali. Di
conseguenza, quando su questi mercati i rendimenti a lungo termine diminuiscono, i tassi
nei suddetti paesi tendono a scendere in misura superiore alla media e i differenziali
tendono a ridursi durante le fasi di ripresa del mercato dei titoli, come awenuto nel 1993 e
nel secondo semestre del 1995. Analogamente, quando i tassi sui mercati internazionali
aumentano, i differenziali tendono ad ampliarsi, come è accaduto nel 1994. Una riduzione
dei differenziali quando i rendimenti obbligazionari sui mercati internazionali sono stabili o
addirittura crescenti, come si è osservato in parte del 1996, potrebbe pertanto riflettere
una flessione dei premi al rischio in alcuni paesi, quali la Spagna, I'ltalia, il Portogallo, la
Finlandia e la Svezia.
Una seconda osservazione a sostegno di quanto illustrato è costituita dall'andamento
della volatilità dei rendimenti obbligazionari. Quando il mercato obbligazionario
internazionale ha subito un'inversione di tendenza, nella prima metà del 1996, la volatilità
dei tassi d'interesse a lungo termine è, in media, diminuita in alcuni Stati membri rispetto
al 1995. Coerentemente con la riduzione dei premi al rischio, una volatilità decrescente
dei rendimenti obbligazionari si è osservata negli stessi paesi in cui si è verificata la
maggiore contrazione dei differenziali d'interesse.

Riquadro 5.1. Tassi d'interesse a lungo termine e sostenibilità della convergenza
In linea di principio, il livello dei tassi d'interesse a lungo temine riflette un insieme di fattori:
aspettative inflazionistiche, il livello atteso dei tassi reali a lungo temine e vari premi al rischio
richiesti dagli investitori per compensare situazioni d'incertezza riguardo a fattori quali il rischio di
credito, il rischio di cambio, la volatilità del mercato e la variabilità dell'inflazione. Per quanto
riguarda i differenziali di rendimento a lungo temine è necessario distinguere tra le differenze in
termini nominali, che riflettono essenzialmente una diversità nelle aspettative inflazionistiche, e le
differenze tra i tassi reali.

Riguardo a questi ultimi, una maggiore uniformità tra i vari paesi dovrebbe essere favorita da un
elevato grado di mobilità di beni e capitali. Di conseguenza, i tassi d'interesse reali attesi dei
singoli paesi dovrebbero, in linea di principio, divergere colo nella misura in cui sussistono
differenze tra i premi al rischio. Quanto a questi, l'incertezza sull'inflazione futura e sugli
orientamenti di politica monetaria, il merito di credito e considerazioni relative al tasso di cambio
hanno un'importanza cruciale nella spiegazione dei differenziali d'interesse a lungo termine.
Squilibri interni e/o esterni considerati insostenibili possono portare ad incorporare premi al rischio
nei rendimenti dei titoli obbligazionari nazionali. Ad esempio, un loro aumento può essere
determinato da disavanzi di bilancio sistematicamente elevati ed alti livelli di debito pubblico.
Anche disavanzi persistenti ed elevati nella bilancia dei pagamenti di parte corrente oppure
consistenti posizioni debitorie nette sull'estero possono alimentare aspettative di aumento del
nschio di cambio e quindi contribuire all'aumento dei premi al rischio. Infine, i tassi a lungo termine
sono influenzati dal premio per il nschio d'inflazione - distinto dalle aspettative inflazionistiche che
spesso dipende dall'evoluzione passata dell'inflazione in un paese.

-

Nel complesso, i tassi d'interesse a lungo termine possono riflettere una valutazione, da parte dei
mercati finanziari, della sostenibilità degli andamenti macroeconomici, con particolare riguardo alle
aspettative inflazionistiche e ai vari premi al rischio. Con I'awicinarsi dell'unione monetaria, per
quei paesi che sono ritenuti idonei ad adottare la moneta unica, l'attenzione dei mercati si sta
spostando da una valutazione sul singolo paese a una valutazione sull'intera area della moneta
unica, anche se premi al rischio relativi a singoli paesi potrebbero continuare ad esistere. A tale
riguardo, una tendenza verso la convergenza dei tassi d'interesse a lungo termine potrebbe quindi
essere considerata come un'indicazione che sia le aspettative di inflazione, sia le condizioni di
fondo dell'economia incorporate nei premi al rischio tendono a convergere. Ciò potrebbe riflettere
sforzi in direzione di una convergenza duratura realizzati a live!lo di singolo paese, oppure essere
sintomatico di convergenza come effetto della stessa Unione monetaria. Comunque, la
convergenza dei tassi d'interesse a lungo termine deve anche essere valutata in relazione alla
stabilità dei prezzi, dal momento che due paesi potrebbero avere simili livelli dei rendimenti a lungo
temine con simili, elevati livelli d'inflazione.

5.4

Valutazione

Gli andamenti più recenti evidenziano che il processo di convergenza dei tassi d'interesse
a lungo termine, che aveva subito una battuta d'arresto nel 1994 e nella prima metà del
1995, è ripreso nel .periodo di riferimento considerato in questo Rapporto. Una
concomitanza di fattori può aver contribuito a questo sviluppo. In alcuni paesi le
aspettative inflazionistiche sembrano essere diminuite; un ruolo importante sembra sia
stato svolto anche dal calo dei premi al rischio, la cui flessione potrebbe essere ricollegata
a un mutamento nella percezione che i mercati finanziari hanno del progresso verso la
stabilità dei prezzi nel più lungo periodo. Assumono altresì importanza fattori collegati alla
stabilità dei prezzi, come il costante sforzo verso il risanamento del bilancio pubblico, la
stabilità dei tassi di cambio e l'attenuazione dell'incertezza politica. Anche il miglioramento
delle prospettive di realizzazione delllUnione monetaria ha svolto un ruolo di rilievo.
Esaminando i singoli paesi, gli andamenti possono essere interpretati come
un'indicazione che i mercati anticipano sviluppi macroeconomici sostanzialmente simili in
quegli Stati membri nei quali le differenze fra tassi d'interesse a lungo termine sono
minime o inesistenti. E' il caso, in particolare, di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Austria. Nei paesi con tassi superiori al valore di riferimento, ossia Spagna,
Grecia, Italia e Portogallo, nonostante si sia avuta una notevole convergenza di
rendimenti, i differenziali rimangono ancora ampi, il che indica la necessità di rafforzare il
processo di convergenza. Recentemente si è osservata un'accelerazione generalizzata
della convergenza dei tassi d'interesse a lungo termine. Ciò si è verificato in particolare in
quei paesi che, nei dodici mesi considerati, avevano superato il valore soglia.
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ALTRI FATTORI NELLA VALUTAZIONE DELLA CONVERGENZA

6.1

Introduzione

Ai sensi delf'articolo 109j (1) del Trattato istitutivo della Comunità europea, nella
valutazione del processo di convergenza si deve prendere in considerazione anche una
serie di "altri fattorin: I'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e altri indicatori
di prezzo, lo stato e l'evoluzione delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, i
isuttati in termini d'integrazione dei mercati e gli sviluppi del mercato dell'ECU. Come
osservato nel Rapporto redatto dall'lME nel novembre 1995, intitolato "Progressi verso la
convergenza", il Trattato fa riferimento a questi altri fattori in termini più generali rispetto a
quanto esso disponga circa i criteri di convergenza e, mentre alcuni di essi sono
strettamente connessi a questi ultimi, altri (in particolare l'integrazione dei mercati e gli
mfuppi del mercato dell'ECU) possono essere considerati indicatori utili in sé e per sé.
Nel valutare ilcontenuto informativo di questi altri fattori occorre, tuttavia, tenere presente
che in alcuni casi (in particolare per i dati riguardanti il mercato del lavoro e gli altri
indicatori di prezzo), i dati illustrati sono meno armonizzati rispetto a quelli utilizzati nei
paragrafi precedenti (si veda, al riguardo, anche l'Appendice 1).

6.2

6.2.1

Andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e altri indicatori
di prezzo

Ilcosto del lavoro per unità di prodotto

Nella tavola 6.1 vengono riportati i più recenti dati di fonte nazionale sul costo del lavoro
per unità di prodotto, disaggregati nelle componenti di base: incremento della retribuzione
per addetto e aumento della produttività.
L'aumento stimato del costo del lavoro per unità di prodotto risulta nel 1996 più elevato di
quello registrato nel 1994 e nel 1995 per l'intera UE, pur risultando ancora leggermente
inferiore al 1993 e alla media del biennio precedente. Nel complesso, si stima che il tasso
d'incremento delle retribuzioni sia più contenuto nel 1996, ma tale evoluzione potrebbe
essere più che compensata dalla decelerazione della produttività. Il costo del lavoro per
unità di prodotto dovrebbe ridursi in termini nominali in Irlanda, restare costante in Belgio
e nei Paesi Bassi, aumentare lievemente in Germania, Francia, Austria, Finlandia e
Regno Unito. Negli altri paesi l'aumento dovrebbe essere più consistente.
Nel medio periodo incrementi del costo del lavoro per unità di prodotto maggiori di quelli
dei prezzi al consumo possono rivelare la presenza di pressioni al rialzo sui prezzi e
segnalare un possibile riaccendersi dell'inflazione. Una prima indicazione dell'entità di tali
pressioni può essere tratta dal raffronto delle variazioni cumulate del costo del lavoro per
unità di prodotto e di quelle dei prezzi al consumo. Tuttavia, per il quinquennio 1991-96 da
tale confronto non emergono particolari pressioni inflazionistiche da questa fonte.

Tavola 6.1

Costo del lavoro per unità di prodotto,
retribuzioni e produttività
(variazioni percentuali annue)
1991

Belgio

1992

Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzioneper addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Ccsto del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzioneper addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzioneper addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto

6,3
8,1
1,8
1.9
4,3
2,4
3,3
5.9
2,s
9,3
15,4
6,l
7,4
8,6
1.2
4.0
4,4
0,4
1,6
5.6

3,5
5.9
2,4
3,1
3'8
0,7
6.2
10.6
4,4
11,3
10.2
-1.1
6,8
9,7
2.9
2,8
4,4
1,6
-5.9
4,6

Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Lussemburgo Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Paesi Bassi
Costo del lavoro nominale per unità di prodono
Retribuzione per addetto
Produttività
Austria
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Portogallo
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzioneper addetto
Produttività
Finlandia
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzioneper addetto
Produttività
Svezia
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Regno Unito Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
Retribuzione per addetto
Produttività
Costo del lavoro nominale per unità di prodotto
UE-15
Retribuzione per addetto
Produttività

9,O
8'8
-0,2
4.1
4.5
0,4
3.8
4,4
0,6
5.6
6,5
0.9
15.1
14,2
-0,9
8,O
7.0
-1,O
3,9
5,7
1,8
6,3
8'0
1,7
5,7
7,O
1.3

4.3
6,4
2,1
5,5
4.9
-0,6
4.6
4,1
-0,s
4,5
5,6
1.1
12,9
13,8
0,9
-2,l
1.8
3,9
-3,3
3,7
7,O
3.5
6,1
2,6
4,5
7.2
2.7

Danimarca
Germania
Grecia
Spagna

Italia

1993
3,9
4'3
0,4
0,7
1,6
2,3

3,7
4.3
0,6
10,7
8,6
-2.1
3,3
6,s
3,2
2.9
2,3
-0,6
0,O
5,8
5,8
2,O
4,1
2,1
4'6
5.4
0,8
2,2
2,7
0,s
3,8
4.2
0,4
6.5
7,4
0,9
4.6
1.2
5,8
-41
3,7
7,8
1.0
3.6
2,6
2.6
4.0
1,4

1994
0,5
4,O
3,s
0,0
3,6
3.6
-0,1
3,4
3,s
12,3
11,9
-0'4
1,O
3,1
2,l
0.2
2,O
1,8
-6,l
1,6
7.7
-1,O
2.9
3,9
4.0
4,2
0,2
-5,6
2,3
7,9
0.5
3,l
2,6
3.9
4,7
0,8
-2,l
2,5
4,6
2,2
3.6
1,4
0,O
3.8
3,8
-0,O
3.2
3.2

1995
1.O
2,6
1,6
2,6
3,6
1,0
1,3
3.6
2,3
11,3
12,5
1.2
2,O
2,4
0,4
1,2
1,9
0,7
-9,3
2,4
11.7
2,l
6.0
3,9
3.1
3.0
-0,l
1.2
2,7
1,s
1.9
3,8
1,9
1,7
4,7
3,O
2,s
4,4
2,l
3,5
3.5
0,0
1.7
3,4
1,7
1.7
3,7
2,O

Fonte: Statistiche nazionali
(a) Previsioni.
@) Germania occidentale fino alla fine del 1991, Germania unita dopo tale data.

La recente dinamica delle retribuzioni per addetto e della produttività possono inoltre dare
indicazioni circa la sostenibilità degli andamenti dei prezzi. Nella figura 6.1 viene effettuato
un confronto tra la situazione degli Stati membri nel 1994 e nel 1996. Come evidenziato
dal grafico, vi è stata un'inversione di tendenza tra il 1994 e l'anno in corso. In quell'anno
in molti paesi il costo del lavoro per unità di prodotto subiva una decelerazione o
addirittura una contrazione, mentre nel 1996 le previsioni indicano il proseguire di tale

1996'~'
0,O
12
1,2
3,1
3,7
0,6
0,4
2.6
2,2
8,8
10,O
1,2
3,3
3,7
0,4,
1.6
1.9
0,3
-6.2
3,5
9,7
5.2
5.7
0,5,
2.6
2,9
0,3
0,O
0,7
0.7.
1-6
2.8
1.2
3,6
5,7
2,1
1-9
3.4
1.5
4.5
5.8
1.3
2,O
3.7
1'7
2,2
3,4
1.2

tendenza decrescente solo in Irlanda, grazie a una crescita della produttività superiore
agli aumenti dei salari. Nel complesso, all'interno di una tendenza generalizzata che ha
visto le retribuzioni per addetto aumentare più della produttività, si sono accentuate le
differenze tra i vari paesi per quanto riguarda la crescita delle retribuzioni. In Belgio,
Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria la crescita dei salari tra il 1994 e il
1996 è stata moderata; altrove si sono registrate o variazioni contenute, o aumenti.
Inoltre, un rallentamento dei guadagni di produttività, nella maggioranza dei casi dovuto
all'andamento del ciclo, è alla base della maggior crescita dei costi del lavoro per unità di
prodotto. Si prevede che alla ripresa dell'attività produttiva si accompagni
un'accelerazione nella crescita della produttività, e sarà quindi cruciale mantenere e, ove
necessario, rafforzare la moderazione salariale. Le recenti tendenze al rialzo in alcuni
Stati membri sono motivo di preoccupazione.

Un fattore che può aver contribuito a moderare le rivendicazioni salariali in alcuni paesi, e
al tempo stesso ad accrescere la dispersione dei tassi di crescita, è l'andamento della
disoccupazione (cfr. fig. 6.2) che, nel complesso, è aumentata considerevolmente nel
corso della recente recessione e che, da allora in poi, si è mantenuta su livelli elevati nella
maggior parte dei paesi. Solo in cinque Stati membri (Danimarca, Spagna, Irlanda,
Finlandia e Regno Unito) si è registrata una sostanziale diminuzione della disoccupazione
dal 1994, sebbene sia in Spagna sia in Finlandia il livello raggiunto sia molto superiore a
quello registrato alla fine degli anni ottanta. Pertanto, in molti casi, è improbabile che nei
mercati del lavoro si determinino significative pressioni salariali nell'immediato. D'altro
canto, l'esistenza di notevoli rigidità strutturali nella maggioranza dei paesi della UE
induce a ritenere che gli alti livelli di disoccupazione ora prevalenti non riflettano
propriamente il potenziale inutilizzato dell'economia. Da ciò emerge l'importanza
fondamentale di riforme strutturali che eliminino le rigidità e migliorino il funzionamento dei
mercati del lavoro.

6.2.2 1 prezzi alla produzione
Alcune indicazioni sulla sostenibilità degli andamenti dei prezzi possono essere tratte
dalla dinamica dei prezzi dei beni intermedi, capitali e di consumo, prodotti nel settore
manifatturiero. In particolare, vi è il rischio che aumenti nei prezzi di questi beni superiori a
quelli dei prezzi al consumo, soprattutto se persistenti, tendano a ridurre i margini e a
ripercuotersi sui prezzi pagati dai consumatori. Tuttavia, i recenti andamenti mostrano
che, almeno nel breve periodo, i differenziali tra i due livelli dei prezzi possono essere
assorbiti grazie ad altri fattori, ivi incluse le variazioni dei margini di profitto.

-

La tavola 6.2 mostra i dati più recenti sui prezzi al consumo (IPC) per i quali sono
disponibili serie storiche più lunghe che per l'indice semi-armonizzato dei prezzi al
e sui prezzi alla produzione (IPP) o, ove questo indice non sia
consumo (IICP)
disponibile, sui prezzi all'ingrosso. Il tasso di crescita dell'indice dei prezzi alla produzione
è aumentato tra il 1994 e il 1995 e, in quest'ultimo anno, ha superato quello dei prezzi al
consumo nella maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, ciò non contrasta col fatto che il
tasso di crescita dei prezzi al consumo sia ulteriormente diminuito in alcuni di questi
paesi. I dati sui prezzi alla produzione attualmente disponibili mostrano che, in generale,
nel 1996 il loro aumento è stato più contenuto. Inoltre, negli ultimi dodici mesi, il loro tasso

-

di crescita è risultato inferiore a quello dei prezzi al consumo in quasi tutti i paesi,
nonostante le pressioni al rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi. Pertanto, sulla base
dell'andamento dei prezzi alla produzione non vi è ragione per ritenere che gli attuali tassi
di inflazione non siano sostenibili.

Tavola 6.2

Prezzi alla produzione* (IPP)e prezzi al consumo (IPC)
(variazioni percentuali annue)

Fonte: Statistiche nazionali. Per ulteriori note esplicative sugli indici dei prezzi al consumo si veda la tavola 2.1
Per la Danimarca. la Grecia, e l'Austria viene utilizzato l'indice dei prezzi all'ingrosso. Non vi sono dati disponibili
per il Portogallo.
(a) Basato sui più recenti dati disponibili.
(b) I dati relativi all'lPC e all'lPP si riferiscono solo alla Germania occidentale fino al 1994 e alla Germania unita dopo
quella data.

6.2.3

Altri indicatori di prezzo

L'analisi può essere completata con l'esame di altri indicatori di prezzo: in particolare, si
farà riferimento al deflatore dei consumi privati e al deflatore del PIL. Il primo deflatore
costituisce una misura alternativa all'indice dei prezzi al consumo, mentre il deflatore del
PIL tiene conto di una ben più ampia gamma di beni e servizi (inclusi i beni esportati ma
esclusi quelli importati).
Nel 1995 l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo era inferiore ad entrambi i
deflatori sopra ricordati in tre paesi: Germania, Lussemburgo, Portogallo. Lo stesso si
prevede avvenga nel 1996 di nuovo in Germania e Lussemburgo, nonché in Francia,
Irlanda, Italia e Finlandia. E' necessaria comunque una certa cautela nell'utilizzare questi

k k a t o r i , poiché nel 1995 si sono registrate considerevoli differenze tra la crescita del
&?latore del PIL e quella dell'indice dei prezzi al consumo in alcuni paesi.

62.4

Valutazione

LIcosto del lavoro per unità di prodotto e altri indicatori di prezzo non offrono motivo per

una revisione dei giudizi formulati sulla base del criterio della stabilità dei prezzi (si veda il
paragrido 2). Nella maggior parte dei paesi, si prevede che l'aumento del costo del lavoro
per unità di prodotto nel 1996 sia modesto, sebbene leggermente superiore a quello
n q W o nel 1995, in quanto i minori incrementi nelle retribuzioni per addetto hanno in
k g a misura compensato un decremento della produttività. Tuttavia, in prospettiva, ogni
andamento fortemente crescente delle retribuzioni, che conduca a ulteriori aumenti del
costo del iavoro per unità di prodotto, è motivo di preoccupazione. L'andamento dei prezzi
alla pmdnione o, quando dati al riguardo non siano disponibili, dei prezzi all'ingrosso non
da adio a preoccupazioni di rilievo; l'incremento di tali indici è stato, in linea generale, più
contenuto nel 1996 e, nella maggioranza dei casi, il loro tasso di crescita è stato inferiore
a quello dei prezzi al consumo. Anche gli indicatori di prezzo alternativi considerati
p o r n o a ritenere che gli attuali tassi d'inflazione siano in generale sostenibili, sebbene le
differenze tra deflatori alternativi e le variazioni dell'lPC suggeriscano molta cautela in
a b n i Stati membri.
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La situazione e l'andamento delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti

11 saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti può essere messo in relazione
W! Cnteno di finanza pubblica, con la stabilità del cambio e con le pressioni
inflarionistiche. Per quanto riguarda le relazioni con la politica di bilancio, questa
impmtazione rende necessario esaminare la situazione di finanza pubblica all'interno di
una valutazione complessiva dei saldi settoriali, che includa il settore estero e il settore
privato interno. Per quanto riguarda i tassi di cambio, gli squilibri o i disallineamenti tra i
tassi di cambio reali incidono su molte delle partite della bilancia dei pagamenti di parte
corrente. Tuttavia, è importante ricordare che a un avanzo o un disavanzo delle partite
correnti comspondono variazioni dal lato dei movimenti di capitale. La presenza di
oppominità di investimento all'interno e all'estero e la loro entità possono avere un ruolo
importante nel determinare il saldo delle partite correnti. In tal senso, un disavanzo,
specialmente se a fronte di un afflusso di capitali, può semplicemente riflettere rendimenti
dei capitali relativamente favorevoli.

La frgura 6.3 mostra i saldi delle partite correnti delle bilance dei pagamenti nella media
del periodo 1990-95 e le stime relative al 1996. Secondo le previsioni, dieci paesi della UE
registreranno avanzi di parte corrente nel 1996: Belgio/Lussemburgo, Danimarca,
Spagna, francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia. Ad eccezione della
Danimarca e dell'lrlanda, tali avanzi (in percentuale del PIL) dovrebbero essere più ampi
rispetto alla media del quinquennio precedente. Germania, Grecia, Austria, Portogallo e
Regno Unito dovrebbero registrare disavanzi di parte corrente nel 1996; in quest'ultimo

paese il disavanzo dovrebbe essere inferiore alla media del periodo 1990-95. Secondo le
proiezioni, il disavanzo della Grecia dovrebbe superare il 2 per cento del PIL.
Non per tutti i paesi i dati sono disponibili sulla posizione esterna, ossia sulle consistenze
delle attività e passività del settore estero; tuttavia le statistiche nazionali, non
armonizzate, indicano che Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Finlandia e
Svezia hanno una posizione debitoria netta sull'estero mentre Belgio, Germania, Paesi
Bassi, Portogallo e Regno Unito sono creditori netti sull'estero. Non vi sono dati nazionali
disponibili per altri paesi.

6.4

L'integrazione dei mercati

Una valutazione generale dei progressi verso l'Unione economica e monetaria e della
situazione dei singoli Stati membri può essere tratta dai risultati raggiunti nell'integrazione
dei mercati.
Dai dati elaborati dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della legislazione
relativa al mercato unico (ossia delle misure contenute nel Libro Bianco), emerge che, al
mese di settembre 1996, la media di attuazione nell'unione è pari a circa il 93 per cento.
La Commissione ha individuato che i settori dove sussistono i principali ostacoli tecnici
all'integrazione sono quelli dei contratti di fornitura pubblica e gli accordi particolari.
Per quanto riguarda i flussi commerciali i dati evidenziano che una quota significativa
dell'interscambio di tutti i paesi della UE ha come controparti altri paesi dell'unione. Nel
1994 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati annuali) la quota delle esportazioni
intra-UE in rapporto alle esportazioni totali variava dal 53 per cento del Regno Unito a
quasi 1'80 per cento del Portogallo. La media per i paesi della UE si attesta intorno al 62
per cento.

l flussi di investimenti diretti da e per l'estero (IDE) tendono ad essere piuttosto variabili,
ma possono fornire un utile indicatore supplementare dell'integrazione dei mercati, in
alternativa ai dati sul commercio internazionale di beni e servizi. Dati prowisori relativi al
1994 per tutti i quindici Stati membri sono stati per la prima volta forniti dall'EUROSTAT
nel 1996. Considerando solo i flussi intra-UE, i tre maggiori investitori all'estero (ossia in
altri paesi delllUnione) sono i Paesi Bassi, la Germania e la Francia, mentre Francia,
Spagna e Belgio/Lussemburgo sono i tre paesi che hanno registrato i maggiori afflussi di
capitali per investimenti.
Riguardo al fisco, occorre osservare che i regimi di imposizione indiretta e il trattamento
dei redditi da capitale sono essenziali per i'integrazione dei mercati. In queste materie vi
sono sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le imposte indirette sui
beni e sui servizi e la tassazione dei redditi da capitale, sia in termini di aliquote sia in
termini di modalità applicative. Ad esempio, in alcuni Stati membri solo i residenti sono
soggetti a ritenuta alla fonte, mentre in altri è il soggetto d'imposta a dover effettuare una
segnalazione alle autorità tributarie. In ciascun sistema nazionale il trattamento fiscale dei
soggetti residenti differisce da quello dei non residenti. Nella UE non sono finora state
adottate misure generali per armonizzare i regimi di tassazione dei redditi da capitale
nella prospettiva dell'integrazione dei mercati finanziari.

6.5

Andamento dei mercati dell'ECU

Secondo le statistiche della BRI, la dimensione del mercato delllECU privato si è ridotta
nel 1995 per il terzo anno consecutivo. Le consistenze delle passività in ECU sono
diminuite del 3,6 per cento tra la fine del 1994 e la fine del 1995, con un'ulteriore
contrazione nel primo trimestre del 1996, ragguagliandosi, alla fine di marzo dell'anno in
corso, a 159.5 miliardi. Questo livello è inferiore del 17,5 per cento al livello massimo
raggiunto nel settembre del 1992 (cfr. tav. 6.3).

Tavola 6.3

Indicatori dello sviluppo dei mercati dell'ECU

(consistenze di fine periodo; in miliardi di ECU)

Emissioni obbligazionane, di cui
internazionali 'a)
nazionali 'a)
Euronotes
Buoni del Tesoro
Finanziamenti bancari@'
Dimensione del rner~ato'~)
Finanziamenti totali in ECU")
Depositi totali in ECU'~'
Differenziali tra i tassi di cambio'"
Differenziali tra i tassi di interesse a breve termine'"
,Differenzialitra i tassi di interesse a lungo termine'"

Dic. 94
124,O
66,9
57,l
66
3.5
56.0
170,l
167.3
168,l
-0.4
0,O

0,O

Dic. 95
116,4
59.6
56,7
83
3,s
55.3
164,O
152,3
144,l
-2,l
0.0
0,O

Mar. 96
111.2
55,4
55,7
9,3
3,5
55.5
159,5
153,O
147,8
-2,5
0,o
-0,l

Giu. 96
110,6
53.5
57,l
8.8
3,5

Set. 96

-1,5
0,o

-1 ,O
0.0

-0'2

-0.2

Fonte: Statistiche nazionali e statistiche tnmestrali di fonte BR1 ("Evoluzione dell'attività bancaria intemazionale
e del mercato finanziario intemazionale").
(a) La distinzione tra emissioni nazionali e internazionali è ripresa dalle statistiche trimestrali di fonte BR!.
(b) Finanziamenti finali e finanziamenti a banche residenti al di fuori dell'area dichiarante.
(C)Sono dedotti 20 miliardi di ECU per tener conto di fenomeni di doppia contabiliuazione (dato stimato); vi e
una sovrapposizione tra i titoli e i finanziamenti bancari a causa del duplice ruolo svolto dalle banche come
emittenti e detentnci di titoli in ECU. In assenza di dati precisi, l'entità di tale sovrapposizione può solo
essere stimata.
(d) Inclusi i prestiti interbancan.
(e) Inclusi i depositi interbancan.
(1) Medie trimestrali, valori percentuali.

La diminuzione delle consistenze obbligazionarie spiega in larga misura la contrazione
complessiva del mercato. Dalla fine del 1994 le consistenze totali delle obbligazioni in
ECU sono passate da 124 miliardi di ECU a 111,2 miliardi alla fine di marzo 1996 e a
110,6 miliardi alla fine di giugno. l rimborsi delle obbligazioni in scadenza sono stati
elevati, mentre le emissioni, soprattutto del settore privato, sono rimaste contenute;
pertanto, la quota rappresentata dagli emittenti sovrani, sebbene anch'essi abbiano ridotto
le emissioni, è passata dal 79 per cento delle emissioni lorde nel 1994, a11'88 per cento nel
1995. Sebbene nel 1995 l'attività di emissione di obbligazioni sui mercati internazionali sia
stata, nel complesso, debole, il calo delle emissioni in ECU si è ulteriormente accentuato,
cosicché le consistenze delle obbligazioni in ECU sono scese rispetto al totale dal 4,1 per
cento della fine del 1994 al 3.6 per cento della fine del 1995. Diversamente dalle
obbligazioni, l'ammontare stimato dei finanziamenti bancari (finanziamenti al beneficiario
finale e a banche residenti al di fuori dell'area di rilevazione della BRI), pari a 55-56
miliardi di ECU, è rimasto invariato dalla fine del 1994 alla fine di marzo 1996. Nonostante
ciò, la quota di attività in ECU sul totale delle attività bancarie internazionali si è ridotta dal

,

2,5 al 2,1 per cento. Nel 1995 e nei primi mesi del 1996 gli strumenti a breve termine
hanno registrato un lieve aumento che può essere ascritto principalmente alla crescita
delle notes a medio termine. Anche in questo caso, tuttavia, il volume complessivo di
euronotes sui mercati internazionali è aumentato più rapidamente di quello delle
euronotes denominate in ECU, con una conseguente contrazione della quota di mercato
di queste ultime sul totale.

Il divario tra il tasso di cambio di mercato delllECU e il cambio teorico in passato è rimasto
attorno a -0 punti base, ad eccezione dei periodi di tensioni sul mercato dei cambi. Ma,
a partire dall'aprile del 1994, il divario negativo tra i tassi di cambio si è accresciuto
notevolmente; nel primo trimestre del 1995 si è ulteriormente ampliato e, infine, nello
scorcio del 1995 e all'inizio del 1996, ha superato, a tratti, il 3 per cento, il valore più
elevato mai conseguito. Al tempo stesso, il differenziale tra i tassi di interesse a breve e a
lungo termine è rimasto prossimo allo zero per tutto il 1995. Tuttavia, nella primavera
dell'anno in corso vi è stata una certa inversione di tendenza: il differenziale negativo tra i
tassi di cambio si è riportato aIl'1,5 per cento mentre quello tra i tassi di interesse a lungo
termine ha raggiunto lo 0,2 per cento. Nell'estate il divario negativo tra i tassi di cambio si
è ridotto allo 0'25 per cento.
All'ampio e persistente divario tra i tassi di cambio dell'ECU nel 1995 e nei primi mesi del
1996, in un periodo in cui - tranne che per il primo trimestre del 1995 non vi sono state
tensioni pronunciate sul mercato dei cambi, possono aver contribuito diversi fattori. In
primo luogo, le incertezze relative a quali paesi parteciperanno all'area dell'euro e, in
certa misura, le incertezze di natura giuridica relative alla continuità dei contratti in ECU.
La riduzione del divario a partire dal primo trimestre dell'anno in corso testimonia
l'affievolirsi di tali tensioni e incertezze, che si è riflesso nell'estrema stabilità dei cambi
all'interno dello SME. Il ritorno a un differenziale meno pronunciato tra i tassi di cambio
dell'ECU può anche essere stato determinato da un effetto ritardato delle conclusioni del
vertice di Madrid, da. un clima di maggior ottimismo sui mercati finanziari circa la
probabilità dell'unione, nonché dalla prosecuzione dei lavori per la preparazione del
quadro normativo per l'utilizzo dell'euro.

-

7

VALUTAZIONE DEI PROGRESSI DI CIASCUN PAESE

Questo capitolo riassume le diverse valutazioni espresse nei capitoli precedenti al fine di
fornire un quadro dei progressi verso la convergenza compiuti da ciascun paese. I dati, i
valori soglia e gli altri aspetti relativi ai criteri di valutazione vengono approfonditi negli
appositi paragrafi del Rapporto e vengono qui riportati solo in forma sintetica.
Come nei capitoli precedenti, il periodo di riferimento per la valutazione della stabilità dei
prezzi e dell'andamento dei tassi d'interesse a lungo termine va dall'ottobre 1995 al
settembre 1996. Per quanto riguarda le condizioni di finanza pubblica (in rapporto al PIL) i
dati comprendono anche le stime sui disavanzi e sul debito delle Amministrazioni
Pubbliche elaborate dalla Commissione nell'autunno del 1996, mentre per la valutazione
dell'andamento dei tassi di cambio viene considerato il biennio ottobre 1994-settembre
1996. L'illustrazione della situazione di ciascun paese viene corredata da una tavola che
riporta i criteri di convergenza e i principali indicatori economici. I dati, in particolare quelli
prowisori e le stime per I'anno in corso, vengono illustrati più in dettaglio nel riquadro 7.1.

7.1

Belgio

In Belgio, la ripresa dell'economia è stata piuttosto rapida dopo la recessione del 1993,
anno in cui il PIL in termini reali si contrasse de1It1,4 per cento; I'anno successivo il tasso
di crescita è stato del 2,3 per cento (cfr. tav. 7.1). 11 rallentamento della crescita del PIL,
che è stata pari a11'1,9 per cento nel 1995, riflette il rallentamento generalizzato
dell'economia nella UE. Tuttavia, diversi indicatori segnalano una ripresa a partire dal
secondo trimestre del 1996. Le ultime stime fornite dalla Commissione europea indicano
per il 1996 una crescita del PIL pari a1I11,4 per cento. Sembrano esservi le condizioni di
una ripresa duratura: gli aumenti delle retribuzioni sono contenuti e i tassi di interesse e di
inflazione bassi. Gli aggiustamenti strutturali nei sistemi pensionistico e sanitario nonché
le misure per la salvaguardia della competitività e la crescita dell'occupazione introdotte
nell'ambito delle cosiddette "leggi quadron dovrebbero sostenere il processo di
risanamento e migliorare l'occupazione2.Il tasso di disoccupazione resta prossimo al 10
per cento.

Queste leggi consentono al Governo di agire senza il coinvolgimento del Parlamento, che conferma le misure
adottate entro un periodo di tempo predeterminato.

Tavola 7.1

Belgio
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valon percentuali)
Crescita del PIL reale
Tesso di interesse a breve temine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (m) (valon percentuali)
InfCaUone (IPC)
Infbkme (IICP)

Vdom soglie
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle ALLPPJPIL
Debio krdo delle Amministrazioni Pubbliche/PIL
Tasso di interesse a lungo temine
v8/0tS-/h

Indicatori dell'indamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso Bi cambio effettivo nominale
Tasso di r ~ m b i oeffettivo reale
Volatitaà del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attiviti (+) o passivita (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportarioni(in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1,6
9.4

1,7
9,4
7,3

-1,4
82
8,9

2,3
5.7
10.0

1.9
4,8
9.9

1,4
3,3
9,7

3,2

-

2'4

-

2,8

2,4

-

4.4
-6,s
129,4
9.3
10,7

33
-7.2
130,6
8,7
10,7

3,l
-7,s
137,O
7.2
9.3

3'1
-5,l
135,O
73
10,o

1.5
1,4
2,7
-4.1
133,7
7.5
9,7

1,9
1,6
2-6
-3,3
130,6
6,7
8,7

20.59
99,8
98,6
0,04

20.59
101.9
99,2
0.04

20.90
102,8
99,7
0.33

20,61
104.5
101,l
0,09

20,57
108.9
104,3
0,07

20,57
107,2
102,5
0,02

3.5
2.9
10.4
75,6

3.9
5,O
15,1
78,1

0,5
5.2
15.5
83,3

1,O
4,8
18.0
85,8

0.0
5-0

e#

6.3
2,4
7,8
74.2

'

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo
(CPI) è calcolata sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice
semi-armonizzato dei prezzi al consumo (IICP) si riferisce al periodo di riferimento ottobre 1995
settembre 1996.
@) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni del BelgiolLussemburgo
era pari al 70,7 per cento (media UE pari al 61,7 per cento).

-

Nel periodo di riferimento l'inflazione basata SUII'IICPè stata pari a1I11,6per cento: il Belgio
e uno dei paesi dell'unione a più bassa inflazione. Il tasso d'inflazione pertanto è stato
ben al di sotto del valore soglia per la valutazione del grado di stabilità dei prezzi.
Nell'ultimo trimestre, i'inflazione, misurata dal suddetto indicatore, era pari al 2 per cento.
Nel medio periodo, e misurata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo,
I'inflazione è scesa dal 3,2 per cento del 1991 a11'1,5 per cento del 1995. L'andamento dei
costi del lavoro per unità di prodotto e gli altri indicatori di prezzo tendono ad awalorare
i'opinione secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.

cento registrato nel 1993, il disavanzo delle Amministrazioni
Pubbliche ha continuato a calare con gradualitk tuttavia, attestandosi a1 4,l per cento del
PIL nel 1995, esso è risultato ben al di sopra del valore soglia del 3 per cento. Fatto salvo
un lieve deterioramento nei primi anni novanta, il saldo primario ha seguito una tendenza
al miglioramento. Nel 1995 il principale fattore che ha contribuito al miglioramento
complessivo è stata la consistente riduzione dei pagamenti per interessi che sono scesi al
9.1 p e r cento del PIL. Il disavanzo di bilancio continua ad essere sostanzialmente
Dopo il picco del 7,5 per

superiore agli investimenti delle Amministrazioni Pubbliche che ammontano a11'1.3 per
cento del PIL, valore più basso registrato nella UE. La contrazione del disavanzo rispetto

87,4

'

-

al PIL ha contribuito a ridurre I'elevatissimo rapporto debito/PIL (che aveva raggiunto un
massimo del 137 per cento del PIL nel 1993). Nel 1995 alla riduzione ha contribuito, in
parte, la dismissione di attività finanziarie pubbliche. Nel 1995 il rapporto tra debito delle
Amministrazioni Pubbliche e PIL è stato pari al 133,7 per cento, il valore più elevato
registrato nella UE e ben al di sopra del valore soglia del 60 per cento. Secondo le
previsioni, nel 1996 il rapporto disavanzo/PIL dovrebbe continuare a ridursi, raggiungendo
il 3,2 per cento, valore non discosto dalla soglia del 3 per cento. Al tempo stesso, si
prevede che un ulteriore miglioramento porti il rapporto debito/PIL al 130,6 per cento
nell'anno in corso. Il Belgio attualmente presenta, in base ad una decisione del Consiglio,
un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda I'andamento del tasso di cambio, il franco belga partecipa agli AEC
dello SME. Il Belgio non ha svalutato la propria moneta nei confronti della parità centrale
bilaterale in tutto il periodo di riferimento. Il tasso di cambio nei confronti delle valute più
forti degli AEC è rimasto stabile, con una volatilità misurata su dati comparabili3 tra lo O
e lo 0.1 per cento. Il tasso di cambio effettivo nominale si è apprezzato solo di poco nel
corso dell'ultimo biennio. Il differenziale tra i tassi di interesse a breve termine nei
confronti del marco tedesco si è annullato.

-

-

In Belgio i rendimenti dei titoli hanno seguito una fase discendente dal 1991 e, nel periodo
di riferimento, sono stati prossimi ai rendimenti registrati in Germania e nei Paesi Bassi (i
due paesi con i rendimenti più bassi). Nel periodo di riferimento il tasso di interesse a
lungo termine era pari al 6,7 per cento, ben al di sotto del valore soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti di parte
corrente ha registrato consistenti avanzi, che sono andati via via ampliandosi. La
posizione creditoria netta sull'estero è solida.
In sintesi, il Belgio ha conseguito risultati positivi per quanto riguarda la stabilità dei
prezzi, la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine e la stabilità del tasso di
cambio all'interno degli AEC. Anche in materia di finanza pubblica si sono avuti dei
progressi: il rapporto disavanzo/PIL ha continuato a decrescere e I'elevatissimo rapporto
debitoIPIL si sta progressivamente riducendo dopo il picco del 1993. Tuttavia,
considerando che esso si mantiene ancora elevato, è necessaria un'azione sostenuta e
decisa per riportare I'andamento dei conti pubblici stabilmente sotto controllo.

7.2

Danimarca

Ali'inizio del decennio, l'economia danese ha registrato una crescita modesta per alcuni
anni (cfr. tav. 7.2); tuttavia, nel 1994 e nel 1995 l'espansione del PIL reale e stata
vigorosa, trainata dapprima dai consumi privati e, in seguito, dagli investimenti. Secondo
la Commissione, la crescita stimata del PIL per il 1996 sarà inferiore a quella degli anni
precedenti e pari al 2,1 per cento, riflettendo la fase di rallentamento dell'attività

' In tutto il paragrafo la volatilità viene calcolata nei confronti del marco tedesco. Si veda al riguardo il riquadro
7.1.

economica nell'intera UE. Tuttavia, sembrano esservi le condizioni per una ripresa
durevole; il clima generalizzato di fiducia può essere anche sostenuto dall'espansione
della domanda di lavoro e dai mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, che hanno
contribuito a ridurre la disoccupazione da oltre il 12 per cento nel 1993 al 9 per cento nel
1996.

Tavola 7.2

Danimarca
Principali indicatori, 1991-96'

Indicatori economlcl genemll (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PPJPIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblicheJPIL
Tasso di mteresse a lungo termine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento dei cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri tattori
Costo del lavoro per unith di prodotto (variazione %)
Partite conenti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attiviti (+) o passivith (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1.3
9.8
10.6

0.2
11'5
11,3

1.5
10.9
12,4

4,4
6'2
12.3

2.8
6'1
10.3

2,1
4,O
9,O

2,4

2.1

1.3

2.0

4,4
-2,l
64,6
9.3
10,7

3'8
-2,9
68,7
9,O
10,7

3-1
-3,9
80,l
7.3
9,3

3,1
-3.5
76,O
7.8
10,O

2.1
2'3
2,7
-1,6
71,9
8,3
9,7

2,O
22
2,6
-1,4
70,2
7,4
8,7

3,86
98,5
96,O
0,07

3,87
100,9
96,8
0,17

3.92
103,7
97.5
0,39

3.92
103'7
97,O
0,12

3.91
108,l
100,8
0,20

3,86
107.3
100,2
0,04

1.9
1,6
-40.2
37.7

3,1
2-8
-36,4
38,l

-0,7
3,5
-33.3
37.0

0.0
2.0
-27.9
38.2

2.6
0,9
-27,4
38,6

3,1
1,O
-25.2
38,9

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo
(CPI) è calcolata sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice
semi-armonizzato dei prezzi al consumo (IICP) si riferisce al periodo di riferimento ottobre 1995
settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era pari al
63,2 per cento (media UE pari al 61.7 per cento).

-

Nel periodo di riferimento l'inflazione IICP in Danimarca è stata pari al 2'2 per cento, ossia
inferiore al valore soglia per la valutazione del grado di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo
trimestre, l'inflazione IICP è stata pari al 2,5 per cento mentre, misurata sulla base
dell'indice nazionale dei preui al consumo, essa si è attestata intorno al 2 per cento sin
dal 1991. L'andamento dei costi del lavoro per unità di prodotto e degli altri indicatori di
prezzo tendono ad awalorare l'opinione secondo la quale non vi è una minaccia
imminente per la stabilità dei preui.
Dopo il biennio 1993-94, in cui la politica di bilancio è stata espansiva e il rapporto
disavanzoPIL è salito, rispettivamente, al 3'9 per cento nel 1993 e al 3,5 per cento nel
1994, il disavanzo è stato ricondotto a11'1.6 per cento del PiL nel 1995, valore di molto

Mxion? alla soglia del 3 per cento. Netto è stato l'aumento dell'avanzo primario nel 1995.
hlefb stesso anno, il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche è stato inferiore agli
investimenti delle stesse per la prima volta dal 1991. 11 rapporto tra debito delle
Amministrazioni Pubbliche e prodotto interno lordo raggiunse un massimo de11'80,l per
cento nel 1993, ma dopo quella data si è rapidamente ridotto, grazie al miglioramento del
saldo primario e anche alla dismissione di attività finanziarie da parte del Governo. Il
rappmo tra debito e prodotto, pari al 71,9 per cento nel 1995, è ancora al di sopra della
soglia del 60 per cento. Nel 1996 si stima che il rapporto disavanzo1PIL si riduca
leggermente al1'1,4 per cento. Nel contempo, si prevede che il rapporto debito1 PIL si
r i i ulieriormente fino a raggiungere il 70.2 per cento nel 1996. La Danimarca non
presenta al momento un disavanzo giudicato eccessivo da una decisione del Consiglio
delia Uf.
P w quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la corona danese partecipa agli
AEC dello SME. La Danimarca non ha svalutato la propria moneta nei confronti della
parifà centrale bilaterate nel periodo di riferimento. Sebbene il tasso di cambio della
carena aia rimasto sostanzialmente stabile, alcune tensioni si sono addensate su questa
v a b nei primo trimestre del 1995. La volatilità del tasso di cambio misurata su dati
comparabili - si e situata tra lo O e lo 0,2 per cento. Il tasso di cambio effettivo nominale si
è k e m e n t e rivalutato nel corso dell'ultimo biennio, a causa di un apprezzamento nei
confronti delle valute dei paesi non aderenti agli AEC e non-UE. Alla fine di settembre
1996 i!differenziale tra i tassi di interesse a breve termine nei confronti del marco tedesco
si ridotto allo 0.6 per cento.

-

M
Y corso degli anni novanta, le fluttuazioni dei rendimenti dei titoli pubblici danesi sono
s k k sostanzialmente in linea con quelle dei rendimenti nei paesi della UE che hanno
regstrato i tassi più bassi, sebbene il differenziale con questi ultimi sia stato positivo. Nel
periodo di riferimento i rendimenti in Danimarca, pari in media a 7,4 per cento, sono stati
inleriori al valore soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti di parte
corrente ha sempre registrato un avanzo. La Danimarca ha una posizione debitoria netta
nei confronti dell'estero.
In smfesi, la Danimarca ha ottenuto risultati positivi in termini di stabilità dei prezzi e di
convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Inoltre, la corona danese è rimasta
sostanzialmente stabile all'interno degli AEC, seppur con una certa variabilità. Infine, si
v e d e che nel 1996 il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche rimanga nettamente al
di sotto della soglia. Ulteriori miglioramenti nella situazione di finanza pubblica sembrano
neoessari per proseguire con le consistenti riduzioni del debito registrate negli ultimi anni.

La Danimarca ha reso noto che non parteciperà alla terza fase e, conseguentemente, non
parteciperà all'area della moneta unica all'awio della terza fase.

7.3

Germania

In Germania, dopo una vigorosa ripresa nel 1994, quando il PIL in termini reali è
aumentato del 2,9 per cento, nel 1995 la crescita del prodotto è rallentata a11'1,9 per cento
principalmente per effetto del calo degli investimenti e dell'attività nel settore dell'edilizia,
oltre che del decumulo delle scorte, proseguito nel 1996 (cfr. tav. 7.3). Sebbene diversi
indicatori segnalino una ripresa dopo il primo trimestre, la Commissione europea prevede
per il 1996 una crescita del PIL pari a11'1,4 per cento, inferiore a quella del 1995; il tasso di
disoccupazione, attualmente di poco superiore al 10 per cento, rimane elevato.
Prowedimenti di carattere strutturale tendenti a favorire il risanamento della finanza
pubblica e la riduzione delie rigidità nei mercati dei beni e del lavoro stanno contribuendo
a migliorare le condizioni per una ripresa duratura della crescita economica.

Tavola 7.3

Germania
Principali indicatori, 1991-96'

.
Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PPJPIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblichelPIL
Tasso di interesse a lungo termine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilith del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unita di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attivita (+) o passivita (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

5.0
$2
5,7

2.2
95
7.8

-1 ,l

72
8,9

2,9
53
9,6

1,9
4.5
9,4

1,4
3,3
10,2

3,6

4,O

3,6

2,7

4,4
-3,3
41,5
45
10,7

33
-2,8
44,1
7,8
10.7

3,1
-33
48,2
6,s
9,3

3,l
-2,4
50,4
6,9
10,O

1 ,8
1-5
2'7
-3.5
58,l
6,9
9,7

1,5
1,3
2,6
4,O
60,8
63
8,7

-

-

98,9
98.2

101.9
102,7

104,8
107.1

105,O
107.4

110.9
112,4

108,7
109,4

3.3
-1 ,l
17.3
26.1

6.2
-1.0
15.2
25.5

3,7
-0,7
13,O
24,5

-0.1
-1,0
9'8
25.7

1,3
-0,7
7,5
26,7

04
-0.7
27.3

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1. 1 dati sulla crescita del PIL e sui costi del lavoro per unità di
prodotto relativi al 1991 e quelli dei prezzi al consumo si riferiscono fino al 1994 alla sola Germania occidentale,
alla Germania unificata negli anni successivi.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilita del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.

-

(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 57,7 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).

In Germania, nel periodo in esame, I'inflazione misurata dall'indice IICP è risultata de11'1,3
per cento, il terzo valore più basso nella UE, ben al di sotto di quello di riferimento per la
valutazione dei risultati conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre,
l'inflazione così calcolata è stata pari al1'1,3 per cento. La Germania è riuscita a contenere

le conseguenze inflazionistiche dell'unificazione. In base all'indice nazionale dei prezzi al
consumo, I'inflazione ha raggiunto un valore massimo del 4,O per cento nel 1992 ed è
successivamente discesa al di sotto del 2 per cento dal 1995 in poi. L'aumento contenuto
dei costi del lavoro per unità di prodotto ha costituito un fattore alla base di questi sviluppi
e gli andamenti osservati in altri indicatori di prezzo tendono ad awalorare l'opinione
secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.
Il rapporto tra disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e PIL, che era sceso a meno del
3 per cento nel 1994, è salito nuovamente al 3,5 per cento nel 1995, al di sopra del valore
soglia del 3 per cento. Tale deterioramento ha riflesso un rallentamento della crescita
delle entrate e un più rapido aumento delle spese; l'avanzo primario è diminuito,
raggiungendo un sostanziale pareggio nel 1995. Mentre nel 1994 il disavanzo delle
Amministrazioni Pubbliche e la spesa pubblica per investimenti erano
approssimativamente dello stesso ordine di grandezza, nel 1995 il primo ha
considerevolmente superato i secondi. AI tempo stesso, il rapporto tra il debito pubblico e
I PIL è nettamente aumentato, passando dal 50,4 per cento nel 1994 al 58,1 nel 1995,
riflettendo in larga misura l'assunzione da parte del Governo, a seguito dell'unificazione,
delle passività dell'agenzia Treuhand, delle imprese di costruzione dell'ex RDT e della
Deutsche Kreditbank. Nel 1996 è previsto un ulteriore aumento del disavanzo al 4,O per
cento del PIL: esso rimarrebbe pertanto ben al di sopra della soglia del 3 per cento.
L'ampliamento del disavanzo pubblico dovrebbe tradursi in un ulteriore aumento del
rapporto tra il debito e il PIL al 60.8 per cento, superando così il valore soglia del 60 per
cento. La Germania presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE,
un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, il marco tedesco partecipa agli AEC
dello SME. Nel periodo in esame, la Germania non ha effettuato alcun riallineamento della
parità centrale bilaterale della propria moneta. Il tasso di cambio del marco nei confronti
delle valute più fortidegli AEC si è dimostrato stabile. In termini di tassi di cambio effettivi
nominali, il pronunciato apprezzamento manifestatosi nei primi mesi del 1995 è stato
gradualmente riassorbito nel corso dell'anno e nella prima parte del 1996. Con Belgio,
Francia, Paesi Bassi e Austria, la Germania ha registrato i tassi di interesse a breve
termine più bassi della Unione.
Dopo il significativo aumento nel 1994, i tassi di interesse a lungo termine in Germania
hanno mostrato un andamento tendenzialmente flettente nel 1995. Agli inizi del 1996 i
rendimenti hanno registrato un innalzamento e mostrato un certo grado di volatilità.
Durante il periodo considerato, i tassi di interesse a lungo termine tedeschi sono stati tra i
più bassi della UE e, collocandosi al 6,3 per cento, sono rimasti ben al di sotto del valore
soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti di parte
corrente ha registrato un modesto disavanzo. La Germania ha una posizione creditoria
netta sull'estero.
In sintesi, la Germania ha conseguito risultati positivi in termini di stabilità dei prezzi e di
convergenza dei tassi di interesse a lungo termine, e il marco tedesco partecipa come
valuta stabile agli AEC. In materia di finanza pubblica è necessaria un'azione vigorosa e
costante. Il rapporto disavanzo pubblico sul PIL è salito al 3,s per cento nel 1995 e se ne

prevede un ulteriore aumento nel 1996. Anche il debito pubblico dovrebbe superare il 60
per cento del PIL; questo sottolinea chiaramente l'importanza di attuare un'inversione di
tendenza della finanza pubblica.

7.4

Grecia

In Grecia, dopo una prolungata recessione, la crescita del PIL in termini reali è ripresa nel
1994 e nel 1995 a un tasso de11'1,5-2,O per cento (cfr. tav. 7.4). Per il 1996, la
Commissione europea ha stimato una crescita del PIL del 2,4 per cento. Gli sforzi per
conseguire un miglioramento dei conti pubblici e ridurre le pressioni inflazionistiche stanno
contribuendo a creare i presupposti per un'ulteriore ripresa della crescita e hanno favorito
una maggiore fiducia nei progressi verso la convergenza. La situazione relativa alla
disoccupazione (con un tasso del 10 per cento circa) ha fatto registrare un miglioramento,
seppure lieve.

Tavola 7.4

Grecia
Principali indicatori, 1991-96'

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita dei QIL reale
Tasso di interesse a breve temine
Tasso di disxapazione
Indicatori Ui convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore so@
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP.PIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblichePIL
Tasso di interesse a lungo termine

1991

1992

1993

1994

1995

1996

3,l
20,2
7.7

0,4
19,8
8,7

-1.O
19,l
9,7

1,5
26,9
9,6

2.0
16,4
10.0

2,4
14,O
9'8

19,5

15,9

14,4

10,9

4,4
-11,5
92.3

3,8
-12.3
99.2
24,l
10,7

3,l
-14.2
111.8
23,3
9.3

3,1
-12,l
110,4
20,8
10,0

9,3
9,O
2,7
-9,l
111,8
17,4
9,7

8,8
8,4
2,6
-7,9
110,6
151
8,7

122.28
81,5
103,4
0,16

138'64
743
104,6
0,18

149,64
69,4
105.2
0.20

161,76
67,4
108,8
0,24

160,43
66,4
113,O
0,19

11,3
-2,l
-23.2
18,3

10,7
9,8
-23.7
18.6

12.3
9,l
-20.4
19,7

11.3
-2'5
-19.6
19,7

8,8
-3,2

Valore sogb
10.7
Indicatori dell'andsmento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
109,84
Tasso di cambio effettivo nominale
88,6
Tasso di cambio effettivo resle
100.9
Volatilith del cambio
0.14
Altri tatiori
Costo del levoro per unita di prodotto (variazione X)
Q13
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in X del PIL) -1,7
Attivitò (+) o passMt8 (-) nette sull'estero (in % del PIL)
-21,3
16'9
Esportazioni (m percentuale del PIL) (b)

-

-

20,O

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilitò del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 58,3 per cento (media
UE pari al 61.7 per cento).

-

In Grecia, nel periodo in esame, l'inflazione basata sull'indice IICP è stata pari 'all'8,4 per
cento, il tasso più elevato della UE, e si colloca considerevolmente al di sopra del valore
soglia fissato per la valutazione dei risultati conseguiti in termini di stabilità dei prezzi.
Nell'uitimo trimestre, l'inflazione così calcolata è risultata dell'8,3 per cento. Negli anni più

recenti è stata conseguita una riduzione significativa dell'inflazione (calcolata in base
aB'indice nazionale dei prezzi al consumo), scesa dal 19,s per cento nel 1991 al 9,3 per
cento nei 1995. Nel 1996, tuttavia, il processo di disinflazione ha perso parte del suo
slancio. &no necessari ulteriori, significativi progressi verso l'obiettivo della stabilità dei
prezzi. Gli andamenti di altri indicatori di prezzo e l'evoluzione dei costi del lavoro per
unità di prodotto awalorano questo giudizio.

Il rapporto tra il disavanzo pubblico e il P11 è considerevolmente diminuito, da un valore
massimo dei 14,2 per cento nel 1993 al 9,1 per cento nel 1995, per effetto di un aumento
delk entrate. Il saldo primario ha registrato un avanzo del 4,O per cento nel 1995. 11
rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL resta il più alto delllUnione, pari a tre volte il
Iivelb degli investimenti delle Amministrazioni Pubbliche, e si situa molto al di sopra del
valore sogtia del 3 per cento. In seguito agli elevati disavanzi, il rapporto tra il debito
pu66lico e il PIL ha continuato ad aumentare, attestandosi al 111.8 per cento nel 1995, un
Swe!lo tra i più elevati nella UE e molto superiore alla soglia del 60 per cento. Nel 1996 è
prevista un'uttenore riduzione del disavanzo, al 7,9 per cento del PIL, ancora molto al di
sopra del valore soglia. Il rapporto tra il debito pubblico e il PIL dovrebbe ridursi
leggermente, scendendo al 110,6 per cento. La Grecia presenta attualmente, in base a
una decisione del Consiglio della UE, un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la dracma greca non partecipa agli
AEC. Nel corso del periodo di riferimento essa si è deprezzata del 2,s per cento circa nei
confronti delle valute più forti degli AEC, registrando solo una modesta volatilità, misurata
su base comparabile (0,2 per cento). In termini effettivi, il deprezzamento è stato del 2,4
per cento, in linea con I'obiettivo annunciato. Tutti gli indicatori di tasso di cambio effettivo
reale segnalano un apprezzamento della dracma sia nel periodo di riferimento sia in una
prospettiva di medio temine. Il differenziale dei tassi di interesse a breve termine nei
confronti dei marco tedesco si è ridotto di circa 3 punti percentuali, ragguagliandosi a circa
10 punti percentuali alla fine del periodo in esame.
In Grecia, i tassi di interesse a lungo termine (che sono indicizzati al tasso dei Buoni del
Tesoro a dodici mesi) hanno subito un netto calo negli ultimi anni, riducendosi dal 24,1
per cento nel 1992 al 17,4 per cento nel 1995. Sono, tuttavia, risultati ancora molto al di
sopra del valore soglia, nel periodo considerato.
Per quanto riguarda gli altri faftori, negli ultimi anni la Grecia ha registrato un passivo della
bilancia dei pagamenti corrente che, dopo essersi marcatamente ridotto nel 1993 e nel
1994, si e nuovamente ampliato nel 1995. La Grecia ha una posizione debitoria netta
sull'estero.
In sintesi, la Grecia ha compiuto progressi nella riduzione dell'inflazione, dei tassi di
interesse a lungo termine e del disavanzo pubblico. La dracma non partecipa agli AEC;
ha, tuttavia, mostrato una notevole stabilità sia nei confronti delle valute più forti degli AEC
sia in termini effettivi. Nondimeno, è ancora necessaria un'azione particolarmente
vigorosa e costante, poiché l'inflazione e i tassi di interesse a lungo termine sono ben al di
sopra dei valori soglia e i rapporti tra disavanzo pubblico e debito pubblico e il PIL sono
molto elevati.

7.5

Spagna

In Spagna, la ripresa economica è iniziata nei primi mesi del 1994 e la crescita ha
segnato un'accelerazione fino alla fine del 1995, quando ha cominciato a rallentare in
linea con gli andamenti più generalmente in atto nella UE (cfr. tav. 7.5). 11 rallentamento è
stato, tuttavia, meno pronunciato che in altri Stati membri della UE: in Spagna, nel 1995 la
crescita del PIL in termini reali è risultata del 2,8 per cento. Secondo le stime della
Commissione, nel 1996 la crescita del PIL dovrebbe essere pari al 2'1 per cento.
L'inflazione in calo e gli sforzi di risanamento dei conti pubblici, congiuntamente alle
riforme del mercato del lavoro awiate nel 1994 e alla correzione del disavanzo delle
partite correnti, stanno contribuendo a creare condizioni favorevoli per una ripresa
duratura della crescita economica. Tuttavia, il tasso di disoccupazione, pari a circa il 22,O
per cento nel 1996, è ancora il più alto della UE.

Tavola 7.5

Spagna
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP.IPIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblichelPIL
Tasso di interesse a lungo termine
Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

23
13.2
16,3

0,7
13,3
18,4

-1,2
11,7
22,7

2,l
8,O
24,2

2,8
9,4
22,9

2,l
7,8
22,4

5,9

5,9

4,6

4,7

4,4
-4,9
45,8
12,4
10,7

3,8
-3.6
48,4
11,7
10,7

3,l
-6,8
60,5
10,2
9,3

3,1
-6,3
63'1
10,O
10,O

4,7
4,7
2,7
-6,6
65,7
11,3
9,7

3,6
3,8
2,6
-4,4
67,8
9,5
8,7

62,64
99,9
100,9
0,20

65,61
97,8
100,6
0,53

76,95
85,8
89,4
0,54

82,57
80,l
85,2
0,26

87,OO
80,l
863
0,46

84,17
81,2
88,9
0,19

7,4
-3,O
-14,3
18,O

6,8
-3,O
-16,6
19,2

3-3
-0,4
-18.2
21 , l

1 ,O
-0,7
-1 9,2
24,O

2,O
1,4
-18,3
25,2

3,3
1,4
26,9

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata sui
primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al consumo
(IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 71 ,O per cento (media UE
pari al 61.7 per cento);

-

In Spagna, nel periodo in esame, I'inflazione misurata dall'indice IICP è stata del 3,8 per
cento, valore ben al di sopra di quello di riferimento per la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, I'inflazione così calcolata è
stata pari al 3.7 per cento. Nel medio periodo, I'inflazione calcolata in base all'indice
nazionale dei prezzi al consumo è risultata sostanzialmente stabile (a un tasso prossimo
al 6 per cento) all'inizio degli anni novanta, quindi è diminuita al 4,6 per cento nel 1993;
più di recente, sono stati compiuti ulteriori progressi nella riduzione dell'inflazione, come
segnalano anche altri indicatori di prezzo. Ai fini del processo di convergenza verso la
stabilità dei prezzi, è necessario un ulteriore abbattimento dell'inflazione, giudizio che
trova confema nell'andamento dei costi del lavoro per unità di prodotto.
Dopo un significativo deterioramento dei conti pubblici nel 1993, quando il rapporto tra il

disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e il PIL ha raggiunto il 6,8 per cento, lo
squilibrio si è lievemente ridotto, ma è di nuovo salito al 6'6 per cento nel 1995, rimanendo
così considerevolmente al di sopra della soglia del 3 per cento. Il rapporto è aumentato
perché la riduzione della spesa pubblica è stata più che compensata da minori entrate (a
causa della caduta dei contributi previdenziali). Il disavanzo primario è salito a1I11,3 per

cento del prodotto nel 1995. Nello stesso anno, il disavanzo ha nettamente superato la
spesa pubblica per investimenti. Il rapporto tra il debito delle Amministrazioni Pubbliche e
il PIL è andato aumentando, superando il valore soglia del 60 per cento per la prima volta
nel 1993; è ulteriormente salito al 65,7 per cento nel 1995. Si stima che nel 1996 il
rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL debba scendere al 4,4 per cento: esso
rimarrebbe, pertanto, ben al di sopra del valore soglia del 3 per cento. Il rapporto tra il
debito pubblico e il PIL dovrebbe pertanto raggiungere il 67'8 per cento. La Spagna
presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un disavanzo
giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la peseta partecipa agli AEC dello
SME. Nei primi mesi del 1995, la moneta spagnola si è trovata al centro di tensioni; il 6
marzo 1995 la sua parità centrale è stata svalutata del 7 per cento. Successivamente, i
tassi di cambio bilaterale ed effettivo sono tornati sui livelli prevalenti all'inizio del periodo
di riferimento.La volatilità del cambio, misurata su base comparabile, è stata dello 0.2-0,s
per cento. Nel periodo di turbolenza sul mercato dei cambi, i tassi di interesse a breve
termine della Spagna sono saliti fino ad attestarsi su livelli superiori di circa 5-5,s punti
percentuali a quelli tedeschi, ma il differenziale si è recentemente ridotto a poco meno di 4
punti percentuali alla fine di settembre del 1996.
I tassi di interesse a lungo termine in Spagna hanno mostrato un andamento flettente fino

agli inizi del 1994, ma in seguito sono nettamente aumentati fino a raggiungere un
massimo del 12,3 per cento nel marzo del 1995. Successivamente, i rendimenti dei titoli
sono diminuiti in misura significativa e il differenziale nei confronti dei paesi con i
rendimenti più bassi si è notevolmente ridotto. Tuttavia, nel periodo considerato, il
rendimento medio dei titoli è stato del 9,s per cento, superiore al valore di riferimento.
Per quanto riguarda gli altri faflori, negli ultimi anni la Spagna ha registrato un notevole
miglioramento del saldo della bilancia dei pagamenti di parte corrente, che attualmente
risulta in avanzo. La Spagna ha una posizione debitoria netta sull'estero.
In sintesi, la Spagna ha compiuto progressi verso la stabilità dei prezzi e la convergenza
dei tassi di interesse a lungo termine. E', tuttavia, necessaria un'azione vigorosa e
costante, poiché l'inflazione e i tassi di interesse a lungo termine rimangono al di sopra
dei rispettivi valori soglia, il rapporto tra il disavanzo pubblico il PIL, sebbene ridottosi nel
1996, resta elevato e quello tra il debito pubblico e il PIL ha continuato ad aumentare. La
peseta, che partecipa agli AEC, è stata oggetto di una svalutazione nel marzo 1995, ma
ha da allora recuperato terreno ed è rimasta stabile, in prossimità della sua parità
centrale.

7.6

Francia

In Francia, dopo la recessione del 1992-93,la ripresa economica ha iniziato ad accelerare
nel 1994 (cfr. tav. 7.6). Tuttavia, in linea con il generalizzato rallentamento della crescita
nella UE, la ripresa si è arrestata nel 1995, sebbene il PIL in termini reali sia aumentato del
2,2 per cento su base annua. All'inizio del 1996 si è registrato un certo recupero della
domanda interna, mentre il tasso di disoccupazione ha continuato a crescere fino al 12,5 per

cento circa. Secondo le stime della Commissione, nel 1996 la crescita del PIL dovrebbe
risultare dellll,O per cento. Per effetto dell'impegno volto al risanamento strutturale del
bilancio pubblico e delle contenute pressioni sui prezzi, sussistono le condizioni per una
ripresa duratura della crescita economica.

Tavola 7.6

Francia
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
Valwe soglia
Avanzo (+) Q disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni Pubbliche/PIL
Tasso di interesse a lungo termine
Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilith del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite conenti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1992

1994

1995

1996

0,8
9,6
9,5

1,2
10,3
10,4

-1,3
8'6
11,8

2'8
5,8
12,2

22
6,6
11,7

1 ,O
4,l
12,7

32

2,4

2,1

1 ,7

4'4
-2,2
35,8
9,O
10,7

33
-3,8
39,6
8,6
10,7

3,l
-5,6
45,6
6,8
9,3

3,1
-5,6
48,4
72
10,O

1,7
1,7
2,7
-4,8
52,8
7,5
9,7

2,l
2,l
2,6
-4,O
56,4
6,6
8'7

3,40
97,9
96,3
0,07

3,39
101,2
97.8
0,12

3,43
103,5
98,7
0,25

3,42
104,3
98,3
0,lO

3,48
108,l
100,9
0,32

3,40
108,5
101,O
0,12

4,O
-0,5
-5,2
23,3

2,8
0,3
-3,2
24,2

23
0,7
-1 0,7
24,4

02
0,5
-7,3
25,l

1 2
1,l
-4,l
26,l

1,6
1 ,l

-

26,3

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 62,O per cento (media
UE pari al 61.7 per cento).

-

In Francia, nel periodo considerato, I'inflazione misurata dall'indice IICP è stata del 2,l per
cento, collocandosi al di sotto del valore soglia fissato per la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di stabilita dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, I'inflazione così calcolata è
stata de11'1,9 per cento. Nel medio periodo, I'inflazione misurata sulla base dell'indice
nazionale dei preui al consumo ha segnato una progressiva riduzione a partire dal 1990.
Inoltre, l'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e di altri indicatori di prezzo
tende ad awalorare l'opinione secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente per la
stabilità dei prezzi.
La situazione dei conti pubblici si è deteriorata in misura significativa nei primi anni novanta;
il rapporto tra il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e il PIL raggiungeva il 5,6 per
cento nel 1993. Questa evoluzione è essenzialmente imputabile a un significativo aumento
della componente strutturale del disavanzo. Le misure di risanamento del bilancio si sono

riflesse fin dal 1994 in un miglioramento del saldo primario (sebbene esso sia rimasto
negativo) e in una riduzione del rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL al 4,8 per cento nel
1995, valore considerevolmente superiore alla soglia del 3 per cento. Il disavanzo ha
chiaramente superato gli investimenti pubblici. Il rapporto tra debito delle Amministrazioni
Pubbliche e PIL è salito al 52,8 per cento nel 1995, rimanendo pertanto al di sotto della
soglia del 60 per cento. Nel 1996 il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi ulteriormente al 4,O
per cento, rimanendo tuttavia ben al di sopra del valore soglia. La diminuzione del disavanzo
pubblico non dovrebbe essere sufficiente a stabilizzare il rapporto tra il debito e il PIL, che
dovrebbe salire nel 1996 al 56.4 per cento, rimanendo ancora al di sotto del valore soglia del
60 per cento. La Francia presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della
UE, un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda i'andamento del tasso di cambio, il franco francese partecipa agli AEC
dello SME. Nel periodo di riferimento, la Francia non ha svalutato la parità centrale bilaterale
della propria moneta. Durante la fase di turbolenza che ha interessato gli Accordi europei di
cambio nella prima parte del 1995, si sono manifestate pressioni sul tasso di cambio del
franco che si è indebolito, scendendo di circa il 6 per cento al di sotto della sua parità
centrale nei confronti delle valute più forti degli AEC. A partire dalla seconda metà del 1995,
la moneta francese si è rafforzata, rimanendo su valori prossimi alla sua parità centrale. Il
suo tasso di cambio effettivo nominale si è apprezzato di circa il 2 per cento dall'ottobre
1994. Nel complesso, la volatilità del franco, misurata su base comparabile, è stata dello 0,10.3 per cento. Nel periodo di riferimento, il differenziale tra i tassi di interesse a breve termine
nei confronti del marco tedesco è oscillato tra 0'5 e 3 punti percentuali ed era pari a 0,s punti
alla fine di settembre 1996.
In linea con gli sviluppi a livello internazionale, i tassi di interesse a lungo termine in Francia
hanno seguito un andamento tendenzialmente decrescente dal 1991. Più di recente, il
differenziale nei confronti degli altri paesi con bassi rendimenti obbligazionari si è ridotto in
misura considerevole, fino ad annullarsi dagli inizi del 1996. Durante il periodo in esame, il
rendimento medio dei titoli è stato del 6,6 per cento, ben al di sotto del valore di riferimento.
Per quanto riguarda gli altri fattori, la Francia registra saldi attivi della bilancia dei pagamenti
di parte corrente dal 1992. 11 paese ha una posizione debitoria netta sull'estero.
In sintesi, la Francia ha conseguito risultati positivi in materia di stabilità dei prezzi e di
convergenza dei tassi di interesse a lungo temine. Il rapporto tra debito pubblico e PIL resta
inferiore al 60 per cento. Sebbene il tasso di cambio si fosse significativamente indebolito
agli inizi del 1995, il franco francese ha in seguito recuperato la perdita iniziale e si è
collocato in prossimità della sua parità centrale ali'intemo degli AEC. E' necessaria un'azione
vigorosa e costante per migliorare i conti pubblici a fronte di un elevato rapporto
disavanzo/PIL nel 1995 e della previsione di limitati progressi nel 1996.

7.7

Irlanda

In netto contrasto con altre economie della Unione europea, quella irlandese è stata
caratterizzata da un rapido sviluppo negli ultimi anni, facendo registrare un tasso di crescita
del PIL in termini reali ben superiore alla media UE (cfr. tav. 7.7). Nonostante il generalizzato

rallentamento, il ritmo di espansione del prodotto ha segnato un'accelerazione ulteriore nel
corso del 1995, con un aumento del PIL reale dell'ordine del 10'7 per cento. Secondo le
stime della Commissione, nel 1996 la crescita del PIL dovrebbe essere del 7,8 per cento.
Una situazione di bilancio più equilibrata, una competitività in costante miglioramento per
effetto della contenuta dinamica salariale e una bassa inflazione favorita da una maggiore
concorrenza, nonché un tasso di disoccupazione (attualmente pari a circa il 12 per cento) in
continua, seppure lenta, diminuzione sono tutti fattori favorevoli al proseguimento della
crescita economica.

Tavola 7.7

Irlanda
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Cresata dei PIL reale
Tasso di interesse a breve temine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
Valore soglia

Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblicheIPIL
Tasso di interesse a lungo temine
Valore soglia

Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2,6
10,4
15,7

4,6
12,4
16,4

3,7
9,3
16,4

7,3
5,9
15,O

10,7
63
13,O

7,8
5,3
11,7

32

3,l

1,5

2,4

4,4
-2,3
95,O
92
10,7

3,8
-2,5
92,O
9,1
10,7

3,1
-2,4
94,5
7,7
9,3

3,1
-1,7
87,9
7,9
10,O

2,s
2,4
2,7
-2,O
81,6
83
9,7

1,7
2,1
2.6
-1,6
74,7
7.5
8,7

2,67
98,4
96,8
0,05

2,66
101,6
99,4
0,16

2,42
95,6
92,4
0'52

2,43
95,8
92,4
0.34

2,30
96,8
93,1
0,50

2,38
98,4
94,1
0,26

1,6
0,7

-5,9
1,l

0,o
3,9

-6,l
2,7

-9,3
2,4

-6.2
1,4

60,l

65,3

69,O

73,O

77,2

78,7

'

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre i'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-amonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 70'7 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).

In Irianda, nel periodo in esame, I'inflazione calcolata in base all'indice IICP è stata del 2,1
per cento, inferiore al valore di riferimento per la valutazione dei risultati conseguiti in termini
di stabilità deipreui. Nell'ultimo trimestre, l'inflazione così misurata è stata del 2,2 per cento.
Nel medio periodo, I'inflazione misurata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo è progressivamente diminuita fino a raggiungere un minimo nel 1993. E', quindi,
salita leggermente al di sopra del 2 per cento, prima di diminuire nuovamente secondo i dati
più recenti. L'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e di altri indicatori di

prezzo tende ad awalorare l'opinione secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente
per la stabilità dei prezzi.
Per effetto del processo di risanamento del bilancio in atto da diversi anni, la situazione dei
conti pubblici ha continuato a migliorare. Nel 1995, nonostante l'adozione di varie misure
espansive, il rapporto tra disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e PIL è aumentato
soltanto di 0,3 punti percentuali, raggiungendo il 2,O per cento (inferiore alla quota degli
investimenti delle Amministrazioni Pubbliche). Esso è, pertanto, rimasto al di sotto del valore
soglia del 3 per cento. L'avanzo primario è calato al 3,O per cento nel 1995. 11 rapporto tra
debito delle Amministrazioni Pubbliche e PIL ha mantenuto la tendenza discendente degli
anni novanta. Dopo I'uitimo picco registrato nel 1993, I'indebitamento è diminuito di quasi 13
punti percentuali, ragguagliandosi a11'81.6 per cento nel 1995: un valore ancora elevato e
ben superiore alla soglia di riferimento del 60 per cento. Nel 1996, il disavanzo delle
Amministrazioni Pubbliche dovrebbe scendere a11'1.6 per cento del PIL. Il rapporto tra debito
pubblico e PIL dovrebbe ancora ridursi rapidamente al 74,7 per cento. L'Irlanda non
presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un disavanzo
giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la sterlina irlandese partecipa agli
AEC dello SME. Nel periodo di riferimento, I'lrlanda non ha svalutato la parità centrale
bilaterale della propria moneta. La sterlina irlandese ha mostrato una volatilità relativamente
elevata (0,3-0,5 per cento, misurata su base comparabile) e si è indebolita nel periodo di
turbolenza all'interno degli AEC nei primi mesi del 1995, facendo registrare uno scostaments
prossimo a11'8 per cento dalla parità centrale nei confronti delle valute più forti e rimanendo
su valori minimi per il resto dell'anno. Dall'inizio del 1996, la sterlina irlandese si è rafforzata
rispetto alle monete più forti degli AEC, collocandosi in prossimità della sua parità centrale. Il
tasso di cambio effettivo nominale si è mantenuto pressoché stabile. I tassi di interesse a
breve termine sono rimasti circa 2 punti percentuali al di sopra di quelli tedeschi durante la
maggior parte del periodo di riferimento; alla fine di settembre 1996, il differenziale era del
2,6 per cento.
In Irlanda, i tassi di interesse a lungo termine hanno mostrato un andamento flettente dal
1991. Nonostante una volatilità accentuata nel periodo precedente la svalutazione del 1993,
il differenziale nei confronti dei paesi con i più bassi rendimenti obbligazionari si è ridotto. Nel
periodo considerato, il rendimento medio dei titoli è stato del 7,5 per cento, inferiore al valore
di riferimento.
Per quanto riguarda gli altri fattori, la bilancia dei pagamenti di parte corrente dell'lrlanda ha
registrato attivi crescenti.
In sintesi, I'lrlanda ha conseguito risultati positivi in materia di stabilità dei prezzi e di
convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Per quanto riguarda la finanza pubblica,
il disavanzo è relativamente basso, mentre il rapporto debito su PIL ha mostrato un
andamento rapidamente decrescente in questi anni, sebbene risuiti ancora ben superiore
alla soglia di riferimento. Si rende nondimeno necessario un impegno costante al fine di
ridurre ulteriormente I'indebitamento. Iltasso di cambio si è notevolmente indebolito agli inizi
del 1995, ma la moneta irlandese si è in seguito rafforzata, collocandosi, in settembre, a un
livello prossimo alla sua parità centrale all'intemo degli AEC.

7.8

Italia

Dopo la caduta del prodotto registrata nel 1993, l'economia italiana ha segnato una
significativa ripresa fino alla fine del 1995, quando ha avuto luogo un rallentamento in linea
con il resto della UE (cfr. tav. 7.8). Nel 1995, la crescita del PIL in termini reali ha raggiunto il
3,0per cento; secondo le stime della Commissione, nel 1996 essa dovrebbe risultare dello
0,8 per cento. Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato dal 1993
(ragguagliandosi a circa il 12 per cento nel 1996) e vi sono state differenze significative tra
settori e tra regioni per quanto riguarda la ripresa economica. L'inflazione più bassa, gli
uiterion progressi verso il risanamento del bilancio pubblico e i mutamenti strutturali del
mercato del lavoro rafforzano la fiducia nei progressi verso la convergenza e contribuiscono
a migliorare le condizioni per una ripresa duratura della crescita economica.

Tavola 7.8

Italia
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblicheJPIL
Tasso di interesse a lungo termine

Valore soglia

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1 ,l
12,2
10,9

0,6
14,O
10,7

-1,2
10,2
10,2

2,l
8,5
11.3

3,O
10'5
12,O

0'8
9.2
12,l

6,5

5,4

4,2

3,9

4,4
-10,2
101,4
13,3
10,7

3,8
-93
108,5
13,3
10,7

3,l
-9,6
119,3
11,2
9,3

3,l
-9,O
125'5
10'5
10,O

5,4
5,4
2,7
-7,l
124,9
12,2
9,7

42
4,7
2,6
-6,6
123,4
10,3
8,7

Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
747,66 790'02 950,38 994,66 1 138,12
95'3
79,7
76,O
68,8
Tasso di cambio effettivo nominale
98,3
75,O
Tasso di cambio effettivo reale
100,l
98,5
83,l
80,4
Volatilità del cambio
0,88
0,11
0,63
0'56
0,37
Altri fattori
-1,0
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
2,l
9,O
4'3
2,O
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL) -2,l
-2,3
1,2
1,6
23
-8,6
-9,4
-7,2
-4,8
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
-1 0,9
21.1
19,8
23,4
25.2
27,3
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1032,22
74,8
82,9
0,41
52
3,O
-3,5
27,2

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 57,2 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).

-

Nel periodo in esame, l'inflazione misurata in base all'indice IICP è stata in Italia del 4,7 per
cento, ben al di sopra del valore di riferimento per la valutazione dei risultati conseguiti in
termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, l'inflazione calcolata rispetto al suddetto

indice è stata del 3.5 per cento. Nel medio periodo, l'inflazione misurata sulla base dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo è diminuita, situandosi leggermente al di sopra del 4 per
cento nel 1993 e poco al di sotto del 4 per cento nel 1994. 11 processo di disinflazione si è
interrotto nel 1995, quando l'inflazione è salita al 5.4 per cento. Essa è rapidamente calata
nel 1996: una tendenza confermata da altri indicatori di prezzo. Nel processo di
convergenza verso la stabilità dei prezzi, ulteriori riduzioni dell'inflazione sono necessarie. Al
riguardo, risulta cruciale l'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto.

Il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche, tra i più elevati della UE, è stato ridotto dal
picco del 9,6 per cento del PIL nel 1993 al 7'1 nel 1995, rimanendo pertanto molto al di
sopra del valore soglia del 3 per cento. L'avanzo primario è cresciuto significativamente nel
1995, ragguagliandosi al 4,1 per cento del PIL. Tuttavia, la spesa per interessi ha continuato
ad aumentare, raggiungendo l'l1,2 per cento del PIL nello stesso anno. Il disavanzo di
bilancio è stato ampiamente superiore agli investimenti pubblici (2.3 per cento del PIL nel
1995). li rapporto tra debito delle Amministrazioni Pubbliche e PIL ha raggiunto un massimo
del 125,5 per cento nel 1994 ed è sceso al 124,9 per cento nel 1995. Tale rapporto è tra i
più elevati della UE e si situa molto al di sopra del valore soglia del 60 per cento. Nel 1996 è
previsto un ulteriore miglioramento dei conti pubblici, così da ridurre il disavanzo delle
Amministrazioni Pubbliche al 6,6 per cento del PIL, valore ancora molto superiore alla soglia
del 3 per cento. li rapporto tra il debito pubblico e il PIL dovrebbe diminuire al 123,4 per
cento. L'Italia presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un
disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la lira non partecipa agli AEC dello
SME. La moneta italiana ha fortemente risentito delle turbolenze sul mercato dei cambi
all'inizio del 1995, toccando minimi storici tra marzo e aprile. La volatilità della lira, misurata
su base comparabile, è stata dello 0,4-0,9 per cento. Nella seconda metà del 1995 e nel
1996, la moneta italiana si è costantemente apprezzata, recuperando in misura significativa
sia nei confronti delle valute più forti degli AEC sia in termini effettivi e collocandosi al di
sopra dei livelli prevalenti nell'ottobre 1994. Dopo il picco registrato alla fine del 1995, il
differenziale dei tassi di interesse a breve termine nei confronti del marco tedesco si è
significativamente ridotto verso la fine del periodo considerato; i tassi italiani si situavano
circa 5 punti percentuali al di sopra di quelli tedeschi alla fine di settembre 1996.

I rendimenti obbligazionari in Italia hanno mostrato una volatilità elevata, con ampi
differenziali rispetto ai paesi della UE con i più bassi rendimenti a causa del mutare delle
valutazioni dei mercati finanziari circa le prospettive economiche del paese. Dalla metà del
1995, i tassi a lungo termine sono diminuiti in misura significativa e il differenziale nei
confronti dei paesi con i rendimenti più bassi si è considerevolmente ridotto. Nel periodo
considerato, i tassi di interesse a lungo termine in Italia hanno registrato un valore medio del
10,3 per cento, ancora ben superiore al valore soglia.
Per quanto riguarda gli altn' fattori, a partire dal 1993, con una notevole inversione di
tendenza, il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti è divenuto positivo.
L'Italia ha una posizione debitoria netta sull'estero.

In sintesi, I'ltalia ha compiuto progressi nella riduzione dell'inflazione e dei tassi di interesse a
lungo termine, sebbene essi siano rimasti ben al di sopra dei rispettivi valori di riferimento nel
periodo in esame. Il rapporto tra disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e PIL è bensì

diminuito, ma resta motto elevato; anche il rapporto tra il debito pubblico e il PIL si è ridotto
lentamente, nel 1995 per la prima volta in quindici anni, ma rimane molto alto. E' necessaria
uniazione molto vigorosa e costante. La lira non partecipa agli AEC. Ha fortemente risentito
deiie turbolenze sul mercato dei cambi nella primavera del 1995, ma ha da allora mostrato
un netto recupero.

7.9

Lussemburgo

Nel Lussemburgo, la crescita del PIL in temini realiè stata superiore alla media UE di circa
1 punto percentuale negli ultimi anni (cfr. tav. 7.9). Nel 1995, l'espansione del prodotto è
stata del 3,4 per cento, sebbene l'attività economica sia rallentata nella seconda metà
&!l'anno. Indicatori segnalano una ripresa della crescita del PIL e la Commissione europea
per il 1996, un tasso del 2,3 per cento. Un'inflazione sotto controllo, bassi tassi di
interesse e conti pubblici in equilibrio costituiscono condizioni favorevoli per una crescita
vigorosa e prolungata e uno sviluppo economico sostenibile. Vi è stata una forte crescita
deli'occupazione, in particolare nel settore terziario, e il tasso di disoccupazione, pari a circa
il3,O per cento nel 1996, è il più basso della UE.

Tavola 7.9

Lussemburgo
Principali indicatori, 1991-96*
1991

1992

1993

1994

1995

1996

3,1

13

0,O

3,3

3,4

2,3

1,4

1,6

2,1

2,7

3.0

32

3,1

32

3,6

22

4,4
1,9
42

3,8
08
5'2

10,7

10,7

3,l
1,7
62
6,s
9,3

3,1
2,6
5,7
7,7
10,O

1,9
1,9
2,7
6,O
7,6
9,7

1,3
1.3
2,6
0,9
7,8
7,O
8,7

20,59
99,8
98,6
0,04

20,59
101,9
99,2
0,04

20,90
102,8
99,7
0,33

20,61
104,5
101 ,l
0,09

20'57
108,9
104,3
0,07

20,57
107,2
102,5
0,02

4,1
143

5,5
163

4,6
13,7

4,O
14,l

3,1
15,O

2,6

98,4

97,9

953

97,l

97,9

96'7

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP.iPIL
Debio lordo delle Amministrazioni PubblichelPIL
Tasso di interesse a lungo termine
Valore soglia

1 3

Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996,I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre l'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Cfr. tav. 7.1.

Nel Lussemburgo, nel periodo considerato, l'inflazione calcolata sulla base dell'indice IICP è
stata de11'1.3 per cento, una delle più basse della Unione, ben al di sotto del valore di
riferimento per la valutazione dei risultati conseguiti in termini di stabilita dei prezzi.
Neli'ultimo trimestre, l'inflazione misurata dal suddetto indice è stata de1I11,4 per cento. Nel
medio periodo, l'inflazione calcolata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è
scesa dal 3,6 per cento nel 1993 a circa il 2 nel 1994 e nel 1995. L'andamento del costo del
lavoro per unità di prodotto e di altri indicatori di prezzo tende ad awalorare l'opinione
secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.

Il bilancio delle Amministrazioni Pubbliche ha continuato a registrare un saldo attivo nel
1995. Nel 1996, il saldo del bilancio pubblico dovrebbe rimanere positivo (ragguagliandosi
allo 0,9 per cento del WL). Al tempo stesso, il rapporto debitoPIL, pari al 7,8 per cento nel
1996, è di gran lunga il più basso dellVUnione.Pertanto, il disavanzo e il debito in rapporto al
PIL restano chiaramente ben al di sotto dei valori soglia indicati dal Trattato. Il Lussemburgo
non presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un disavanzo
giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda i'andamento del tasso di cambio, il franco lussemburghese partecipa
agli AEC dello SME. Il Lussemburgo non ha svalutato la parità centrale bilaterale della
propria moneta. Ilfranco lussemburghesefa parte di un'associazione monetaria con il franco
belga e si dimostra stabile fra le valute più forti degli AEC.

I rendimenti obbligazionari nel Lussemburgo sono generalmente uguali a quelli registrati in
Belgio. Hanno mostrato un andamento flettente a partire dal 1990, situandosi 0,7 punti
percentuali al di sopra dei tassi di interesse a lungo termine dei paesi con i rendimenti più
bassi nel 1995. Nel periodo considerato, il tacco di interesse a lungo termine ha registrato un
valore medio del 7,O per cento, rimanendo pertanto al di sotto della soglia di riferimento.
Per quanto riguarda gli altri fattori, l'avanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti del
Lussemburgo è stato pari a circa il 15 per cento del PIL, di gran lunga il più consistente nella
UE.

In sintesi, il Lussemburgo ha conseguito risultati molto positivi in tutte le aree considerate.

7.10

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la crescita del PIL in termini reali è stata negli ultimi anni di circa 0,5 punti
percentuali più elevata della media UE. Nel 1995, la crescita del PIL si è ragguagliata al 2,1
per cento (cfr. tav. 7.10). a fronte del 3,4 per cento nel 1994. Secondo le stime della
Commissione, nel 1996 il PIL dovrebbe crescere del 2,s per cento. Mutamenti strutturali del
mercato del lavoro, aumenti contenuti del costo del lavoro per unità di prodotto e
ristrutturazionedelle imprese, unitamente all'impegno per risanare il bilancio pubblico, hanno
creato le basi per una ripresa duratura della crescita economica; inoltre, è stata registrata
una notevole espansione dell'occupazione, con il tasso di disoccupazione sceso di recente a
un valore minimo di poco inferiore al 6.5 per cento.

Tavola 7.10

Paesi Bassi
Principali indicatori, 1991-96'

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
V a l m soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debio lordo delle Amministrazioni Pubbliche/PIL
Tasso di interesse a lungo termine
Valore soglia

1991

1992

1993

1994

1995

1996

23
9,3
7,O

2,O
9,4
5,6

0,8
6,9
62

3,4
52
6,8

2,l
4,4
7,O

2,5
3,O
63

3,1

32

2,6

2,7

2,O

4,4
-2,9
78,8
8'7
10,7

3,8
-3,9
79,6
8,1
10,7

3,l
-3,2
80,8
6,4
9,3

3,1
-3,4
77,4
6,9
10,O

2,O
1,l
2,7
-4,O
79,7
6,9
9,7

2,6
-2,6
78,7
63
8,7

1,13
99,2
97,8
0,02

1,13
101,5
99,4
0,03

1,12
104,3
1013
0,04

1,12
104,6
102,O
0,03

1,12
109,O
1057
0,02

1,12
107,5
104,O
0,03

3,8
2,7
20,6
554

4,6
23
17,7
559

22
3,9
20,2
56,3

-5,6
4,4
18,5
58,l

1 2
4,3

0,O
42

60,8

61,9

1 2

Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio

Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)
*

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Esciuso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata sui
primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al consumo
(IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 76,2 per cento (media UE
pari al 61,7 per cento).

Nei Paesi Bassi, nel periodo considerato, I'inflazione calcolata sulla base dell'indice IICP è
stata de1I11,2 per cento, il secondo valore più basso nella Unione, e ben al di sotto della
soglia per la valutazione dei risultati conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Neli'ultimo
trimestre, I'inflazione così misurata è stata pari a1I11,5 per cento. Nel medio periodo,
I'inflazione calcolata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è calata dal 3 per
cento circa nel 1991 e nel 1992 al 2,O per cento nel 1995. L'andamento del costo del lavoro
per unità di prodotto e di altri indicatori di prezzo tende ad awalorare l'opinione secondo la
quale non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.
Negli anni novanta, il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche ha oscillato tra il 2,9 e il 4,O
per cento del PIL. La spesa pubblica in rapporto al PIL è diminuita dopo il picco registrato nel
1993. 11 rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL b salito nel 1995 al 4,O per cento,
raggiungendo così un massimo nel decennio e rimanendo ben al di sopra del valore soglia
del 3 per cento. L'avanzo primario (1'9 per cento del PIL nel 1995) è in qualche misura
diminuito, mentre la spesa per interessi (6,O per cento del PIL nel 1995) si è mantenuta
pressoché invariata. Nel 1995, il disavanzo ha superato gli investimenti pubblici. Nei Paesi
Bassi, il debito delle Amministrazioni Pubbliche è aumentato nei primi anni novanta fino a
raggiungere un valore massimo de11'80,8 per cento nel 1993. Nel 1995 è risultato pari al 79,7
per cento del prodotto, ben al di sopra della soglia del 60 per cento. Nel 1996 il rapporto tra il

disavanzo pubblico e il PIL dovrebbe ridursi al 2,6 per cento, scendendo così al di sotto del
valore soglia del 3 per cento. In questo contesto, il debito dovrebbe calare al 78,7 per cento
del PIL nel 1996. 1 Paesi Bassi presentano attualmente, in base a una decisione del
Consiglio della UE, un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, il fiorino olandese partecipa agli AEC
dello SME. Nel periodo di riferimento, i Paesi Bassi non hanno svalutato la parità centrale
bilaterale della propria moneta. La stabilità del tasso di cambio all'interno degli AEC è stata
rigorosamente mantenuta, considerando che la volatilità del fiorino, misurata su base
comparabile, è stata pressoché nulla. Il tasso di cambio effettivo nominale si è mantenuto
generalmente stabile nel periodo in esame. La forza del fiorino si è riflessa sui tassi di
interesse a breve termine, che sono rimasti leggermente al di sotto di quelli tedeschi negli
ultimi diciotto mesi.

1 rendimenti dei titoli nei Paesi Bassi hanno mostrato un andamento flettente dal 1990 e, nel
1995, i tassi di interesse a lungo termine olandesi erano tra i più bassi della UE. Nei dodici
mesi che terminano a settembre 1996, i tassi a lungo termine dei Paesi Bassi hanno
raggiunto un livello del 6,3 per cento, rimanendo pertanto ben al di sotto del valore soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, la bilancia dei pagamenti di parte corrente ha continuato a
registrare saldi attivi. La posizione creditona netta sull'estero dei Paesi Bassi è solida.
In sintesi, i Paesi Bassi hanno conseguito risultati positivi per quanto riguarda la stabilità dei
prezzi e del cambio all'interno degli AEC e in materia di convergenza dei tassi di interesse a
lungo termine. E' necessaria un'ulteriore azione decisa per migliorare la situazione di
bilancio, in particolare allo scopo di ottenere una riduzione sostenuta del rapporto tra il debito
pubblico e il PIL.

7.11

Austria

Dopo aver sperimentato una robusta crescita del PIL in tennini reali, pari al 3,O per cento
nel 1994, l'economia austriaca ha segnato una decelerazione nel corso del 1995,
risentendo essenzialmente della debole espansione dei mercati di sbocco delle
esportazioni austriache, di alcuni problemi nel settore del turismo e del calo della
domanda nel settore dell'edilizia (cfr. tav. 7.11). Nel 1995, la crescita del PIL è stata
de1I11,8 per cento; dovrebbe scendere all'l per cento nel 1996 secondo le stime della
Commissione. Tenendo conto delle contenute pressioni inflazionistiche e dell'importante
programma di riduzione degli squilibri di finanza pubblica, esistono le condizioni per una
ripresa duratura della crescita economica. Il tasso di disoccupazione, pari a circa.il 4 per
cento, risulta ben al di sotto di quello registrato in altri paesi della UE.

Tavola 7.11

Austria
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
va lo^ soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblicheIPIL
Tasso di interesse a lungo termine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatiiità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione Oh)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in O h del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

28
9,5
3,4

2,o
9,5
3,6

0,4
7,O
42

3,o
5,1
4,4

1,8
4,6
3,8

1,O
3,4
42

3.3

4,l

3,6

3,O

4,4
-2,6
58,7
8,6
10,7

33
-1,9
58,3
82
10'7

3,l
-4,2
62,8
67
9,3

3,l
-4,4
651
7,O
10,O

2,2
2,O
2,7
-5,9
69,O
7,1
9,7

1,7
1,7
2,6
-4,3
71,7
6,5
8,7

7,04
99,3
98,O
0,02

7,04
101,3
99,8
0,03

7,04
103,4
101,8
0,Ol

7,04
103,4
102,2
0,Ol

7,04
107,l
105,6
0,Ol

7,04
1056
104,O
0,Ol

5,6
0,O
-6,3
41,6

4,5
-0,l
-5,8
41,2

33
-0,4
-6,6
40,5

0,s
-0,9
-8,5
41,3

1.9
-2,O
-1 1,5
42,8

1,6
-1,8
44,3

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 66,8 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).

-

Nel periodo in esame, I'inflazione misurata dalla variazione dell'indice IICP è stata de11'1,7
per cento, un valore ben inferiore a quello di riferimento per la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di stabilità deiprezzi. Nell'ultimo trimestre, I'inflazione così calcolata è
stata del 2.1 per cento. Nel medio periodo, I'inflazione calcolata in base all'indice
nazionale dei preui al consumo è scesa costantemente, dal 4'1 per cento del 1992 al 2.2
per cento del 1995. L'andamento del costo del lavoro per unità di prodotto e di altri
indicatori di prezzo tende a confermare I'opinione secondo la quale non vi è alcuna
minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.

Le condizioni della finanza pubblica si sono significativamente deteriorate rispetto ai primi
anni novanta, quando sia il disavanzo sia la consistenza del debito delle Amministrazioni
Pubbliche, misurati in rapporto al PIL, si collocavano al di sotto dei valori di riferimento
indicati dal Trattato. Il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche ha raggiunto il 5,9 per
cento del prodotto nel 1995, collocandosi considerevolmente al di sopra della soglia del 3
per cento. Questo andamento sfavorevole è essenzialmente imputabile ai costi diretti e
indiretti dell'adesione alla UE, alla riforma fiscale,al significativo aumento delle spese, alla
crescita moderata dell'attività economica. Il disavanzo primario ha subito u n
peggioramento nel 1995, ragguagliandosi a11'1,5 per cento del prodotto. Inoltre, lo

squilibrio delle Amministrazioni Pubbliche è stato quasi il doppio della spesa per
investimenti. Questo risultato ha contribuito a un aumento dell'incidenza del debito
pubblico sul prodotto, che ha superato il 60 per cento nel 1993 e ha continuato a
crescere, raggiungendo il 69,O per cento nel 1995. Nel 1996, il disavanzo pubblico è
previsto ridurdi al 4,3 per cento del PIL, rimanendo ben al di sopra del valore soglia del 3
per cento. Ne conseguirebbe un ulteriore aumento del debito, che dovrebbe raggiungere il
71,7 per cento del PIL nel 1996. L'Austria presenta attualmente, in base a una decisione
del Consiglio della UE, un disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, lo scellino austriaco partecipa agli
AEC dello SME dal gennaio 1995 e da allora l'Austria non ha svalutato la propria moneta
nei confronti della parità centrale bilaterale. Lo scellino ha mantenuto fermamente la sua
posizione di valuta tra le più forti e stabili all'interno degli AEC, riflettendo in particolare lo
stretto legame con il marco tedesco. La volatilità del tasso di cambio nonché i differenziali
dei tassi di interesse a breve termine, misurati su base comparabile, risultano pressoché
nulli. In termini effettivi nominali, l'apprezzamento di quasi il 5 per cento che lo scellino ha
registrato nel primo trimestre del 1995 è stato gradualmente riassorbito nei mesi
successivi. Al termine del periodo di riferimento, il valore effettivo della moneta austriaca
era tornato su valori prossimi a quelli dell'ottobre 1994.
L'Austria si è costantemente annoverata tra i paesi della UE con i più bassi rendimenti dei
titoli di Stato a lungo termine. Nell'autunno del 1995, il differenziale nei confronti del marco
tedesco e di altre valute degli AEC con rendimenti obbligazionari bassi si è leggermente
ampliato, ma è gradatamente ridisceso su livelli normali. Nel periodo considerato, in
Austria il tasso di interesse a lungo termine è risultato in media del 6,s per cento, ben al di
sotto del valore soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, il saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti
ha di recente subito u n peggioramento. L'Austria ha una posizione debitoria netta
sull'estero.

In sintesi, l'Austria ha conseguito risultati positivi per quanto riguarda la stabilità dei prezzi,
la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine e la stabilità del tasso di cambio
nell'ambito degli AEC. Tuttavia, è necessaria un'azione incisiva e sostenuta per
riequilibrare i conti pubblici del paese, considerando che il disavanzo pubblico e il debito
pubblico in rapporto al PIL sono entrambi troppo elevati e che il secondo è previsto
aumentare ulteriormente nel 1996.

7.12 Portogallo
In Portogallo il PIL in termini reali, dopo il minimo del 1993, ha registrato una continua
espansione (cfr. tav. 7.12). La crescita, pari al 2'3 per cento nel 1995, nonostante la
decelerazione subita nella seconda metà dell'anno, dovrebbe coilocarsi al 2,5 per cento
nel 1996 secondo le previsioni elaborate dalla Commissione europea. L'espan'sione si è
consolidata con il sostegno fornito alla domanda interna dalla realizzazione di vaste opere
pubbliche. Il tasso di disoccupazione si è ragguagliato al 7 per cento circa dal 1994. Dati

gli attuali sforzi di risanamento del bilancio pubblico e il contenimento delle pressioni
inflazionistiche, sembrano esservi i presupposti per una crescita economica duratura.

Tavola 7.1 2

Portogallo
Principali indicatori, 1991-96*

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve temine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenza (e) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)
Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP.IPIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblichelPIL
Tasso di interesse a lungo temine
Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilià del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2,s
18,4
4,l

1 ,l
16,7
4,l

-1.2
13,4
5,5

0,8
11,l
6,8

2‘3
9,9
7.2

2,s
7,6
72

11,3

8,9

6,5

5.2

4,4
-6,7
71,l
14,5
10,7

38
-3,6
63,3
13,8
10,7

3,1
-6,9
68.2
11'2
9,3

3,1
-5'8
69,6
10,5
10,O

4,l
3,8
2,7
-5,l
71'7
11,5
9,7

3,1
3,O
2,6
-4,O
71,l
9,4
8,7

87,12
100,7
107,l
0,27

86,47
104,2
115,9
0,42

97,21
97,8
112,2
0,43

102,31
93,8
110,2
0,23

104,68
9.57
113,8
0.23

102,83
9.52
114,l
0,11

15,l
-0,9

12,9
-0,l

33,5

35,l

63
0,4
15,6
33,7

3,9
-1,7
10,2
37,l

1,7
-0,3
4,l
40,3

3,6
-0'8
1 ,O
42,4

*

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1. 11 tasso di disoccupazione per il 1996 si riferisce alla media dei
dati disponibili a settembre 1996.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi; mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 79,9 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).
In Portogallo, nel periodo in esame, I'inflazione misurata sulla base dell'indice IICP è stata
del 3,O per cento, superiore al valore soglia fissato per la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, I'inflazione così calcolata
ha raggiunto il 3,4 per cento. Nel medio periodo, I'inflazione misurata in termini dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo è scesa da11'11.3 per cento nel 1991 a1 4,1 nel 1995. Ai
fini del processo di convergenza verso la stabilità dei prezzi, è necessario un ulteriore
abbattimento dell'inflazione, come suggerisce anche l'andamento di altri indici di prezzo,
in particolare del costo del lavoro per unità di prodotto.
Il rapporto tra il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e il PIL è diminuito da un
massimo del 6,9 per cento nel 1993 al 5,1 nel 1995, considerevolmente al di sopra della
soglia del 3 per cento. Il calo del 1995 è risultato dal più marcato aumento delle entrate
rispetto alla spesa pubblica. Il saldo primario è leggermente migliorato, registrando un
avanzo nel 1995. Nello stesso anno, il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL è rimasto
più elevato del livello degli investimenti pubblici. L'incidenza del debito pubblico in

,

rapporto al prodotto è progressivamente aumentata, dal minimo del 63,3 per cento nel
1992 al 71.7 per cento nel 1995,collocandosi pertanto al di sopra della soglia del 60 per
cento. Nel 1996 è prevista un'ulteriore diminuzione del disavanzo pubblico al 4,O per
cento del PIL, rimanendo quindi ben al di sopra del valore soglia del 3 per cento. In
questo contesto, il rapporto tra il debito pubblico e il PIL dovrebbe ridursi, seppure in
misura modesta, al 71 ,l per cento. Nel 1996,il disavanzo dovrebbe risultare inferiore alla
spesa pubblica per investimenti. Il Portogallo presenta attualmente, in base a una
decisione del Consiglio della UE, un disavanzo giudicato eccessivo.

Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, lo scudo portoghese partecipa agli
AEC dello SME. In seguito al riallineamento della peseta spagnola, nel marzo 1995 è
stata decisa anche una svalutazione del 3,5 per cento delle parità centrali bilaterali dello
scudo portoghese, in linea con i tassi di mercato prevalenti dal 1993. Successivamente,
pur registrando alcuni episodi di tensione, lo scudo ha recuperato terreno nei confronti
delle valute più forti degli AEC, risalendo ai livelli prevalenti nell'ottobre 1994. La volatilità
della moneta portoghese nel periodo di riferimento, misurata su base comparabile, si è
mantenuta bassa, attestandosi sullo 0,1-0,2per cento. Il tasso effettivo nominale è
rimasto invariato nel corso del periodo in esame. I tassi di interesse a breve termine del
Portogallo si sono collocati, per gran parte del periodo, 5-6punti percentuali al di sopra di
quelli tedeschi; alla fine di settembre 1996, il differenziale dei tassi di interesse a breve
termine risultava meno ampio, pari a circa 4 punti percentuali.
In Portogallo, i rendimenti dei titoli, dopo la fase discendente fra il 1991 e il 1994,sono
rapidamente aumentati nel periodo successivo, fino a raggiungere un massimo del 12,2
per cento nell'aprile 1995. Da allora, i tassi a lungo termine sono calati in misura
significativa e il differenziale nei confronti dei paesi con i rendimenti più bassi si è
considerevolmente ridotto. Tuttavia, nel periodo in esame il rendimento medio dei titoli è
stato pari al 9,4per cento, superiore al valore soglia.
Per quanto riguarda gli altri fattori, il saldo delle partite correnti è stato leggermente
negativo negli anni recenti. Il Portogallo ha una posizione creditoria netta sull'estero.
In sintesi, il Portogallo ha compiuto progressi in termini di stabilità dei prezzi ed è
migliorata la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine; sono, tuttavia, necessari
ulteriori sforzi per colmare il divario esistente rispetto ai valori di riferimento. Occorrono
altresì ulteriori interventi vigorosi e decisi per migliorare le condizioni della finanza
pubblica, poiché, seppure in diminuzione, il rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto
rimane ancora elevato, come pure l'incidenza del debito, sebbene in calo nel 1996.
All'interno degli AEC, la parità centrale dello scudo portoghese è stata svalutata in seguito
al riallineamento della peseta spagnola. Ciononostante, la moneta portoghese si è
mantenuta, in media, piuttosto stabile nei confronti delle valute più forti degli AEC.

7.13

Finlandia

L'economia finlandese prosegue nella ripresa dalla grave recessione dei primi anni
novanta (cfr. tav. 7.13). Dopo la significativa accelerazione dell'attività economica nel
1994-95,con tassi di crescita del 4-4,5per cento, la Commissione prevede per il 1996 un

aumento del PIL in temini reali del 2,3 per cento. Gli squilibri finanziari delle aziende e
delle famiglie sono stati in gran parte corretti; al tempo stesso, si stanno compiendo sforzi
considerevoli per risanare i conti pubblici e le pressioni inflazionistiche sono sotto
controllo. Si ritiene che questi fattori contribuiscano a creare le condizioni per una crescita
economica duratura e per una maggiore fiducia, minata dall'elevato livello e dalla troppo
limitata riduzione della disoccupazione, che si colloca attualmente al 1 6 3 per cento.

Tavola 7.1 3

Finlandia
Principali indicatori, 1991-96'

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori d i convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche/PIL
Tasso di interesse a lungo termine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatili del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione O/O)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

-7,l
13,l
7,6

-3,6
13,3
13,l

-1,2
7,8
17,9

4,4
5.4
18,4

42
5,8
17,2

2,s
3,8
16'5

4,3

2,9

22

1 ,l

4,4
-1,5
23,O
11,7
10,7

38
-5,9
41,5
12,O
10,7

3,l
-8,O
57,3
88
9'3

3,l
-6,2
59,5
9.0
10,O

1 ,O
1 ,O
2,7
-5,2
59,2
8,8
9,7

08
0,9
28
-3,3
61,3
7,4
8,7

2,44
96,O
95,3
0,57

2,88
83,6
82,4
0,99

3,46
72,O
70,l
0,40

3,22
77,6
74,5
0,40

3,05
85,8
81,l
0,35

3,06
83,2
77,7
0,28

8,O
-5,4
-35.3
23,2

-2,l
-4,6
-47,8
26,4

-4,6
-1,3
-54,l
31,2

-2,l
1,3
-51,7
33,9

2,3
4,5
-42,7
35,2

1 3
3,7

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione al consumo
(CPI) è calcolata sui primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice
semi-armonizzato dei prezzi al consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento
ottobre 1995 settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 58,5 per
cento (media UE pari al 61'7 per cento).

-

Nel periodo considerato, I'inflazione basata sull'indice IICP 6 stata dello 0,9 per cento; la
Finlandia ha pertanto registrato il tasso d'inflazione più basso dell'intera Unione, assai
inferiore al valore di riferimento per la valutazione dei risultati conseguiti in termini di
stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, I'inflazione misurata dal suddetto indice si è
ragguagliata all'l ,lper cento. Nel medio periodo, I'inflazione misurata in termini dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo, è diminuita dal 4'3 per cento nel 1991 a circa 1'1 per
cento nel 1994 e nel 1995. 11 calo dell'inflazione, pur riflettendo la marcata recessione
degli anni 1990-93, è in parte ascrivibile all'adesione della Finlandia alla UE, che ha altresì
accelerato mutamenti strutturali nell'economia. L'andamento del costo del lavoro per unità
di prodotto e di altri indicatori di prezzo tende ad avvalorare l'opinione secondo la quale
non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi.

34,9

Nel 1991, da una situazione di attivo del bilancio pubblico si è passati a una di conti in
passivo e il rapporto tra il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e il PIL ha raggiunto
un massimo de11'8,O per cento nel 1993. In seguito, tale rapporto è progressivamente
migliorato fino a raggiungere il 5,2 per cento nel 1995, ma è pur sempre rimasto
considerevolmente al di sopra del valore soglia del 3 per cento. Analogamente, la spesa
pubblica in rapporto al PIL è diminuita dopo il picco raggiunto nel 1993. 11 saldo primario
ha registrato un modesto avanzo nel 1995. Nello stesso anno, il disavanzo delle
Amministrazioni Pubbliche ha superato in misura significativa gli investimenti pubblici.
L'indebitamente delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL è cresciuto
rapidamente, dal 23.0 per cento nel 1991 al 59.5 per cento nel 1994, e si è attestato al
59.2 per cento nel 1995, appena al di sotto della soglia del 60 per cento del PIL. Nel 1996
è prevista una riduzione del disavanzo al 3.3 per cento del PIL, non lontano dal valore
soglia del 3 per cento. Ciò non sarà sufficiente a impedire un aumento del debito, oltre la
soglia del 60 per cento, al 61,3 per cento del PIL nel 1996. La Finlandia presenta
attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un disavanzo giudicato
eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, nel periodo considerato il marco
finlandese non ha partecipato agli AEC dello SME'. E' risultata una delle valute più stabili
tra quelle non aderenti agli AEC e ha risentito solo in misura modesta delle turbolenze dei
primi mesi del 1995. Attualmente, il marco si colloca leggermente al di sopra del livello
prevalente all'inizio del periodo di riferimento sia nei confronti delle valute più forti degli
AEC sia in termini effettivi. La moneta finlandese ha registrato una volatilità, misurata su
base comparabile, compresa tra lo 0.3 e lo 0,4 per cento. I dati indicano un
deprezzamento del marco finlandese in termini effettivi reali a partire dal 1987. Durante la
prima metà del 1995, il differenziale dei tassi di interesse a breve termine nei confronti del
marco tedesco è salito a 1'7 punti percentuali, ma si è successivamente ridotto, fino
praticamente ad annullarsi alla fine di settembre 1996.
In Finlandia, i rendimenti dei titoli hanno seguito una tendenza discendente dal 1991 e si
sono attestati su un livello superiore di circa 1.5 punti percentuali ai rendimenti più bassi
della UE nel 1995. Nel corso del periodo di riferimento, i rendimenti dei titoli sono
ulteriormente calati (seppure con una certa volatilità) fino a raggiungere un livello medio
del 7.4 per cento, rimanendo pertanto al di sotto del valore soglia fissato per il criterio del
tasso di interesse.
Per quanto riguarda gli altri fattori, negli ultimi anni la bilancia dei pagamenti di parte
corrente ha registrato avanzi crescenti. La Finlandia ha una posizione debitoria netta
sull'estero.
In sintesi, la Finlandia ha conseguito risultati positivi in termini di stabilità dei prezzi e
convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Nel periodo di riferimento, il marco
finlandese non ha partecipato agli AEC: essa è risultato, comunque, tra le valute più
stabili non aderenti agli Accordi e ha, anzi, mostrato una stabilità pari a quella di alcune

' 11 marco finlandese ha aderito agli Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo a decorrere dal
14 ottobre 1 996.

monete partecipanti. E' necessaria un'azione decisa per conseguire un ulteriore
miglioramento dei conti pubblici, dato che sia il disavanzo sia il debito in rapporto al PIL
superano i valori soglia nel 1996.

7.14

Svezia

L'economia svedese prosegue nella fase di ripresa che ha seguito la recessione dei primi
anni novanta (cfr. tav. 7.14). Nel 1994-95, si è registrata una crescita del PIL in termini
reali del 2'5-3 per cento. Risentendo del generalizzato rallentamento delle economie della
UE, il tasso di crescita è decelerato verso la fine del 1995 ed è stato relativamente
modesto nei primi mesi del 1996. Le stime della Commissione europea indicano per il
1996 una crescita del PIL pari a11'1,7 per cento. Sono state adottate misure di politica
economica tendenti a favorire una ripresa duratura della crescita economica: in
particolare, si stanno approntando prowedimenti di carattere strutturale per correggere
l'andamento sfavorevole del bilancio pubblico e potenziare il funzionamento dei mercati
del lavoro. Le pressioni inflazionistiche sono state poste sotto controllo. Il tasso di
disoccupazione nel 1996 è di poco inferiore a11'8 per cento.
In Svezia, nel periodo di riferimento, I'inflazione misurata dall'indice IICP è stata de11'1,6
per cento, situandosi dunque ben al di sotto della soglia fissata per la valutazione dei
risultati conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, l'inflazione così
calcolata si è ragguagliata allo 0,8 per cento. Nel medio periodo, I'inflazione misurata
dali'indice nazionale dei prezzi al consumo ha mostrato una certa volatilità, ma è diminuita
dal 9,7 per cento nel 1991 al 2,3 per cento nel 1994; si è attestata al 2,9 per cento nel
1995 ed è successivamente migliorata. Questa riduzione nel lungo termine dell'inflazione
è dovuta in parte alla recessione del 1990-93, ma è anche il risultato di mutamenti di
carattere strutturale. Sebbene altri indicatori di prezzo tendano ad awalorare l'opinione
secondo la quale non vi è alcuna minaccia imminente per la stabilità dei prezzi, il costo
del lavoro per unità di prodotto, in diminuzione negli anni 1992-93, ha recentemente
mostrato una tendenza al rialzo. Questa evoluzione impone una certa cautela.
Dopo un periodo di accentuato deterioramento dei conti pubblici nei primi anni novanta, il
rapporto tra disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e PIL è gradualmente diminuito
dal 12.3 per cento nel 1993 a11'8,l per cento nel 1995: è rimasto, pertanto, tra i più elevati
della UE e ben al di sopra del valore soglia del 3 per cento. Il saldo primario, pur
continuando a segnare un passivo, ha registrato miglioramenti significativi nel 1995. Nello
stesso anno, il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche ha notevolmente superato gli
investimenti pubblici. Il debito delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL ha subito
un marcato peggioramento, passando da un valore inferiore al 60 per cento nel 1991 al
79,3 del 1994 e attestandosi al 78'7 per cento nel 1995, ben al di sopra della soglia
fissata dal Trattato. Nel 1996 il rapporto disavanzoIPIL dovrebbe ridursi fino a raggiungere
il 3,9 per cento, restando quindi ben al di sopra del valore soglia. Il debito dovrebbe
scendere al 78.1 per cento del PIL. La Svezia presenta attualmente, in base a una
decisione del Consiglio della UE, un disavanzo giudicato eccessivo.

Tavola 7.14

Svezia
Principali indicatori, 1991-96*

indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve temine
Tasso di disoccupazione
Indicatori d i convergenza (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP./PIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblicheIPIL
Tasso di interesse a lungo temine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette sull'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

-1,l
11,6
3,O

-1,4
12,9
5,4

-2,2
8,4
8,2

2,6
7,4
8,O

3,o
8,7
7,7

1,7
6,3
7,8

9.7

2,6

4,7

23

4,4
-1 ,l
53,O
10,7
10,7

3,8
-7,8
67,l
10,O
10,7

3,1
-12,3
76,O
8,5
9,3

3,1
-10,8
79,3
9,7
10,O

23
23
2,7
-8,l
78,7
10'2
9,7

1,l
1,6
2,6
-3,9
78,1
8,5
8,7

3,65
99,5
104,l
0,17

3,73
100,9
104,l
0,73

4,71
81,5
85,4
0,62

4,76
80,4
84,l
0,51

4,98
80,3
83,9
0,71

4,47
87,9
90,7
0,46

3,9
-2,O
-27,5
29,5

-3,3
-3,5
-37,4
30,?

-4,l
-2,O
-46.3
33,7

22
0,4
-46,4
37,5

33
2,O
-39,4
40,6

4,5
2,9
-40,8
41,9

*

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, l'inflazione al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre I'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 59,3 per cento (media
UE pari al 61.7 per cento).

Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la corona svedese, che non
partecipa agli AEC dello SME, si è gradualmente apprezzata in termini effettivi a partire
dalla metà del 1995 e, attualmente, si colloca a un livello di circa il 10 per cento più
elevato rispetto all'inizio del periodo di riferimento. La volatilità della corona, misurata s u
base comparabile, è stata in alcuni casi piuttosto elevata, oscillando tra lo 0,5 e lo 0,7 per
cento, sebbene la moneta svedese si sia dimostrata più stabile dalla primavera del 1996.
Nel più lungo periodo, il tasso di cambio reale della corona non si discosta molto dai livelli
prevalenti nel 1987. 11 differenziale dei tassi di interesse a breve termine nei confronti del
marco tedesco si è ampliato nella prima metà del periodo in esame, ma in seguito si è
progressivamente ridotto; alla fine di settembre 1996, il tasso di interesse a breve della
Svezia è risultato di 1.6 punti percentuali al di sopra di quello tedesco.
In Svezia, i rendimenti obbligazionari hanno mostrato un grado relativamente alto di
volatilità. Nel periodo in esame, i rendimenti dei titoli svedesi sono stati mediamente pari
a11'8.5 per cento, appena al di sotto del valore soglia, sebbene abbiano ripreso a diminuire
a partire dall'inizio del 1996.
Per quanto riguarda gli altri fattori, la bilancia dei pagamenti di parte corrente registra
avanzi crescenti. La Svezia ha una posizione debitoria netta sull'estero.

In sintesi, la Svezia ha conseguito risultati positivi per quanto riguarda la stabilità dei
prezzi e la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. E' necessaria un'azione
ferma e decisa per migliorare i conti pubblici, considerando che il rapporto tra il disavanzo
e il PIL risulta troppo elevato e il debito in rapporto al PIL rimane ben al di sopra del valore
soglia. La corona non partecipa agli Accordi europei di cambio. Nonostante le turbolenze
registrate nella primavera del 1995, il tasso di cambio si è apprezzato nei confronti delle
valute più forti degli AEC e ha mostrato la tendenza a stabilizzarsi dalla primavera del
1996.

7.15

Regno Unito

Dopo la forte e prolungata recessione dei primi anni novanta, l'economia del Regno Unito
ha registrato un'espansione pressoché costante a partire dal 1993 (cfr. tav. 7.15). La
crescita del PIL in termini reali, dopo essere accelerata al 3,8 per cento nel 1994, ha
subito un rallentamento nel corso del 1995 scendendo al 2,4 per cento. Le stime della
Commissione indicano, per il 1996, una crescita del PIL pari al 2,3 per cento. Il
risanamento del bilancio pubblico e un tasso di disoccupazione, attualmente del 7.5 per
cento circa, in costante diminuzione, oltre a una pressione salariale relativamente
modesta, costituiscono i principali fattori di un contesto favorevole a una prosecuzione
della crescita dell'attività economica.

Tavola 7.15

Regno Unito
Principali indicatori, 1991-96*
1991

Indicatori economici generali (valori percentuali)
Crescita del PIL reale
Tasso di interesse a breve termine
Tasso di disoccupazione
Indicatori di convergenia (a) (valori percentuali)
Inflazione (IPC)
Inflazione (IICP)

Valore soglia
Avanzo (+) o disavanzo (-) delle AA.PP.IPIL
Debito lordo delle Amministrazioni PubblichelPIL
Tasso di interesse a lungo termine

Valore soglia
Indicatori dell'andamento del cambio
Tasso di cambio nei confronti del marco tedesco
Tasso di cambio effettivo nominale
Tasso di cambio effettivo reale
Volatilità del cambio
Altri fattori
Costo del lavoro per unità di prodotto (variazione %)
Partite correnti della bilancia dei pagamenti (in % del PIL)
Attività (+) o passività (-) nette suli'estero (in % del PIL)
Esportazioni (in percentuale del PIL) (b)
*

-2,O
11,5
8,O
6,8
4,4
-2,6
35,7
10,l
10,7
2.93
100,8
102,O
0,24
63
-1,4
1 3
24,7

Per fonti e note esplicative si veda il riquadro 7.1.
(a) Escluso il criterio relativo alla stabilità del tasso di cambio. Per il 1996, I'inflazione'al consumo (CPI) è calcolata
sui primi nove mesi, mentre i'inflazione misurata come variazione dell'indice semi-armonizzato dei prezzi al
consumo (IICP) si riferisce alla media del periodo di riferimento ottobre 1995 - settembre 1996.
(b) Nel 1994, la quota di esportazioni intra-UE sul totale delle esportazioni nazionali era del 53,3 per cento (media
UE pari al 61,7 per cento).

Nel Regno Unito, nel periodo in esame, I'inflazione calcolata sulla base dell'indice IICP è
stata del 3,O per cento, superiore al valore di riferimento per la valutazione dei risultati
conseguiti in termini di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo trimestre, l'inflazione misurata dal
suddetto indice si è ragguagliata al 2'9 per cento. Nel medio periodo, l'inflazione misurata
in termini di prezzi al consumo nazionali (indice dei prezzi al dettaglio non comprensivo
dei pagamenti per interessi sui mutui ipotecari, RPIX) è scesa dal 6,8 per cento nel 1991
al 2,4 per cento nel 1994. Successivamente è cresciuta in misura modesta, riflettendo in
parte l'aumento dei prezzi all'importazione a seguito del deprezzamento della lira sterlina
nella prima metà del 1995, e si è attestata al 2.8 per cento nel 1995. Ai fini del processo di
convergenza verso la stabilità dei prezzi, un ulteriore abbattimento dell'inflazione risulta
necessario.
Durante l'ultima recessione si è verificato un pronunciato deterioramento dei conti
pubblici: il rapporto tra il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche e il PIL raggiungeva il
7,8 per cento nel 1993. Esso è sceso al 5,8 per cento nel 1995, mantenendosi quindi
notevolmente al di sopra del valore soglia del 3 per cento. Il disavanzo pubblico ha
superato in misura considerevole gli investimenti. Un disavanzo primario, unitamente a un
rallentamento dell'attività economica, ha determinato un'ulteriore accumulazione di debito
pubblico: il rapporto tra debito delle Amministrazioni Pubbliche e PIL è infatti salito al 54,1
per cento nel 1995, restando comunque al di sotto del valore soglia del 60 per cento. Nel
1996 il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi al 4,6 per cento del PIL, rimanendo quindi ben
al di sopra della soglia del 3 per cento. Questo miglioramento non dovrebbe essere
sufficiente a stabilizzare il rapporto tra il debito e il PIL, che dovrebbe aumentare al 56,3
per cento nel 1996, valore ancora inferiore a quello di riferimento del 60 per cento. Il
Regno Unito presenta attualmente, in base a una decisione del Consiglio della UE, un
disavanzo giudicato eccessivo.
Per quanto riguarda l'andamento del tasso di cambio, la lira sterlina non partecipa agli
AEC dello SME. All'inizio del 1995, si è deprezzata del 10 per cento circa nei confronti
delle valute più forti degli AEC e del 5 per cento in termini effettivi nominali. Per la maggior
parte del 1995, la lira sterlina è rimasta sostanzialmente stabile su questo basso livello,
ma dagli ultimi mesi dell'anno ha registrato un graduale recupero verso i valori d'inizio
anno. La volatilità del cambio, misurata su base comparabile, è stata dello 0.3-0,6 per
cento. In una prospettiva di più lungo periodo, il tasso di cambio reale della lira sterlina
non è lontano dai livelli prevalenti nel 1987. 11 differenziale dei tassi di interesse a breve
termine del Regno Unito nei confronti della Germania si è gradualmente ampliato nella
prima parte del periodo in esame, riflettendo le diverse condizioni cicliche delle due
economie. Successivamente, il tasso di interesse a breve termine del Regno Unito è
rimasto su un livello superiore ai tassi tedeschi di meno di 3 punti percentuali.

I tassi di interesse a lungo termine nel Regno Unito seno progressivamente diminuiti
dall'autunno del 1994, risultando in media pari a11'8,3 per cento nel 1995. Nel. corso del
periodo in esame, i rendimenti obbligazionari sono rimasti relativamente stabili, attorno a
un livello medio de11'8,O per cento, inferiore al valore soglia. Il differenziale nei confronti dei
paesi con i rendimenti più bassi è rimasto pari a circa 1,s punti percentuali nel periodo
considerato.

Per quanto riguarda gli altri fattori, negli anni recenti la bilancia dei pagamenti di parte
corrente ha registrato disavanzi modesti. Il Regno Unito ha una posizione creditoria netta
sull'estero.

In sintesi, il Regno Unito ha conseguito risultati positivi per quanto riguarda i tassi di
interesse a lungo termine. Il rapporto tra il debito pubblico e il PIL resta inferiore al 60 per
cento. Occorre migliorare i risultati in termini di stabilità dei prezzi. E' necessaria un'azione
vigorosa e costante per migliorare i conti pubblici, poiché il rapporto tra il disavanzo
pubblico e il PIL è ancora troppo elevato. La lira sterlina non partecipa agli Accordi
europei di cambio. Nel corso del periodo di riferimento, essa ha mostrato una certa
voiatilità e si è deprezzata nei confronti delle valute più forti degli AEC nei primi mesi del
1995, ma si è in seguito rafforzata.
Il Regno Unito ha notificato al Consiglio della UE, conformemente a quanto stabilito nel
Protocollo n. 11, che non intende passare alla terza fase nel 1997: tale notifica non
pregiudica la sua decisione successiva riguardo all'entrata nel 1999.

Riquadro 7.1 Note esplicative alle tavole 7.1-7.15 (indicatori economici chiave)

Indicatori economici generali
Crescita del PIL reale: dati e previsioni della Commissione europea (autunno 1996)
Tasso d'interesse a breve termine = tasso interbancario a tre mesi; dati nazionali, per il 1996
media dei dati disponibili ( primi nove mesi).
Tasso di disoccu~azione,percentuale della forza lavoro; dati nazionali e previsioni.
Indicatori di convergenza (escluso il criterio del tasso di cambio)
lnfla7ione dei oreizi al consumg dati nazionali; il dato per il 1996 è una media dei primi nove mesi;
si veda la figura 2.2. per ulteriori spiegazioni sui dati utilizzati.
Inflazione IICP, variazioni medie su base annua; dati EUROSTAT; per il 1996, media dell'indice
IICP nei dodici mesi terminanti a settembre in percentuale della media dei dodici mesi precedenti.
Valore di riferimento Der la stabilità dei ~re7U;tasso d'inflazione medio dei tre Stati membri più
virtuosi in termini di inflazione aumentato di 1,5 punti percentuali; inflazione per il periodo 1991-94
basata sui prezzi al consumo (dati nazionali), per il 1995-96 basata sull'llCP, cfr. sopra.
Avanzo (+I o disavanzo (-) delle Amministrazioni Pubbliche, in percentuale del PIL; dati e
previsioni della Commissione Europea (previsioni Commissione Europea autunno 1996).
Debito lordo delle Amministrazioni Pubbliche, in percentuale del PIL; dati e previsioni della
Commissione Europea (previsioni Commissione Europea autunno 1996).
Tasso d'interesse a lunao termine. in O/e; dati percentuali armonizzati dei rendimenti obbligazionari;
media annuale; per il 1996 media su dodici mesi fino a settembre.
Valore soalia Der il criterio del tasso di interesse; media dei tassi d'interesse a lungo termine dei tre
Stati membri più virtuosi in termini di inflazione, maggiorata di 2 punti percentuali.
Indicatori di andamento del tasso di cambio
Quotazione ris~ettoal marco tedesc~; dati nazionali; 1996: media dei dati disponibili sino a fine
settembre.
Tasso di cambio nominale effettivo: rispetto a 26 partners commerciali, indice mensile (1990:lOO);
fonte BRI; 1996: media dei dati disponibili sino a fine settembre.

= tasso di cambio nominale effettivo (cfr. sopra) deflazionato dai
Tasso di cambio reale effettiv~
prezzi al consumo, indice mensile (1990: 100); fonte BRI; 1996: media dei dati disponibili sino a
fine settembre.
Volatilità del tasso di cambio bilaterale risoetto al marco tedesc~:deviazione standard della
osservazioni giornaliere (differenze prime logaritmiche) moltiplicato per 100, calcolato sull'anno
solare; dati nazionali; 1996: volatilità nei nove mesi sino a fine settembre.
Altri fattori
Costo del lavoro Der unità di orodotto. variaiione ~ercentual?;dati nazionali e previsioni.
i

r

; dati nazionali e previsioni.

e oassività l-) estere nette. in ~ercentualedel PII ; posizione netta sull'estero (IIP),
Attività i+)
come definita dal FMI (cfr. Balance of Payments Yearbook, Parte 1, 1994), o il sostituto più
prossimo; dati nazionali e previsioni.

;ni *

dati e previsioni: Commissione Europea (autunno 1996); le
quote delle esportazioni intra-VE per il 1994 sono basate sul Trade Statistics Yearbook 1994, del
FMI.

ALLEGATO 1

PROBLEMI E PROGRESSI NELL'ARMONIZZAZIONE DELLE STATISTICHE
SUGLI INDICATORI DI CONVERGENZA

Le informazioni sui dati usati nel presente Rapporto sono riportate nelle singole sezioni, e
sono aggiornate fino a settembre 1996. La valutazione dell'inflazione e dei tassi di
interesse a lungo termine è basata sui dodici mesi che vanno da ottobre 1995 a settembre
1996 e la valutazione dei tassi di cambio è basata sul biennio ottobre 1994 - settembre
1996. 1 dati usati per le situazioni di bilancio (in percentuale del PIL) rappresentano le più
recenti previsioni per il 1996 fatte della Commissione europea sul disavanzo e sul debito.
Va notato che tali previsioni potrebbero variare sostanzialmente e che i giudizi basati su
tali dati non possono che essere preliminari.

1 dati non sono ancora tutti completamente armonizzati. Il presente Allegato fornisce
alcune indicazioni sui progressi compiuti nell'armonizzazione delle statistiche sugli
indicatori di convergenza.

Prezzi al consumo
Il Protocollo (n. 6) sui criteri di convergenza di cui. all'articolo 109j del Trattato che
istituisce la Comunità europea prevede che la convergenza dei prezzi venga valutata
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, calcolato su base comparabile, tenendo
conto delle differenze delle definizioni nazionali. Nonostante negli Stati membri le attuali
statistiche sui prezzi al consumo siano ampiamente basate su principi similari, vi sono
notevoli differenze .di dettaglio, che possono inficiare la comparabilità dei risultati
nazionali.
Il lavoro concettuale per I'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo viene svolto
dalla Commissione europea (EUROSTAT), in stretta collaborazione con gli Istituti
nazionali di statistica. Come importante utente, I'IME è coinvolto da vicino in tale lavoro.
Nell'ottobre 1995 il Consiglio della UE ha predisposto un Regolamento, riguardante gli
Indici armonizzati dei prezzi al consumo, da usare come contesto per l'adozione di
ulteriori, specifici prowedimenti di armonizzazione. Tale Regolamento indica, passo per
passo, il percorso da compiere per armonizzare gli indici dei prezzi al consumo e per
fornire i dati necessari per l'analisi della convergenza e per la conduzione della politica
monetaria unica nella terza fase.
Un primo passo verso I'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo è stato fatto nel
1996 con la pubblicazione da parte delllEUROSTAT degli Indici semi-armonizzati dei
prezzi al consumo (IICPs). Gli indici IICP, disponibili da gennaio 1994, vengono compilati
per facilitare i confronti intra-UE, in attesa che vengano predisposti indici basati su
metodologie più armonizzate. Gli indici semi-armonizzati si basano interamente sugli
indici nazionali esistenti, corretti solo con I'esclusione delle principali voci per le quali le
componenti o i metodi di compilazione a livello nazionale differiscono significativamente

(principalmente i costi per le abitazioni da parte dei proprietari che li occupano, le spese
per istruzione, salute e assicurazioni), e con l'inclusione di voci che non figurano in tutti i
paesi (bevande alcoliche e tabacchi). Gli indici IICP ricomprendono tra il 75 e il 90 per
cento del peso totale degli indici nazionali. Non sono del tutto comparabili a causa delle
persistenti differenze teoriche e pratiche; tuttavia, sono più confrontabili degli indici
nazionali vigenti e costituiscono una base migliore per la valutazione della convergenza;
vengono quindi usati nel presente Rapporto per misurare la convergenza dei prezzi al
consumo, anche se I'esclusione di voci importanti da tali indici rappresenta una notevole
limitazione.

Gli indici IICP verranno calcolati in un secondo tempo, a decorrere da gennaio 1997. Essi
verranno utilizzati per il rapporto sulla convergenza relativo al 1997. La preparazione
procede. Sono attualmente pronti due Regolamenti esaustivi, predisposti dalla
Commissione europea, per la definizione dell'indice IICP dal 1997. 1 Regolamenti
riguardano tra I'altro la copertura iniziale degli indici HICP nel 1997 (che escluderanno
le principali spese dei consumatori per sanità e istruzione, nonché i costi delle abitazioni
di proprietà), gli standard per gli aggiustamenti qualitativi e le norme comuni per il
trattamento dei nuovi beni e servizi. Inoltre, è stata raggiunta un'intesa per una
classificazione dettagliata e armonizzata dei sub-indici HICP.

-

-

Nonostante tali Regolamenti della Commissione rappresentino un notevole progresso
verso indici HICP pienamente comparabili, non è stato possibile risolvere tutti i problemi
concettuali in tempo per il 1997. Restano da risolvere questioni difficili, quali, ad esempio,
il grado di copertura degli indici HICP e la frequenza dell'aggiornamento dei pesi degli
indici, che renderanno necessarie ulteriori misure di armonizzazione. L'IME ha
sottolineato l'esigenza di ridurre allo stretto necessario il numero di fasi e i rinvii nel
processo di armonizzazione, al fine di assicurare un alto grado di comparabilità e una
soddisfacente coerenza e stabilità delle statistiche sui prezzi al consumo.

Finanza pubblica
Il Protocollo (n. 5) sulle procedure da adottare per i disavanzi eccessivi, annesso al
Trattato assieme a un Regolamento del Consiglio del novembre 1993 definisce i concetti
di "governo", "disavanzo", "spesa per interessi", "investimento", "debito" e "prodotto
interno lordo (PIL)" con riferimento al Sistema europeo dei conti economici integrati
(ESA), seconda edizione. I'ESA è un insieme coerente e dettagliato di tavole di conti
nazionali concordata per la Comunità europea al fine di facilitare le analisi comparate tra
Stati membri. A norma del Regolamento del Consiglio del giugno 1996 I'ESA, seconda
edizione, verrà usato nella procedura relativa ai disavanzi eccessivi fino a tutto il 1999, e
sarà sostituito da quel momento in poi dall'ESA 95.
Il termine "governon comprende l'Amministrazione Centrale, le Amministrazioni locali e i
fondi di previdenza sociale. Non comprende le pubbliche imprese, e va quindi distinto dal
'settore pubblico" più ampiamente inteso.
Il "disavanzo pubblicon è essenzialmente la differenza tra il risparmio lordo e gli
investimenti (definiti come accumulazione lorda di capitale fisso) e i trasferimenti netti di

capitale erogabili da parte dell'Amministrazione Centrale. Inoltre, il "debito pubblico" è la
somma delle passività lorde delle Pubbliche Amministrazioni al valore nominale nelle voci
contante e depositi, buoni del Tesoro e obbligazioni, e altri prestiti, così come risultano
classificate nell'ESA, seconda edizione. Il debito pubblico non comprende crediti
commerciali e altre passività non rappresentate da un documento finanziario, come i
rimborsi fiscali; non comprende neanche soprawenienze passive sotto forma di garanzie
statali e impegni previdenziali. Le definizioni di disavanzo e debito implicano che la
variazione del debito pubblico nel corso dell'anno possa essere sostanzialmente diversa
dall'ammontare del disavanzo pubblico nell'anno in esame. Ad esempio, il debito pubblico
può essere ridotto con gli introiti derivanti dalla privatizzazione delle imprese pubbliche o
dalla vendita di altre attività finanziarie, senza effetti immediati sul disavanzo pubblico.
Viceversa, il disavanzo pubblico può essere ridotto sostituendo i trasferimenti con prestiti
forniti dal Govemo, senza un impatto immediato sul debito pubblico.
Sempre con riferimento al disavanzo pubblico, si sta ancora lavorando sulla definizione
dettagliata e sulle regole contabili riguardanti le spese per interessi e l'assunzione di
debito. Inoltre, è stato sollevato il problema di accertare se la rilevazione statistica di
alcune transazioni, quali le tasse sul reddito e i contributi sociali, siano soggette al
medesimo trattamento nei vari Stati membri; in particolare, se gli ammontari contabilizzati
come entrate pubbliche siano somme effettivamente pagate o somme per le quali è stata
solamente accertata la necessità di pagamento (alcune delle quali non vengono mai
versate).
Il 'prodotto interno lordo (PIL)" usato dalla Comunità per la compilazione delle proprie
statistiche è anche impiegato per la procedura sui disavanzi eccessivi. I procedimenti per
la compilazione del PIL sono controllati da una Commissione istituita in base a una
Direttiva del Consiglio del febbraio 1989.
Dali'inizio del 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i dati relativi
al disavanzo e al .debito pubblico almeno due volte all'anno. Il Trattato affida alla
Commissione europea la responsabilità di fornire i dati statistici da usare per la procedura
sui disavanzi eccessivi.

Tassi di cambio
I tassi di cambio delle valute degli Stati membri nel confronti dell'ECU sono quotati
giornalmente (nella cosiddetta concertazione delle ore 14.15) e sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; i cambi bilaterali tra le valute europee usati nel
presente Rapporto sono derivati dai suddetti tassi di cambio dell'ECU. A scopo
informativo, il Rapporto fa anche riferimento ai tassi di cambio effettivi nominali e reali
basati su serie calcolate dalla BRI.

Tassi di interesse a lungo termine
Il Protocollo (n. 6) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109j del Trattato che
istituisce la Comunità europea prevede che la convergenza del tasso di interesse sia

valutata sulla base di obbligazioni pubbliche a lungo termine, o titoli analoghi, osservati
nell'arco di un anno prima dell'esame tenendo conto delle differenze nelle definizioni
nazionali. Le disposizioni del Trattato si fondano sull'assunto che i tassi di interesse a
lungo termine riflettono accuratamente in termini statistici le variazioni delle aspettative del
mercato sul carattere duraturo della convergenza e sulla partecipazione agli AEC degli
Stati membri interessati; gli eventuali effetti distortivi di altre determinanti sono minimi.
Mentre l'articolo 5 del Protocollo sui criteri di convergenza assegna alla Commissione la
responsabilità di fornire i dati statistici necessari all'applicazione del Protocollo stesso,
I'IME, data l'esperienza in materia, ha fornito la propria assistenza concettuale per quanto
riguarda I'individuazione di statistiche rappresentative sui tassi di interesse a lungo
termine.
Sebbene il metodo di calcolo dei rendimenti obbligazionari sia simile negli Stati membri, si
sono riscontrate notevoli differenze nell'individuazione di statistiche rappresentative dei
tassi di interesse a lungo termine; differenze nella scelta delle obbligazioni, nelle formule
usate per la valutazione dei rendimenti, nella scelta delle scadenze, nel trattamento
fiscale e nell'incidenza della cedola. Lo scopo dell'armonizzazione è di fornire indicazioni,
per tener conto delle differenze tra i mercati nazionali e accomodare l'evoluzione di quei
mercati, senza ridurre la comparabilità dei dati.
I principi di armonizmazione stabiliscono che l'emittente delle obbligazioni debba essere
l'Amministrazione Pubblica, che si utilizzino obbligazioni con scadenza prossima ai dieci
anni, che i rendimenti siano misurati al lordo delle imposte. Per tenere conto dello
spessore del mercato e per evitare che il rendimento includa un premio per la liquidità, le
obbligazioni rappresentative debbono essere caratterizzate da elevata liquidità. La
responsabilità di questa scelta è degli Stati membri. I paesi possono scegliere un titolo
guida (benchmark) o un paniere di obbligazioni, usando come elemento determinante per
la scelta la liquidità del mercato a dieci anni. Obbligazioni speciali (ad esempio titoli cedola
zero) sono escluse dalla valutazione. La scelta di obbligazioni con un alto grado di
liquidità è anche considerato un mezzo indiretto ma efficace per ridurre al minimo gli
effetti dei diversi valori delle cedole. Infine, è stata scelta una formula uniforme, usando gli
standard internazionali esistenti, owero la formula 6.3 della International Securities
Market Association: "formule per rendimenti e altri calcoli". Laddove nel campione sia
compreso più di un titolo obbligazionario, la liquidità delle obbligazioni selezionate impone
l'uso di una media semplice dei rendimenti, al fine di ottenere il tasso rappresentativo. La
produzione di tassi di interesse rappresentativi a lungo termine armonizzati, così come
sopra descritti, è stata realizzata dalle Banche centrali e sono quindi disponibili dati
pienamente armonizzati, utilizzati nel presente Rapporto.

Altri fattori
L'ultimo comma dell'articolo 109j (1) del Trattato stabilisce che i rapporti della
Commissione e dell'lME debbano tener conto, oltre che dei quattro criteri principali, dello
sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e
dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti e di un esame
dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

Mentre per i quattro criteri principali il Protocollo n. 6 descrive dettagliatamente i dati da
usare e stabilisce che la Commissione fornirà i dati statistici da usare per la valutazione
del rispetto di tali criteri, quel Protocollo non fa alcun riferimento a questi "altri fattori".
Mentre lo sviluppo dell'ECU e l'integrazione sono collegati in termini generali ai progressi
verso l'Unione economica e monetaria, l'analisi degli altri fattori richiede - nell'ambito della
valutazione della convergenza - la creazione di definizioni statistiche atte ad assicurare
una comparabilità accettabile fra dati nazionali.
Per quel che concerne le partite correnti delle bilance dei pagamenti, la Commissione
(EUROSTAT), in collaborazione con I'IME, ha assunto la responsabilità primaria nel
progetto per i'armonizzazione di questi dati. Il Manuale deIla bilancia dei ~aaamentrdel
Fondo monetario internazionale è stato preso come base e, dove necessario, sono state
predisposte linee guida specifiche per l'Europa. Gli Stati membri hanno iniziato ad
applicare queste proposte di armonizzazione ed è auspicabile che appena possibile, nel
1998, redigano dati statistici sulle partite correnti nazionali pienamente armonizzati.
Tuttavia, fin dall'awio del sistema Intrastat, nel gennaio 1993, la compilazione di
statistiche sul commercio negli Stati membri ha subito ritardi e si è dovuto fare maggiore
ricorso a dati prowisori. La Commissione (EUROSTAT) e gli Stati membri sono al lavoro
per migliorare la situazione.
I dati statistici disponibili sul costo del lavoro per unità di prodotto, basati sui dati sui salari,
l'occupazione e la produzione, non sono pienamente comparabili fra paesi. Il grado di
copertura e la metodologia sono discordanti; lo stesso può dirsi per gli indici dei prezzi alla
produzione, il principale indicatore usato nel presente Rapporto per gli "altri indicatori dei
prezzi". Inoltre, tali dati non sono calcolati in tutti gli Stati membri.

Nel trarre conclusioni dall'analisi degli "altri fattori" è necessario considerare i problemi
suddetti. In questo contesto, I'IME caldeggia le iniziative intraprese dalla Commissione
(EUROSTAT) per l'applicazione di Regolamenti concernenti molti di questi indicatori,
necessari ad assicurare una base statistica più armonizzata tra i paesi della UE, e ritiene
auspicabile che si conseguano risultati preliminari il più presto possibile. Inoltre, al fine di
disporre di una base statistica attendibile per la futura politica monetaria unica nella terza
fase, I'IME sottolinea l'importanza che tali dati vengano forniti tempestivamente, in
ottemperanza ai dettami del Trattato concernenti i tempi di realizzazione dell'unione
monetaria.

CAPITOLO Il

REQUISITI STATUTARI CHE LE BCN SONO TENUTE
A RISPETTARE PER
DIVENIRE PARTE INTEGRANTE DEL SEBC

1.

INTRODUZIONE

L'articolo 7 dello Statuto dell'lME prevede che i rapporti presentati al Consiglio sullo stato
dei lavori preparatori per la terza fase comprendano una valutazione dei "requisiti
statutari che le Banche centrali nazionali sono tenute a rispettare per divenire parte
integrante del SEBC". L'articolo 109j (1) del ~rattato' prevede che I'IME (e la
Commissione) riferiscano, non oltre la fine del 1996, fra l'altro, sulla "compatibilità tra la
legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, incluso lo Statuto della sua Banca
centrale nazionale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 di questo Trattato nonché lo
Statuto del SEBC". L'articolo 108 del Trattato, riportato nell'articolo 14.1 dello Statuto,
prevede al riguardo che gli Stati membri debbano garantire, al più tardi alla data di
istituzione del SEBC, che le rispettive legislazioni nazionali, comprensive degli Statuti
delle rispettive Banche centrali nazionali (BCN), siano compatibili con il Trattato e con lo
Statuto.

Il presente Rapporto effettua una valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri
in adempimento degli obblighi di convergenza giuridica previsti dall'articolo 108.
L'accento è posto sul rispetto dei requisiti relativi all'indipendenza della Banca centrale.
L'indipendenza della Banca centrale è un requisito importante, ma non il solo, che le
BCN sono tenute a rispettare per divenire parte integrante del SEBC. E' probabile che gli
Statuti delle Banche centrali richiedano un adeguamento anche sotto altri aspetti, e un
adeguamento potrebbe rendersi necessario per altre parti della legislazione. Mentre
questo Rapporto rivolge particolare attenzione alle prime due aree, ulteriore lavoro
rimane ancora da fare. Il presente rapporto non è pertanto esaustivo e non pregiudica
successive valutazioni dei progressi compiuti dagli Stati membri in adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 108 del Trattato. L'IME continuerà a operare attivamente come
sede per lo scambio di opinioni tra le BCN in materia di convergenza giuridica e riferirà
sulla questione nei futuri rapporti che è tenuto a predisporre in base all'articolo 109j del
Trattato e all'articolo 7 del suo Statuto.
Il rapporto deIl1lME"I progressi verso la convergenza" pubblicato nel novembre 1995 (il
"Rapporto sulla Convergenza del 1995")~contiene diversi assunti di base relativi ai
requisiti statutari che le BCN sono tenute a rispettare in vista della loro integrazione nel
SEBC nella terza fase dell'UEM.

-

Il Trattato che istituisce le Comunità europee3 e lo Statuto del SEBCIBCE~ (il
"Trattato" e lo "Statuto") non richiedono I'armonizzazione degli Statuti delle BCN, per cui
possono continuare a sussistere peculiarità nazionali. Tuttavia, il Trattato e lo Statuto
implicano che la legislazione nazionale e gli Statuti delle BCN debbano essere adattati in
modo da eliminare le discordanze con il Trattato e con lo Statuto e per garantire il
necessario grado di integrazione delle BCN nel SEBC. Il primato del Trattato e dello

'Iriferimenti al Trattato e allo Statuto si intendono riferimenti, rispettivamente, al Trattato che istituisce la Comunità
europea e allo Statuto del SEBCBCE, salvo diversa indicazione.
In particolare. pp. 88-97.
In particolare. articoli 107 e 108.
' In particolare, articoli 7 e 14.

Statuto sulla legislazione nazionale non esenta gli Stati membri dall'obbligo di adattare la
propria legislazione.

-

Un adeguamento tempestivo richiede che il processo legislativo venga avviato
durante la seconda fase5. Ciò, fra l'altro, consente all'lME e alle altre istituzioni
comunitarie di valutare, in attuazione dei loro obblighi di effettuare le relazioni previste
dal Trattato, i progressi compiuti nel soddisfare i requisiti giuridici previsti per entrare
nella terza fase6.

-

Gli adeguamenti degli Statuti in materia di indipendenza della Banca centrale
debbono essere pienamente operativi al più tardi alla data di istituzione del SEBC,
mentre quelli relativi all'integrazione delle BCN nel SEBC dovrebbero esserlo in
coincidenza con I'inizio della terza fase per gli Stati membri senza deroga e con l'inizio
della piena partecipazione alltUnione monetaria per gli Stati membri con deroga o con
status speciale.

2.

INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE

Muovendo dal suo Rapporto sulla Convergenza del 1995, I'IME ha predisposto un elenco
di caratteristiche di indipendenza della Banca centrale, facendo una distinzione tra
caratteristiche di natura istituzionale, personale, funzionale e finanziaria. Nel fare ciò,
I'IME ha formulato diversi assunti di base:

-

Si richiede l'indipendenza della Banca centrale per l'esercizio dei poteri e per
I'espletamento delle funzioni e dei doveri conferiti alla BCE e alle BCN dal Trattato e
dallo Statuto; quindi, le caratteristiche di indipendenza della Banca centrale dovrebbero
essere considerate da tale prospettiva.

-

Tali caratteristiche non dovrebbero essere considerate una sorta di legislazione
comunitaria secondaria, il che andrebbe al di là dell'ambito del Trattato e dello Statuto,
ma strumenti per facilitare una valutazione dell'indipendenza delle BCN.

-

L'indipendenza della Banca centrale non è materia che può essere espressa con
formule matematiche o attuata in maniera meccanica, per cui l'indipendenza delle
singole BCN dovrebbe essere valutata individualmente dato che il contesto istituzionale
in cui esse operano varia da paese a paese.
Cfr. anche articolo 109e(S)del Trattato.
In relazione alliapplicazione dell'ariicdo 107 del Trattato suli'indipendenza della banca centrale e dell'ariicolo 108
del Trattato sull'adeguamento della legislazione nazionale e degli statuti delle BCN, il Trattato e lo Statuto non fanno
distinzione tra gli Stati membri con e senza deroga Una deroga implica che la rispettiva BCN mantenga i suoi poteri
in materia di politica monetariae partecipi al SEBC su base limitata fino alla data in cui lo Stato membro entrerà a far
parte dell'unione monetaria. Il Protocollo n. 12 del Trattato su alcune norme relative alla Danimarca stabilisce che il
Governo danese debba notificare al Consiglio la sua posizione relativamentealla partecipazione alla terza fase prima
che il Consiglio faccia la sua valutazione in base all'articolo 109j (2)del Trattato. La Danimarca ha già reso noto che
non parteciperà alla terza fase e pertanto, conformemente all'articolo 2 del Protocollo n. 12. sarà trattata come un
Paese con deroga Le implicazioni al riguardo sono state elaborate in una Decisione presa dai Capi di Stato o di
Governo nel loro Summit di Edimburgo l'l1 e il 12 dicembre 1992.Questa decisione stabilisce che la Danimarca
manterrà i suoi attuali poteri in materia di politica monetaria conformemente alle sue leggi e regolamenti nazionali,
compresi i poteri della Danmarks Nationaibank in materia di politica monetaria. Nel caso in cui il Regno Unito non
partecipi alla terza fase. l'articolo 2 del Protocollo n. 1 1 esenterà il Regno Unito dagli effetti, tra gli Atri, degli articoli
107 e 108 del Trattato e degli articoli 7 e 14 dello Statuto.

-

Mentre alcune norme degli Statuti delle BCN sono chiaramente incompatibili con il
Trattato e con lo Statuto, per altre potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore analisi prima
della valutazione finale.

2.1

Indipendenza istituzionale

Il requisito di indipendenza istituzionale è espresso nell'articolo 107 del Trattato, il cui
testo viene riportato dall'articolo 7 dello Statuto. Questi articoli vietano alla BCE, alle
BCN e ai membri dei rispettivi organi decisionali di chiedere o di prendere istruzioni da
istituzioni o da organismi comunitari, da qualsiasi Governo di uno Stato membro o da
qualunque altro organismo. Essi, inoltre, vietano alle istituzioni e agli organismi
comunitari e ai Governi degli Stati membri di cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali delle BCE o di quegli organi delle BCN, le cui decisioni possono avere un
impatto sullo svolgimento da parte delle BCN delle funzioni proprie del SEBC. In tale
contesto, I'IME è dell'avviso che i seguenti diritti di terzi soggetti (ad esempio, Governo e
~arlamento)'non siano conformi al Trattato e10 allo Statuto e, pertanto, richiedano una
modifica.

2.1.1

Diritto di dare istruzioni

I diritti di terzi soggetti di dare istruzioni alle BCN o ai loro organi decisionali sono
incompatibili con il Trattato e con lo Statuto, laddove riguardino compiti propri del SEBC.

2.12

Diritto di approvare, sospendere, annullare o differire decisioni

I diritti di terzi soggetti di approvare, sospendere, annullare o differire decisioni delle
BCN sono incompatibili con il Trattato e lo Statuto, laddove riguardino compiti propri del
SEBC.

2.1.3

Diritto di sindacare una decisione delle BCN per motivi di legittimità

Il diritto di sindacare, per motivi di legittimità, decisioni relative all'espletamento di
funzioni proprie del SEBC è incompatibile con il Trattato e con lo Statuto in quanto
l'esecuzione di tali compiti non può essere ostacolata a livello nazionale. Si tratta in
questo caso di un'espressione non solo dell'indipendenza della Banca centrale ma anche

11 dMeto di dare istruzioni e di influenze esterne riguarda. in relazione a materie di competenza del SEBC, tutte le
fonti di influenza esterna sulle BCN che impedirebbero loro di rispettare il Trattato e lo Stahito.

del più generale requisito dell'integrazione delle BCN nel SEBC (cfr. Sezione 4 qui di
seguito). Inoltre, gli Statuti di diverse BCN danno un diritto al Governatore di sindacare
decisioni per motivi di legittimità e di sottoporle poi ad autorità politiche per la decisione
finale. Sebbene un Governatore non sia un "terzo", ciò equivarrebbe a chiedere
istruzioni a organismi politici, il che è incompatibile con l'articolo 107 del Trattato.

Diritto di far parte degli organi decisionali di una BCN con diritto d i voto

2.1.4

La partecipazione di rappresentanti di altri organismi (ad esempio, Governo o
Parlamento) a organi decisionali di una BCN, con diritto di voto su materie concernenti
lJespletamentoda parte della stessa di funzioni proprie del SEBC, è incompatibile con il
Trattato e con lo Statuto, anche qualora il voto non sia decisivo.

Diritto di essere consultato preventivamente riguardo a una decisione della
BCN

2.1.5

Il divieto di influenza esterna non dovrebbe essere interpretato in modo così ampio da
precludere un dialogo tra le BCN da una parte, e il Governo e gli altri organismi pubblici
(Parlamento, etc.) dall'altra. Il problema cruciale è se un'istituzione nazionale disponga di
meccanismi formali in grado di garantire che le sue opinioni influenzino la decisione
finale. Un obbligo statutario esplicito per una BCN di consultare le autorità politiche
realizza un meccanismo di questo tipo ed è quindi incompatibile con il Trattato e con lo
Statuto.
Un dialogo tra le BCN e le loro rispettive autorità politiche, anche se basato su obblighi
statutari di fornire informazioni e scambiare opinioni, non è incompatibile con il Trattato e
con lo Statuto, purche:

- ciò non interferisca con l'indipendenza dei membri degli organi decisionali delle
BCN:

-

siano rispettate le competenze e la responsabilità della BCE a livello
comunitario, nonché il particolare status del Governatore in veste di membro degli organi
decisionali della BCE; e

- siano osservati i requisiti di riservatezza derivanti dalle norme dello Statuto.
2.2

Indipendenza personale

Riguardo all'indipendenza personale, I'IME è dell'avviso che gli Statuti delle BCN
debbano rispettare le seguenti caratteristiche:

Conformemente all'articolo 14.2 dello Statuto, gli Statuti debbono prevedere per il
Governatore un termine minimo di durata in carica di cinque anni. Ciò naturalmente non
preclude termini più lunghi del mandato, mentre la previsione di un mandato a tempo
indeterminato non richiede I'adeguamento dello Statuto se le cause di esonero di un
Governatore sono in linea con quelle previste dall'articolo 14.2 dello Statuto (cfr. punto B
qui di seguito);
A)

gli Statuti delle BCN debbono assicurare che un Governatore non possa essere
B)
sollevato dall'incarico per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 14.2 dello Statuto
(cioè. qualora non soddisfi le condizioni necessarie per I'espletamento delle proprie
funzioni o qualora si sia reso colpevole di gravi irregolarità). L'obiettivo di questo
requisito è evitare che l'esonero di un Governatore avvenga a discrezione delle autorità,
in particolare il Governo o il Parlamento, coinvolte nella sua nomina. A far tempo dalla
data di istituzione del SEBC, gli Statuti delle BCN dovrebbero contenere cause di
esonero compatibili con quelle esposte nell'articolo 14.2 dello Statuto, oppure non
menzionare alcuna causa poiché I'articolo 14.2 è direttamente applicabile. Il tema
necessita di ulteriore approfondimento per quanto attiene agli aspetti attuativi;
I'indipendenza personale potrebbe essere compromessa se le stesse regole per la
sicurezza della durata in carica previste per i Governatori non si applicassero anche agli
altri membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell'espletamento di funzioni
proprie del SEBC. La necessità di conferire analoga sicurezza di permanenza in carica
trova fondamento in diversi articoli del Trattato e dello Statuto. L'articolo 14.2 dello
Statuto non limita la sicurezza di permanenza in carica ai soli Governatori, mentre
l'articolo 107 del Trattato e I'articolo 7 dello Statuto si riferiscono a "qualunque membro
degli organi decisionali delle BCN" e non ai "Governatori".Ciò vale in particolare ove un
Governatore sia "primus inter pares" tra colleghi con analoghi diritti di voto oppure ove,
nel caso di cui all'articolo 10.2 dello Statuto, quegli altri membri possano fungere da
delegati del Governatore nel Consiglio direttivo. Questo principio generale non
escluderebbe una differenziazione nei termini del mandato e nelle ragioni dell'esonero
nei casi in cui i membri degli organi decisionali e10 tali organi non siano coinvolti
nell'espletamento di funzioni proprie del SEBC;
C)

I'indipendenza personale comporta anche che non sorgano conflitti di interessi tra i
D)
doveri dei membri degli organi decisionali delle BCN nelle rispettive BCN (oltreché dei
Governatori nella BCE) e le altre funzioni che i membri degli organi decisionali, incaricati
dell'espletamento di funzioni proprie del SEBC sono chiamati a svolgere e che possono
comprometterne I'indipendenza personale. In linea di principio, l'appartenenza a un
organo decisionale coinvolto nell'espletamento di funzioni proprie del SEBC è
incompatibile con l'esercizio di altre funzioni che potrebbero creare un conflitto di
interessi. L'IME esaminerà ulteriormente gli aspetti applicativi di questo principio
generale.

2.3

Indipendenza funzionale

Le BCN nella terza fase operano in un contesto i cui obiettivi sono determinati
dall'articolo 105(1) del Trattato e dall'articolo 2 dello Statuto (il cui elemento centrale è la
priorità del mantenimento della stabilità dei prezzi) e gli Statuti delle BCN dovrebbero
prevedere chiaramente tale situazione. Questo aspetto di indipendenza funzionale è
altresì strettamente connesso con l'integrazione delle BCN nel SEBC in generale (cfr.
Sezione 4 qui di seguito)'.
Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14.4 dello Statuto, le BCN possono
svolgere funzioni e compiti diversi da quelli propri del SEBC, salvo che il Consiglio della
BCE ritenga che tali compiti possano interferire con gli obiettivi e i compiti del SEBC.
Anche questo aspetto dovrebbe essere considerato una caratteristica dell'indipendenza
funzionale posta a protezione dell'integriià del sistema.

2.4

indipendenza finanziaria

Qualora una BCN sia completamente indipendente da un punto di vista istituzionale e
funzionale, ma nello stesso tempo incapace di avvalersi autonomamente di mezzi
economici adeguati per adempiere al proprio mandato, la sua indipendenza complessiva
sarebbe comunque minata. L'IME è dell'avviso che le BCN dovrebbero essere in
condizione di avvalersi di mezzi economici adeguati per garantire il pieno rispetto dei
compiti svolti nell'ambito del SEBC. Un controllo ex post dei conti finanziari di una BCN
può essere considerato un riflesso della responsabilità della stessa verso i suoi
proprietari, purché io Statuto della BCN contenga adeguate garanzie che tale controllo
non ne leda I'indipendenza. Un'ingerenza ex ante sui mezzi finanziari di una BCN può
invece comprometterne I'indipendenza. Nei Paesi in cui terzi soggetti, e in particolare il
Governo e10 il Parlamento, possono, direttamente o indirettamente, esercitare
un'influenza sulla determinazione del bilancio preventivo di una BCN o sulla
distribuzione del suo profitto, le relative disposizioni statutarie dovrebbero comprendere
una clausola che garantisca che tali ingerenze non possono pregiudicare la corretta
realizzazione dei compiti svolti nell'ambito del SEBC.

3. DISCORDANZE TRA IL TRATTATO E GLI STATUTI DELLE BCN
NELL'AREA DELL'INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE

La descrizione delle caratteristiche di indipendenza della Banca centrale fatta nella
Sezione 2 consente di valutare quali parti degli Statuti delle singole BCN siano, secondo
Ai sensi dell'articolo 109k(3) del Trattato, l'articolo 105(1) al riguardo non si applicaagli Stati membri con deroga. Ai
sensi dell'ariicolo 5 del Protocollo n. 11 del Trattato, l'articolo 105(1) del Trattato non si applica al Regno Unito.

I'IME, in contrasto con il Trattato e con lo Statuto e richiedano pertanto un adeguamento.
L'Allegato 1 a questo Capitolo, che contiene una descrizione delle caratteristiche
istituzionali delle BCN, identifica le disposizioni dei singoli Statuti delle BCN che,
relativamente a quanto precede, sono ritenute incompatibili con il Trattato e con lo
Statuto. Queste sono identificate senza una valutazione del loro impatto sull'effettivo
grado di indipendenza. Per contro, la loro identificazione dovrebbe avvenire senza
pregiudicare l'eventuale intenzione dei legislatori nazionali non solo di eliminare le
discordanze ma anche di includere articoli nello Statuto di una BCN che ne rafforzino
I'indipendenza. In effetti, per ragioni di certezza giuridica i legislatori nazionali potrebbero
voler includere, ad esempio, il testo dell'articolo 107 del Trattato negli Statuti delle loro
BCN (sebbene ciò non sarebbe formalmente necessario in quanto questo articolo è
direttamente applicabile) o inserire ulteriori disposizioni che tengano conto del fatto che
la BCN viene ad essere parte integrante del SEBC. La descrizione nelllAllegato 1 a
questo Capitolo è quindi limitata a quelle disposizioni che secondo I'IME richiedono
almeno un adeguamento, sebbene anche gli adattamenti previsti vengano presi in
considerazione. Come affermato nell'introduzione a questo Capitolo, le osservazioni non
costituiscono una valutazione finale della convergenza giuridica nell'area
dell'indipendenza della Banca centrale.

4.

ALTRI REQUISITI STATUTARI CHE LE BCN SONO TENUTE A
RISPETTARE PER DIVENTARE PARTE INTEGRANTE DEL SEBC

La piena integrazione delle BCN nel SEBC renderà necessarie misure addizionali
rispetto a quelle previste per garantire I'indipendenza. Nello specifico, tali misure
possono rendersi necessarie per consentire alle BCN di svolgere funzioni in qualità di
membri del SEBC e conformemente alle decisioni assunte dalla BCE. Le aree alle quali
occorre porre maggiore attenzione sono quelle nelle quali le previsioni statutarie possono
costituire un ostacolo per una BCN ad adempiere ai requisiti del SEBC oppure per un
Governatore ad espletare le proprie funzioni in qualità di membro del Consiglio direttivo
della BCE, oppure laddove le norme statutarie non rispettino le prerogative della BCE.
Ad esempio, non dovrebbero esservi ostacoli statutari per un Governatore che, in qualità
di membro di un organo decisionale di un ente comunitario, assuma qualunque posizione
ritenuta opportuna nel processo decisionale all'interno della BCE. Strutture o regole degli
organi decisionali delle BCN che vincolino un Governatore nella sua condotta di voto nel
Consiglio direttivo della BCE non sono compatibili con i requisiti di integrazione secondo
il Trattato e lo Statuto. Inoltre, come ulteriore esempio, alcuni Statuti delle BCN
prevedono un regime per l'emissione di banconote che si differenzierà dalla situazione
che seguirà all'applicazione dell'articolo 105a(l) del Trattato e dell'articolo 16 dello
Statuto, stabilendo competenze oppure prevedendo procedure obbligatorie nel processo
di emissione delle banconote. Per evitare discordanze con il Trattato e con lo Statuto
sarebbero necessari appropriati emendamenti. Per quanto concerne il' rispetto dei
requisiti statutari per l'integrazione delle BCN nel SEBC, in quest'area le BCN hanno un
margine maggiore per il mantenimento delle peculiarità nazionali rispetto all'area
dell'indipendenza della Banca centrale. Nello stesso tempo, tuttavia, sarebbe auspicabile

evitare che gli Statuti delle diverse BCN contengano norme differenti per le stesse
questioni, soprattutto nel caso in cui ciò afferisca a materie sulle quali la competenza
primaria è piuttosto a livello centrale che a livello di singole BCN. Pur riconoscendo che
I'armonizzazione degli Statuti delle BCN non è richiesta ai sensi del Trattato e dello
Statuto, I'IME continuerà a operare come sede per lo scambio di opinioni tra le BCN in
questa materia, nella consapevolezza che I'adeguamento della legislazione
generalmente richiede tempi lunghi e deve essere completato prima dell'istituzione del
SEBC. L'IME continuerà ad esaminare questo problema nei rapporti futuri che è tenuto a
presentare conformemente all'articolo 109j del Trattato e all'articolo 7 del suo Statuto.

5.

CAMBIAMENTI NELLA LEGISLAZIONE

Nel periodo intercorso fra la pubblicazione del Rapporto sulla Convergenza del 1995 e
questo Rapporto, una considerevole attenzione è stata prestata negli Stati membri alla
necessità di adeguare gli Statuti delle rispettive BCN, al fine di osservare i requisiti
previsti dal Trattato e dallo Statuto. In diversi casi questo impegno si è tradotto nella
presentazione al Parlamento di modifiche degli Statuti, sulle quali I'IME è stato
consultato come previsto dall'articolo 109f(6) del Trattato e dall'articolo 5.3 del suo
Statuto.
Alcune delle modifiche proposte sono state formulate per consentire l'adeguamento della
legislazione nazionale all'articolo 104 del Trattato, che vieta I'erogazione di credito da
parte della Banca centrale al settore pubblico, e all'articolo 104a, che vieta la
concessione dell'accesso privilegiato da parte di organismi pubblici o di governo alle
istituzioni finanziarie. A tal fine, sono state emanate in Lussemburgo e proposte in
Irlanda e in Finlandia apposite norme nell'ambito della legislazione sugli ulteriori
adeguamenti degli Statuti delle rispettive BCN (cfr. qui di seguito). Oltre agli
emendamenti statutari, sono state modificate in diversi Paesi le prassi operative per
garantire il rispetto degli articoli 104 e 104a del Trattato.
Uitenori adeguamenti della legislazione di Banca centrale sono stati proposti in Belgio,
Irlanda, Lussemburgo e Finlandia. Su tali adeguamenti I'IME è stato consultato come
previsto dall'articolo 109f(6) del Trattato e dall'articolo 5.3 del suo Statuto. In Belgio, una
riforma della Legge Organica della Banca Nazionale del Belgio sarà presentata tra breve
in Parlamento. Il nuovo Statuto della Banca proposto mira al rispetto di tutti i requisiti del
Trattato e dello Statuto per la terza fase delllUnione economica e monetaria. Esso
abbraccia una vasta gamma di problemi, quali l'indipendenza della Banca Nazionale del
Belgio e la sua integrazione nel SEBC, così come i suoi compiti e la sua struttura
organizzativa. La proposta di legge è stata presentata all'lME per la consultazione il 1
agosto del 1996 e I'IME ha reso noto il suo parere il 9 settembre 1996 (CON196110). In
Lussemburgo, una proposta di legge sull'lnstitut Monétaire Luxembourgeois (IML) e sul
regime monetario del Gran Ducato di Lussemburgo è stata presentata al Parlamento nel
dicembre 1993 e la sua conversione in legge non è ancora avvenuta. Essa contiene
varie nonne sugli obiettivi e sui compiti delI1lML e sull'associazione monetaria tra
Lussemburgo e Belgio. La proposta di legge è stata presentata all'lME per la

consultazione il 18 febbraio 1994 e I'IME ha reso noto il suo parere il 12 marzo 1994
(CONl94/1). In Irlanda, è stata pubblicata una proposta di legge sulla Banca Centrale
d'Irlanda che abbraccia argomenti quali i sistemi di pagamento, la raccolta delle
statistiche, la vigilanza prudenziale e aspetti collegati alla posizione del Governatore e
dei Direttori della Banca. La proposta di legge è stata presentata all'lME per la
consultazione il 25 marzo 1996 e I'IME ha reso noto il suo parere il 28 maggio 1996
(CON19614). Infine, in Finlandia è all'esame del Parlamento un progetto di legge che si
occupa dell'indipendenza della Suomen Pankki e, in particolare, dello status del suo
Consiglio di Vigilanza parlamentare. Il progetto è stato presentato allllME per la
consultazione il 10 aprile 1996 e I'IME ha reso noto il suo parere il 17 maggio 1996
(CON/96/5). Le suconsiderate misure di adattamento vengono esaminate più
approfonditamente paese per paese nelle Sezioni 5 dell'Allegato 1 a questo Capitolo.
In vario grado, gli emendamenti agli Statuti delle BCN attualmente in esame non
precludono la necessità di ulteriori adeguamenti per garantirne la compatibilità con il
Trattato e con lo Statuto dalla data di istituzione del SEBC e l'integrazione delle BCN nel
SEBC dall'inizio della terza fase delllUEM. La sola eccezione potrebbe essere
rappresentata dal Belgio, per quanto concerne il nuovo Statuto proposto della Banca
Nazionale del Belgio. Modifiche eventuali agli statuti delle BCN sono state altresì
esaminate paese per paese nella Sezione 5 dell'Allegato 1 a questo Capitolo. A tale
riguardo, l'obbligo ai sensi dell'articolo 108 del Trattato di eliminare le discordanze con il
Trattato e con lo Statuto si applica anche alla legislazione diversa dagli Statuti delle
BCN, ove essa condizioni l'indipendenza della Banca centrale. Sarebbe questo il caso,
ad esempio, della Costituzione svedese, la quale contiene norme sullo status della
Sveriges Riksbank e sui membri del suo Consiglio direttivo che potrebbero richiedere di
essere adattate ai requisiti del Trattato o diversamente sviluppate nella legislazione
ordinaria secondo modalità con esso compatibili. Oppure, potrebbe essere il caso di
leggi generali riguardanti enti governativi, leggi di bilancio o leggi societarie, quando
esse influiscano suilo status legale della Banca centrale.
Inoltre, l'articolo 108 del Trattato richiede I'adeguamento della legislazione nazionale
relativa non solo allo status delle Banche centrali nazionali ma anche quando essa
contenga altre disposizioni incompatibili con il Trattato. Al riguardo, ad esempio, la
Finlandia ha modificato il suo Currency Act (358193) per consentire al paese di
partecipare agli Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo
anticipatamente rispetto alla sua partecipazione alllUnione monetaria. Un disegno di
legge è stato presentato, a tal fine, all'lME per la consultazione il 9 novembre 1995 e
I'IME ha reso noto il suo parere 1'11 dicembre 1995 (CONl95116). La disposizione della
costituzione finlandese che stabilisce che il marco è la valuta legale della Finlandia
necessiterà anch'essa di revisione, alla luce dell'introduzione dell'euro in quello Stato
membro.

ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI DELLE BANCHE
CENTRALI NAZIONALI DEI PAESI MEMBRI DELLA UNIONE
EUROPEA CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALL'INDIPENDENZA DELLE BANCHE CENTRALI

Questo allegato contiene, tra le altre cose, le descrizioni dei casi di discordanza, in tema
di indipendenza della Banca centrale, tra gli Statuti delle singole Banche centrali
nazionali, da una parte, e il Trattato e lo Statuto, dall'altra. Questi casi richiederanno una
revisione ai sensi dell'art. 108 del Trattato. L'esposizione si sofferma sulle discordanze
più rilevanti e non è necessariamente esaudiva. Inoltre, essa non è di ostacolo al
desiderio dei legislatori nazionali di recepire, nella normativa sulla Banca centrale, alcuni
aspetti dell'indipendenza anche quando la disciplina attuale non presenta discordanze.
Inoltre, quanto esposto non pregiudica né le valutazioni dell'indipendenza delle singole
Banche centrali nazionali né quelle della convergenza giuridica, in un senso più
generale, negli Stati membri della Unione europea, che saranno elaborate nei futuri
rapporti che I'IME deve predisporre in base all'art. 109J del Trattato e all'art. 7 del suo
Statuto. Per ragioni di brevità, le descrizioni delle discordanze sono volutamente
sintetiche e vanno lette insieme alle parti rilevanti di questo Rapporto per ulteriori
chiarimenti.

BANCA NAZIONALE DEL BELGIO
1.

Fonti normative

Lo Statuto della Banca Nazionale del Belgio è attualmente contenuto nella "legge
organica sulla Banca Nazionale del Belgio" del 24 agosto 1939, e successive modifiche,
e nei suoi Statuti del 23 settembre 1939, e successive modifiche. La Banca è una
società per azioni ("société anonyme"), nella quale il Governo belga detiene una
partecipazione pari al 50 per cento del totale delle azioni. Il diritto societario comune è
esplicitamente riconosciuto come fonte normativa suppletiva.

2.

Struttura organiuativa

La Banca è guidata dal Governatore, amministrata dal Consiglio di amministrazione con
l'assistenza del Consiglio di reggenza, soggetta alla vigilanza del Comitato dei censori.
C'è inoltre un Consiglio generale.
Il Governatore è nominato dal Re su designazione del Governo per un periodo di cinque
anni, allo scadere dei quali può essere riconfermato. Il Governatore può essere sospeso
ed esonerato dall'incarico da parte del Re. La legge non stabilisce i motivi per la
sospensione e l'esonero.
Il Consiglio di amministrazione comprende, oltre al Governatore, un numero da tre a sei
Direttori nominati dal Re, su proposta del Consiglio di reggenza, per un periodo di sei
anni. La normativa sulla Banca nulla prevede sul loro esonero dall'ufficio. Il Consiglio
amministra la Banca ed è incaricato di elaborare gli indirizzi politici sotto il controllo del
Consiglio di reggenza.
Il Consiglio di reggenza comprende il Governatore, i Direttori e dieci Reggenti. I
Reggenti vengono eletti per tre anni da parte dell'Assemblea generale degli azionisti:
cinque su proposta del Ministro delle Finanze, tre delle organizzazioni dell'industria, del
commercio, dell'agricoltura maggiormente rappresentative, due delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il Consiglio di reggenza ha poteri generali in
materia di condizioni e tassi praticati nelle operazioni di sconto, anticipazione e prestito,
e approva la Relazione annuale sulle attività della Banca.
11 Comitato dei censori comprende un numero da otto a dieci censori, eletti per tre anni
dalllAssemblea generale degli azionisti. Esso, oltre a controllare le operazioni della
Banca, vota il bilancio preventivo e approva il rendiconto annuale nella versione
proposta dal Consiglio di reggenza.
Il Consiglio generale comprende il Governatore, i Direttori, i Reggenti e i Censori. Ha
importanti funzioni amministrative e decide sulla distribuzione dei profitti secondo i criteri
posti dalla legge organica.
L'appartenenza ai summenzionati organi è condizionata alla osservanza di diverse
norme sulla incompatibilità di funzioni, tra le quali sono di particolare importanza quelle
per cui i membri del Parlamento o del Governo non possono ricoprire le cariche di
Governatore, Vice Governatore, Direttore, Reggente e Censore; il Governatore, il Vice
Governatore e i Direttori non possono esercitare funzioni nei consigli di società

commerciali e infine i Reggenti non possono ricoprire funzioni di grado elevato nelle
banche.
Mentre le autorità politiche non possono impartire istruzioni, presso la Banca c'è un
Commissario del Governo, che può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli
organi decisionali. Il Commissario del Governo e il Ministro delle Finanze hanno un
potere generale di sospensione e di opposizione nei confronti delle decisioni contrarie
rispettivamente alla legge e agli statuti della Banca (per il primo) e agli interessi dello
stato (per il secondo). Comunque, in virtù della legge del 22 marzo 1993, questo potere
ha cessato di sussistere nei confronti delle competenze fondamentali della Banca
segnatamente la definizione e l'attuazione della politica monetaria, la conduzione delle
operazioni di cambio in conformità agli accordi di cambio applicabili al franco, la
detenzione e l'amministrazione delle riserve ufficiali in valuta e la promozione del
nomale funzionamento del sistema dei pagamenti nella misura in cui le decisioni siano
confomi alla legge e agli statuti. Sotto questo profilo l'autonomia della Banca è stata
accresciuta.

-

-

3.

Obiettivi e compiti

Nessun esplicito obiettivo statutario è previsto nella legge organica o negli Statuti della
Banca. I compiti principali della Banca sono: la definizione della politica monetaria e del
cambio; I'amministrazione delle riserve in valuta; la cooperazione monetaria europea e
internazionale; la salvaguardia del normale funzionamento del sistema dei pagamenti.
Specifiche disposizioni di legge conferiscono poi alla Banca altri compiti, nel novero dei
quali non rientra la vigilanza sul sistema bancario.
La Banca è responsabile per la fomulazione e l'attuazione della politica monetaria. Essa
conduce la politica monetaria nel contesto del regime di cambio deciso dal Governo. In
particolare, gli accordi di cambio vengono ratificati dal Re (dal Governo), previo parere
della Banca centrale. La Banca può usare un ampio spettro di strumenti di politica
monetaria. Ad ogni modo, la determinazione di obblighi di riserva richiede l'approvazione
del Governo.

4.

Rapporti con organi politici

La legge non prevede rapporti istituzionali tra il Parlamento e la Banca e, a dire il vero, il
Governatore è apparso raramente di fronte al Parlamento. Per quanto riguarda i rapporti
con il Governo, solo di rado il Governatore ha partecipato alle riunioni del Consiglio dei
ministri. La Banca pubblica un Rapporto annuale. Il Ministro delle Finanze deve
approvare la forma delle comunicazionifinanziarie settimanali della Banca.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

La disciplina concernente lo Statuto della Banca presenta vari casi di discordanza con i
requisiti posti dal Trattato e dallo Statuto, per garantire l'indipendenza della Banca
centrale. Essi richiedono un adattamento.
In relazione all'indipendenza istituzionale, dopo la riforma del 1993, il Commissario del
Governo mantiene un potere di sospensione e un diritto di opposizione nei confronti delle

delibere degli organi decisionali della Banca, limitato al controllo di legittimità. Inoltre il
Governo deve approvare l'introduzione di obblighi di riserva, la qual cosa è incompatibile
con il grado di autonomia necessario in materia di politica monetaria.
Con riguardo all'indipendenza personale, le disposizioni a garanzia della permanenza
della carica del Governatore e dei membri del Consiglio di amministrazione richiedono di
essere adattate. Anche il ruolo del Consiglio di reggenza andrebbe rivisto, alla luce della
sua composizione.
Per quanto concerne l'indipendenza funzionale, lo statuto della Banca non prevede in
modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.

Il Governo belga e la Banca hanno riconosciuto in passato che questa struttura rende
necessario un adattamento della relativa normativa ai requisiti posti dal Trattato e dallo
Statuto per la terza fase. Ciò risultava da un disegno di legge per la riforma della legge
organica sulla Banca Nazionale del Belgio, sottoposto all'lME il 1 agosto 1996 per un
parere, successivamente espresso (CON/96/10) il 9 settembre 1996. L'IME ha
positivamente accolto il disegno di legge, che appare esaustivo sia sotto il profilo
dell'indipendenza della Banca centrale, sia dal punto di vista dell'integrazione della
Banca nel SEBC. Con esso si riconosce che:

- appare necessario realizzare I'indipendenza della Banca centrale entro la data in cui
verranno istituiti la BCE e il SEBC;

- le norme sull'integrazione dovrebbero acquistare efficacia all'inizio della terza fase; e

- alcune disposizioni dovrebbero tener conto di particolari tecnici della transizione dalla
seconda alla terza fase, quali la data individuata per l'introduzione delle banconote in
euro.
La proposta di una nuova disciplina della Banca mira a soddisfare tutti i requisiti posti dal
Trattato e dallo Statuto per la terza fase, attraverso, tra le altre, le seguenti norme:

- il divieto di influenza esterna posto dall'art. 107 del Trattato e dall'art. 7 dello Statuto;

- il ruolo del Consiglio di reggenza è limitato a compiti di consulenza, senza alcun suo
diritto di essere consultato in via preventiva su compiti attinenti al SEBC;

- il diritto del Commissario del Governo ad esaminare la legittimità dell'attività svolta
dalla Banca viene abolito relativamente ai compiti attinenti al SEBC;

-

gli azionisti privati della Banca non potranno influenzare l'esecuzione di compiti
attinenti al SEBC;

- i motivi di esonero del Governatore, ripresi dall'art. 14.2 dello Statuto, sono stati estesi
agli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

-

le incompatibilità con le funzioni di Governatore e di membro del Consiglio di
amministrazione sono sufficientemente ampie da impedire rischi di conflitto d'interesse;

-

il disegno di legge contempla inequivocabilmente l'obiettivo normativamente previsto
per il SEBC e il ruolo ricoperto dalla Banca, come parte integrante del SEBC, nella
realizzazione dello stesso;

- il disegno di legge riconosce che, secondo quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto,
I'espletamento delle funzioni non attinenti al SEBC è subordinato ai convincimenti del
Consiglio direttivo della BCE in ordine alla compatibilità delle funzioni stesse con quelle
attinenti ai compiti propri del SEBC.

DANMARKS NATIONALBANK
1. Fonti normative

Lo statuto della Danmarks Nationalbank è contenuto nella "legge sulla Banca Nazionale
dlj Danimarca" (L. no l 16) del

7 aprile 1936.La Banca è un'istituzione dotata di poteri di

autoregolamentazione, i cui profitti, al netto degli accantonamenti, sono assegnati allo
%o.

2.

Struttura organiuativa

Gli organi di governo della Banca sono il Consiglio dei Governatori, il Consiglio di
amministrazione e il Comitato dei Direttori.

II Consiglio dei Governatori è costituito da tre membri. Il Presidente è designato dalla
Corona, gli altri Governatori dal Consiglio di amministrazione. Secondo la legge sulla
Beuica Nazionale di Danimarca, la durata della carica è indeterminata, mentre l'età
massima è fissata a settant'anni. Il Consiglio dei Governatori ha la piena ed esclusiva
responsabilità della politica monetaria. I Governatori non possono partecipare
ail'amministrazione di organizzazioni commerciali e società né gestire o prendere parte
ad imprese private.
H Consiglio di amministrazione è composto di 25 membri, dei quali due sono designati
dal Commissario Reale per la Banca, ossia il Ministro per gli Affari economici; otto dal
Parlamento tra i suoi componenti; quindici dal Consiglio di amministrazione, in modo da
assicurare un'ampia rappresentanza dell'imprenditoria e di altri settori. Il termine della
carica è di cinque anni, con la possibilità di rielezione. Il Consiglio ha competenze in
materia amministrativa e organizzativa.

I! Comitato dei Direttori si compone dei due membri del Consiglio di amministrazione
designati dal CommisSario Reale per la Banca e di cinque membri eletti dal Consiglio di
amministrazione al suo interno. La durata dell'incarico è di un anno con una possibilità di
ridezione. Come il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei Direttori ha competenze
di ordine amministrativo e organizzativo.
Nella sua qualità di Commissario Reale per la Banca, il Ministro per gli Affari economici
vigila che la Banca assolva gli obblighi sanciti dalla legge sulla Banca Nazionale di
Danimarca nonché dalle ordinanze e dalle disposizioni adottate in ottemperanza alla
legge. Il Commissario Reale per la Banca può partecipare alle riunioni del Comitato dei
Direttori, sebbene finora non lo abbia mai fatto. Per alcune decisioni almeno uno dei due
membri del Comitato designati dal Commissario Reale per la Banca deve essere
presente ai fini della costituzione del quorum. Il Commissario Reale per la Banca
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Secondo i regolamenti della Banca, il Presidente del Consiglio dei Governatori può
essere esonerato dall'incarico dalla Corona, gli altri due membri dal Consiglio di
amministrazione, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Non sono previsti i
motivi per l'esonero, né ci sono disposizioni relative alla revoca dei membri del Consiglio
di amministrazione e del Comitato dei Direttori.

3.

Obiettivi e compiti

La legge sulla Banca Nazionale di Danimarca stabilisce che la Banca ha come obiettivo
di mantenere un sistema monetario sicuro e solido nonché di agevolare e regolamentare
i flussi di pagamento e la promozione del credito. Esso viene generalmente interpretato
come ricomprendente l'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi.

I poteri di politica monetaria, ivi inclusi quelli di fissare i tassi d'interesse e di decidere su
altri strumenti, spettano al Consiglio dei Governatori. Essi comprendono il compito di
fissare i tassi di sconto, sulle anticipazioni, sui folio account e sui conti correnti,
l'emissione di vaglia cambiari bancari e la compravendita di titoli. Il Consiglio di
amministrazione è assolutamente libero nel determinare e nell'attuare la politica
monetaria.
La Banca gestisce anche le riserve ufficiali e svolge funzioni di tesoreria dello Stato.

4.

Rapporti con organi politici

Per quanto concerne i rapporti con il Parlamento, otto dei venticinque membri del
Consiglio di amministrazione sono designati dal Parlamento tra i suoi membri. Non
esistono obblighi di riferire al Parlamento.
In relazione ai rapporti con il Governo, il Ministro per gli Affari economici, nella sua
qualità di Commissario Reale per la Banca, vigila che la Banca assolva gli obblighi posti
dalla legge sulla Banca Nazionale di Danimarca, nonché dalle ordinanze e dalle
disposizioni adottate in attuazione della legge. Il Commissario Reale per la Banca e il
Ministro delle Finanze possono partecipare alle deliberazioni sulle variazioni del tasso
ufficiale di sconto, ma senza diritto di voto.
La Banca è obbligata per legge a pubblicare i documenti contabili annuali, una volta che
essi siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario Reale per
la Banca, insieme al Rapporto annuale.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca non prevede in maniera inequivoca la priorità dell'obiettivo di
mantenere la stabilità dei prezzi. Poiché la Danimarca ha scelto di non prendere parte
all'unione monetaria, non c'è bisogno di adattare lo statuto della Banca a tal riguardo.

DEUTSCHE BUNDESBANK
1.

Fonti normative

La disciplina concernente la costituzione della Deutsche Bundesbank è contenuta nella
"legge sulla Bundesbank" del 26 luglio 1957, successivamente emendata. Ulteriori
disposizioni si trovano nello Statuto del 27 novembre 1958, che si rifà al paragrafo 34
della legge sulla Bundesbank. La Banca è una società federale di diritto pubblico, il cui
capitale è detenuto dal Governo Federale.

2.

Struttura organiuativa

Gli organi decisionali della Banca sono il Consiglio della Banca centrale, il Direttorio e i
Consigli di amministrazione delle Banche centrali dei Lander.

Il Consiglio della Banca centrale è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della
Bundesbank, dagli altri membri del Direttorio e dai Presidenti delle Banche centrali dei
Lànder.
Il Direttorio comprende il Presidente, il Vicepresidente e fino a un numero massimo di
altri sei membri. Tutti i membri del Direttorio sono designati dal Presidente della
Repubblica Federale su proposta del Governo Federale, previo parere del Consiglio
della Banca centrale.

I Consigli di amministrazione delle nove Banche centrali dei Lander sono composti dal
Presidente, dal Vicepresidente e, in sei casi, da un altro membro. I presidenti delle
Banche centrali dei Lander sono nominati dal Presidente della Repubblica Federale, su
indicazione del Bundesrat (la Camera superiore del Parlamento), che a sua volta si basa
sulla proposta delle autorità competenti secondo le leggi del Land o dei Linder
interessati e sul parere del Consiglio della Banca centrale.
I membri degli organi decisionali cono nominati per un periodo di otto anni. Tuttavia, in
casi eccezionali, gli incarichi possono essere affidati per un periodo inferiore, di almeno
due anni. Di regola le nomine sono rinnovabili. I membri degli organi decisionali possono
essere esonerati dall'incarico dal Presidente della Repubblica Federale. I motivi
dell'esonero sono definiti nei contratti individuali con la Banca. L'esonero deve osservare
i principi generali della normativa tedesca sul pubblico impiego, stando ai quali deve
ricorrere una giusta causa (ad esempio l'incapacità ad adempiere ai propri doveri).

2.

Obiettivi e compiti

La legge sulla Bundesbank pone come funzione principale della Banca quella di
salvaguardare la moneta e di eseguire i pagamenti sia all'interno che all'estero. La
salvaguardia della moneta implica l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Senza pregiudizio
per la realizzazione delle sue funzioni, alla Banca si richiede di sostenere la politica
economica generale del Governo Federale.
La politica monetaria e del credito è determinata autonomamente dal Consiglio della
Banca centrale, sulla base degli strumenti di politica monetaria previsti dalla Legge sulla
Bundesbank. La Banca esercita i poteri conferiti da quest'ultima senza ricevere istruzioni
dal Governo Federale. I suoi poteri in campo monetario sono l'emissione e il ritiro della

banconote; le politiche di sconto, credito, mercato aperto e riserva obbligatoria nonché il
diritto di prescrivere agli enti creditizi e di raccogliere dagli stessi informazioni statistiche.
All'interno di questo quadro normativo la Banca può adottare, sviluppare e perfezionare
a sua discrezione gli strumenti di politica monetaria.
4.

Rapporti con organi politici

Non ci sono rapporti istituzionali previsti per legge tra Parlamento e Banca.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo Federale, i membri di quest'ultimo possono
partecipare, senza diritto di voto ma con la facoltà di presentare mozioni, alle riunioni del
Consiglio della Banca centrale. Su richiesta di un membro del Governo Federale, una
decisione del Consiglio può essere differita per un termine massimo di due settimane.
Finora di questa prerogativa non è stato fatto uso. Inoltre il Governo prende parte alla
procedura di nomina sopra descriia.
Da ultimo, la Banca pubblica Rapporti mensili e annuali. I suoi conti annuali sono
controllati dai sindaci e dalla Corte dei Conti Federale.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

5.

La disciplina concernente lo statuto della Banca contiene alcune discordanze con i
requisiti di indipendenza delle banche centrali posti dal Trattato e dallo Statuto. Esse
richiedono un adattamento e sono:

- per quanto concerne I'indipendenza istituzionale, il potere del Governo di differire una
decisione della Banca centrale;

- per quanto riguarda I'indipendenza personale, il fatto che non

è garantita la durata

minima di cinque anni per le cariche dei membri degli organi decisionali; e

- per quanto riguarda I'indipendenza funzionale, la circostanza che la disciplina sulla
Banca non prevede in maniera inequivoca l'obiettivo del primato del mantenimento della
stabilità dei prezzi.
Inoltre, i motivi per l'esonero dei membri degli organi di Governo, definiti nei contratti
individuali, debbono essere rivisitati alla luce dell'art. 14.2 dello Statuto.
Fino a questo momento non sono stati notificati all'lME progetti di cambiamento dello
Statuto della Banca.

BANCA DI GRECIA
1.

Fonti normative

La costituzione, i poteri e le funzioni della Banca di Grecia sono disciplinati nel suo
Statuto del 1928, e successive modifiche. La Banca è costituita nella forma di società di
capitali ("société anonyme"). Lo Stato greco e le imprese statali possono detenere,
direttamente o indirettamente, azioni che non superino complessivamente un decimo del
valore del capitale azionario emesso dalla Banca. Non sono posti altri limiti a chi può
diventare azionista.

2.

Struttura organiuativa

L'organo che governa la Banca è il Consiglio Generale, incaricato degli affari generali di
natura gestionale, amministrativa e finanziaria. Le competenze in materia di politica
monetaria e del cambio spettano al Governatore, che si consulta con un comitato interno
per gli affari monetari e creditizi.

Il Consiglio generale risponde alllAssemblea generale degli azionisti. A quest'ultima sono
riservati alcuni poteri specifici, tra cui, in particolare, quelli di approvare la Relazione
annuale e i conti della Banca, di designare i membri del Consiglio generale e di proporre
gli emendamenti allo Statuto (che debbono essere successivamente fatti propri dal
Parlamento con legge). Chiunque risulti registrato come detentore di venticinque o più
azioni del capitale azionario della Banca ha il diritto di prendere parte all'Assemblea
generale e di votare.

Il Consiglio generale è composto dal Governatore, i Vice Governatori e nove Consiglieri
non esecutivi. Il Governatore e i Vice Governatori sono nominati dal Presidente della
Repubblica Greca, in base ad una proposta del Consiglio generale, avallata dal
Governo, per un termine rinnovabile di quattro anni. I nove consiglieri sono eletti
dali'Assemblea generale per un termine rinnovabile di tre anni.
Il Governatore e i Vice Governatori debbono dedicarsi esclusivamente al servizio della
Banca, con l'eccezione dei casi in cui essi siano componenti dei Consigli di
amministrazione di enti di diritto pubblico, di imprese di stato, o di organi di consulenza
dello Stato. Il requisito dell'esclusività del rapporto di servizio non si applica ai Consiglieri
non direttivi.
Il Governatore o, in sua assenza, un Vice Governatore, presiede il Consiglio generale,
ha la rappresentanza legale della Banca e, per conto del Consiglio generale, decide su
questioni che non siano specificamente riservate né al Consiglio generale né
ali'Assemblea generale.
Un Commissario del Governo senza diritto di voto può essere nominato dal Ministro
delle Finanze. Questi partecipa all'Assemblea generale e alle riunioni del Consiglio
generale; inoltre ha il diritto di veto sulle decisioni che considera contrarie allo Statuto o
ad ogni altra legge dello stato. Comunque, arbitro ultimo di ogni procedura di veto
avviata dal Commissario del Governo è un'apposita Commissione composta da tre
persone. Un membro della Commissione è scelto dal Governo, uno dalla Banca e il terzo

di comune accordo tra il Governo e la Banca, ovvero,

in mancanza di accordo, dal

presidente della Corte Suprema.
3.

Obiettivi e compiti

L'obiettivo che la legge pone alla Banca è controllare la moneta in circolazione e il
credito. Si ritiene che ciò implichi che la stabilità monetaria sia la finalità ultima della
Banca.
I compiti principali consistono nell'attuazione delle politiche monetaria e di cambio.

La Banca elabora la politica monetaria coerentemente con gli obiettivi macroeconomici
del Governo, ponendo particolare attenzione a quelli relativi alle politiche sull'inflazione,
la produzione e il tasso di cambio. Comunque i tassi d'interesse sui titoli di Stato sono
stabiliti dal Governo, sebbene previo parere della Banca.

La politica del cambio è fissata dal Governo, previo parere della Banca, responsabile
della sua attuazione.
La Banca ha il diritto esclusivo di emettere banconote. Inoltre gestisce le riserve ufficiali,
è l'autorità competente per la vigilanza bancaria e gioca un ruolo chiave nel sistema dei
pagamenti.
4.

Rapporti con organi politici

Oltre al Commissario del Governo, vi è un apposito comitato parlamentare che esprime
un'opinione sull'idoneità dei candidati alla carica di Governatore. La Banca rende conto
del proprio operato attraverso la Relazione annuale e alcune dichiarazioni a contenuto
finanziario.
5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

La disciplina concernente lo Statuto della Banca presenta varie discordanze con i
requisiti posti dal Trattato e dallo Statuto per garantire I'indipendenza della Banca
centrale: esse richiedono un adattamento.
Per quanto concerne I'indipendenza istituzionale, il potere di veto spettante al
Commissario del Governo sulle decisioni della Banca per contrarietà alla legge è
incompatibile con i requisiti di indipendenza della Banca centrale posti dal Trattato e
dallo Statuto in relazione ai compiti attinenti al SEBC. Con i medesimi requisiti è altresì
incompatibile la subordinazione delle decisioni della Banca in materia di politica
monetaria agli obiettivi macroeconomici del Governo.
Con riguardo all'indipendenza personale, si dovrebbe assicurare una durata in carica di
almeno cinque anni per il Governatore della Banca e gli altri membri del Consiglio
Generale. Inoltre si dovrebbe garantire che non sorgano conflitti d'interesse tra i doveri
dei Consiglieri non direttivi verso la Banca e le altre funzioni che essi possono espletare.
Da ultimo, le incompatibilità funzionali previste dallo statuto potrebbero necessitare di
una revisione, al fine di garantirne I'effettività nella pratica, dal momento che essi non
eliminano in maniera assoluta la possibilità di conflitti d'interesse.

In ordine all'indipendenza funzionale lo Statuto della Banca non prevede in modo
inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.

BANCO DE ESPANA
1.

Fonti normative

Lo Statuto del Banco de Espaiia è contenuto nella legge 1311994 del 1 giugno 1994 sulla
"Autonomia del Banco de Espaiia". Tale legge è stata adottata con lo scopo di adeguare
le norme sulla Banca a quelle del Trattato sull'unione europea. La legge definisce la
Banca "un ente di diritto pubblico con personalità giuridica separata e capacità giuridica
piena". Il capitale della Banca appartiene allo Stato.

2.

Struttura organiuativa

Gli organi che governano la Banca sono il Governatore, il Vice Governatore, il Consiglio
di amministrazione e la Commissione esecutiva.

Il Governatore viene nominato dalla Corona, su proposta del Capo del Governo. La
durata in carica è di sei anni, non rinnovabili. Egli amministra la Banca e presiede il
Consiglio di amministrazione e la Commissione esecutiva. Il Vice Governatore è
nominato dal Governo su proposta del Governatore. La durata in carica è per un periodo
non rinnovabile di sei anni. I poteri spettanti al Vice Governatore sono quelli delegatigli
dal Governatore, secondo le norme interne della Banca.
Consiglio di amministrazione è composto dal Governatore, dal Vice Governatore, da sei
membri elettivi e da due membri ex officio il Direttore Generale del Tesoro e della
politica finanziaria e il Vicepresidente della Commissione Nazionale per la Borsa i quali
ultimi non hanno diritto di voto in materia di politica monetaria. I sei membri elettivi sono
nominati dal Governo su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo
parere del Governatore; restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti una
sola volta. Le principali funzioni del Consiglio di amministrazione consistono
nell'approvare le linee guida generali dell'azione della Banca, volte a realizzare i compiti
ad essa assegnati e nel vigilare sull'attuazione della politica monetaria da parte della
Commissione esecutiva.

-

-

La Commissione esecutiva è composta dal Governatore, dal Vice Governatore e da due
dei membri elettivi del Consiglio. I Direttori Generali della Banca partecipano alle riunioni
senza diritto di voto. La Commissione esecutiva è responsabile, in particolare,
dell'attuazione della politica monetaria secondo le linee guida stabilite dal Consiglio di
amministrazione.
I due membri elettivi della Commissione esecutiva sono nominati dal Consiglio di
amministrazione tra i suoi membri elettivi, su proposta del Governatore.
I membri del Consiglio di amministrazione sono soggetti ad un severo regime di
esclusività nel rapporto di servizio.

3.

Obiettivi e compiti

Lbbiettivo primario della Banca, così come è posto dalla Legge 1311994, è il
conseguimento della stabilità dei prezzi. Inoltre, senza pregiudizio per I'obiettivo della
stabilità dei prezzi, la politica monetaria deve sostenere la politica economica generale
del Governo.

I compiti principali della Banca consistono nel definire e attuare la politica monetaria;
nel detenere e gestire le riserve; nell'attuare la politica di cambio; nel promuovere la
m d e operatività e la stabilità del sistema finanziario e, in particolare, del sistema dei
pagamenti; nell'emissione di banconote e nella messa in circolazione di monete; nello
svdgere l'attività di tesoreria dello Stato e nel vigilare sulle istituzioni creditizie. La
Banca può richiedere alle istituzioni creditizie di immobilizzare dei fondi attraverso la
costituzione di riserve. Comunque, l'uso di strumenti di politica monetaria che
mipongono obbligazioni a soggetti diversi dalle istituzioni creditizie deve essere
auìOnnato dal Governo.
11 Banco de EspaRa è assolutamente indipendente nella formulazione e nell'attuazione
della politica monetaria. L'art. 1 della Legge 1311994 stabilisce che "la banca svolge le
sue attività e realizza i suoi obiettivi in autonomia dall'Amministrazione". Inoltre, I'art. 10
prevede che "né il Governo né qualsiasi altra autorità pubblica può dare istruzioni alla
f3anca con riguardo agli obiettivi e alla realizzazione della politica monetaria".
Con riguardo alla formulazione della politica del cambio, I'art. 11 stabilisce che "il
Governo, sentito il Banco de EspaRa, adotta il sistema di tassi di cambio e la parità della
peseta verso altre valute, in modo che essi risultino compatibili con I'obiettivo della
stabilità dei prezzi". La legge prevede altresì che la Banca è responsabile per

l'attuazione della politica di cambio e che, a tal fine, può compiere le operazioni ritenute
opportune.

4.

Rapporti con organi politici

La Banca è tenuta a riferire sia al Parlamento sia al Governo sulle finalità e l'attuazione
della politica monetaria. Esplicitamente si prevede che nessuno dei due organi
costituzionali le possa dare istruzioni in materia di politica monetaria. Inoltre,
annualmente, la Banca deve rendere pubblici gli obiettivi di politica monetaria per
quell'anno nonché i relativi metodi di attuazione.
Al Governatore pub essere richiesto di partecipare alle riunioni del Consiglio per la
Politica finanziaria e di bilancio, un organo di coordinamento in cui sono rappresentati
tutti i Governi regionali autonomi e il Governo centrale, e il cui fine è stabilire le regole
per la disciplina finanziaria dei Governi regionali, senza tuttavia avere competenze in
questioni connesse con la politica monetaria.

Il bilancio preventivo della Banca è sottoposto all'approvazione del Parlamento. Esso ha
natura di stima (e dunque non è vincolante), non può essere consolidato con il Bilancio
preventivo dello Stato e non deve essere approvato dal Governo. La situazione
patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite annuali sono sottoposti all'approvazione
del Governo e sono soggetti al controllo della Corte dei Conti. Le circostanze che il
bilancio preventivo sottoposto all'approvazione del Parlamento abbia natura di stima e

che lo stesso non debba essere approvato dal Governo debbono essere intese come
circostanze volte ad evitare ogni interferenza politica nello svolgimento delle funzioni
della Banca, e comportanti che questa non è vincolata dalla legge Generale sul Bilancio
Preventivo.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca presenta alcune discordanze con i requisiti posti dal Trattato e
dallo Statuto per garantire I'indipendenza della Banca centrale. Esse richiedono un
adattamento.
Con riguardo all'indipendenza istituzionale, dovrebbe essere assicurato che l'esclusione
del diritto di voto del Direttore Generale del Tesoro e della Politica finanziaria e del
Vicepresidente della Commissione Nazionale per la Borsa copra non solo le questioni di
politica monetaria, bensì tutte quelle connesse con i compiti del SEBC.
Per quanto concerne l'indipendenza personale, per coerenza con l'art. 14.2 dello Statuto,
il termine della durata in carica dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione della
Banca dovrebbe essere portato da quattro a cinque anni.
Fino a questo momento non sono stati notificati all'lME progetti di cambiamento della
normativa della Banca.

BANQUE DE FRANCE
1.

Fonti normative

Lo Statuto della Banque de France è contenuto nella legge 93-980 del 4 agosto 1993
"riguardante lo Statuto della Banque de France, l'attività degli istituti di credito e la
vigilanza s u di essi" e successive modifiche. Il capitale dell'lstituto è completamente
detenuto dallo Stato.
2.

Struttura organizzativa

La Banca è diretta dal Governatore. La responsabilità delle funzioni di politica monetaria
è affidata al Consiglio per la Politica monetaria. Il Consiglio generale amministra la
Banca e decide s u ogni materia che non rientri nella competenza del Consiglio per la
Politica monetaria.
Il Governatore e i due Vice Governatori sono nominati dal Governo per un periodo di sei

anni rinnovabile e non possono essere sollevati dall'incarico prima della scadenza del
loro mandato salvo che per i casi di incapacità e gravi mancanze. Il Governatore
presiede gli organi decisionali della Banca.
Il Consiglio per la Politica monetaria comprende il Governatore, due Vice Governatori e

sei altri membri nominati dal Governo. Questi ultimi durano in carica per un periodo di
nove anni non rinnovabile. I membri del Consiglio per la Politica monetaria non possono
essere sollevati dall'incarico prima della scadenza del loro mandato, salvo che per i casi
di incapacità o gravi mancanze, e sono soggetti a un rigoroso regime di esclusività nel
rapporto di servizio. Il Consiglio per la Politica monetaria è responsabile della
formulazione e dell'attuazione della politica monetaria. Non può chiedere né accettare
istruzioni dal Governo o da qualunque altra persona nello svolgimento dei propri compiti.
Le attività della Banca diverse dalla politica monetaria sono gestite dal Consiglio
generale. Il Consiglio generale comprende i membri del Consiglio per la Politica
monetaria più un membro eletto dagli impiegati della Banca. U n censore o un suo
sostituto, nominato dal Ministro degli Affari economici e finanziari, partecipa alle riunioni
del Consiglio generale. Questi può presentare proposte all'approvazione del Consiglio e
può opporsi a qualunque sua decisione.
3.

Obiettivi e compiti

La Banca ha l'obiettivo di formulare e attuare la politica monetaria allo scopo di
assicurare la stabilità dei prezzi nel quadro della politica economica generale del
Governo. I suoi compiti principali sono la conduzione della politica monetaria e del
cambio, la gestione delle riserve ufficiali, la cooperazione monetaria europea e
internazionale, la salvaguardia del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
Altri compiti sono conferiti alla Banca da specifichedisposizioni legislative; tra questi, le
statistiche sulla bilancia dei pagamenti e la vigilanza prudenziale, quest'ultima affidata
alla Commissione bancaria che è presieduta dal Governatore e riceve supporto
amministrativo dalla Banca.

La Banque de France conduce la politica monetaria nel contesto del regime di cambio
che è determinato dal Governo.
La Banca può utilizzare un'ampia gamma di strumenti di politica monetaria, compresa la
determinazione della riserva obbligatoria.

4.

Rapporti con organi politici

Il Governatore deve presentare una Relazione annuale, contenente una descrizione
delle operazioni e delle prospettive di politica monetaria, al Presidente della Repubblica
e al Parlamento. Il Governatore può chiedere un'audizione alle Commissioni Finanze
delle due Camere del Parlamento, e può essere invitato a comparire dinanzi ad esse. I
conti finanziari debbono essere presentati annualmente alle Commissioni Finanze delle
due Camere del Parlamento.

li Primo Ministro e il Ministro delliEconomia e delle Finanze (o un loro rappresentante)
possono partecipare alle riunioni del Consiglio per la Politica monetaria. Essi possono
presentare proposte ma non hanno diritto di voto.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca contiene alcune discordanze rispetto alle disposizioni del Trattato
e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale, che richiedono un
adattamento.
Per quanto riguarda I'indipendenza istituzionale, dovrebbe essere assicurato che
l'indipendenza degli organi decisionali della Banca si estenda all'espletamento di tutti i
compiti nell'ambito del SEBC e non soltanto alle questioni di politica monetaria. Inoltre,
l'obbligo del Governatore di riferire alle Commissioni Finanze delle due Camere del
Parlamento dovrebbe rispettare i principi esposti nel paragrafo 2.1.5 del capitolo Il del
presente Rapporto.
Per il momento, nessuna previsione di modifica allo statuto della Banca è stata notificata
allllME.

CENTRAL BANK OF IRELAND
1.

Fonti normative

La costituzione, i poteri e le funzioni della Banca centrale di Irlanda sono contenuti nelle
"leggi sulla Banca Centrale, 1942-1989". La Banca è un istituto costituito per legge il cui
capitale è interamente detenuto dallo Stato.
2.

Struttura organizzativa

La Banca è governata dal Consiglio di amministrazione composto dal Governatore e da
un massimo di nove Direttori non esecutivi.

Il Governatore è nominato dal Presidente dell'lrlanda su proposta del Governo, per un
periodo di sette anni rinnovabile. Può essere sollevato dall'incarico dal Presidente su
proposta del Governo in caso di incapacità dovuta a problemi di salute, o in seguito a
una richiesta votata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione e rivolta al Presidente
affinché esoneri il Governatore dal suo ufficio per "una causa motivata".

1 membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Governatore e dei "direttori
di servizio", sono nominali dal Ministro delle Finanze per un periodo di cinque anni. Due
Direttori, al massimo, possono essere nominati dal Ministro delle Finanze tra i dipendenti
statali, uno di essi è normalmente il Segretario del Dipartimento delle Finanze; tali
direttori di servizio hanno pieni poteri di voto e la durata del loro mandato è stabilita
discrezionalmente dal Ministro delle Finanze.
Mentre la responsabilità della formulazione e dell'attuazione della politica spetta al
Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso ha, in pratica, delegato l'esercizio
ordinario di tale funzione al Governatore.

3.

Obiettivi e compiti

Il principale obiettivo statutario della Banca è la salvaguardia dell'integrità della moneta,
che è interpretato come mantenimento della stabilità dei prezzi. La salvaguardia della
moneta implica l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Le principali funzioni della Banca
sono la formulazione e l'attuazione della politica monetaria, l'attuazione della politica del
cambio, la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta, la gestione dei
mercati finanziari e la sorveglianza sul sistema dei pagamenti, l'emissione di moneta, e
l'attività di tesoreria dello Stato e di "conservatore" del registro dei titoli pubblici. La
Banca è responsabile del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza sugli istituti di
credito. I compiti di vigilanza sono estesi ad una serie di attività concernenti il settore dei
valori mobiliari, quali la Borsa, gli scambi di futures e opzioni, i money brokers, i sistemi
di investimento collettivo e alcuni intermediarifinanziari.

La Banca gode di piena autonomia nella formulazione e nell'attuazione .della politica
monetaria ed esercita piena discrezionalità nella scelta e nell'utilizzo degli strumenti di
politica monetaria. Il Ministro delle Finanze può chiedere al Governatore in
rappresentanza del Consiglio di amministrazione, o al Consiglio stesso, di essere

consultato con riferimento allo svolgimento delle funzioni e al raggiungimento degli
obiettivi della Banca in materia di politica monetaria. Tale facoltà non è mai stata
utilizzata.
Mentre la determinazione della politica del cambio è in ultima analisi affidata al
Governo, il Ministro delle Finanze è tenuto, per legge, a consultare la Banca prima di
realizzare qualunque modifica negli accordi di cambio generali o qualsiasi specifico
aggiustamento del tasso di cambio.

4.

Rapporti con organi politici

Alla Banca è richiesto di preparare una Relazione annuale e di inviarla al Ministro delle
Finanze, il quale, a sua volta, ha il dovere di presentarla ai due rami dell'oireachtas
(Parlamento). Analogamente, il Bilancio annuale della Banca è inoltrato al Comptroller
and Auditor General, il quale, a sua volta, dopo aver eseguito la revisione dei conti e la
certificazione, è tenuto a inviarlo al Ministro delle Finanze, il quale lo presenta ai membri
delle due Camere del Parlamento. La libertà della Banca di pubblicare relazioni su
questioni monetarie e creditizie e sulla situazione, le prospettive e le politiche
economiche rappresenta un veicolo per diffondere le sue opinioni fra il più ampio
pubblico. La Banca pubblica il Bilancio e la Relazione annuale. Inoltre, il Governatore
partecipa alle riunioni di una Commissione speciale del Dail Eireann (Camera bassa).

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

La disciplina concernente lo Statuto della Banca contiene varie discordanze rispetto alle
disposizioni del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale,
che richiedono un adattamento.
Per quanto riguarda i'indipendenza istituzionale, il diritto dei Direttori di servizio di
partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione con diritto di voto, è
incompatibile con il requisito dell'indipendenza della Banca centrale. Inoltre l'obbligo del
Governatore o del Consiglio di amministrazione di consultare il Ministro delle Finanze,
se richiesto, è un meccanismo esplicitamente previsto dalla legge che può essere
utilizzato per influenzare il processo decisionale all'interno della Banca ed è, di
conseguenza, considerato incompatibile con il requisito dell'indipendenza della Banca
centrale. Infine, la partecipazione del Governatore alle riunioni di una Commissione
speciale della Camera bassa dovrebbe svolgersi nel rispetto dei principi indicati nel
paragrafo 2.1.5 del capitolo Il del presente Rapporto.
Per quanto concerne l'indipendenza personale, i motivi per I'esonero del Governatore e
dei membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere portati in linea con quelli
menzionati nell'articolo 14.2 dello Statuto, e ciò in particolare con riferimento ai motivi
per I'esonero del Governatore, che può essere attualmente sollevato dal suo incarico per
"una causa motivata". Inoltre, si dovrebbe assicurare che non sorga nessun conflitto di
interesse tra i doveri nei confronti della Banca dei membri non esecutivi del Consiglio di
amministrazione e qualsiasi loro akra funzione.

Quanto all'indipendenza funzionale, lo Statuto della Banca non prevede in modo
inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Per quanto riguarda l'indipendenza finanziaria, il potere del Ministro delle Finanze di
regolare la periodica determinazione e distribuzione dell'avanzo reddituale dovrebbe
essere adeguato mediante una clausola di salvaguardia in base alla quale tale sua
facoltà non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti connessi al SEBC.
stato pubblicato un disegno di legge sulla Banca centrale di Irlanda. Esso stabilisce
delle regole riguardanti il coinvolgimento della Banca nei sistemi di pagamento (ad
esempio la sorveglianza, la realizzazione delle garanzie, la compensazione, la
definitività dei pagamenti), la raccoita di statistiche e la vigilanza prudenziale. Il disegno
di legge introduce anche il divieto di finanziamento al settore pubblico, così come
contenuto nell'articolo 104 del Trattato, nello statuto della Banca. Inoltre, esso stabilisce
l'obbligo per il Governatore della Banca di comparire di fronte a una Commissione
speciale della Camera, il divieto di essere amministratore, o detentore di azioni, di
istituzioni creditizie e finanziarie; fissa anche un termine ordinario di cinque anni per il
mandato dei direttori. Il progetto legislativo è stato sottoposto all'lME per la
consultazione il 25 marzo 1996 e I'IME ha formulato un parere (CONl9614) il 28 maggio
1996, nel quale ha preso atto del fatto che la suddetta legislazione è un passo verso
I'adeguamento ai requisiti del Trattato e dello Statuto per la terza fase e che ulteriori
passi in questa direzione sono allo studio.

BANCA D'ITALIA
1.

Fonti normative

Lo Statuto della Banca d'Italia è contenuto nel regio decreto n. 1067 dell'l l giugno 1936
e successive modifiche. Altre importanti disposizioni sono il testo unico sugli istituti di
emissione del 1910 (regio decreto n. 204 del 28 aprile 1910 e successive modifiche) e il
titolo III della "legge bancaria del 1936" (regio decreto legge n. 375 del 12 marzo 1936 e
successive modifiche).La Banca è un istituto di diritto pubblico il cui capitale può essere
detenuto soltanto da determinate categorie di istituti di credito, istituti di previdenza e
istituti di assicurazione. La struttura della Banca riflette il suo status originario di società
per azioni.
2.

Struttura organiuativa

La Banca è diretta dal Governatore, assistito dal Direttore Generale e da due Vice

Direttori Generali, e amministrata dal Consiglio Superiore e dal Comitato del Consiglio
Superiore. La supervisione dei conti è esercitata dal Collegio sindacale. Un ispettore
governativo deve prendere parte alle adunanze dell'Assemblea generale e a quelle del
Consiglio Superiore.
Il Governatore è nominato dal Consiglio Superiore con maggioranza qualificata, per un
periodo di tempo illimitato; la nomina deve poi essere approvata con decreto dal
Presidente della Repubblica s u proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio Superiore
può revocare il Governatore con la stessa procedura e la stessa maggioranza. Lo
Statuto della Banca non contiene alcuna indicazione sulle cause di revoca. I l
Governatore presenta gli obiettivi di politica monetaria che vengono compresi negli atti
di programmazione annuale del Governo. Il Governatore è responsabile della
conduzione della politica monetaria.
Il Direttore Generale è responsabile dell'amministrazione ordinaria della Banca e
dell'attuazione delle determinazioni del Consiglio; nello svolgimento di tali compiti, egli è
coadiuvato da due Vice Direttori Generali. Il Direttore Generale e i due Vice Direttori
Generali assistono il Governatore e agiscono in sua vece quando egli è assente o
impedito nello svolgimento delle sue funzioni. La loro nomina è a tempo indeterminato
ed essi possono essere revocati dal Consiglio seguendo la stessa procedura prevista per
il Governatore.

Il Consiglio Superiore è composto dal Governatore e da tredici membri indipendenti,
eletti in ragione di uno per ciascuna delle sedi della Banca; essi non debbono essere
parlamentari, né possono ricoprire un ufficio politico, e non possono essere
amministratori, agenti, revisori, direttori o impiegati di istituti di credito. I Consiglieri
superiori sono eletti per un periodo rinnovabile di tre anni. Lo Statuto della Banca non
contiene alcuna disposizione specifica relativa alla loro revoca. Compito del Consiglio è
l'amministrazione della Banca; questo organo non ha alcun potere sulle misure di politica

monetaria. Il Direttore Generale e i due Vice Direttori Generali partecipano anch'essi alle
riunioni del Consiglio Superiore.

Il Comitato del Consiglio Superiore è composto dal Governatore e da quattro membri del
Consiglio, eletti per un periodo di un anno rinnovabile dal Consiglio stesso. Il Comitato
coadiuva il Consiglio Superiore nell'amministrazione della Banca.

Il Collegio sindacale comprende cinque membri effettivi e due supplenti, nominati
dalllAcsemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile. Oltre ad esercitare il
controllo sull'amministrazione della Banca con riferimento all'osservanza delle leggi,
deilo Statuto e del Regolamento, esamina il bilancio proposto dal Consiglio Superiore ed
esprime il suo parere sulla distribuzione del dividendo annuale.

3.

Obiettivi e compiti

La Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica ha il dovere di tutelare il risparmio,
e questo principio costituzionale viene interpretato, e applicato dalla Banca,
considerando in esso compreso l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Nessun riferimento
esplicito all'obiettivo della stabilità dei prezzi è contenuto nelle disposizioni statutarie
riguardanti la Banca d'Italia.
I principali compiti della Banca sono l'emissione di banconote (d'intesa con il Governo,
per quanto concerne la loro produzione); la conduzione della politica monetaria; la
fissazione del tasso di sconto e degli obblighi di riserva; la sorveglianza sui sistemi di
pagamento; la vigilanza sulle banche e sugli altri istituti finanziari; l'attività di tesoreria
dello Stato; e la gestione delle riserve ufficiali congiuntamente all'ufficio italiano dei
cambi.

4.

Rapporti con organi politici

Il Governatore può essere invitato a comparire di fronte alle Commissioni parlamentari.
Con riferimento alle relazioni con il Governo, ogni anno, nel quadro dell'adozione del
programma economico-finanziario, il Governatore presenta al Governo gli obiettivi della
politica monetaria da incorporare nel piano economico annuale. Le operazioni di politica
monetaria sono effettuate dalla Banca in piena autonomia. Il Governatore può essere
invitato alle riunioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE).

Il Tesoro ha poteri di controllo sull'emicsione di banconote, e sull'amministrazione e la
contabilità della Banca. Il Ministro del Tesoro ha la facoltà di sospendere e annullare
soltanto quelle deliberazioni dell'Acsemblea generale e del Consiglio Superiore che sono
contrarie alle leggi, allo Statuto o al Regolamento della Banca.
Una Relazione annuale e altri documenti vengono pubblicati con regolarità dalla Banca.

5.

Discordante rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

Lo Statuto e le altre norme relative alla Banca contengono alcune discordanze rispetto
alle disposizioni del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca
centrale. che richiedono un adattamento.
Per quanto riguarda I'indipendenza istituzionale, il potere, previsto dalla legge, del
Ministro del Tesoro di fissare i tassi di interesse su alcuni depositi fruttiferi in conto
corrente presso la Banca (ad eccezione di quelli sulle riserve obbligatorie) richiede un
adeguamento. Inoltre la comparizione del Governatore dinanzi alle Commissioni
parlamentari e la sua partecipazione alle riunioni del CIPE dovrebbero rispettare i
principi stabiliti nel paragrafo 2.1.5 del capitolo 11 del presente Rapporto.
Per quanto concerne I'indipendenza funzionale, l'obiettivo statutario della Banca non
prevede in modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.

INSTITUT MONÉTAIRELUXEMBOURGEOIS
1.

Fonti normative

Lo Statuto dell'lnstitut Monétaire Luxembourgeois (IML) è contenuto nella legge del 25
maggio 1983 che istituisce I'lstituto Monetario Lussemburghese, e successive modifiche.
L'IML è una persona giuridica di diritto pubblico, il cui capitale è interamente detenuto
daiio Stato.

2.

Struttura organizzativa

Gli organi direttivi dell'lML sono la Direzione e il Consiglio.
La Direzione è un organo collegiale, composto dal Direttore Generale e da due Direttori.
Essi sono nominati dal Gran Duca su proposta del Consiglio dei Ministri per un periodo
di sei anni rinnovabile. La Direzione è l'organo esecutivo, responsabile della
realizzazione degli obiettivi dell'lML. Nel caso in cui vi sia un disaccordo sostanziale tra il
Governo e la Direzione sulla politica dell'lML e sull'espletamento dei suoi compiti, il
Governo, con il consenso del Consiglio dell'lML, può proporre al Gran Duca l'esonero,
soltanto collettivo, della Direzione. Fatta salva questa disposizione, i membri della
Direzione non sono soggetti a istruzioni da parte delle autorità politiche.

Il Consiglio è formato da sette membri nominati dal Consiglio dei Ministri per un periodo
di tempo quadriennale rinnovabile. Il Consiglio elabora le linee guida e formula pareri su
determinati settori di attività dell'lML, approva il bilancio annuale di previsione e
consuntivo dell'lstituto, ma non ha alcuna competenza nel campo della vigilanza
prudenziale. I membri del Consiglio non sono soggetti a istruzioni da parte delle autorità
politiche.

3.

Obiettivi e compiti

Il Lussemburgo è legato al Belgio da una unione economica che comprende una
associazione monetaria risalente al 1922. L'IML, creato nel 1983, non esercita in questa
fase tutte le attribuzioni di una Banca centrale vera e propria, poiché è la Banca
Nazionale del Belgio che attualmente espleta una serie di compiti per entrambi i membri
dell'associazione.
I compiti dell'lML sono l'emissione di banconote e di monete metalliche; la promozione
della stabilità della moneta e, a questo scopo, la sorveglianza del regolare
funzionamento dei mercati finanziari; l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti
derivanti da accordi internazionali in campo monetario e finanziario; e l'esercizio della
vigilanza prudenziale sul settore finanziario.
L'"ultima parola" nelle decisioni relative alle politiche monetaria e del cambio spetta al
Governo e I'IML si avvale soltanto di un numero limitato di strumenti di politica
monetaria. Benché I'lstituto abbia il potere di regolare l'utilizzo delle passività bancarie
denominate in franchi, tale strumento non è mai stato utilizzato.

4.

Rapporti con organi politici

La Direzione dell'lML è per legge obbligata a sottoporre la Relazione annuale, i
rendiconti finanziari e il bilancio di previsione all'approvazione del Governo. Tali
documenti sono quindi inviati al Parlamento. Il Revisore dei conti dell'lML, di nomina
governativa, stila a sua volta una relazione annuale che viene trasmessa al Consiglio
dell'lML, al Governo e al Parlamento. Inoltre, tradizionalmente il Direttore Generale
dell'lML incontra due volte l'anno per uno scambio di opinioni la Commissione
pariamentare per le questioni di bilancio e finanziarie.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto dell'lML

Vi cono varie discordanze nella disciplina concernente lo statuto dellllML rispetto alle
disposizioni del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale,
che richiedono un adattamento.
Per quanto riguarda I'indipendenza istituzionale, la competenza per la politica monetaria
è attribuita al Governo invece che all'lML. Ciò è incompatibile con il Trattato e lo Statuto.
Gli adeguamenti dovrebbero riconoscere che la competenza della politica monetaria
nella terza fase è attribuita esclusivamente al Consiglio direttivo della BCE e che I'IML
sarà una parte integrante del SEBC. Inoltre dovrebbe essere definito lo status della
Direzione e del Consiglio.

Nei caso in cui il Consiglio dell'lML dovesse divenire l'organo decisionale con riferimento
alle funzioni svolte in ambito SEBC, I'indipendenza personale dei suoi membri dovrebbe
essere resa coerente con i requisiti del Trattato e dello Statuto. In particolare, la
sicurezza della permanenza in carica dei suoi membri dovrebbe essere allineata con
l'articolo 14.2 dello Statuto, prevedendo un mandato della durata minima di cinque anni
e nessun motivo di esonero se non quelli menzionati nell'articolo 14.2. Inoltre, dovrebbe
essere assicurato che nessun conflitto di interessi possa sorgere tra i compiti dei membri
del Consiglio nei confronti dell'lML e le altre funzioni che essi possano svolgere. Oltre a
ciò, il potere del Governo di esonerare collettivamente la Direzione dell'lML nel caso di
un disaccordo sostanziale tra il Governo e la Direzione è incompatibile con le
motivazioni per l'esonero elencate nell'articolo 14.2 dello Statuto.
Per quanto riguarda I'indipendenza funzionale, lo Statuto dell'lML non prevede in modo
inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Quando all'indipendenza finanziaria, il potere del Governo di sollevare gli organi direttivi
dell'lML dalle loro responsabilità dovrebbe essere adeguato con una clausola di
salvaguardia al fine di assicurare che tale potere non ostacoli il regolare svolgimento dei
compiti in ambito SEBC. Inoltre, l'adeguatezza dei mezzi finanziari dell'lML dovrebbe
essere valutata alla luce dell'appropriato svolgimento delle funzioni in ambito SEBC e
del rispetto degli obblighi finanziari dell'lML nei confronti della BCE.

Il passaggio alla fase finale dell'UEM implicherà lo scioglimento della associazione
monetaria con il Belgio, e I'lnstitut Monétaire Luxembourgeois assumerà pienamente le
funzioni di Banca centrale del Lussemburgo. Un disegno di legge sull'lnstitut Monétaire

Luxembourgeois e lo status monetario del Gran Ducato di Lussemburgo è stato
presentato al Parlamento nel dicembre 1993, ed è in attesa di promulgazione. Il disegno
di legge dichiara nell"'Exposé des Motifs" che il suo scopo è quello di attuare le
disposizioni del Trattato relative alla seconda fase e di introdurre alcune caratteristiche
delle banche centrali nazionali che debbono essere messe in opera prima della terza
fase. In base al disegno di legge, il principale obiettivo dell'lML sarà quello di assicurare
la stabilità dei prezzi, sostenendo la politica economica del Governo del Lussemburgo.
Viene anche fornita una chiara definizione dei compiti fondamentali dell'lML. Questi
comprendono la definizione e I'attuazione della politica monetaria. L'IML deve agire sul
rispetto del principio di una economia di mercato. Tuttavia, l'associazione monetaria tra
il Belgio e il Lussemburgo resterà immutata durante la seconda fase. Il progetto dichiara
che sarà necessario, a tempo debito, un altro intervento legislativo, in vista della terza
fase. Il disegno di legge è stato presentato all'lME per la consultazione il 18 febbraio
1994 e I'IME ha formulato il suo parere (CON/94/1) il 12 marzo 1994. Una legge per
l'attuazione dell'articolo 104 del Trattato, sulla quale I'IME è stato consultato il 31 agosto
1995 ed ha espresso il suo parere il 5 ottobre 1995 (CON/95/14), è entrata in vigore il 1"
gennaio 1996.

DE NEDERLANDSCHE BANK
1.

Fonti normative

La disciplina concernente lo Statuto della De Nederlandsche Bank è contenuta nella
legge bancaria del 1948, nello Statuto e successive modifiche. La Banca è una società a
responsabilità limitata ("Naamloze Vennootschap") di diritto privato ed è quindi anche
soggetta alle disposizioni generali del diritto societario, nella misura in cui l'applicazione
di tali norme non sia stata esplicitamente esclusa o non sia incompatibile con lo speciale
status della Banca; nel contempo anche alcune leggi che governano gli enti pubblici
sono applicabili alla Banca, e ciò è il riflesso della natura pubblica delle sue principali
attività. Lo Stato è il solo azionista.

2.

Struttura organizzativa

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di sorveglianza sono gli organi direttivi della
Banca mentre il Consiglio di Banca è un organo consultivo.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Presidente, del Segretario, e di un
numero di Direttori esecutivi compreso fra due (l'attuale numero) e cinque. Questi
vengono nominati in una riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e del
Comitato di sorveglianza, che presenta candidature per le nomine alla Corona.
Quest'ultima prende una decisione dopo che il Gabinetto ha discusso la materia. Tutte le
nomine sono effettuate per un termine aettennale rinnovabile. Il mancato rispetto delle
direttive del Ministro delle Finanze (cfr. paragrafo 3) è motivo di esonero; lo Statuto della
Banca non menziona esplicitamente alcun altro motivo. Tutte le decisioni di politica della
Banca sono prese dal Consiglio di amministrazione, che è anche pienamente
responsabile della direzione della Banca.
Il Comitato di sorveglianza è composto da dodici membri, nominati dal Ministro delle
Finanze con incarico quadriennale rinnovabile. Tale organo controlla gli affari aziendali
della Banca e approva il bilancio annuale. Un Commissario Regio vigila sugli affari della
Banca per conto del Governo. Il Commissario Regio ha il diritto di partecipare a tutte le
riunioni degli azionisti della Banca (cioè lo Stato), del Comitato di sorveglianza e a tutte
le riunioni congiunte del Consiglio di amministrazione e del Comitato di sorveglianza (ma
non a quelle del solo Consiglio di amministrazione) con funzioni consultive.

Il Consiglio di Banca si compone di sedici membri più il Commissario Regio. li suo ruolo
è quello di fornire pareri alla Banca e al Ministro delle Finanze su questioni relative alla
politica della Banca. Quattro dei suoi membri sono eletti dal Comitato di sorveglianza tra
i propri componenti. Gli altri dodici sono nominati dalla Corona, scelti tra esperti
finanziari e rappresentantidel mondo dell'industria e del lavoro.

3.

Obiettivi e compiti

L'obiettivo statutario della Banca è la salvaguardia del valore della moneta, che è
generalmente interpretato come comprensivo dell'obiettivo del mantenimento della
stabilità dei prezzi.

I principali compiti della Banca sono l'emissione di banconote; l'agevolazione dei
trasferimenti di moneta all'interno e all'esterno; la gestione delle riserve ufficiali; e la
vigilanza sugli enti creditizi e gli altri istituti finanziari. La Banca è stata incaricata della
Vigilanza sugli uffici di cambio da una legge del 15 dicembre 1994. 11 progetto di tale
legge fu sottoposto all'lME per la consultazione ai sensi dell'articolo 109f (6) del Trattato
e dell'articolo 5.3 dello Statuto dellllME il 16 febbraio 1994 e I'IME ha espresso il suo
parere (CON/94/2) il 16 marzo 1994.

La Banca gode di piena autonomia nella formulazione e nell'attuazione della politica
monetaria interna. Poiché è il Ministro delle Finanze che risponde al Parlamento della
conduzione della politica monetaria, hanno luogo regolarmente delle consultazioni tra la
Banca e il Ministro.
In caso di grave disaccordo, il Ministro delle Finanze ha l'autorità di impartire al
Consiglio di amministrazione le direttive che ritiene necessarie affinché la politica della
Banca sia adeguatamente coordinata con le politiche monetarie e finanziarie del
Governo. Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, muovere le proprie obiezioni a
tali direttive e appellarsi alla Corona. La decisione della Corona può essere presa
soltanto dal Consiglio dei Ministri in seduta plenaria. Qualora si decida che il Consiglio di
amministrazione debba conformarsi alle direttive, la decisione, motivata, della Corona e
le obiezioni della Banca, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, finora il
Ministro delle Finanze non ha mai esercitato la facoltà prevista dalla legge di impartire
direttive; tale facoltà era, nelle intenzioni del legislatore, ed è tuttora considerata dai
policy makers soltanto un estremo rimedio.
La partecipazione ad accordi di cambio così come le variazioni delle parità centrali sono
determinate dal Governo, sentita la Banca. Nell'ambito dei vincoli posti dall'accordo sullo
SME e con il dovuto rispetto all'accordo bilaterale tra i Paesi Bassi e la Germania sui
margini di fluttuazione tra il fiorino e il marco tedesco, la Banca gode di piena autonomia
nella formulazione della strategia da adottare nella politica del cambio e nell'utilizzo dei
relativi strumenti (tassi di interesse, interventi, margine di oscillazione).

4.

Rapporti con organi politici

Non esistono relazioni istituzionali previste dalla legge tra la Banca e il Parlamento. Il
Ministro delle Finanze è responsabile di fronte al Parlamento della conduzione della
politica monetaria. Come richiesto dalla legge bancaria, il Consiglio di amministrazione
pubblica settimanalmente un bilancio sintetico della Banca. Inoltre, l'istituto pubblica una
Relazione annuale (comprendente i conti annuali) sulle sue attività.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

La disciplina concernente lo Statuto della Banca contiene varie discordanze rispetto alle
disposizioni del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale,
che richiedono un adattamento.
Per quanto riguarda l'indipendenza istituzionale, la facoltà del Ministro delle Finanze di
impartire istruzioni alla Banca è incompatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto

per I'indipendenza della Banca centrale. L'abolizione di tale facoltà può anche richiedere
una revisione del ruolo di controllo del Commissario Regio, che potrebbe sembrare
essere divenuto obsoleto.
Per quanto riguarda I'indipendenza personale, il mancato rispetto delle istruzioni del
Ministro delle Finanze come motivo di esonero è incompatibile con i motivi di esonero
elencati nell'articolo 14.2 dello Statuto.
Per quanto concerne I'indipendenza funzionale, lo Statuto della Banca non prevede in
modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Al fine di adeguarsi ai requisiti dell'articolo 108 del Trattato, la Banca ha avviato un
colloquio preparatorio con il Ministro delle Finanze olandese, al fine di modernizzare la
Legge bancaria del 1948 e di portarla in linea con i requisiti per la terza fase dell'UEM, al
più tardi prima dell'istituzione del SEBC. Tale colloquio è attualmente ad uno stadio
avanzato.

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
1.

Fonti normative

Lo Statuto della Oesterreichische Nationalbank è contenuto nella legge sulla Banca
Nazionale del 20 gennaio 1984 e successive modifiche. La Banca è una società per
azioni a statuto speciale. Fra gli azionisti della Banca metà del capitale è sottoscritto
dalla Repubblica.

2.

Struttura organiuativa

Gli organi direttivi della Banca, conformemente alla sua natura di società per azioni a
statuto speciale, sono l'Assemblea generale degli azionisti, il Consiglio Generale e il
Consiglio di amministrazione.
L'Assemblea generale libera il Consiglio Generale e il Consiglio di amministrazione dalla
responsabilità della gestione dell'esercizio precedente, approva il bilancio annuale,
decide sull'allocazione dei profitti ed elegge sei membri del Consiglio Generale e quattro
revisori. Possono essere azionisti soltanto i cittadini austriaci o le persone giuridiche e
società con sede in Austria. Metà del capitale è stato inizialmente. sottoscritto (ed è
tuttora detenuto) dalla Repubblica Federale, che ha in seguito anche determinato a quali
persone fisiche e giuridiche fosse permesso sottoscrivere la rimanente parte del capitale
della Banca.

Il Consiglio Generale determina le linee guida generali della politica monetaria e
creditizia, è incaricato in primis della gestione e del controllo delle attività aziendali della
Banca, ed esprime pareri su disegni di legge. Esso è composto da un Presidente, due
Vice Presidenti e altri undici membri, i quali ultimi svolgono tale ufficio su base onoraria.
Il Presidente è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione del Governo
Federale. I Vice Presidenti, così come gli altri cinque membri non eletti dal Consiglio
Generale, sono nominati dal Governo Federale. Per tutti il mandato è quinquennale e
rinnovabile.
Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell'amministrazione generale della
Banca, e ne gestisce l'attività in conformità alla legge sulla Banca Nazionale e alle linee
guida generali stabilite dal Consiglio Generale. Il Consiglio di amministrazione determina
l'assunzione del personale della Banca e la rappresenta sia in giudizio che in sede
extragiudiziale. È composto dal Primo Consigliere, dal suo vice e da un numero
massimo di quattro Consiglieri nominati dal Consiglio Generale con un mandato non
superiore ai cinque anni.

Il Presidente può essere esonerato dal Presidente della Repubblica nel caso in cui
vengano meno i requisiti stabiliti per la nomina oppure egli non sia in condizione di
svolgere i propri compiti per più di un anno.

3.

Obiettivi e compiti

La Legge bancaria stabilisce che la Banca "assicura .... che il valore della moneta
austriaca sia mantenuto con riferimento sia al potere di acquisto interno sia ai suoi
rapporti con valute estere stabili". Nella comune interpretazione ciò implica l'obiettivo del
mantenimento della stabilità dei prezzi. Per quanto riguarda la politica creditizia della
Banca le necessità economiche del paese debbono essere tenute nella dovuta
considerazione. Inoltre, la legge bancaria stabilisce che "nel determinare le linee generali
della politica monetaria e creditizia" che debbono essere seguite dalla Banca in questo
campo, "dovrà essere tenuta in debito conto la politica economica del Governo
Federale".
Gli strumenti di politica monetaria cui fa ricorso la Banca sono principalmente le
operazioni di sconto e I'erogazione di prestiti, le operazioni di mercato aperto, la riserva
obbligatoria, le operazioni in titoli e valute estere.

4.

Rapporti con organi politici

La Banca non è tenuta a riferire al Parlamento o ad altri organi. Per quanto riguarda i
rapporti con il Governo, secondo la legge bancaria "il Ministro Federale delle Finanze
verifica la conformità alla legge degli atti della Banca e nomina un Commissario di Stato
e un suo Vice al fine di esercitare questo diritto di vigilanza". Il Commissario di Stato
partecipa con funzioni consultive alle Assemblee generali e alle riunioni del Consiglio
Generale ed esamina la conduzione degli affari della Banca. Infine, egli può muovere
obiezioni contro le decisioni del Consiglio Generale qualora le ritenga in conflitto con la
legislazione esistente. Tale obiezione ha un effetto sospensivo ed è esaminata nel
merito da un Tribunale di Arbitrato, nel caso in cui essa non sia revocata entro sette
giorni dal Ministro Federale delle Finanze.
Non possono essere membri del Consiglio Generale: coloro che sono in servizio attivo
presso la Repubblica o un Land, i membri del Nationalrat, del Consiglio Federale, del
Parlamento di un Land, del Governo Federale o del Governo di un Land. Ad eccezione
della partecipazione del Commissario di Stato, sopra descritta, non è previsto che i
membri del Governo possano prendere parte alle riunioni degli organi decisionali.
Infine, la Banca pubblica una Relazione annuale e un bilancio annuale nonché un
comunicato sulla "situazione settimanale".

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche allo Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca presenta varie discordanze con i requisiti del Trattato e dello
Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale, che richiedono un
adeguamento.
Per quanto riguarda l'indipendenza istituzionale, il diritto del Commissario di Stato di
esaminare la legalità dell'azione della Banca con la possibilità di sospensione e di una
successiva decisione da parte del Ministro Federale delle Finanze o di un Tribunale di
Arbitrato non è compatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto in materia di

-

-

indipendenza della Banca centrale nella misura in cui vengano in considerazione
funzioni svolte nell'ambito del SEBC.
Inoltre, il ruolo o la composizione del Consiglio Generale necessita di una revisione.
Attualmente il Consiglio Generale è un organo decisionale in materia di politica
monetaria e al tempo stesso è composto prevalentemente da rappresentanti di vari
settori economici che svolgono i propri compiti nei confronti della Banca su base non
esclusiva. Il sovrapporsi delle responsabilità di politica monetaria, da un lato, e la
rappresentanza degli interessi di terzi, dall'altro, pone le premesse per un potenziale
conflitto di interessi ed è quindi incompatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto
relativi all'indipendenza della Banca centrale.
Per quanto riguarda I'indipendenza personale, lo statuto della Banca dovrebbe essere
modificato in modo da fissare una durata minima di cinque anni per il mandato dei
membri del Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda I'indipendenza funzionale, lo statuto della Banca non prevede in
modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Al momento, non cono stati notificati all'lME progetti di modifica dello statuto della
Banca.

BANCO DE PORTUGAL
1.

Fonti normative

Lo Statuto del Banco de Portugal è contenuto nella legge organica approvata con
decreto legge n. 337190 del 30 ottobre 1990 e successivamente modificata dal decreto
legge 231195 del 12 settembre 1995 e dalla legge 3/96 del 5 febbraio 1996. L'articolo
105 della Costituzione riguarda il Banco de Portugal.

2.

Struttura organiuativa

La Banca è amministrata dal Governatore e dal Consiglio di amministrazione. Essa è
controllata dal Collegio sindacale ed assistita dal Comitato consultivo.

II Governatore è nominato con mandato quinquennale rinnovabile dal Governo su
proposta del Ministero delle Finanze. Del Consiglio di amministrazione fanno parte il
G~vernatore,uno o due Vice Governatori, e da un minimo di tre a un massimo di altri
cinque membri, tutti nominati dal Governo su proposta del Ministero delle Finanze con
un mandato quinquennale rinnovabile. Il Consiglio di amministrazione gestisce la Banca.
II Governatore ha un potere di voto decisivo e ha la facoltà di sospendere le decisioni del
Consiglio e di sottometterle al Governo. I membri del Consiglio sono soggetti ad un
rigoroso regime di esclusivita nel rapporto di servizio. Lo statuto della Banca non
contiene alcuna norma che regoli l'esonero del Governatore o degli aRri membri del
Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale si compone di quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro delle
Finanze e il quarto eletto dal personale della Banca, tutti con un mandato triennale
rinnovabile. Il Collegio sindacale controlla tutte le attività della Banca e uno dei suoi
membri partecipa senza diritto di voto o di veto a tutte le riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
I!Comitato consultivo include rappresentanti del settore finanziario ed economico e delle
regioni.

3.

Obiettivi e compiti

L'obiettivo prioritario della Banca è il mantenimento della stabilità dei prezzi, tenendo
conto della politica economica generale del Governo. I suoi compiti principali sono la
conduzione della politica monetaria, la cooperazione con il Governo nella definizione e
nell'attuazione della politica del tasso di cambio, la detenzione e la gestione delle riserve
ufficiali, l'azione di intermediazione nei rapporti monetari internazionali dello Stato, la
regolamentazione, I'incentivazione e il controllo sui sistemi di pagamento, la
regolamentazione e l'attuazione del sistema statistico monetario, finanziario, valutario e
sulla bilancia dei pagamenti, la supervisione sulla stabilità del sistema finanziario
nazionale, nella sua qualità di organo di vigilanza bancaria.
Nell'attuazione della politica monetaria, la Banca gode di piena autonomia nella scelta
degli strumenti. Tuttavia, gli "Avisos" relativi ad alcune delle caratteristiche della riserva

obbligatoria e al tasso di sconto (quest'ultimo non è attualmente utilizzato ai fini della
politica monetaria) sono firmati dal Ministro delle Finanze e pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale ("Diario de Republica").
La definizione della parità centrale della moneta nazionale spetta al Governo in
collaborazione con la Banca. Quest'ultima è responsabile della gestione del tasso di
cambio entro le bande di fluttuazione degli AEC.

4.

Rapporti con organi politici

Il Bilancio di previsione annuale della Banca è inoltrato al Ministero delle Finanze. I conti
annuali sono sottoposti, insieme al parere dei sindaci, al Ministro delle Finanze per
l'approvazione. La Banca è tenuta a pubblicare periodicamente i propri dati contabili. La
legislazione recente ha anche introdotto l'obbligo per il Governatore di informare il
Parlamento (tramite una delle sue Commissioni) sulle questioni di politica monetaria
successivamente alla pubblicazione della Relazione annuale della Banca.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche allo Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca presenta alcune discordanze con i requisiti del Trattato e dello
Statuto relativamente all'indipendenza della Banca centrale, che richiedono un
adeguamento.
Malgrado lo Statuto conferisca alla Banca il potere di condurre la politica monetaria, il
Ministro delle Finanze firma gli "Avisos" della Banca relativamente ad alcune
caratteristiche della riserva obbligatoria e al tasso di sconto. Ciò è incompatibile con i
requisiti del Trattato e dello Statuto relativamente all'indipendenza della Banca centrale.
Inoltre, la necessità di sottoporre al Governo i veti del Governatore che sospendono le
decisioni del Consiglio di amministrazione, può essere vista come una forma di richiesta
di istruzioni incompatibile con il Trattato e lo Statuto. Infine, l'obbligo di informare il
Parlamento su questioni di politica monetaria dovrebbe rispettare i principi espressi nel
paragrafo 2.1.5 del capitolo Il del presente Rapporto. L'adeguamento delle competenze
della Banca può anche richiedere la revisione del ruolo di vigilanza affidato al Collegio
sindacale, alla luce dei requisiti di indipendenza e riservatezza.
Al momento non sono stati notificati all'lME progetti di modifica dello Statuto della
Banca.

SUOMEN PANKKI
1.

Fonti normative

La disciplina concernente lo Statuto della Banca è contenuta nella Costituzione e nella
legge sulla Suomen Pankki del 21 dicembre 1925 e successive modifiche. La Banca è
un Istituto di. diritto pubblico. La parte dei profitti della Banca che non è utilizzata per
incrementare i propri fondi può essere trasferita allo Stato in seguito ad una delibera del
Parlamento in tal senso.
2.

Struttura organiuativa

Gli organi direttivi sono il Consiglio parlamentare di vigilanza e il Comitato.
In base alla Costituzione, la Banca opera sotto la garanzia e la tutela del Parlamento ed
è controllata dal Consiglio parlamentare di vigilanza. I nove membri del Consiglio sono
ncminati dal Parlamento tra i suoi membri, per l'intero mandato parlamentare, anche s e
la legge non impedisce la nomina di persone esterne al Parlamento. Il Consiglio ha un
duplice ruolo: esso è autorità di vigilanza e organo decisionale che determina i tassi di
interesse applicati dalla Banca o i relativi margini. In pratica questi margini sono stati
fissati in modo sufficientemente ampio da permettere al Comitato di deliberare sulle
necessarie operazioni di politica monetaria.
Il Comitato della Suomen Pankki è composto dal Governatore, che ne è il Presidente, e

da un massimo di cinque membri; essi sono tutti nominati dal Presidente della
Repubblica su proposta del Consiglio parlamentare di vigilanza. Il Presidente non è
obbligato a seguire le proposte del Consiglio. Il mandato dei membri del Comitato è a
tempo indeterminato. Non esistono norme statutarie che ne regolino l'esonero. Il
Comitato ha poteri decisionali generali; delibera su tutte le materie che non sono state
espressamente affidate al Consiglio.
3.

Obiettivi e compiti

Gli obiettivi statutari della Banca sono il mantenimento di un sistema monetario stabile e
affidabile e il regolare svolgimento della circolazione monetaria in Finlandia. La Legge

sulla Suomen Pankki affida quindi alla Banca la responsabilità del perseguimento
dell'obiettivo della stabilità monetaria.
I principali compiti della Banca includono la formulazione e l'attuazione della politica
monetaria, la detenzione e la gestione delle riserve in valuta estera, la cooperazione
all'azione di vigilanza sui sistemi di pagamento e finanziari. La Banca ha il diritto
esclusivo di emettere moneta avente corso legale e non espleta attività di tesoreria dello
Stato. Altri compiti le sono conferiti tramite specifiche disposizioni legislative.
Dal punto di vista amministrativo l'Autorità di vigilanza finanziaria opera in connessione
con la Banca, ma gode di piena autonomia decisionale.

ia politica monetaria è determinata dalla Banca in piena autonomia. La Legge non
impone alcun obbligo alla Banca di concertare anticipatamente con il Governo le
decisioni di politica monetaria.
Il Ministro delle Finanze non può partecipare alle riunioni del Comitato né opporre veto a
qualsiasi decisione di politica monetaria assunta dalla Banca.

ia Banca è indipendente nell'utilizzo dei propri strumenti di politica monetaria
(operazioni di mercato aperto, operazioni creditizie, riserva obbligatoria).
L'iter decisionale relativo alle modifiche del valore esterno del marco è definito dalla
legge sulla moneta, ai sensi della quale il Consiglio di Stato (Governo) delibera sul
valore esterno del marco sulla base di una proposta della Banca. Il Consiglio
parlamentare di vigilanza della Banca decide se presentare la proposta formulata dal

Comitato. Il Governo pub quindi approvare la proposta nei termini in cui viene
presentata oppure respingerla.
Nel caso in cui sia stata fissata una banda di oscillazione per il marco finlandese, la
Banca provvede al mantenimento del suo valore esterno nei limiti di quella banda. In
questo ambito, la Banca gode di piena autonomia nelle sue operazioni sul mercato dei
cambi. Qualora si verifichi sul mercato dei cambi una grave turbolenza, la Banca ha la
facottà di non tenere conto temporaneamente dei limiti di oscillazione della banda.
4.

Rapporti con organi politici

Il Consiglio parlamentare di vigilanza controlla l'amministrazione e la gestione della
Banca. Il Consiglio presenta una Relazione annuale alla Commissione Parlamentare
economica sulla posizione, i compiti istituzionali e la gestione della Banca e sulle
questioni di maggiore rilievo affrontate dal Consiglio durante l'anno.
Il bilancio della Banca è pubblicato con cadenza settimanale. Il rendiconto annuale, i dati
contabili e di esercizio sono sottoposti alla revisione di cinque sindaci eletti dal
Parlamento. La Banca pubblica una Relazione annuale.

5.

Discordante rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche dello Statuto della Banca

Nella sua forma attuale lo Statuto della Banca presenta varie discordanze con i requisiti
del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza della Banca centrale, che
richiedono un adeguamento. In tema di indipendenza istituzionale, tali incompatibilità
riguardano principalmente il ruolo del Consiglio parlamentare di vigilanza e,
relativamente all'indipendenza personale, la salvaguardia della permanenza in carica del
Governatore e degli altri membri del Comitato. Inoltre, per quanto riguarda
l'indipendenza funzionale, lo statuto della Banca non riflette in modo inequivoco la
priorità del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Le autorità legislative finlandesi e la Banca hanno riconosciuto in passato' l'esigenza di
adeguamenti e ciò si è tradotto in un disegno di legge sottoposto per la consultazione
all'lME il 10 aprile 1996 e sulla quale I'IME ha formulato il proprio parere il 13 maggio
1996 (CON/96/5).Il disegno di legge riguarda prevalentemente la neutralizzazione del

ruolo del Consiglio parlamentare di vigilanza nelle questioni di politica monetaria e
contiene un riferimento esplicito alla durata minima del mandato del Governatore e alle
cause di esonero indicate nell'articolo 14.2 dello Statuto. Tale certezza del mandato
dovrebbe essere estesa anche agli altri membri del Comitato della Banca. Il disegno di
legge mira inoltre a incorporare nello statuto della Banca il divieto di finanziamento al
settore pubblico stabilito dall'articolo 104 del Trattato. L'IME nel suo parere osservò che
il disegno di legge è un pasco in avanti verso l'ottemperanza ai requisiti del Trattato e
dello Statuto per la terza fase e che ulteriori adeguamenti saranno necessari per
partecipare all'unione monetaria. A questo riguardo, la Finlandia ha già modificato la
legge sulla moneta (358/93), al fine di permettere la propria partecipazione agli Accordi
europei di cambio previsti dallo SME. Il relativo disegno di legge è stato presentato
all'lME per la consultazione il 9 novembre 1995 e 1'IME ha formulato il suo parere 1'1 1
dicembre 1995 (CON/95/16). A partire dal 14 ottobre 1996 la Finlandia partecipa agli
Accordi europei di cambio del Sistema monetario europeo. Infine, la disposizione della
Costituzione in base alla quale il marco è la valuta avente corso legale della Finlandia
dovrà essere modificata alla luce dell'introduzione dell'euro.

SVERIGES RIKSBANK
1.

Fonti normative

La disciplina statutaria concernente la Banca è contenuta nella Costituzione, nella legge
sul Riksdag e in quella sulla Sveriges Risksbank (1988:1385) e successive modifiche. La
Banca è un istituto di diritto pubblico, il cui capitale è interamente detenuto dallo Stato.

2.

Struttura organiuativa

La Riksbank è amministrata da un Comitato direttivo composto da otto membri. Sette di
essi sono eletti direttamente dal Parlamento (il Riksdag) per periodi coincidenti con il
mandato parlamentare, la cui durata è normalmente quadriennale. L'ottavo membro è il
Governatore, eletto dagli altri sette membri con un mandato quinquennale. I mandati
sono rinnovabili. Il Parlamento può esonerare i membri del Comitato direttivo rifiutando
di liberarli dalla propria responsabilità per l'amministrazione della Banca. Il Governatore
può essere esonerato dagli altri membri del Comitato direttivo; non sono previste cause
specifiche. Il Comitato direttivo è responsabile di tutte le decisioni di maggiore
importanza, ma, ad eccezione del Governatore, i suoi membri non partecipano alla
gestione ordinaria della Banca. I membri del Comitato direttivo non possono far parte del
Governo o del Consiglio di amministrazione di un istituto di credito.
3.

Obiettivi e compiti

Ai sensi della Costituzione svedese la Riksbank è responsabile delle politiche dei cambi
e monetaria. Non esiste un obiettivo statutario in materia di politica monetaria, ma la
Banca persegue un obiettivo di inflazione compatibile con l'obiettivo del mantenimento
della stabilità dei prezzi.
La Costituzione stabilisce anche che la Banca promuove la sicurezza e l'efficienza del
sistema dei pagamenti. Ciò si riflette nella legge sulla Riksbank in norme che, tra l'altro,
attribuiscono alla Banca l'incarico di agire in qualità di prestatore di ultima istanza nei
confronti degli istituti finanziari sottoposti al controllo delllAutorità di Vigilanza finanziaria.
La Costituzione assegna alla Banca il diritto esclusivo di emettere banconote e monete
metalliche.
Oltre ai compiti connessi direttamente con il mandato costituzionale, la Legge sulla
Riksbank stabilisce che la Banca riceve ed effettua pagamenti per conto del Governo.
La Banca non ha responsabilità di vigilanza bancaria.
La Banca ha piena responsabilità per la formulazione e l'attuazione della politica
monetaria. La legge sulla Riksbank specifica gli strumenti di politica monetaria di cui può
avvalersi, ma l'utilizzo di questi strumenti è determinato esclusivamente dalla Banca.
Prima di prendere le decisioni di maggiore importanza, la Banca è tenuta a consultare il
Ministro delle Finanze, ma questiultimo non ha alcuna facoltà di opporre un veto o
ritardare una decisione della Banca. Di conseguenza, la Banca è indipendente nel
perseguimento dei propri obiettivi e nell'utilizzo degli strumenti di cui dispone.

La normativa che regola la politica del cambio coincide con quella relativa alla politica
monetaria, vale a dire, la Banca ha il potere di decidere su tutte le questioni di politica
del cambio, compresa la scelta del regime di tasso di cambio e, in un regime di cambi
fissi, la determinazione della parità centrale. La Banca detiene e gestisce le riserve in
valuta estera.
La Banca può obbligare gli istituti finanziari sottoposti al controllo dell'Autorità di
Vigilanza finanziaria a fornirle i dati statistici che riiiene necessari.

4.

Rapporti con organi politici

La Banca risponde al Riksdag. Ciò significa, ad esempio, che il Riksdag decide di anno
in anno se liberare il Comitato direttivo dalle responsabilità connesse ai risultati
dell'esercizio precedente. La Banca è obbligata per legge a presentare al Parlamento e
ai suoi Revisori una Relazione annuale sull'amministrazione dell'lstituto. Il conto profitti e
perdite e lo stato patrimoniale della Riksbank sono approvati dal Parlamento, alla fine
dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo della Banca è approvato dal Comitato
direttivo, il che le attribuisce autonomia di bilancio.
Inoltre, da tre a quattro volte l'anno il Governatore è chiamato in audizione di fronte alla
Commissione Finanze del Riksdag, alla quale fornisce informazioni sulla situazione
monetaria. Recentemente, alcune di queste audizioni sono state aperte al pubblico.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche allo Statuto della Banca

La Costituzione svedese e altre norme concernenti lo Statuto della Banca presentano
varie discordanze con i requisiti del Trattato e dello Statuto in materia di indipendenza
della Banca centrale, che richiedono un adeguamento.
Per quanto riguarda I'indipendenza istituzionale, l'obbligo della Banca di consultare il
Ministro delle Finanze sulle decisioni di maggiore importanza costituisce un meccanismo
esplicitamente previsto dalla legge per influenzare tali decisioni, contravvenendo al
requisito dell'indipendenza della Banca centrale.
Per quanto riguarda I'indipendenza personale, la durata minima del mandato di cinque
anni dovrebbe essere estesa a tutti i membri del Comitato direttivo. Le cause di esonero
dovrebbero essere portate in linea con quelle menzionate nell'articolo 14.2, e il rifiuto di
liberare i membri del Comitato direttivo dalla loro responsabilità per l'amministrazione
della Banca, come prevede la Costituzione svedese, per ragioni diverse dalla colpa
grave, non deve mettere a repentaglio I'indipendenza dei membri degli organi decisionali
della Banca. Lo stesso dicasi per le cause di esonero del Governatore. Inoltre, nel caso
in cui dei parlamentari sono nominati membri del Comitato direttivo della Banca sorge
chiaramente un potenziale conflitto di interesse tra i doveri che essi assumono nei
confronti della Banca e gli interessi del proprio elettorato. L'appartenenza simultanea al
Parlamento e al Comitato direttivo è quindi ritenuta incompatibile con il principio

dell'indipendenza della Banca centrale.' Analogamente, dovrebbe essere esaminato lo
status dei membri non parlamentari del Comitato direttivo con riferimento ai potenziali
conflitti di interesse.
Per quanto concerne l'indipendenza funzionale, lo statuto della Banca non prevede in
modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Misure legislative volte ad ottemperare ai requisiti del Trattato in vista della terza fase
delllUEM saranno proposte nel corso dell'attuale legislatura. Gli emendamenti alla
Costituzione non potranno entrare in vigore prima del 1" gennaio 1999 in quanto essi
richiedono l'approvazione di due legislature parlamentari consecutive.

i

La Sveriges Riksbank ritiene che i'appartenenza al Parlamento non implichi di per s6 conflitti di interesse e
che quindi non sia incompatibile con i'appartenenza simultanea ai Comitato direttivo della Banca.

BANK OF ENGLAND
1.

Fonti normative

La Bank of England nasce originariamente sotto forma di società per azioni, per decreto
reale nel 1694. In tale veste, la Banca ha diritto di detenere proprietà, ha un capitale
sottoscritto e può citare in giudizio o essere citata in nome proprio. In seguito, il decreto
reale è stato in gran parte sostituito nel 1946 da un altro decreto reale e dalla legge sulla
Bank of England. La legge del 1946 determinò la nazionalizzazione della Banca
trasferendo il suo capitale al Tesoro.

2. Struttura organiuativa
L'organo direttivo della Banca è il Consiglio di amministrazione, responsabile della
gestione degli affari aziendali delia Banca e dell'amministrazione interna. Esso
comprende il Governatore, il Vice Governatore e 16 consiglieri. Tra questi ultimi, non più
di quattro possono avere responsabilità esecutive nella Banca. Il Governatore, il Vice
Governatore e i consiglieri che svolgono funzioni esecutive sono vincolati all'esclusività
nel rapporto di servizio. I Consiglieri privi di responsabilità esecutiva non sono
assoggettati a questo obbligo.

Il Governatore, il Vice Governatore e i Consiglieri sono nominati dalla Corona su
proposta del Primo Ministro. Il Governatore e il Vice Governatore restano in carica con
un mandato quinquennale rinnovabile; i Consiglieri hanno un mandato quadriennale,
anch'esso rinnovabile. Il Governatore può essere esonerato nel corso del suo mandato
sulla base di talune precise condizioni, specificatamente previste.
I membri del Consiglio non sono vincolati individualmente da direttive provenienti dalle
autorità politiche. Tuttavia, il Tesoro ha facoltà di emanare "direttive" rivolte alla Banca
"nel pubblico interesse", previa consultazione con il Governatore. Questa facoltà non è
mai stata formalmente invocata.

3.

Obiettivi e compiti

Non esistono obiettivi statutari espliciti nel campo della politica monetaria. La legge
bancaria del 1987 attribuisce alla Banca, in quanto organo che esercita la vigilanza sul
sistema bancario, l'obiettivo di tutelare gli interessi dei depositanti. In pratica, gli obiettivi
generali sono mantenere l'integrità del valore della moneta, la stabilità del sistema
finanziario
sia a livello nazionale che internazionale
e tendere ad assicurare
l'efficienza del settore finanziario del Regno Unito.

-

-

I compiti principali della Banca riguardano la formulazione di pareri sulla politica
monetaria, l'attuazione della politica monetaria, l'emissione di moneta, la gestione delle
riserve ufficiali, la vigilanza sul sistema bancario e la promozione della .solidità e
dell'efficienza dei sistemi di pagamento e regolamento.
La politica monetaria è determinata con riferimento all'obiettivo del Governo relativo
all'inflazione dei prezzi al dettaglio. Essa viene effettuata mediante i tassi di interesse a

breve termine, essendo la Banca incaricata di fornire la propria consulenza sulla
determinazione del livello del tasso di interesse necessario per conseguire l'obiettivo
inflazionistico. Il parere della Banca è reso noto attraverso la pubblicazione due
settimane dopo il successivo incontro dei verbali degli incontri che si tengono con
regolarità (di solito mensilmente) sulla politica monetaria tra il Governatore e il
Cancelliere dello Scacchiere.

-

-

Alla luce del parere ricevuto dal Governatore, il Cancelliere determina eventuali
modifiche del tasso di interesse. La precisa collocazione temporale di tali modifiche è
stata ora delegata alla Banca. Gli obiettivi di tasso di interesse sono perseguiti attraverso
le operazioni quotidiane della Banca sul mercato monetario.
La Banca esercita l'attività di Tesoreria dello Stato.
Le operazioni sui mercati valutari sono condotte dalla Banca per conto del Governo, che
detiene le riserve in valuta estera. Nell'espletamento di questa funzione la Banca opera
seguendo le direttive del Tesoro.

4.

Rapporti con organi politici

La Banca presenta al Parlamento una Relazione annuale contenente i risultati del
precedente esercizio, nonché una seconda Relazione annuale sulla propria azione di
vigilanza sul sistema bancario. Inoltre, essa pubblica un rapporto trimestrale
sull'andamento dell'inflazione che descrive i progressi verso il raggiungimento
dell'obiettivo inflazionistico del Governo e le opinioni della Banca sul futuro andamento
dell'inflazione. Il Governatore frequentemente compare di fronte alle Commissioni
parlamentari. Formalmente, tuttavia, è il Cancelliere dello Scacchiere, o un altro Ministro
del Tesoro, che risponde per la Banca in Parlamento.
Come parti del quadro di politica monetaria, adottato in seguito all'uscita del Regno
Unito dagli Accordi europei di cambio dello SME, sono state prese varie misure per
rendere maggiormente trasparente l'azione di politica monetaria. Come già accennato,
dette misure comprendono l'annuncio di un obiettivo quantitativo del Governo per
l'inflazione, la pubblicazione di un rapporto trimestrale sui dati inflazionistici da parte
della Banca e la pubblicazione dei verbali degli incontri sulla politica dei tassi di
interesse che regolarmente avvengono tra il Cancelliere e il Governatore. Inoltre, il
Tesoro pubblica un compendio mensile di dati concernenti la politica monetaria.

5.

Discordanze rispetto ai requisiti del Trattato e dello Statuto e previste
modifiche allo Statuto della Banca

Lo Statuto della Banca non è conforme ai requisiti del Trattato in materia di
indipendenza della Banca centrale e necessiterebbe di un adeguamento nel caso in cui il
Regno Unito decidesse di partecipare all'unione monetaria.
Per quanto riguarda l'indipendenza istituzionale, si rileva che la responsabilità della
politica monetaria è attribuita al Governo piuttosto che alla Banca. Ciò risulterebbe
incompatibile con il Trattato e lo Statuto nel caso in cui il Regno Unito dovesse adottare
la moneta unica. Dalle eventuali modifiche dovrebbe risultare il riconoscimento che la

competenza della politica monetaria negli Stati membri partecipanti è attribuita
esclusivamente al Consiglio direttivo della BCE e che la Banca verrebbe a essere parte
integrante del SEBC. Tali modifiche avrebbero delle implicazioni su tutte le disposizioni
dello statuto della Banca che determinano i rapporti tra questa e il Governo, quali quelle
concernenti la facoltà del Tesoro di emanare direttive indirizzate alla Banca e il ruolo di
consulenza da essa svolto nella conduzione della politica monetaria. Inoltre, la
comparizione del Governatore di fronte alle Commissioni parlamentari dovrebbe
avvenire nel rispetto dei principi fissati nel paragrafo 2.1.5 del capitolo Il del presente
Rapporto. Ciò riguarderebbe anche le altre disposizioni volte a rendere trasparente la
politica della Banca nei confronti del pubblico.
Per quanto riguarda l'indipendenza funzionale, l'obiettivo statutario della Banca non
prevede in modo inequivoco il primato del mantenimento della stabilità dei prezzi.
Nessuna modifica è stata finora apportata e non è stato notificato all'lME nessun
progetto di modifica legislativa.
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Figura 2.2

Inflazione dei preui al consumo
(dati mensili; variazioni percentuali annue)

Fonte: dati nazionali non armonizzati.
(a) Germania occidentale fino al 1994: succ%ssivamenteGermania unita.

(b) La serie per la Grecia non è continua per ragioni grafiche.
(C)Basata su dati irimestrali
(d) Indice del costo della vita.
(e) Reiail Price index; esclude i pagamenti per interessi sui mutui ipotecari (RPIX)

Inflazione al consumo (*) e sue determinanti

Figura 2.3

(variazioni percentuali annue)
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Fonte: dati nazionali non armonizzati.
' Per maggiori dettagli sulle serio dei prezzi al consumo utilizzate, si vedano le note alla figura 2.2.
(a) Germania occidentale fino al 1991; successivamente Germania unita.
(b) Per ragioni grafiche la serie del costo nominale del lavoro per unità di prodotto si colloca al di fuori della gamma di valori
considerata. Il dato del 1995 B stato pari a -9.3per cento.
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Fonte: dati nazionali non armonizzati
Per maggiori dettagli sulle serie dei prezzi al consumo utilizzate, si vedano le note alla figura 2.2.

Variazioni nella struttura della spesa pubblica e delle entrate nella UE

Figura 3.1
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Fonte: Commissione Europea (autunno 1996)
I dati includono il Lussemburgo dal 1994 in poi, h Germania occidentale fino al 1991 e successivamente la Germania Unita.

Figura 3.2

Andamenti del bilancio pubblico rispetto ai valori soglia del
Trattato di Maastricht
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Fonte: Commissione europea (autunno 1996).
Per ragioni di scala non vengono riportati i dati relativi al Lussemburgo. Nel triennio 1994-96 il Lussemburgo si è mantenuto al di
sotto dei valori soglia previsti per I'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche e il debito lordo.
(a) Previsioni della Commissione europea.
(b) Per la Danimarca si veda la nota (b) ella tavola 3.1.

Figura 4.1

Deviazioni dalle parità centrali degli AEC
(medie mensili; valori percentuali; misurate nei confronti delle valute più forti)
(ottobre 1994-settembre 1 996)

Fonte: dati nazionali.
Le linee verticali indicano l'entrata negli AEC dello scellino austriaco (9 gennaio 1995) e i riallineamenti della
peseta spagnola e dello scudo portoghese (5 marzo 1995).

Figura 4.2

Deviazione massima dalle parità centrali negli AEC*
(dati giornalieri; ottobre 1 994-settembre 1996)
ampiezza della banda AEC

Fonte: dati nazionali.
Deviazione della valuta più forte rispetto a quella più debole degli AEC, misurata come differenza percentuale
tra il tasso di cambio di mercato e la parità centrale bilaterale. La linea verticale indica i riallineamenti della
peseta spagnola e dello scudo portoghese del 5 marzo 1995.

Figura 4.3

Tassi di cambio effettivi nominali*

(dati mensili;valori percentuali; deviazione dai livelli dell'ottobre 1994)
Valute partecipanti agli AEC

Fonte: BRI.
Rispetto ad un paniere che comprende le valute di 26 paesi industrializzati.

Figura 4.3 (segue)

Tassi d i cambio effettivi nominali'
(dati mensili; valori percentuali; deviazione dai livelli dell'ottobre 1994)
Valute non partecipanti agli AEC
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Tassi d'interesse a lungo termine

Figura 5.2

(medie mensili; valori percentuali)
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F0nte:Statistiche nazionali armonizzate
Non vengono presentati dati per la Grecia.
(a) Dati comparabili sono disponibili solo a partire dal 22 ottobre 1993
(b) La serie relativa al Portogallo non è continua per motivi grafici.

Figura 5.3

Differenziali d'interesse a lungo termine nei confronti dei paesi
con i più bassi rendimenti*
(medie mensili;valori percentuali)
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Fonte:Statistichenazionali armonizzate
Media ponderata di Belgio. Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria. Non vengono presentati dati per la Grecia.
(a) Dati comparabili sono disponibili solo a partire dal 22 oitobre 1993.

Figura 6.1

Crescita dei salari e della produttività nel 1994 e nel 1996
(valori percentuali annui)
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Fonte: Statistiche nazionali.
(a) Per ragioni di scala, i dati del 1994 per la Grecia non vengono riportati; il tasso annuo di crescita delle retribuzioni per addetto è
stato pari ali'11,9 per cento e quello della produttività a -0.4 per cento.
CLUP=Costo nominale del lavoro per unita di prodotto.
(b) I dati per il 1996 sono previsioni.

Figura 6.2

Tassi di disoccupazione*
(in percentuale della forza lavoro)

Fonte:Statistichenazionali armonizzate
I dati non sono perfettamente comparabili tra paese e paese a causa di differenze nelle definizioni adottate.
(a) I dati per il 1996 sono previsioni.

Figura 6.3

Saldi delle partite correnti

(in percentuale del PIL)
Media 1990-95
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F0nte:Statistiche nazionali.
(a) I dati per il 1996 sono stimati.
(b) I dati si riferiscono alla Germania occidentale fino a giugno 1990, alla Germania unita dopo tale data

