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concernente la durata del periodo transitorio per l’introduzione dell’euro

[(COM(1999)174 – C5-0108/1999 – 1999/2111(COS)]

Annunziata il 18 gennaio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione
[COM(1999)174 – C5-0108/1999],

vista la nota d’informazione alla Com-
missione redatta dai Commissari Marin e
de Silguy « L’introduzione delle banconote
e delle monete in euro » [SEC(1999)1262],

viste le conclusioni del Consiglio euro-
peo di Madrid del dicembre 1995 concer-
nenti l’accordo politico sul calendario per
l’introduzione dell’euro,

visto il suo parere del 28 novembre
1996 (1) sulla proposta di regolamento
(CE) del Consiglio relativo a talune dispo-
sizioni per l’introduzione dell’euro,

visto il suo parere del 28 novembre
1996 (2) sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo all’introduzione del-
l’euro,

visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a

(1) G.U. C. 380 del 16 dicembre 1996, pag. 47.

(2) G.U. C. 380 del 16 dicembre 1996, pag. 50.

Camera dei Deputati — 1 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



talune disposizioni per l’introduzione del-
l’euro (3),

vista la risoluzione del Consiglio relativa
al quadro giuridico per l’introduzione del-
l’euro del 7 luglio 1997 (4),

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’in-
troduzione dell’euro (5),

vista la sua decisione del 13 marzo
1996 (6) sulla posizione comune definita
dal Consiglio in vista dell’adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i bonifici transfron-
talieri,

vista la raccomandazione della Com-
missione 98/286/CE relativa alle spese ban-
carie per la conversione in euro (7),

vista la raccomandazione della Com-
missione 98/287/CE relativa alle doppie
indicazioni dei prezzi e di altri importi
monetari (8),

vista la sua relazione del 13 gennaio
1998 sull’euro e il consumatore (9),

visti la sua risoluzione del 10 marzo
1998 sulla comunicazione della Commis-
sione sugli aspetti pratici dell’introduzione
dell’euro e sul documento di lavoro della
Commissione sulla preparazione delle pub-
bliche amministrazioni al passaggio all’eu-
ro (10),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre
1998 (11) sulla comunicazione della Com-

missione sulla strategia dell’informazione
sull’euro,

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari (A5-0076/
1999),

A. considerando che lo scenario per
l’introduzione dell’euro è stato convenuto a
livello politico dal Consiglio europeo di
Madrid, del 15 e 16 dicembre 1995, e che
è stato cosı̀ confermato l’articolo 121, pa-
ragrafo 4, del trattato CE,

B. considerando che le principali dispo-
sizioni relative allo statuto giuridico del-
l’euro figurano nel precitato regolamento
(CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e, nel
precitato regolamento (CE) n. 974/98 del 3
maggio 1998,

C. considerando che, conformemente
allo scenario di Madrid e all’articolo 121,
paragrafo 4, del trattato CE, la terza fase
dell’Unione economica e monetaria è ini-
ziata il 1o gennaio 1999, con la fissazione
irrevocabile dei tassi di conversione tra le
monete dei paesi partecipanti e rispetto
all’euro,

D. considerando che dal 1o gennaio
1999 la Banca centrale europea utilizza
l’euro per le sue operazioni di politica
monetaria e che il Sistema europeo delle
banche centrali (SEBC), che riunisce la
Banca centrale europea e le banche cen-
trali degli Stati membri partecipanti, è
responsabile della definizione e dell’attua-
zione della politica monetaria e della po-
litica di cambio uniche,

E. considerando che lo scenario di Ma-
drid e il regolamento n. 974/98 prevedono
che prima dell’introduzione delle banco-
note e delle monete metalliche in euro si
applichi un periodo transitorio di 3 anni
fino al 1o gennaio 2002 e che le banconote
e monete nazionali cessino di avere corso
legale entro il 1o luglio 2002,

F. considerando che anteriormente al
1o gennaio 1999 gli Stati membri hanno

(3) G.U. L. 162 del 19 giugno 1997, pag. 1.

(4) G.U. C. 236 del 2 agosto 1997, pag. 7.

(5) G.U. L. 313 del 21 novembre 1998, pag. 29.

(6) G.U. C. 96 del 1o aprile 1996, pag. 74.

(7) G.U. L. 130 del 1o maggio 1998, pag. 22.

(8) G.U. L. 130 del 1o maggio 1998, pag. 26.

(9) G.U. C. 34 del 2 febbraio 1998, pag. 38.

(10) G.U. C. 104 del 6 aprile 1998, pag. 69.

(11) G.U. C. 98 del 9 aprile 1999, pag. 167.
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adottato piani per la transizione concer-
nenti l’utilizzazione facoltativa dell’euro da
parte dei vari operatori economici e dei
cittadini nei loro rapporti con le autorità
pubbliche,

G. considerando tuttavia che la mag-
gioranza delle pubbliche amministrazioni
inizierà a utilizzare l’euro per le opera-
zioni interne solo a partire dal 1o gennaio
2002,

H. considerando che l’euro ha stabilito
la sua posizione sui mercati finanziari e
che il passaggio di tutte le operazioni di
borsa all’euro è avvenuto il 4 gennaio 1999,

I. considerando che resta un certo nu-
mero di dettagli pratici riguardanti l’intro-
duzione delle banconote e delle monete in
euro che gli Stati membri e la Banca
centrale europea devono ancora decidere,

J. considerando che, a norma dell’arti-
colo 123, paragrafo 4 del trattato CE, la
Commissione ha un ruolo importante da
svolgere nella terza fase di introduzione
dell’euro,

K. considerando che il successo del
passaggio all’euro dipenderà in ampia mi-
sura da una sua piena accettazione da
parte del pubblico,

L. considerando che il periodo di cir-
colazione in contemporanea delle unità
monetarie nazionali e dell’euro che inizia
nel 2002 non deve dar adito a confusione,
errori, abusi, insicurezza e perdite di
tempo né per il consumatore né per il
commercio al dettaglio perché ciò non
favorirebbe l’accettazione dell’euro da
parte del pubblico,

M. considerando che i sondaggi indi-
cano che i cittadini e le PMI sono alquanto
delusi dall’utilizzazione pratica dell’euro,
nonostante nella zona euro l’opinione sia
maggioritariamente favorevole alla moneta
unica, in parte a causa del livello ancora
elevato delle spese bancarie per i bonifici
transfrontalieri e per la conversione tra

unità monetarie nazionali, nonché dell’as-
senza di vantaggi concreti immediati,

N. considerando che il ritmo con cui le
imprese si preparano al passaggio all’euro
è troppo lento, in quanto numerose grandi
imprese e la maggior parte delle PMI
hanno deciso di rinviare al 2001 il passag-
gio alla contabilità in euro,

O. considerando che l’accettazione del-
l’euro da parte del pubblico in generale e
un’adeguata preparazione da parte delle
imprese richiederanno un’informazione
più approfondita e più mirata di quella
fornita finora,

P. considerando che la doppia indica-
zione dei prezzi e degli importi in valuta
nazionale e in euro è praticata piuttosto
diffusamente da molte imprese e dalle
amministrazioni pubbliche,

Q. considerando l’importanza di inco-
raggiare l’utilizzazione dell’euro per le
forme di pagamento non in contanti prima
del 1o gennaio 2002 affinché i cittadini si
familiarizzino con le nuove scale di valori
e affinché la transizione si svolga nel modo
più ordinato possibile,

R. considerando che è assolutamente
necessario che gli Stati membri e la BCE
assicurino un’adeguata preparazione per
evitare la frode e la contraffazione al mo-
mento dell’introduzione delle banconote e
delle monete in euro, procedendo anche a
un’opera d’informazione per quanto con-
cerne il riconoscimento delle banconote e
delle monete autentiche e prevedendo so-
luzioni sicure per il trasporto, la distribu-
zione e la custodia delle banconote e mo-
nete,

S. considerando che le commissioni per
i bonifici transfrontalieri restano sensibil-
mente superiori a quelle per i bonifici a
livello nazionale,

Camera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Periodo transitorio.

1. condivide la posizione assunta dalla
Commissione, secondo cui la soluzione mi-
gliore allo stadio attuale consiste nel man-
tenere il periodo transitorio di 3 anni
previsto dallo scenario di Madrid e dai
regolamenti del Consiglio nn. 1103/97 e
974/98, tenuto conto dei problemi tecnici,
in particolare quelli legati alla produzione
delle monete, nonché della necessità che i
settori economici, le amministrazioni pub-
bliche e i cittadini dispongano di tempo
sufficiente per prepararsi all’introduzione
delle banconote e delle monete in euro;

Periodo di doppia circolazione.

2. è favorevole all’idea di disporre di
una « massa critica » di banconote e mo-
nete in euro in modo da evitare strozza-
ture nei pagamenti all’inizio del 2002;

3. ritiene che il periodo di circolazione
in contemporanea delle unità monetarie
nazionali e degli euro a decorrere dal 1o

gennaio 2002 debba essere il più breve
possibile, preferibilmente non superiore a
due mesi, per conciliare la necessità di
dare ai cittadini tempo sufficiente per fa-
miliarizzarsi con le nuove banconote e le
monete con quella di non imporre un
onere troppo gravoso ai settori commer-
ciali e alle amministrazioni pubbliche, che
in questo periodo dovranno maneggiare
due monete;

4. concorda con il ragionamento se-
condo cui, per limitare il periodo di cir-
colazione in contemporanea di due serie di
banconote e monete e per agevolare il
rapido ritiro delle unità monetarie nazio-
nali, sarebbe utile che nel commercio al
dettaglio e nella fornitura di servizi ai
consumatori il resto fosse reso esclusiva-
mente in euro a decorrere, al più tardi,
dalla seconda settimana del 2002;

Periodo di prealimentazione.

5. è favorevole all’idea di distribuire alle
banche banconote e monete con notevole
anticipo rispetto al 1o gennaio 2002, per
ridurre al minimo i problemi di trasporto
e distribuzione all’inizio del 2002;

6. è altresı̀ favorevole a fornire ai det-
taglianti e alle pubbliche amministrazioni
monete e banconote già dall’inizio del di-
cembre 2001, per dare loro il tempo di
formare il personale ed evitare problemi
logistici;

7. è pertanto favorevole a fornire ai
consumatori le monete e, come minimo, le
banconote di piccolo taglio (5 e 10 euro) fin
dall’inizio del dicembre 2001, per aiutarli
a familiarizzarsi con la nuova valuta e per
controbilanciare allo stesso tempo l’onere
dell’introduzione delle monete e banco-
note, accelerare le operazioni in contanti
ed evitare le file;

8. incoraggia gli Stati membri a risol-
vere al più presto, in collaborazione con la
Commissione e in modo coordinato, le
questioni ancora da definire riguardo alla
distribuzione anticipata di banconote e
monete alle banche, ai dettaglianti, alle
amministrazioni pubbliche e ai cittadini
(distribuzione, importo da distribuire an-
ticipatamente, quadro giuridico, sicurezza,
requisiti collaterali, date di valuta, ecc.) per
consentire agli interessati di essere ben
preparati all’introduzione dell’euro;

Periodo di doppia indicazione dei prezzi.

9. invita la Commissione e gli Stati
membri a verificare attentamente l’appli-
cazione della doppia indicazione dei prezzi
per tutto il periodo transitorio e a pro-
muovere, almeno dall’inizio del 2001, la
doppia indicazione « rovesciata », in cui a
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fianco dei prezzi e importi in euro figura
il controvalore in unità monetaria nazio-
nale;

10. chiede ai governi nazionali e alle
associazioni imprenditoriali di seguire le
nuove strategie di commercializzazione
che si determineranno a seguito della
fissazione dei prezzi direttamente in
euro, in modo che esse risultino chiare
per il cittadino e non abbiano effetti
inflazionistici;

Campagne di informazione.

11. ritiene che occorra rafforzare la
cooperazione tra i vari soggetti pubblici,
segnatamente gli Stati membri, la Com-
missione, la BCE, il SEBC e il Parlamento
europeo, per trasmettere lo stesso messag-
gio e coordinare l’informazione sulle ban-
conote e le monete;

12. chiede alla Commissione europea
che, nel portare avanti la campagna di
informazione sull’euro, avvii, in coopera-
zione con il Parlamento europeo e gli
undici Stati membri della zona euro, una
campagna particolarmente vasta che tratti
sia delle questioni pratiche che dell’impor-
tanza fondamentale dell’Unione moneta-
ria;

13. è favorevole alla creazione di indi-
catori e procedure per verificare i pro-
gressi realizzati nel corso del periodo tran-
sitorio riguardo alla preparazione degli
operatori economici e all’utilizzazione del-
l’euro da parte dei cittadini, delle imprese
e delle amministrazioni pubbliche, nonché
per misurare la conoscenza del valore del-
l’euro da parte dei cittadini, al fine di
orientare con maggiore precisione le cam-
pagne d’informazione future;

14. sottolinea che occorre prevedere
misure analoghe incentrate sulle specifiche
esigenze delle PMI, dei commercianti e
dell’industria del turismo, incoraggiando
altresı̀ le imprese ad intraprendere al più

presto i necessari preparativi per la tran-
sizione;

15. esorta la BCE e gli Stati membri a
compiere tutti gli sforzi possibili per so-
stenere i gruppi sociali più vulnerabili
(analfabeti, portatori di handicap visivi e
auditivi, persone economicamente o social-
mente svantaggiate, anziani, persone geo-
graficamente isolate) fornendo possibilità
di formazione, informazioni in merito al
calendario, campioni e « kit » di apprendi-
mento corredati di banconote e monete in
euro, ecc.;

16. invita la Commissione ad avvalersi
delle possibilità offerte dal mezzo di co-
municazione di massa più popolare, quello
televisivo, per migliorare e completare l’in-
formazione del cittadino europeo in ordine
al modo in cui avverrà il passaggio dalle
valute nazionali all’euro;

Denaro elettronico e pagamenti transfron-
talieri.

17. ritiene importante incoraggiare i
cittadini ad utilizzare in modo crescente il
denaro elettronico anziché i contanti ben
prima del 1o gennaio 2002 e raccomanda
vivamente lo sviluppo di un portafoglio
elettronico che permetta ai cittadini di
utilizzare la stessa carta in tutta la zona
euro ad un costo competitivo il più basso
possibile;

18. propone che si proceda rapida-
mente allo sviluppo dell’utilizzazione di
carte magnetiche a prepagamento per tutti
i tipi di distributori automatici (biglietterie
automatiche per i trasporti pubblici, par-
cheggi, distributori di alimenti e bevande,
telefoni pubblici, francobolli, ecc.) nella
zona euro, per ridurre al minimo l’impatto
del passaggio all’euro sulla vita quotidiana
dei cittadini;

19. è nettamente favorevole alla crea-
zione di una zona integrata di pagamento
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per i bonifici transfrontalieri (un « sistema
TARGET dei cittadini »); ritiene che le ban-
che e gli istituti finanziari debbano trovare
soluzioni commerciali comuni e tecnica-
mente avanzate per rendere i bonifici tran-
sfrontalieri più veloci, più sicuri e più
economici introducendo un sistema per i
piccoli bonifici, in quanto la zona euro

deve essere considerata un mercato in-
terno;

* * *

20. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio e ai parlamenti na-
zionali.
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