
Il calendario dell'euro  

 

10 dicembre 1991 : firma del trattato sull'Unione europea;  

 si decide di creare un'Unione monetaria e vengono adottati 

cinque criteri di convergenza.  

1° gennaio 1994 : seconda fase dell'UEM (periodo di 

transizione);  

 creazione dell'IME a Francoforte;  

 rafforzamento delle procedure di coordinamento delle 

politiche economiche a livello europeo;  

 lotta contro i disavanzi eccessivi e politica di convergenza 

economica degli Stati membri;  

 indipendenza delle banche centrali nazionali.  

16 dicembre 1995 : Consiglio europeo di Madrid;  

 adozione della denominazione "euro";  

 si crea il quadro tecnico per l'introduzione dell'euro e si 

stabilisce il calendario per il passaggio alla moneta unica.  

14 dicembre 1996 : Consiglio europeo di Dublino;  

 adozione di un patto di stabilità finanziaria e di crescita;  

 statuto giuridico dell'euro.  

16 giugno 1997 : Consiglio europeo di Amsterdam;  

 conferma del patto di stabilità e di crescita;  

 adozione di regolamenti sullo statuto giuridico dell'euro;  

 risoluzione sullo "SME bis" destinata ai paesi che non 

partecipano alla zona euro;  

 scelta del disegno delle monete.  

13 dicembre 1997 : Consiglio europeo di Lussemburgo:  

 risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche 

nel corso della terza fase dell'UEM (sorveglianza 

multilaterale) e sugli articoli 109 e 109 B del trattato 

(politica di cambio e rappresentanza della Commissione a 

livello internazionale).  

1° e 2° maggio1998 : il Consiglio europeo stabilisce quali 



sono i paesi che parteciperanno all'euro sulla base dei criteri 

di convergenza;  

 consultazione del Parlamento europeo;  

 fissazione di tassi di cambio bilaterali irrevocabili.  

Nel 1998 : creazione della Banca centrale europea (BCE)  

 nomina del suo comitato esecutivo;  

 si incominciano a stampare banconote e a coniare monete.  

1° gennaio 1999 :  

 terza fase dell'UEM; l'euro diventa una moneta a tutti gli 

effetti;  

 passaggio all'euro per le banche e le imprese.  

1 gennaio 2002 :  

 introduzione dell'euro;  

 messa in circolazione di monete e banconote.  

1 luglio 2002 al più tardi:: annullamento dello status di valuta 

legale delle monete e delle banconote nazionali.  

 

 

http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/brochures/docu/10lecons/txt_it.html#toppage
http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/brochures/docu/10lecons/txt_it.html#toppage

