
A: Donald Tusk, presidente del Vertice euro 

 

Bruxelles, 15 giugno 2019 

 

Egregio Presidente, 

mi pregio di informarla che, a seguito del mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 
dicembre 2018, l'Eurogruppo in formato inclusivo ha continuato a lavorare per un 
significativo rafforzamento dell'Unione economica e monetaria sulla base di un 
accordo globale sottoscritto dai leader. Abbiamo compiuto progressi significativi nei 
seguenti settori prioritari: lo strumento di bilancio per la convergenza e la 
competitività, il trattato MES, il rafforzamento dell'Unione bancaria. 

In primo luogo, abbiamo concordato i profili principali dello strumento di bilancio 
per la convergenza e la competitività (BICC) per la zona euro e gli Stati membri del 
Meccanismo di cambio (AEC II) su base volontaria. Tali profili sono indicati in 
allegato. L'Eurogruppo ha discusso due diverse opzioni per il finanziamento dello 
strumento di bilancio: risorse proprie generali con o senza contributi aggiuntivi 
nazionali. Non c'è ancora consenso sulle opzioni di finanziamento. L'Eurogruppo 
continuerà a lavorare sulle opzioni di finanziamento sulla base delle indicazioni dei 
leader e tornerà a riferire. Proseguono i lavori del tavolo tecnico sulla 
stabilizzazione, su cui non vi è consenso. 

In secondo luogo, abbiamo raggiunto un ampio accordo sulla revisione delle 
disposizioni del Trattato MES per attuare l'accordo, raggiunto nel dicembre 2018, sul 
backstop comune per la risoluzione bancaria1, sugli strumenti cautelari, sulla 
cooperazione tra il MES e la Commissione europea all'interno e all'esterno dei 
programmi, sulle questioni di sostenibilità del debito e su quelle istituzionali (vedi 
allegato). Abbiamo inoltre preso favorevolmente atto dei progressi conseguiti sulla 
documentazione giuridica, pur dovendo continuare i lavori nella seconda metà 
dell'anno per allinearla al Trattato MES riformato e specificarne ulteriormente le 
disposizioni, in modo da poter giungere ad un accordo sull'intero pacchetto nel 
dicembre 2019. La Commissione e il MES hanno informato l'Eurogruppo sullo stato 
di avanzamento del documento di lavoro metodologico comune sulla valutazione 
della sostenibilità del debito, che sarà anch'esso completato entro dicembre 2019. 
Prevediamo che le procedure di ratifica del Trattato MES s'inizieranno non appena 
sarà stato finalizzato l'intero pacchetto di documenti relativi alla riforma del MES. 
Abbiamo inoltre ricordato che il backstop comune sarà istituito al più tardi entro la 
fine del periodo di transizione. Esso potrà essere introdotto in anticipo, a condizione 
che saranno stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione del rischio, da 

                                                           
1 Il Parlamento della Finlandia ha posto una riserva sugli articoli 18A(5) e 18A(6) e l'Estonia sull'articolo 18A(6) 



valutare nel 2020. Cercheremo di trovare un consenso su una limitata modifica 
dell'accordo intergovernativo (IGA). 

In terzo luogo, ci rallegriamo dei progressi nelle discussioni sull'ulteriore 
rafforzamento dell'Unione bancaria, anche attraverso un sistema europeo di 
assicurazione dei depositi, e prendiamo atto della relazione del Presidente del 
Gruppo di lavoro ad alto livello. Sono stati fatti passi avanti nella definizione di 
un'idea chiara di quali potrebbero essere gli elementi fondamentali per il 
completamento dell'Unione bancaria e i principî guida per il suo ulteriore 
rafforzamento. Siamo consapevoli che saranno necessari altri tavoli tecnici per 
definire un percorso transitorio verso il completamento dell'Unione bancaria, anche 
in merito all'ordine in cui verranno affrontati i suoi elementi costitutivi, in linea con 
la tabella di marcia del 2016. Questi tavoli dovranno includere una tabella di marcia 
per l'avvio di negoziati politici su un sistema europeo di assicurazione depositi. 
Pertanto, abbiamo incaricato il Gruppo di lavoro ad alto livello di proseguire questo 
lavoro e riferire entro dicembre 2019. 

Infine, abbiamo fatto il punto sul lavoro tecnico in materia di disposizioni sulla 
liquidità in risoluzione, per affrontare i limiti dell'attuale architettura. Nella seconda 
metà dell'anno proseguiranno le discussioni, in particolare sulle opzioni più 
consensuali per il perfezionamento delle pratiche attuali e sulle proposte sulle 
garanzie del Comitato di risoluzione unico (SRB)  all'Eurosistema nonché sulla 
capacità dello stesso Comitato di fornire garanzie alle banche in risoluzione. 
Abbiamo incaricato il gruppo di lavoro Eurogruppo di riferire entro dicembre 2019. 

Distinti saluti, 

Mario Centeno 


