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Principali risultati 

L'Eurogruppo si è riunito prima nel formato abituale e successivamente in formato 
inclusivo (27 Stati membri). 

Formato abituale 

Documenti programmatici di bilancio 

L'Eurogruppo ha fatto il punto sulla valutazione in corso dei documenti programmatici di 
bilancio 2019 degli Stati membri della zona euro e ha esaminato il parere formulato il 23 
ottobre dalla Commissione in merito al documento programmatico di bilancio dell'Italia. 

Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri della zona euro sono tenuti a presentare 
alla Commissione europea i documenti programmatici di bilancio nazionali. 

Dopo la riunione sono stati pubblicati i criteri di riferimento relativi al documento 
programmatico di bilancio dell'Italia. 

Discussione tematica su crescita e occupazione: la stabilità 
finanziaria nell'UEM 

L'Eurogruppo ha tenuto una nuova discussione tematica su crescita e occupazione, 
concentrandosi sulla stabilità finanziaria dell'Unione economica e monetaria. 

Lo scambio ha preso le mosse da un'analisi della Commissione europea e da una 
presentazione di Jean Tirole, professore francese di economia nonché vincitore del 
Premio Nobel. 

Unione bancaria: aspetti relativi alla zona euro 

L'Eurogruppo ha assistito alla presentazione semestrale sulle recenti attività del consiglio 
di vigilanza della BCEe del Comitato di risoluzione unico da parte della presidente del 
consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, Danièle Nouy, e della presidente del 
Comitato di risoluzione unico, Elke König. 

Formato inclusivo 

Briefing sul Vertice euro di ottobre 

Il presidente dell'Eurogruppo Mário Centeno ha informato i ministri dell'esito del Vertice 
euro di ottobre, in cui si è fatto il punto sullo stato dei lavori relativi all'approfondimento 
dell'Unione economica e monetaria (UEM). 



Approfondimento dell'Unione economica e monetaria 

L'Eurogruppo ha proseguito il dibattito sulla creazione di misure comuni di sostegno al 
Fondo di risoluzione unico e sulle modalità per rafforzare l'efficacia degli strumenti 
precauzionali del meccanismo europeo di stabilità. Ha inoltre esaminato i lavori relativi 
alla tabella di marcia per l'avvio dei negoziati politici sull'EDIS. 

I ministri hanno già affrontato i temi del sostegno al Fondo di risoluzione unico e della 
riforma del MES rispettivamente nelle riunioni di settembre e ottobre. 

 


