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Crisi della zona euro: i deputati chiedono
risposte comuni e riforme
Sessioni plenarie

Il Parlamento chiede la preparazione di una "road map" per uscire dalla crisi, in una
risoluzione approvata giovedì che propone, fra l'altro, la ricapitalizzazione delle ban-
che europee, un'ulteriore armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, l'emissione di
Eurobond e una governance comunitaria per la zona euro più forte.

I deputati, in una risoluzione approvata giovedì, chiedono alla Commissione di presentare
un piano UE, con una precisa tabella di marcia, per ripristinare la fiducia nei mercati finan-
ziari. Il piano dovrebbe essere basato sul metodo comunitario, inserito cioè nella struttura
decisionale dell'Unione, ed evitare l'utilizzo di strumenti intergovernativi.

Il Parlamento ritiene che la ricapitalizzazione delle banche debba avvenire a livello europeo
e non essere attuata secondo priorità nazionali. I deputati propongono anche di completare
la riforma del regolamento comunitario sul mercato finanziario, per rendere l'UE più forte
nel caso di una crisi futura, e chiedono ai governi nazionali di armonizzare i sistemi fiscali
e prendere misure comuni per combattere la frode.

Eurobond e "project bond"

Sul fronte della crescita, i deputati vogliono l'emissione di obbligazioni destinate al finanzia-
mento di progetti (project bonds) e la messa a punto di un meccanismo che permetta alla
Commissione di imporre con rapidità il rispetto delle regole del mercato comune agli Stati
membri.

Per affrontare al meglio la crisi finanziaria della zona euro, il Parlamento chiede alla Com-
missione di presentare, entro la fine di quest'anno, un piano per la creazione di un sistema
di emissione comune di titoli sovrani europei (Eurobond), sottolineando che ciò aiuterebbe
a garantire una maggiore disciplina di bilancio e più stabilità nei mercati. Infine, il testo ap-
provato consiglia il rafforzamento della governance economica a livello UE.

Prossime tappe

La risoluzione rappresenta il contributo del Parlamento alle discussioni che si terranno fra i
Capi di Stato e di governo al prossimo Consiglio europeo del 23 ottobre.

Procedura: risoluzione non legislativa, preparazione al Consiglio europeo
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