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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione, che rappresenta un buon 
punto di partenza per valutare possibili soluzioni al fine di promuovere la stabilità 
finanziaria, la disciplina di bilancio e la crescita economica all'interno dell'UE; ricorda che 
gli stability bond possono rappresentare uno strumento per la stabilità a medio termine e 
che sono necessarie ulteriori misure per contrastare la crisi del debito sovrano in modo 
efficace;

2. sottolinea che, tra le proposte avanzate, la sostituzione totale delle emissioni nazionali con 
stability bond costituirebbe la risposta più adeguata alla crisi del debito sovrano; ritiene 
tuttavia che debbano ancora essere soddisfatte le condizioni necessarie in termini di 
integrazione economica, finanziaria e politica; conclude pertanto che appare opportuno 
procedere in maniera graduale, specialmente per quanto riguarda l'attuazione degli 
stability bond sul piano giuridico; invita la Commissione a fare rapidamente chiarezza su 
tutti i dubbi giuridici rispetto al quadro giuridico per l'applicazione di stability bond e a 
presentare quindi delle proposte, associando il Parlamento e il Consiglio ove necessario;

3. è del parere che la coerenza con il diritto dell'UE sia una conditio sine qua non per 
l'introduzione degli stability bond; sottolinea pertanto la necessità di un quadro giuridico 
solido per garantire la stabilità dei mercati finanziari secondo modalità compatibili con il 
trattato, riducendo al contempo i pericoli di rischio morale, rafforzando anche la disciplina 
di bilancio e creando lo spazio per ulteriori misure che contribuiscano alla stabilità dei 
mercati e alla sostenibilità del debito sovrano;

4. è consapevole del fatto che l'introduzione di stability bond può migliorare l'attuazione 
delle politiche di bilancio a livello di Stato membro; rileva d'altra parte che l'adozione di 
ulteriori misure in materia di governance economica potrebbe richiedere una modifica del 
trattato; esorta la Commissione a valutare altre misure nell'ottica di combattere in tempi 
brevi la crisi del debito sovrano;

5. condivide le preoccupazioni della Commissione riguardo alle questioni di contabilità 
inerenti al trattamento degli stability bond nel quadro della legislazione nazionale; esorta 
la Commissione a procedere a una valutazione esaustiva dell'impatto delle diverse 
strutture di garanzia degli stability bond sui rapporti tra debito nazionale e PIL; 

6. prende atto del problema del rischio morale menzionato dalla Commissione nel Libro 
verde, ma giudica comunque necessaria un'analisi approfondita del problema per poter 
trarre le conclusioni corrette e, se possibile, individuare le soluzioni adeguate;

7. invita la Commissione a studiare ulteriormente la possibilità di combinare approcci diversi 
attraverso un'attuazione graduale; ritiene in tale contesto che un'introduzione degli 
stability bond basata su un approccio parziale potrebbe facilitarne l'accettazione da parte 
dei mercati e consentire allo stesso tempo di superare le limitazioni giuridiche.
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