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Oggetto: Eurobond d'emergenza

L'attuale pandemia ha dimostrato che la risposta a un'emergenza non può essere lasciata a pochi 
Stati membri: l'UE deve assicurare il coordinamento a livello operativo e per le questioni finanziarie. 
L'onere economico di un'emergenza non può essere sopportato soltanto da uno o pochi Stati membri. 
Inoltre, l'impatto economico della crisi sui bilanci degli Stati membri, sia per quanto riguarda livelli 
accettabili di debito sovrano – quali definiti dal patto di stabilità e crescita – che in relazione agli 
avanzi primari richiesti, dovrebbe essere ridotto al minimo dopo la crisi. Tuttavia, il fatto che le 
restrizioni di bilancio siano state ufficialmente allentate non significa che non costituiranno un onere 
per gli Stati membri.

L'UE dovrebbe pertanto creare uno strumento comune di debito d'emergenza, che potrebbe essere 
provvisoriamente definito "eurobond d'emergenza", con un utilizzo limitato alla durata dell'emergenza 
COVID-19. Tale strumento di debito sarà cruciale per la gestione post-crisi degli indicatori 
macroeconomici degli Stati membri, in quanto stabilizzerà le loro prestazioni ai fini del patto di stabilità 
e crescita e garantirà un margine di bilancio essenziale.

Come valuta la Commissione l'utilità di eurobond d'emergenza temporanei, e quali misure deve 
adottare il Parlamento per accelerare la loro immediata attuazione?


