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Mercoledì 7 febbraio 2018 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio 

e alla Banca centrale europea – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica 

e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM(2017) 821). 

  

DOCUMENTO FINALE APPROVATO 

  

  Le Commissioni riunite V e XIV,  

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la 

Comunicazione della Commissione europea «Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione 

economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia» (COM(2017) 821); 

   premesso che:  

   la riforma dell'Unione economica e monetaria è da tempo oggetto di confronto nell'ambito 

della discussione più generale sulle prospettive future dell'UE; 

    la necessità di procedere ad un riassetto normativo dell'UEM discende dal fatto che, 

attualmente, essa è disciplinata da norme di rango primario (contenute nei Trattati) e da numerose 

altre norme di rango secondario, a cui nel tempo si sono aggiunti accordi intergovernativi (quali il 

Trattato cd. Fiscal Compact e il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, ESM), 

nonché misure – anche di natura non legislativa – intese, per un verso, a rafforzare i vincoli di 

finanza pubblica e, per altro verso, ad introdurre una cornice comune per le politiche economiche 

degli Stati membri; 

    inoltre, da più parti è stato evidenziato che l'attuale assetto dell'UEM non si è rivelato 

pienamente soddisfacente, anche da un punto di vista sostanziale, giacché non ha consentito di 

rispondere con tempestività ed efficacia alla più grave crisi economico-finanziaria dal secondo 

dopoguerra; 

    in assenza di efficaci strumenti ordinari, l'UE ha dovuto, infatti, ricorrere a misure 

eccezionali quali il cosiddetto Piano Juncker e, soprattutto, il programma Quantitave easing della 

Banca centrale europea, che si sono rivelate utili, ma scontano i limiti della temporaneità e 

dell'eccezionalità dell'intervento; 

    dalla crisi è dunque emerso un quadro tale per cui i divari di sviluppo all'interno dell'UE si 

sono accentuati e hanno determinato conseguenze negative in termini di distribuzione del reddito, 

aumento dell'area del disagio sociale e della disoccupazione e crollo verticale degli investimenti; 

    il tema dell'aggiornamento e della revisione dell'UEM rappresenta quindi una questione da 

affrontare il più presto possibile per rispondere alla crescente disaffezione verso la UEM dei 

cittadini dei paesi più duramente colpiti dalla crisi; 

    la Comunicazione in esame prevede, quindi, una scansione temporale degli interventi che la 

Commissione europea intende porre in essere per aggiornare e riformare l'UEM in base alla quale, 

in aggiunta al pacchetto in oggetto, entro il 2019 dovrebbero essere approvate in via definitiva le 

proposte connesse al completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali; 

    con riferimento all'Unione bancaria, occorre sottolineare che il negoziato sulla proposta 

istitutiva di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari risulta bloccato per la pretesa 

di alcuni Stati membri di modificare preventivamente il regime relativo alla detenzione, nel 

portafoglio delle banche, di titoli di debito pubblico; 

    ulteriori iniziative, già delineate nel documento di riflessione presentato dalla Commissione 

europea nel 2017, pur essenziali ai fini del rafforzamento dell'UEM, verrebbero addirittura rinviate 

ad una fase successiva (2019-2025); è questo, in particolare il caso dell'emissione comune di titoli 

di debito equiparabili ai titoli del Tesoro degli Stati Uniti, della creazione di un Tesoro della zona 

euro e della semplificazione delle norme del Patto di stabilità e crescita; 



   rilevato che:  

   la tabella di marcia procrastina eccessivamente l'adozione delle misure che devono ritenersi 

imprescindibili per assicurare un complessivo riordino dell'UEM che miri a superare le attuali 

fragilità; 

    ciò vale, in particolare, per le proposte connesse all'esigenza di rafforzare la stabilizzazione 

economico-finanziaria dell'area euro, attraverso strumenti quali l'emissione comune di titoli di 

debito, l'istituzione di strumenti comuni per sostenere gli investimenti pubblici e per garantire 

un'assicurazione contro la disoccupazione in caso di shock imprevisti, nonché la creazione di un 

bilancio specifico per la zona euro, cui si accompagnerebbe l'istituzione di un Tesoro nella stessa 

area euro; 

    il differimento ad una fase successiva di queste misure rischia di produrre un ulteriore 

irrigidimento delle regole già vigenti e, conseguentemente, una maggiore difficoltà ad attivare 

strumenti flessibili ed efficaci in risposta a shock imprevisti, accentuando in tal modo i difetti e i 

limiti emersi in questi anni; 

    con riferimento agli obiettivi a lungo termine della tabella di marcia, in particolare le 

proposte di semplificazione del Patto di stabilità e l'istituzione di un Tesoro della zona euro, 

appaiono ancora eccessivamente indeterminati finalità e modalità di attuazione degli obiettivi 

prospettati; 

    presenta forti criticità anche l'ipotesi di modificare il trattamento regolamentare dei titoli di 

Stato, attualmente considerati a rischio zero, a prescindere da regole più generali da adottare sulla 

base di un accordo globale, volto a garantire parità di condizioni nell'ambito del settore finanziario 

internazionale e che escluda conseguentemente che si determinino situazioni più gravose a carico 

del settore finanziario europeo; 

    rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente 

alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento 

europeo e al Consiglio, 

   esprimono una 

 

VALUTAZIONE FAVOREVOLE 

  

  con le seguenti condizioni:  

   a) siano rimodulati i termini della tabella di marcia in modo da assicurare la stessa priorità 

anche alle proposte connesse all'esigenza di rafforzare la stabilizzazione economico-finanziaria 

dell'area euro, attraverso strumenti quali l'emissione comune di titoli di debito, l'istituzione di 

strumenti comuni per sostenere gli investimenti pubblici e per garantire un'assicurazione contro la 

disoccupazione in caso di shock imprevisti; la creazione di un bilancio specifico per la zona euro e 

la connessa istituzione di un Tesoro nella stessa area euro che agisca in maniera trasparente e sotto 

pieno controllo democratico; 

    b) sia considerato assolutamente imprescindibile un rapido completamento dell'Unione 

bancaria, con la creazione di un backstop del Single Resolution Fund e l'istituzione di uno schema 

europeo di assicurazione dei depositi (EDIS); 

    c) siano riviste le regole fiscali dell'Eurozona, in particolare le regole elaborate nel 2011, per 

far sì che esse forniscano i giusti incentivi ad una politica favorevole alla crescita e stimoli adeguati 

agli sforzi di riforma portati avanti di singoli Stati membri; 

    d) si modifichino, in questo contesto, le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio per 

incentivare gli Stati membri a privilegiare gli investimenti rispetto alla spesa corrente, prevedendo 

lo scorporo dal calcolo del deficit di categorie concordate di investimenti in settori strategici, come 

il digitale e la ricerca; 

    e) sia promossa una più ambiziosa politica degli investimenti a livello europeo, prendendo le 

mosse dai meccanismi stabiliti dall'EFSI (Piano Juncker), e mettendo a punto un ampio piano di 

investimenti sociali; 



    f) sia prospettata la possibilità di concordare fra Stati membri e UE nuovi partenariati di 

legislatura per le riforme condivise, la crescita sostenibile e una riduzione sostenibile, graduale e 

concordata del debito pubblico, con incentivi anche europei per promuovere le riforme (more for 

more); 

    g) sia affrontato il tema del trattamento regolamentare dei titoli di Stato solo previa 

definizione di regole più generali da adottare sulla base di un accordo globale, volto a garantire 

parità di condizioni nell'ambito del settore finanziario internazionale, in modo da escludere che si 

determinino situazioni più gravose a carico del settore finanziario europeo. 

  



Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio 

e alla Banca centrale europea – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel 

quadro dell'Unione (COM(2017) 822). 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme 

strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il 

sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826). 

  

DOCUMENTO FINALE APPROVATO 

  

   Le Commissioni riunite V e XIV,  

   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la 

Comunicazione della Commissione europea «Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile 

nel quadro dell'Unione» (COM(2017) 822); la proposta di regolamento che modifica il regolamento 

(UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme 

strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825); la proposta di regolamento che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto 

riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017) 826) 

    premesso che:  

    l'introduzione di nuovi strumenti di bilancio (uno strumento di sostegno alla realizzazione 

delle riforme strutturali degli Stati membri; uno strumento di convergenza per gli Stati membri in 

procinto di aderire alla zona euro; una funzione di stabilizzazione per mantenere i livelli di 

investimento in caso di gravi shock asimmetrici) dovrebbe migliorare la stabilità della zona euro; 

     in particolare, lo strumento di sostegno alla realizzazione delle riforme strutturali degli 

Stati membri verrebbe introdotto gradualmente: per il periodo 2018-2020 la Commissione europea 

propone di rafforzare l'attuale programma di sostegno, raddoppiando i finanziamenti disponibili per 

le attività di supporto tecnico, che raggiungerebbero in tal modo i 300 milioni di euro, da destinare 

anche al fabbisogno degli Stati membri in procinto di aderire allo zona euro; 

     a tale scopo, la Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento (UE) 

n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento 

europei (fondi SIE) 2014-2020, in modo da ampliare la possibilità di utilizzare parte della riserva di 

efficacia a sostegno delle riforme concordate; 

     la riserva di efficacia è pari ad un ammontare di risorse del 6 per cento dei fondi SIE, che 

viene accantonato per essere destinato soltanto a programmi che hanno conseguito i propri target 

intermedi; 

     sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato 

di attuazione delle riforme nel 2019, la Commissione europea potrà decidere sia l'assegnazione 

della riserva di efficacia, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti; 



     la funzione di stabilizzazione, che integrerebbe il ruolo svolto dai bilanci nazionali, 

sarebbe finalizzata a mantenere i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici e 

verrebbe finanziata con un'apposita linea di bilancio dedicata alla zona euro all'interno del bilancio 

UE; 

     tuttavia, la definizione dell'ammontare di questa nuova linea viene rinviata a maggio 

prossimo, quando la Commissione presenterà la proposta per il Quadro finanziario pluriennale 

(QFP) 2021-2028; 

     preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai 

sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012; 

    rilevato che:  

    il finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme strutturali mediante 

riassegnazione della riserva di efficacia potrebbe sottrarre risorse alla politica di coesione, con 

conseguente riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dai Programmi 

operativi, sia per la quota UE, sia per la quota di cofinanziamento nazionale; 

     non risultano definiti puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione 

dello strumento di stabilizzazione; 

     rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale sia trasmesso 

tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al 

Parlamento europeo e al Consiglio, 

   esprimono una: 

  

VALUTAZIONE FAVOREVOLE, 

  

  con le seguenti condizioni:  

   a) siano disciplinate ipotesi di finanziamento dello strumento di sostegno alle riforme 

strutturali diverse dalla riassegnazione della riserva di efficacia, quale, ad esempio, la possibilità di 

rendere più agevole l'applicazione della clausola di flessibilità introdotta dalla Commissione 

europea nel gennaio 2015, che consente agli Stati membri deviazioni temporanee dall'obiettivo di 

bilancio a medio termine previsto dal Patto di stabilità, o dal percorso di aggiustamento verso di 

esso, in vista della realizzazione di riforme strutturali e di investimenti pubblici per progetti 

cofinanziati dall'UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, compresi i progetti 

cofinanziati nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il 

meccanismo per collegare l'Europa; 

    b) siano definite puntualmente la natura, le dimensioni e le modalità di attivazione dello 

strumento di stabilizzazione, configurandolo come rainy day fund, da attivare automaticamente in 

presenza di aumenti significativi del tasso di disoccupazione, evitando i meccanismi negoziali e 

discrezionali tipici del sistema intergovernativo.». 

  



Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio 

e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze 

(COM(2017) 823).  

 

DOCUMENTO FINALE APPROVATO 

  

  Le Commissioni riunite V e XIV,  

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la 

Comunicazione della Commissione europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze 

(COM(2017) 823); 

    premesso che:  

    l'istituzione di un Ministro europeo dell'economia e delle finanze, che sarebbe anche 

Vicepresidente della Commissione europea e che potrebbe contestualmente ricoprire la carica di 

Presidente dell'Eurogruppo, responsabile di fronte al Parlamento europeo e incaricato di mantenere 

dialoghi regolari con i Parlamenti nazionali, appare condivisibile se tradotta in termini tali da 

rafforzare il principio di responsabilità democratica e da potenziare la capacità di risposta delle 

istituzioni europee in presenza di situazioni critiche; 

     appare altresì apprezzabile l'obiettivo di individuare nella nuova figura del Ministro 

europeo dell'economia e delle finanze un soggetto in grado di rappresentare unitariamente l'UEM a 

livello mondiale, nelle diverse sedi internazionali; 

     appare inoltre assai significativa la novità costituita dalla previsione, ancorché espressa in 

termini generici dell'attribuzione al Ministro europeo dell'economia e delle finanze del compito di 

attivarsi a sostegno della politica monetaria della Banca centrale europea, anche se tale previsione 

non trova alcun sostanziale riscontro nell'attuale disciplina dell'UEM, che non prospetta alcun nesso 

puntuale tra politica economica dell'area euro e politica monetaria della BCE; 

     l'istituzione di un Ministro europeo dell'economia e delle finanze rappresenterebbe quindi 

un progresso significativo laddove dovesse tradursi nel senso di delineare un più forte 

coordinamento e una maggiore coerenza di indirizzi e di azione in presenza di crisi quale quella che 

si è registrata a partire dal 2007 e che ha determinato un pesantissimo impatto sull'economia e sulla 

situazione sociale di numerosi Paesi dell'area euro; 

   rilevato che:  

    all'istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze non è 

associata la previsione dell'attribuzione al medesimo Ministro di un bilancio dell'area euro, la cui 

creazione, in base alla tabella di marcia della Commissione europea, è rinviata ad una fase 

successiva (tra il 2019 e il 2025); 

     ciò rischia di trasformare l'istituendo Ministro esclusivamente in uno strumento di mero 

rafforzamento dei controlli e delle regole che gli Stati membri sono tenuti a rispettare rendendo 

ancora più stringenti i vincoli di finanza pubblica senza inquadrarli in una logica di sviluppo e di 

crescita dell'intera area euro; 

     la proposta della Commissione prefigura un assetto che non appare allineato a quello, 

contenuto nel Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla figura dell'Alto Rappresentante per 

la politica estera e di sicurezza comune (nominato dal Consiglio europeo e sottoposto al voto del 

Parlamento europeo insieme al resto della Commissione) né alle proposte, recentemente avanzate 

nell'ambito del dibattito sul futuro dell'UE, di far coincidere la figura del Presidente del Consiglio 

europeo con quella di Presidente della Commissione europea; 

     rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla 

Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e 

al Consiglio, 

   esprimono una 

  

VALUTAZIONE FAVOREVOLE 



  

  con le seguenti condizioni:  

   a) si provveda alla istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia e delle finanze 

solo in concomitanza con l'attribuzione al medesimo Ministro di un bilancio dell'area euro, in modo 

da ricondurre il rafforzamento dei controlli e delle regole che gli Stati membri sono tenuti a 

rispettare in una logica di sviluppo e di crescita dell'intera area euro; 

    b) sia armonizzata la proposta di istituzione della figura del Ministro europeo dell'economia 

e delle finanze con il vigente assetto contenuto nel Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla 

figura dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e con le recenti 

proposte, avanzate nell'ambito del dibattito sul futuro dell'UE, di far coincidere la figura del 

Presidente del Consiglio europeo con quella di Presidente della Commissione europea. 

  



Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità 

di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM(2017) 824).  

 

DOCUMENTO FINALE APPROVATO 

  

  Le Commissioni riunite V e XIV,  

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta 

di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e 

l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM(2017) 824); 

    premesso che:  

    l'articolo 16 del Trattato sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance 

(cosiddetto Fiscal Compact) prevede che, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in 

vigore del Trattato stesso (e dunque, entro il 1o gennaio 2018), sulla base di una valutazione 

dell'esperienza maturata in sede di attuazione, siano adottate le misure necessarie per incorporarne il 

contenuto nella cornice giuridica dell'UE; 

     la proposta di direttiva mira dunque ad incorporare le disposizioni del Fiscal Compact 

nell'ordinamento giuridico dell'Unione; 

     con il Fiscal Compact, di fatto, si sono confermate alcune regole di bilancio già introdotte 

nell'ordinamento della UE attraverso una serie di atti normativi che definiscono il Patto di stabilità e 

crescita, ovvero i regolamenti (UE) n. 1466/97 e 1467/97, come modificati dapprima con il 

cosiddetto six-pack del 2011 e, successivamente all'entrata in vigore del Fiscal Compact, con il 

cosiddetto two-pack del 2013; 

     con il medesimo Fiscal Compact si impegnavano gli Stati firmatari a recepire la regola del 

pareggio strutturale di bilancio in disposizioni vincolanti a un elevato livello di gerarchia delle fonti 

giuridiche, preferibilmente a livello costituzionale; 

     l'Italia si è conformata a tale impegno modificando il dettato dell'articolo 81 della 

Costituzione e la legislazione contabile; 

     l'Assemblea della Camera dei deputati si è già espressa contro l'incorporazione del Fiscal 

Compact nell'ordinamento giuridico dell'UE, con l'approvazione, il 10 maggio 2017, delle mozioni 

n. 1/01627 e n. 1/01602, nel testo modificato nel corso della seduta dell'Assemblea medesima; 

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla 

Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e 

al Consiglio, 

   esprimono una 

  

VALUTAZIONE CONTRARIA. 

  



Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo 

(COM(2017) 827 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 827).  

 

DOCUMENTO FINALE APPROVATO 

  

  Le Commissioni riunite V e XIV,  

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta 

di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017) 827), 

corredata dal relativo allegato; 

    premesso che:  

    la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un Fondo monetario europeo (FME), 

basato sulla struttura ormai consolidata del Meccanismo europeo di stabilità (cosiddetto Fondo 

«salva-Stati», ESM), ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE, posto che attualmente l'ESM è 

disciplinato da un apposito accordo intergovernativo; 

     l'ESM ha ad oggi un capitale sottoscritto di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di euro 

effettivamente versati da ciascuno degli Stati membri in proporzione alla rispettiva quota di 

partecipazione al capitale della BCE, e i restanti 620 miliardi di euro sotto forma di garanzie 

prestate dagli stessi Stati; 

     nelle previsioni della Commissione europea il FME potrebbe svolgere funzioni di grande 

rilievo a sostegno della stabilità finanziaria del sistema comune, giacché il Fondo opererebbe quale 

strumento di garanzia comune per il fondo di risoluzione unico e fungerebbe da prestatore di ultima 

istanza al fine di facilitare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà; 

     il Fondo potrebbe concedere assistenza finanziaria precauzionale agli Stati membri del 

FME sotto forma di linea di credito condizionale, nonché assistenza finanziaria per la 

ricapitalizzazione degli enti creditizi; 

     il Fondo potrebbe inoltre intervenire sulla base di decisioni adottate con voto a 

maggioranza qualificata (85 per cento), anziché all'unanimità, in tal modo semplificando e 

velocizzando la possibilità di intervento in caso di situazioni critiche; 

     con riferimento alle attività del FME verrebbe inserito un esplicito riferimento 

all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevedendosi pertanto 

come condizione per la concessione dell'assistenza finanziaria il rispetto dei diritti tutelati nella 

Carta; 

     il FME, nel medio-lungo periodo, infine, potrebbe dotarsi di nuovi strumenti finanziari, ad 

esempio per sostenere un'eventuale funzione di stabilizzazione per affrontare gli shock asimmetrici; 

     preso atto della relazione del 14 dicembre 2017, presentata dal Governo alle Camere ai 

sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012; 

    ritenuto che occorrerebbe valutare l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare 

titoli anche sul mercato primario e non solo – come avviene ora per l'ESM – a banche e istituzioni 

finanziarie, in modo da potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie 

precauzioni a tutela dei risparmiatori; 

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla 

Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e 

al Consiglio, 

   esprimono una 

  

VALUTAZIONE FAVOREVOLE 

  

  con la seguente osservazione:  

   si valuti l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato 

primario e non solo a banche e istituzioni finanziarie, al fine di potenziarne le possibilità di raccolta 

di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori. 


