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1. UN NUOVO MODELLO DI SOLIDARIETÀ 

Il Trattato di Lisbona prevede: 
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Clausola di solidarietà 

impegna l’UE e gli Stati Membri 

ad agire congiuntamente per 

prevenire e reprimere attacchi 

terroristici e calamità naturali 

Clausola di mutua difesa 

prevede l’intervento militare in 

difesa di uno Stato Membro che 

subisca un’aggressione armata 

nel proprio territorio 

Occorre equiparare gli attacchi finanziari/speculativi a quelli di 

natura terroristica, militare o ambientale 
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2. UNA NUOVA MISSIONE PER LA BCE 

    stabilità economica attraverso lo 

strumento della politica monetaria,  cioè 

fissando i tassi di interesse a livelli che 

consentano di stimolare consumi, produzione e 

occupazione e di contenere l’inflazione. 
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    stabilità finanziaria attraverso la 

funzione di prestatore di ultima istanza, cioè 

fornendo liquidità (finanziamenti a breve 

termine) alle istituzioni finanziarie per 

prevenire, o contenere, episodi di panico sui 

mercati. 
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La Banca Centrale 

Europea garantisce: 
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3. EUROBOND 

Euro-Bill 

 titoli del debito pubblico con 

scadenza inferiore a un anno e 

limite massimo di emissione pari 

al 10% del PIL per Paese; 

 l’emissione dei titoli del debito 

pubblico a lungo termine resta in 

capo agli Stati nazionali, con il 

relativo vincolo del giudizio dei 

mercati 
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Project Bond 

obbligazioni emesse dalla 

Banca Europea degli 

Investimenti (BEI) per 

finanziare le infrastrutture 

europee nel settore 

dell’energia, dei trasporti e 

della tecnologia digitale 

senza pesare sui bilanci dei 

singoli Paesi 

Eurobond/Stability Bond 

obbligazioni comuni all’area euro, dovrebbero sostituire in tutto 

o in parte il debito pubblico degli Stati Membri 
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4. REDEMPTION FUND 

è un fondo 

speciale ove 

trasferire il debito 

dei singoli Paesi 

superiore al 60% 

del PIL 

  emette obbligazioni 

garantite da tutti gli 

Stati Membri, a tassi 

d’interesse ridotti 

i governi si 

impegnano a 

rimborsare i titoli 

emessi dal Fondo 

entro scadenze 

prefissate 

le garanzie comuni 

sono limitate nel 

tempo e 

nell’ammontare, al 

fine di evitare 

fenomeni di 

azzardo morale 
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Creare un sistema 

bancario unico ove le 

funzioni di vigilanza, 

garanzia e 

regolamentazione sono 

svolte a livello europeo 

mentre gli Stati nazionali 

mantengono la propria 

competenza in tema di 

istituti finanziari falliti 
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5. UN NUOVO SISTEMA BANCARIO 
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Istituire un’agenzia di 

rating europea, a 

seguito del dibattito 

aperto dal presidente 

della Commissione 

Europea José Manuel 

Barroso il 2 giugno 2011 

Contemperare le esigenze 

di messa in sicurezza del 

sistema creditizio e le 

esigenze di credito 

dell’economia reale 


