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Emendamento 15 
Philippe Lamberts 
 

a nome del gruppo Verts/ALE 
 

Proposta di risoluzione comune 
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 
 

Azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze. 
 

Proposta di risoluzione comune. 
Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione comune 
 

17. invita la Commissione europea a 
proporre un massiccio pacchetto di 
investimenti per la ripresa e la ricostruzione a 
sostegno dell’economia europea dopo la crisi, 
che vada al di là di ciò che stanno già facendo 
il meccanismo europeo di stabilità, la Banca 
europea per gli investimenti e la Banca 
centrale europea e che si inserisca nel nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene 
che detto pacchetto dovrebbe essere messo in 
atto per tutto il perdurare delle perturbazioni 
economiche provocate da questa crisi; ritiene 
che gli investimenti necessari potrebbero 
essere finanziati attraverso un QFP ampliato, i 
fondi e gli strumenti finanziari dell’UE 
esistenti e obbligazioni a sostegno della ripresa 
garantite dal bilancio dell’UE; ritiene che tale 
pacchetto non dovrebbe comportare la 
mutualizzazione del debito esistente e 
dovrebbe essere orientato a investimenti  
futuri; 

 
questo è il testo approvato ieri (16/04/2020) al 
Parlamento Europeo a causa di Lega e Forza 
Italia che hanno votato contro l’emendamento 
proposto al paragrafo 17  
 
se, invece, avessero votato a favore sarebbe 
stato approvato questo altro testo, cioè la 
mutualizzazione del debito a livello europeo 
per finanziare l’emergenza da Covid-19, in 
pratica aprendo la strada ai Corona-bond! 
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Emendamento 
 

17. invita la Commissione europea a 
proporre un massiccio pacchetto di 
investimenti per la ripresa e la 
ricostruzione a sostegno dell’economia 
europea dopo la crisi, che vada al di là di 
ciò che stanno già facendo il meccanismo 
europeo di stabilità, la Banca europea per 
gli investimenti e la Banca centrale 
europea e che si inserisca nel nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP); ritiene che 
detto pacchetto dovrebbe essere messo in 
atto per tutto il perdurare delle 
perturbazioni economiche provocate da 
questa crisi; ritiene che gli investimenti 
necessari potrebbero essere finanziati 
attraverso un QFP ampliato, i fondi e gli 
strumenti finanziari dell’UE esistenti e 
obbligazioni a sostegno della ripresa 
garantite dal bilancio dell’UE; ritiene 
 essenziale, al fine di preservare la 
 coesione dell’Unione europea e l’integrità 
 della sua unione monetaria, che una 
 quota sostanziale del debito che sarà 
 emesso per contrastare le conseguenze 
 della crisi della COVID-19 sia 
 mutualizzata a livello dell’UE; ritiene che 
tale pacchetto non dovrebbe comportare la 
mutualizzazione del debito esistente e 
dovrebbe essere orientato a investimenti 
futuri; 
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