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Buonasera. Abbiamo organizzato questo incontro straordinario dell'Eurogruppo per portare avanti 
la nostra agenda per rafforzare l'euro al fine di offrire un buon pacchetto di riforme ai nostri leader 
nel vertice di dicembre. 

Nel complesso, oggi, abbiamo compiuto buoni progressi su molte questioni delicate.  

Ci siamo concentrati su tre componenti principali: l'Unione bancaria, la riforma del Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES) e gli strumenti per la competitività, la convergenza e la stabilizzazione. 

A partire dall'unione bancaria, le istituzioni ci hanno aggiornato sui progressi in relazione alla 
riduzione del rischio. Come sapete, quegli aggiornamenti sono fondamentali per compiere ulteriori 
passi verso la condivisione del rischio. Nel complesso, i risultati sono molto positivi: le banche sono 
più resilienti e vi sono progressi significativi con i processi legislativi per diverse misure di riduzione 
del rischio a livello UE e nazionale. La Commissione, la BCE e l'SRB concordano sul fatto che gli 
sforzi per la riduzione del rischio sono notevoli, stanno avendo un impatto e aprono la strada a 
ulteriori misure di condivisione del rischio. Naturalmente, questi sforzi dovrebbero continuare. 

A tale riguardo, è della massima importanza adottare il cosiddetto pacchetto bancario, che 
comprende misure per ridurre i rischi nel settore bancario. Questo è attualmente in fase di 
negoziazione con il Parlamento europeo. Dobbiamo preservare l'equilibrio generale raggiunto in 
seno al Consiglio e compiere progressi anche in questa approvazione. 

Abbiamo quindi discusso la questione della liquidità in fase di risoluzione, su cui il quadro attuale 
presenta limiti evidenti. Attualmente, dopo l'adozione di un piano di risoluzione, la banca, anche 
se adeguatamente ricapitalizzata, potrebbe non avere accesso alla liquidità dopo il fine settimana 
della risoluzione. Sia dai mercati o dalla banca centrale. 

Abbiamo discusso vari rimedi politici a questo problema, che vanno dai possibili perfezionamenti 
dell'attuale quadro di risoluzione alla fornitura di garanzie pubbliche europee o altre disposizioni 
per la fornitura di liquidità. Si tratta di una questione complessa che necessita di ulteriore lavoro 
all'inizio del 2019. È anche un divario critico nell'assetto della risoluzione e dobbiamo muoverci 
presto, con risultati, verso una decisione politica. 

Sempre sulla risoluzione delle banche, siamo tornati alla questione della creazione di un backstop 
comune, ovvero quali condizioni e modifiche legali sarebbero necessarie per consentirne 
l'introduzione anticipata, ovvero prima del 2024. 

La modifica dell'accordo intergovernativo (IGA) sarebbe un'opzione. Ciò consentirebbe un 
backstop più efficace nel periodo di transizione e continueremo a lavorare per una modifica 
limitata all'IGA. Dobbiamo tenere presente che ci sono stati membri con forti preoccupazioni sulla 
riapertura di una IGA, e anche che un cambiamento nell'IGA non è – strictu sensu - 
necessariamente necessario per l'introduzione anticipata del backstop. 

Nel complesso, vi è stato un ampio sostegno all'introduzione tempestiva del rete di sicurezza 
comune, a condizione che siano stati compiuti progressi sufficienti in termini di riduzione del 
rischio. 



Siamo anche tornati sulla riforma del MSE, che è - insieme al backstop – l’obiettivo chiave per 
dicembre. 

 

Innanzitutto, abbiamo accolto con favore il fatto che sia stato raggiunto un accordo tra la 
Commissione e il MES sulla loro futura cooperazione. Il MES assumerebbe un ruolo più forte nello 
sviluppo e nel monitoraggio dei programmi di assistenza finanziaria, in collaborazione con la 
Commissione. Ciò è in linea con le disposizioni del trattato. Vi è stato un ampio sostegno a questo 
accordo come buon punto di partenza per la futura cooperazione tra le due istituzioni. 

I termini di cooperazione tra queste due istituzioni sono importanti in quanto saranno loro a 
gestire i programmi di salvataggio nella prossima crisi. 

In secondo luogo, ci siamo scambiati le opinioni sui problemi di sostenibilità del debito. 
Consentitemi di dire in anticipo che non vi è alcuna posizione condivisa per introdurre un 
approccio automatico o meccanico nel contesto delle ristrutturazioni del debito. Piuttosto, stiamo 
cercando dei modi per renderlo più efficiente, nel caso in cui dovesse esserci la necessità di una 
ristrutturazione del debito. Una delle cose che abbiamo discusso in questo contesto è 
l'introduzione di clausole di azione collettiva "single-limb". Ciò ridurrebbe il rischio di cosiddetti 
holdouts, i creditori che si rifiutano di subire perdite. Inoltre, è stato discusso un ruolo per il MES 
come facilitatore nel dialogo con i creditori privati. Ciò sarebbe in linea con le pratiche del FMI a 
questo riguardo. Entrambe le idee hanno incontrato un ampio sostegno tra i ministri. 

Infine, abbiamo un'ottima discussione su un nuovo strumento fiscale per l'area dell'euro. I ministri 
delle finanze francese e tedesco hanno presentato la loro recente proposta sull'architettura per un 
bilancio dell'area dell'euro. I ministri hanno accolto con favore questo contributo. Questa è 
un'aggiunta importante alle nostre discussioni, che sono già state avviate sulla base delle proposte 
della Commissione qualche tempo fa. Saranno certamente necessari ulteriori lavori sulla 
progettazione di possibili strumenti per la competitività, la convergenza e la stabilizzazione, 
nonché sulla loro articolazione con il piano di bilancio dell'UE, il quadro finanziario pluriennale. 
L'argomento rimarrà nella nostra agenda. 

Ancora una volta, solo per concludere, buoni progressi fatti oggi. E non solo oggi, devo dire. Dallo 
scorso settembre siamo riusciti a coprire un sacco di problemi complessi. Sono fiducioso di poter 
offrire qualcosa di concreto e sostanziale al nostro prossimo incontro di dicembre. Quindi spetta ai 
leader decidere. Grazie. 


