
 
 

Ind i r i zzo  Recapi t o  posta l e   
Banca cent ra l e  europea  Banca cent ra l e  europea  Te l .  +49- 69-1344- 0  
Sonnemanns t rasse 20  60640 Frank fur t  am Main  Fax:  +49-69-1344-7305  
60314 Frank fur t  am Main  Germany  In te rne t :  www. ecb.europa.eu  
Germany  

BCE - PUBBLICO 

Mario DRAGHI 
Presidente 
 

On. Laura Agea 
On. Fabio De Masi 
On. Hans-Olaf Henkel 
On. Bernd Lucke 
On. Marco Valli 
Membri del Parlamento europeo 
Parlamento europeo 
Rue Wiertz 60 

1047 Bruxelles 

Belgio 

 

 Francoforte sul Meno, 11 aprile 2017 

L/MD/17/157 

Oggetto: Interrogazioni con richiesta di risposta scritta QZ-006, QZ-007, QZ-008 e QZ-010 

 

Onorevoli membri del Parlamento europeo, 

ringrazio delle interrogazioni che mi sono state trasmesse con le lettere del 3 e del 14 febbraio 2017 da 

Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON). Riguardando 

lo stesso tema e in parte sovrapponendosi, faccio seguito a tali interrogazioni con un’unica risposta. 

Come ho avuto modo di illustrare durante l’audizione dinanzi all’ECON il 6 febbraio scorso e in diverse 

occasioni precedenti1, l’euro è irrevocabile. Questo principio è sancito dal Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea. Di conseguenza, non è appropriato che la BCE conduca una riflessione su ipotesi non 

previste dal Trattato2. 

 

                                                      
1  Cfr. a titolo di esempio la mia lettera del 7 maggio 2015 ai deputati del Gruppo dei conservatori e riformisti europei, 

pubblicata nel sito Internet della BCE all’indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150508letter_ecr.en.pdf. 
2  Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47), disponibile 

tramite il link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150508letter_ecr.en.pdf?d24d5a65c727aababcecb32b5b299a16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Per ulteriori chiarimenti sul funzionamento di Target2 e sul contesto della recente evoluzione dei saldi 

Target2, invito a consultare il riquadro del Bollettino economico della BCE di novembre 2016 (cfr. pag. 23)3. 

Colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti. 
 

[firma] 

Mario Draghi 

                                                      
3  Numero 7/2016 del Bollettino economico della BCE, disponibile tramite il link: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2016/bol-eco-7-2016/bollecobce-07-2016.pdf. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2016/bol-eco-7-2016/bollecobce-07-2016.pdf

