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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-015 

 

Onorevoli membri del Parlamento europeo, 

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 1° marzo 2017 da Roberto Gualtieri, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

L’obiettivo primario della BCE, sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è assicurare la 

stabilità dei prezzi nel medio termine1. Le decisioni sulle attività ammissibili ai fini dei nostri programmi di 

acquisto sono principalmente guidate dal nostro obiettivo di politica monetaria e da considerazioni 

riguardanti l’adeguata gestione dei rischi finanziari, tenendo conto al tempo stesso di un’allocazione di 

riferimento interna definita a livello di gruppi emittenti2. 

In particolare, nell’ambito del programma di acquisto di titoli del settore societario (corporate sector purchase 

programme, CSPP) l’Eurosistema acquista obbligazioni investment grade emesse da società non bancarie 

situate nell’area dell’euro. Obiettivo del CSPP, che fa parte del programma di acquisto di attività 

dell’Eurosistema, è rafforzare ulteriormente la trasmissione degli acquisti dell’Eurosistema alle condizioni di 
                                                      
1 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è accessibile da questo indirizzo: http://eur-lex.europa.eu  
2 Questa allocazione neutrale di riferimento riguarda le consistenze nominali in essere di titoli idonei emessi dal gruppo emittente in 

oggetto sul totale dell’intero universo dei titoli idonei ai fini del CSPP, assicurando in tal modo una ripartizione diversificata degli 
acquisti. 

http://eur-lex.europa.eu/
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finanziamento dell’economia reale, contribuendo in tal modo a riportare l’inflazione su livelli inferiori ma 

prossimi al 2% nel medio termine. Per massimizzare l’efficacia del CSPP in termini di politica monetaria, i 

criteri di idoneità stabiliti ai fini del programma sono stati deliberatamente formulati in modo ampio.  

Anche una serie di titoli di società con certificazione ambientale soddisfa tali criteri e quindi può essere ed è 

stata acquistata nell’ambito del CSPP. Al 10 marzo 2017 l’Eurosistema aveva acquistato titoli societari per 

un valore di 70 miliardi di euro ai fini del CSPP. Gli elenchi dei codici ISIN3 dei titoli acquistati nel quadro del 

CSPP sono reperibili attraverso i link alle banche centrali nazionali acquirenti pubblicati nel sito Internet della 

BCE4. La BCE non divulga tuttavia informazioni riguardo ad acquisti o consistenze per singoli titoli. Gli 

acquisti nell’ambito del programma di acquisto di attività dell’Eurosistema, fra cui rientra il CSPP, dovrebbero 

proseguire sino alla fine di dicembre 2017, o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché il Consiglio 

direttivo non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, in linea con il proprio obiettivo 

di inflazione. 

La BCE riconosce la notevole importanza che la questione climatica riveste per la nostra società e ritiene 

che spetti anzitutto alle autorità politiche definire, concordare e promuovere misure appropriate al riguardo. 

La BCE aderisce appieno alla regolamentazione corrente in materia e intende pienamente rispetterebbe 

qualsiasi normativa futura sulle tematiche menzionate nell’interrogazione. La BCE partecipa a vari gruppi 

internazionali ed europei (quali il G20, il Financial Stability Board e il Comitato europeo per il rischio 

sistemico) nel cui ambito si discutono le implicazioni e le sfide connesse al cambiamento climatico e le 

relative politiche. La BCE sostiene i lavori in atto al fine di identificare il cammino da intrapredere per 

affrontare nel modo più opportuno questa importante sfida globale. A livello mondiale, la BCE contribuisce 

ad esempio al Green Finance Study Group del G20, che studia come potenziare la capacità del sistema 

finanziario di mobilitare risorse private per i finanziamenti verdi. 

 

Colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti. 
[firma] 

Mario Draghi 

                                                      
3 Il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number (ISIN) è un codice che identifica 

in modo univoco un titolo. 
4 Disponibili all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/lending/html/index.en.html 

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/lending/html/index.en.html

