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BCE - PUBBLICO 

Mario DRAGHI 

Presidente 

 

On. Angelo Ciocca 
Membro del Parlamento europeo 
Parlamento europeo 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
Belgio  

 Francoforte sul Meno, 8 novembre 2017 

L/MD/17/422 

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-094 

 

Onorevole Ciocca, 

La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 20 settembre 2017 da Roberto 

Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Per assolvere il proprio mandato di politica monetaria volto ad assicurare la stabilità dei prezzi, la BCE fissa i 

tassi di interesse di riferimento per l’area dell’euro. Questi incidono sui tassi di interesse nei mercati 

interbancari e in altri mercati finanziari, ma il loro effetto è indiretto. La BCE, pertanto, non stabilisce 

direttamente i tassi di interesse applicati nel mercato al dettaglio, dove le operazioni hanno luogo fra le 

banche e i rispettivi clienti. Inoltre, la portata dei compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli 

enti creditizi si limita a quanto disposto dal regolamento sull’MVU1, ai sensi del quale la tutela dei 

consumatori (ad esempio laddove una banca applichi tassi di interesse superiori a talune soglie previste per 

legge) non rientra nella sfera di competenza della BCE. A tale proposito, Le suggerisco di rivolgersi alle 

autorità nazionali e/o europee competenti in materia di tutela dei consumatori. 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti. 

[firma] 

Mario Draghi 

                                                      
1  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti 

specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63), 
disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013R1024. 


