Mario DRAGHI
Presidente

On. Mario Borghezio
Membro del Parlamento europeo
Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 18 gennaio 2012
L/MD/12/025

Oggetto: Sua lettera

Onorevole Borghezio,
La ringrazio della Sua lettera che mi è stata trasmessa in data 30 novembre 2011 da Sharon Bowles,
Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
Per quanto concerne il quesito da Lei posto in merito all’uso della banconota da €500, vorrei ricordare che
prima dell’introduzione del contante in euro, sei paesi aderenti all’area della moneta unica – Austria,
Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi – emettevano, e utilizzavano in misura crescente,
banconote in valuta nazionale di valore compreso fra 200 e 500 euro.
I biglietti di taglio elevato sono utilizzati per effettuare pagamenti e detenere riserve di valore sia all’interno
che all’esterno dell’area dell’euro. La loro disponibilità in tutti i paesi dell’area dal 2002, in un contesto di
tassi di interesse contenuti e aspettative di inflazione basse e stabili, ha probabilmente contribuito a un
incremento del loro uso quale riserva di valore.
In base a una recente indagine della BCE1 condotta presso le famiglie e le imprese nel 2008 e nel 2009, si
stima che soltanto un terzo circa della circolazione sia impiegato per i pagamenti e che la quota residua sia
utilizzata come riserva di valore nell’area dell’euro oppure detenuta al suo esterno. Tale indicazione è
confermata anche dalla frequenza molto bassa con cui le banconote da €500 riaffluiscono alla banca
centrale.
In sintesi, l’emissione dei biglietti in euro segue la domanda degli operatori economici, sia in termini di
taglio che in termini di volume. La BCE pertanto non prevede di modificare la scala dei tagli delle
banconote in euro.
Colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti,

1

I risultati dell’indagine sono presentati in sintesi nel numero di aprile 2011 del Bollettino mensile della BCE
(http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2011/aprile/mb201104).
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