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Onorevole Buonanno,
La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 27 febbraio 2015 da Roberto
Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
In merito alla rilevanza dei sistemi di moneta virtuale per i compiti della BCE e al loro potenziale impatto sulle
politiche adottate in questo specifico settore, desidero innanzitutto segnalarLe due rapporti della BCE
1

sull’argomento, pubblicati rispettivamente nell’ottobre 2012 e nel febbraio di quest’anno .
La BCE non è responsabile della vigilanza sulla condotta nei mercati né della tutela dei consumatori; non si
trova pertanto nella posizione di formulare segnalazioni né di dare istruzioni in questi ambiti, che sono invece
di pertinenza delle autorità nazionali competenti e dell’Autorità bancaria europea, nonché dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
La BCE vedrebbe con favore, da parte di tutte le rispettive autorità, chiarimenti sull’applicazione ai sistemi di
moneta virtuale degli assetti legislativo, regolamentare e di vigilanza pertinenti, nonché eventuali modifiche a
tali assetti, ove necessario.
Quanto ai propri compiti nell’ambito della stabilità dei prezzi, della stabilità finanziaria e dei sistemi di
pagamento, la BCE non ravvisa la necessità di modificare o ampliare l’attuale quadro giuridico di riferimento.
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf e http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
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L’Eurosistema continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi relativi, in particolare, ai pagamenti nei sistemi
di moneta virtuale.
Infine, nell’assolvimento del proprio ruolo di vigilanza, la BCE è nella posizione di tenere sotto osservazione
il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie vigilate nei sistemi di moneta virtuale e di valutarne gli eventuali
rischi per le istituzioni stesse.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti.
[firma]
Mario Draghi
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