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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-160 

 

Onorevole Valli, Onorevole Zanni, 

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera dell’11 novembre 2015 da Roberto 

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

Come ho già avuto modo di spiegare in una recente risposta, inviata al deputato del Parlamento europeo 

Onorevole De Masi il 28 ottobre 20151, i membri del Comitato esecutivo della BCE non divulgano 

informazioni riservate o rilevanti per i mercati finanziari in occasione di eventi a porte chiuse, 

indipendentemente dalla tempistica. Ciò è stato ribadito anche nei “Principi guida per le attività di 

comunicazione esterna dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea” pubblicati di 

recente, i quali confermano che i membri del Comitato esecutivo tutelano rigorosamente le informazioni 

riservate nel rispetto degli obblighi a cui sono assoggettati2. Scaturendo direttamente dall’articolo 37 del 

Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, tali obblighi 

non afferiscono soltanto al diritto primario dell’Unione, ma costituiscono anche un presupposto per 

l’irreprensibile assolvimento del mandato della BCE. 

                                                      
1 La lettera è reperibile nel sito Internet della BCE: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/151028letter_demasi.en.pdf. 
2 I principi guida sono consultabili nel sito Internet della BCE: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-

communications-guidelines.it.html. 
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Malgrado l’adesione ai principi citati da parte di tutti i membri del Comitato esecutivo, occorre evitare 

speculazioni da parte del pubblico e qualsiasi travisamento riguardo agli incontri tra membri del Comitato 

esecutivo stesso ed esponenti dei mezzi di informazione e operatori di mercato. Abbiamo pertanto deciso di 

integrare tali principi precisando che i membri del Comitato esecutivo si asterranno da incontri e colloqui con 

esponenti dei mezzi di informazione, operatori di mercato o altri portatori di interessi esterni in merito a temi 

di politica monetaria durante il “quiet period”, ossia nei sette giorni che precedono le riunioni di politica 

monetaria. Questa misura, unitamente alla divulgazione proattiva dei calendari di tutti i membri del Comitato 

esecutivo decisa di recente, dovrebbe mettere al riparo da travisamenti ed essere percepita come un chiaro 

segnale della dedizione della BCE alla buona amministrazione e alla trasparenza. 

 

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

Mario Draghi 


