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L/MD/16/135 

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-016 

 

Onorevoli membri del Parlamento europeo, 

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 17 febbraio 2016 da Roberto Gualtieri, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Il reddito da signoraggio complessivo percepito dalla BCE è divulgato nel Rapporto annuale della Banca, 

che viene presentato e discusso ogni anno al Parlamento europeo. Come richiesto, sono trasmessi 

nell’allegato 1 i dati per gli ultimi dieci esercizi finanziari (2006-2015) con riferimento all’importo annuale del 

reddito da signoraggio della BCE, comprese le informazioni, per ciascun esercizio, relative al reddito rimasto 

in capo alla BCE e/o distribuito alle banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema1. 

L’allegato 1 riporta inoltre l’importo annuale del reddito monetario netto messo in comune dalle BCN 

dell’Eurosistema, nonché il reddito monetario ridistribuito alle BCN in base allo schema dell’Eurosistema. 

Vorrei far presente che, in conformità all’articolo 32 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali 

(SEBC) e della BCE (in seguito lo “Statuto”), il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle BCN nell’esercizio 

delle funzioni di politica monetaria del SEBC. Alla fine di ogni esercizio finanziario la somma dei redditi 

                                              
1 Va osservato che i dati sul reddito monetario delle singole BCN e le rispettive quote per la distribuzione del signoraggio della BCE 

sono ufficialmente disponibil i nei bilanci pubblicati di ciascuna BCN. 
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monetari delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della BCE, fatta 

salva qualsiasi decisione assunta dal Consiglio direttivo in conformità dell’articolo 33.2 dello Statuto2. 

Il Rapporto annuale della BCE fornisce inoltre informazioni sulle quote di partecipazione delle BCN al 

capitale della BCE. L’articolo 29 dello Statuto prevede che la quota del capitale della BCE sottoscritta da 

ciascuna BCN sia ponderata in base al peso percentuale dello Stato membro di appartenenza nella 

popolazione totale e nel prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione europea; questi dati, che contribuiscono in 

pari misura alla ponderazione, sono comunicati alla BCE dalla Commissione europea. 

I coefficienti di ponderazione sono adeguati con cadenza quinquennale oppure ogni volta che un paese 

entra a far parte dell’UE. L’allegato 2 contiene informazioni sull’evoluzione delle quote delle BCN nel capitale 

della BCE e dello schema dell’Eurosistema per il decennio considerato3. 

Nel periodo 2006-2015 sono state apportate le seguenti modifiche allo schema dell’Eurosistema. 

o 1° maggio 2004: modifica dovuta all’ingresso di nuovi paesi nell’UE; di conseguenza sono stati 

aggiornati i dati utilizzati come input (popolazione, PIL e tassi di cambio). 

o 1° gennaio 2007: modifica riconducibile alla partecipazione della Banka Slovenije all’Eurosistema e 

all’ingresso di nuovi paesi nell’UE; quest’ultimo evento ha comportato l’aggiornamento dei dati 

utilizzati come input. 

o 1° gennaio 2008: modifica attribuibile alla partecipazione delle banche centrali cipriota e maltese 

all’Eurosistema; i dati utilizzati come input sono rimasti invariati. 

o 1° gennaio 2009: modifica ascrivibile alla partecipazione della Národná banka Slovenska 

all’Eurosistema e all’aggiustamento quinquennale dello schema di sottoscrizione del capitale;  

quest’ultimo evento ha comportato l’aggiornamento dei dati utilizzati come input. 

o 1° gennaio 2011: modifica dovuta alla partecipazione della Eesti Pank all’Eurosistema; i dati utilizzati 

come input sono rimasti invariati. 

o 1° luglio 2013: modifica riconducibile all’ingresso di un nuovo paese nell’UE; i dati utilizzati come 

input sono stati aggiornati. 

o 1° gennaio 2014: modifica attribuibile alla partecipazione della Latvijas Banka all’Eurosistema e 

all’aggiustamento quinquennale dello schema di sottoscrizione del capitale; quest’ultimo evento ha 

comportato l’aggiornamento dei dati utilizzati come input. 

o 1° gennaio 2015: modifica ascrivibile alla partecipazione della Lietuvos bankas all’Eurosistema; i dati 

utilizzati come input sono rimasti invariati. 

                                              
2 Maggiori informazioni sono consultabili nello Statuto (https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026it._protocol_4pdf.pdf) e 
nella Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali 
degli Stati membri la cui moneta è l ’euro (rifusione), e successive modifiche 
(http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1001/1013/html/index.it.html). 
3 Lo schema dell’Eurosistema è calcolato sulla base delle quote delle singole BCN dell’Eurosistema nel capitale della BCE incrementate 
in modo tale che la loro somma sia pari al 100%. 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026it._protocol_4pdf.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1001/1013/html/index.it.html
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I coefficienti di ponderazione riportati nell’allegato 2 sono calcolati sulla base dei dati relativi alla popolazione 

e al PIL (controvalore in euro). L’allegato 3 riporta i dati di base e tutti i dati sulla popolazione, sul PIL e sui 

tassi di cambio utilizzati per i calcoli. 

Per ragioni di completezza e di piena trasparenza, gli allegati 4 e 5 contengono le comunicazioni ufficiali 

ricevute dalla Commissione europea in relazione ai due calcoli più recenti dello schema di sottoscrizione del 

capitale che hanno comportato l’aggiornamento dei dati utilizzati come input, ossia con effetto dal 1° luglio 

2013 e dal 1° gennaio 2014. 

 

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

Mario Draghi 


