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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta (QZ-053)

Onorevole Zanni, Onorevole Valli,
ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 29 aprile 2016 da Roberto Gualtieri,
Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
In relazione al primo quesito, concernente la possibilità che la Banca centrale europea valuti di introdurre
una moneta del valore unitario di €5, come la moneta da collezione recentemente emessa in Germania, allo
scopo di stimolare i consumi, desidero puntualizzare che l’emissione delle monete in euro ricade nella sfera
di competenza degli Stati membri ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Il coinvolgimento della BCE nell’emissione delle monete metalliche si limita alla
preventiva approvazione del volume (massimale fissato per il valore nominale complessivo) delle monete in
euro che gli Stati membri hanno la facoltà di emettere per un dato anno civile. Le monete in euro da
collezione non sono destinate alla circolazione e hanno corso legale soltanto nello Stato membro di
emissione.
Quanto al secondo quesito, riguardo all’eventualità che alcuni paesi dell’area dell’euro, introducendo monete
da collezione, possano compromettere la fiducia nell’euro e contemplino il ritorno a una forma di valuta
nazionale, la BCE non ravvisa alcun rischio di questa natura. Come già menzionato, tali monete sono
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emesse esclusivamente a fini di collezione e hanno corso legale soltanto nello Stato membro di origine.
Inoltre, i paesi dell’area dell’euro hanno avuto la possibilità di emettere monete da collezione sin
dall’introduzione dell’euro. L’esercizio di tale facoltà non può interpretarsi quale indicazione di intenti della
natura descritta nell’interrogazione.

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