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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta

Onorevole Borghezio,
La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata inoltrata con lettera del 17 settembre 2013 da Sharon Bowles,
Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
La decisione della BCE in merito alla sua nuova sede dà seguito a una raccomandazione della Corte dei
conti europea rivolta a tutte le istituzioni dell’UE, in base alla quale nel lungo periodo è più conveniente
sotto il profilo economico acquistare una sede anziché prenderla in locazione. Va osservato che la BCE
utilizza risorse proprie per finanziare il progetto di costruzione.
Seguiamo con grande attenzione la realizzazione della nuova sede nonché i relativi costi e l’evoluzione dei
prezzi, operando i necessari aggiustamenti. Come dichiarato nel nostro Rapporto annuale 2012, fino alla fine
del 2012 la BCE aveva speso circa 600 milioni di euro per i lavori edili e la copertura di altre voci di costo
inerenti alla nuova sede. Nel 2005, come da Lei menzionato, l’investimento complessivo era stato stimato a
850 milioni di euro, a prezzi costanti 2005, ossia al netto dell’indicizzazione dei prezzi, dell’inflazione e di
imprevisti oltre una determinata soglia. La stima corrente di 1,15 - 1,2 miliardi di euro, effettuata a metà
2012, include tutti i costi del progetto (ossia acquisto del terreno, concorso internazionale di architettura,
fase di progettazione e lavori preliminari, nonché altri oneri, ad esempio per i permessi di costruzione), gli
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adeguamenti per indicizzazione passati e futuri e l’evoluzione generale dei costi di costruzione fino al
trasferimento della BCE nella nuova sede, previsto per il 2014.
Per quanto concerne il Suo quesito circa i graffiti della recinzione attorno al cantiere della nuova sede,
vorrei rilevare che l’importo di 10.000 euro relativo ai pannelli dei graffiti è altresì compreso nel costo
complessivo.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti,
[firma]
Mario Draghi

