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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-023 

 

Onorevole Pedicini, 

La ringrazio per l’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 6 aprile 2020 da Irene Tinagli, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Il 15 marzo 2020 la BCE ha annunciato l’erogazione di liquidità in dollari statunitensi alle banche dell’area 

dell’euro tramite operazioni con scadenza a 84 giorni coordinate con la Bank of Canada, la Bank of England, 

la Banca del Giappone, il Federal Reserve System e la Banca nazionale svizzera
1
. Queste misure si 

aggiungono alle altre operazioni in dollari statunitensi con scadenza a una settimana che la BCE svolge con 

continuità dal 2010. 

Le operazioni in dollari sono effettuate mediante procedura d’asta “a tasso fisso con piena aggiudicazione 

degli importi richiesti” in linea con tutte le operazioni di immissione di liquidità in euro. Tale procedura è 

applicata dall’ottobre 2008
2
 e consente alle banche di ottenere liquidità a fronte di garanzie idonee in base al 

rispettivo fabbisogno. Per questa ragione, l’allocazione di fondi nei vari paesi dell’area dell’euro riflette la 

domanda da parte delle banche situate in quei paesi e non è connessa allo schema di sottoscrizione del 

                                                      
1  Cfr. il comunicato stampa della BCE disponibile all’indirizzo 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200315~1fab6a9f1f.en.html. 
2  Cfr. il comunicato stampa della BCE dell’8 ottobre 2008, reperibile all’indirizzo 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081008_2.it.html. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200315~1fab6a9f1f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081008_2.it.html
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capitale della BCE. L’obbligo di stanziare garanzie adeguate tutela l’Eurosistema dal rischio di perdite su tali 

prestiti
3
. 

La BCE non pubblica una disaggregazione per paese degli importi erogati nelle singole operazioni di 

rifinanziamento, ma soltanto il volume complessivo e il numero delle banche partecipanti in ciascuna 

operazione
4
. A titolo di esempio, il 5 maggio 2020 l’ammontare in essere dei prestiti in dollari statunitensi 

concessi dall’Eurosistema era pari a 142 miliardi di dollari. 

 

Con i più distinti saluti, 

[firma] 

Christine Lagarde 

                                                      
3  Il finanziamento in dollari statunitensi è fornito alle controparti dell’Eurosistema a fronte di garanzie considerate idonee ai fini 

delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come stabilito dal quadro giuridico applicabile in conformità delle 
procedure di cui all’articolo 8 e alla parte seconda, titolo III, dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 
19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 

91 del 2.4.2015, pag. 3). 
4  Gli importi in essere delle operazioni di mercato aperto e il numero dei partecipanti in ogni operazione sono consultabili nel 

sito Internet della BCE all’indirizzo https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html

