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Onorevoli membri del Parlamento europeo,
ringrazio per l’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 24 gennaio 2022 da Irene Tinagli,
Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
Come ho menzionato in una mia precedente risposta 1, l’Eurosistema acquista titoli di debito di emittenti dei
settori pubblico e privato nell’ambito delle misure intese ad agevolare il meccanismo di trasmissione della
politica monetaria e a fornire lo stimolo necessario a salvaguardare la stabilità dei prezzi a medio termine.
Nel contesto del Programma di acquisto per il settore pubblico (public sector purchase programme, PSPP) e
del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme,
PEPP), l’Eurosistema acquista anche obbligazioni emesse da istituzioni e organi dell’UE nel mercato
secondario 2, alle norme e condizioni stabilite dal quadro giuridico applicabile.
Riguardo al quesito circa ipotetici acquisti da parte dell’Eurosistema di obbligazioni emesse da una nuova
agenzia europea per la gestione del debito, questi sarebbero soggetti alle stesse norme e condizioni
1

Cfr. la Lettera della Presidente dalla BCE all’on. Gunnar Beck, membro del Parlamento europeo, sulla politica monetaria,
BCE, 28 maggio 2021, disponibile all’indirizzo:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter210528_Beck_1~a295231952.en.pdf.
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L’elenco delle istituzioni internazionali e sovranazionali situate nell’area dell’euro i cui titoli sono idonei ai fini del PSPP e del
PEPP è consultabile all’indirizzo: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp.en.html.
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applicabili per le obbligazioni emesse da altre istituzioni o altri organi dell’UE. I criteri di idoneità per gli
acquisti sul mercato secondario nel quadro del PSPP e del PEPP sono definiti all’articolo 3 della decisone
sul PSPP 3 e agli articoli da 1 a 3 della decisione sul PEPP 4. Inoltre, qualsiasi acquisto dovrebbe essere
conforme alle norme previste dai pertinenti trattati dell’UE, compreso l’articolo 123 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea 5 citato nell’interrogazione.

Con i più distinti saluti,
[firma]
Christine Lagarde
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Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del
settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12), pubblicata all’indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32020D0188.

4

Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per
l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91 del 25.3.2020, pag. 1), reperibile all’indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D0440.

5

Cfr. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E123:IT:HTML.
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