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Oggetto: Interrogazioni con richiesta di risposta scritta QZ-115 e QZ-116 

 

Onorevole Zanni, Onorevole Valli, 

ringrazio delle interrogazioni che mi sono state trasmesse con lettera del 14 luglio 2015 da Roberto Gualtieri, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Per quanto concerne i quesiti sulle decisioni del Consiglio direttivo del 28 giugno e del 6 luglio 2015 di 

mantenere il livello massimo per l’erogazione di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance, ELA) 

alle banche greche e di aggiustare i relativi scarti di garanzia, desidero innanzitutto rammentare che la BCE 

è un’istituzione basata su regole e che il Consiglio direttivo assume le decisioni pertinenti dopo attenta 

valutazione e in maniera indipendente. 

Vorrei far presente che, secondo le nostre regole, l’ELA può essere concessa solo a fronte di adeguate 

garanzie ed esclusivamente a banche solvibili. Illustro brevemente le decisioni prese in tale contesto. 

Riguardo all’adeguatezza delle garanzie, la qualità delle attività stanziate a tal fine dalle banche greche 

presso la Bank of Greece per le operazioni di ELA in quel momento era strettamente connessa alla capacità 

della Repubblica ellenica di onorare le proprie obbligazioni finanziarie. A fine giugno diversi eventi hanno 

indotto un riesame delle prospettive finanziarie del paese. In tali circostanze, il 28 giugno il Consiglio direttivo 

ha deciso di mantenere invariato rispetto al 26 giugno il livello massimo stabilito per l’ELA alle banche 

greche, come annunciato nel comunicato stampa pubblicato dalla BCE il 28 giugno. 
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La situazione finanziaria della Repubblica ellenica si è deteriorata ancora nei giorni successivi, inducendo un 

aggiustamento degli scarti applicabili alle garanzie accettate dalla Bank of Greece ai fini dell’ELA e 

un’ulteriore decisione di mantenere invariato il livello massimo per l’ELA alle banche greche, come indicato 

nel comunicato stampa diffuso dalla BCE il 6 luglio. 

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

Mario Draghi 


