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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-168 

 

Onorevole Zanni, Onorevole Valli, 

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 25 novembre 2015 da Roberto 

Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Il gruppo di contatto per il mercato monetario (Money Market Contact Group, MMCG), istituito nel 1999, è un 

consesso per il dibattito su questioni inerenti al mercato monetario dell’area dell’euro, che spaziano dagli 

andamenti a breve termine, alle tendenze strutturali, all’evoluzione della regolamentazione, al funzionamento 

di tale mercato in generale. 

L’MMCG è formato da rappresentati della BCE e di varie banche commerciali in tutta Europa che 

partecipano attivamente al mercato monetario dell’area dell’euro1. Gli enti creditizi interessati a divenire 

membri possono farne richiesta manifestando il proprio interesse al segretariato dell’MMCG. Le richieste 

sono valutate sulla base del ruolo che svolge l’ente nel mercato monetario dell’area dell’euro. I singoli 

membri che rappresentano gli enti creditizi sono valutati in base alle funzioni assolte in seno ai rispettivi enti. 

Ci si attende che possiedano una vasta conoscenza dei mercati finanziari e che siano nella posizione di 

esprimersi a nome dell’ente di appartenenza. 

                                                      
1 Maggiori informazioni sull’MMCG e sui criteri generali di selezione ai fini della partecipazione al gruppo sono reperibili alla 

pagina https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/mmcg/html/index.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/mmcg/html/index.en.html
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La composizione dell’MMCG è riesaminata con frequenza annuale per consentire la rotazione dei membri e 

assicurare parità di trattamento. La rotazione ha luogo di solito alla fine di ogni anno solare. Tuttavia, i 

membri rappresentanti alcuni enti creditizi possono cambiare in corso d’anno per varie ragioni, ad esempio 

pensionamento o mutamento di funzioni in seno all’ente. In questo caso l’ente nomina un nuovo membro, 

che continua a partecipare all’MMCG almeno sino alla fine del periodo di rotazione. 

Per accrescere la trasparenza e integrare le informazioni già presenti nel suo sito Internet, la BCE intende 

rendere disponibili maggiori dettagli sui gruppi di contatto. A tal fine prevede di pubblicare quest’anno uno 

statuto dei gruppi di contatto. 

Per quanto riguarda i tre ex membri dell’MMCG menzionati nell’interrogazione, desidero rilevare che Colin 

Bermingham (Barclays Bank) è stato membro dell’MMCG da settembre 2008 a marzo 2012. Ardalan 

Gharagozlou (Deutsche Bank) vi ha preso parte da maggio 2009 a dicembre 2010; in seguito, è stato 

nominato quale successore da marzo 2011 Jörg Vogt (Deutsche Bank), cha ha partecipato all’MMCG fino a 

dicembre 2012. 

 

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

Mario Draghi 


