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Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-016 

 

Onorevoli membri del Parlamento europeo,  

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 18 febbraio 2019 da Roberto Gualtieri, 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

I membri del Comitato esecutivo della BCE assicurano, come principio generale, che l’adesione o la 

partecipazione a forum o gruppi che includano dirigenti di banche vigilate dalla BCE sia conforme alle prassi 

vigenti a livello globale e che la BCE vi prenda parte assieme ad altre grandi banche centrali e 

organizzazioni finanziarie internazionali. Il Parlamento europeo, nella sua recente Risoluzione sul Rapporto 

annuale della BCE per il 2017, “ribadisce che l’indipendenza della BCE dà ai membri del Comitato esecutivo 

la libertà di decidere, responsabilmente e sulla base di una rendicontabilità appropriata, riguardo alla 

partecipazione o meno ai consessi, compresi quelli non aperti al pubblico, se ritengono sia necessario per 

garantire la migliore condotta della politica monetaria della BCE”1.  

                                                      
1  Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sul Rapporto annuale della BCE per il 2017, consultabile all’indirizzo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0029&language=IT&ring=A8-2018-
0424 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0029&language=IT&ring=A8-2018-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0029&language=IT&ring=A8-2018-0424
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I membri del Comitato esecutivo sono trasparenti in merito alle proprie interazioni con gruppi di interesse 

esterni, anche del settore finanziario privato. La partecipazione a eventi esterni è annunciata in anticipo nel 

sito Internet della BCE. Tali impegni figurano anche nei calendari pubblicati per tutti i membri del Comitato 

esecutivo e i discorsi pronunciati da questi ultimi sono diffusi in tempo reale sul sito Internet della BCE. 

Inoltre, in occasione di incontri con rappresentanti del settore finanziario privato e altri gruppi di interesse 

esterni, tutti i membri del Comitato esecutivo si conformano ai rigorosi principi del quadro di buona 

governance della BCE2 e si astengono dall’intrattenere discussioni su singole banche, in modo da evitare 

qualsiasi possibile interferenza con il ruolo di vigilanza della BCE.  

Come ho avuto modo di illustrare nella mia risposta del 26 ottobre 2018 all’Onorevole Miguel Viegas, 

membro del Parlamento europeo3, la BCE ha messo a punto un solido corpo di norme e disposizioni in 

materia di etica per salvaguardare l’imparzialità e l’integrità dei membri degli organi decisionali e delle alte 

cariche dell’istituzione. Di recente queste norme e disposizioni sono state ulteriormente affinate e 

armonizzate. Nel dicembre 2018 i membri del Consiglio direttivo hanno approvato un codice di condotta 

unico di tutti i membri degli organi decisionali e le alte cariche della BCE4, che ha sostituito i precedenti 

codici di condotta separati concernenti i membri, rispettivamente, del Consiglio direttivo, del Comitato 

esecutivo e del Consiglio di vigilanza. Con l’adozione del codice unico, la BCE ha accolto le richieste del 

Parlamento europeo e le raccomandazioni del Mediatore europeo.  

Per quanto riguarda il Gruppo dei Trenta (G30), la BCE, nella sua lettera del 28 settembre 2018 al Mediatore 

europeo, rilevava le decisioni del G30 di rendere nota la composizione del Board of Trustees e di accrescere 

la trasparenza delle proprie riunioni pubblicando ordini del giorno, elenchi dei partecipanti e sintesi delle 

discussioni5. Queste informazioni sono reperibili nel sito Internet del G306.  

In conclusione, vorrei ribadire che la BCE dispone di un solido quadro di riferimento in materia di trasparenza 

e buona governance che, corroborato dalla separazione dei compiti di banca centrale da quelli di vigilanza, 

offre i presidi necessari e sufficienti per salvaguardare e assicurare l’indipendenza della BCE. 

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

Mario Draghi 

                                                      
2   Cfr. articolo 8 del Codice di condotta delle alte cariche della BCE e Principi guida per le attività di comunicazione esterna delle 

alte cariche della BCE (che costituisce parte integrante del Codice), cfr. testo integrale disponibile in lingua inglese all’indirizzo 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_single_code_conduct_for_high_level_ecb_officials_f_sign.pdf. 

3  Cfr. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter181116_Viegas.en.pdf  
4  Cfr. nota 2. 
5  Cfr. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/responseecbeuropeanombudsman_g30_20180928.en.pdf 
6  Cfr. https://group30.org/events 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_single_code_conduct_for_high_level_ecb_officials_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter181116_Viegas.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/responseecbeuropeanombudsman_g30_20180928.en.pdf
https://group30.org/events

