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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato 
esecutivo della Banca centrale europea
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione del Consiglio in data 9 ottobre 2020 (N9-0055/2020)1,

– visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C9-
0331/2020),

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati 
a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea2,

– vista la sua decisione del 17 settembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio 
relativa alla nomina del Presidente della Banca centrale europea3,

– vista la sua decisione del 17 dicembre 2019 sulle raccomandazioni del Consiglio 
relative alla nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale 
europea4,

– visto l'articolo 130 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 
(A9-0218/2020),

A. considerando che, con lettera del 14 ottobre 2020, il Consiglio europeo ha consultato il 
Parlamento europeo sulla nomina di Frank Elderson alla funzione di membro del 
comitato esecutivo della Banca centrale europea con un mandato di otto anni a 
decorrere dal 15 dicembre 2020;

B. considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha valutato le 
qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui 
all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 del 
trattato; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato 
un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato 
trasmesso;

1 GU C ... / Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0211.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0008. 
4 Testi approvati, P9_TA(2019)0093 e testi approvati, P9_TA(2019)0094. 
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C. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi 
proceduto, il 9 novembre 2020, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli 
ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai 
membri della commissione;

D. considerando che il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri 
del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i 19 governatori delle banche 
centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta è l'euro; che, a tutt'oggi, questi ultimi 
sono tutti uomini;

E. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la propria insoddisfazione per 
la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea 
e ha chiesto che le procedure al riguardo siano migliorate; che il Parlamento ha chiesto di 
ricevere in tempo utile un elenco ristretto equilibrato sotto il profilo di genere contenente 
almeno due nominativi;

F. considerando che il 17 settembre 2019 il Parlamento ha espresso parere positivo sulla 
raccomandazione del Consiglio di nominare per la prima volta, con Christine Lagarde, 
una donna alla presidenza della Banca centrale europea;

G. considerando che il 17 dicembre 2019 il Parlamento ha espresso pareri positivi sulle 
raccomandazioni del Consiglio di nominare Fabio Panetta e Isabel Schnabel membri del 
comitato esecutivo della Banca centrale europea;

H. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nel consiglio direttivo 
della Banca centrale europea; che il Parlamento deplora che gli Stati membri non abbiano 
preso sul serio la sua richiesta e che invita le istituzioni nazionali e dell'Unione ad 
adoperarsi attivamente per conseguire l'equilibrio di genere nelle prossime nomine; 

I. considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali 
dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1. esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Frank 
Elderson membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al 
Consiglio e ai governi degli Stati membri.
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ALLEGATO 1: CURRICULUM VITAE DI FRANK ELDERSON

Personal

Nome e cognome: Frank Elderson
Data di nascita: 18 maggio 1970
Stato civile: coniugato con María Pilar Nosti Escanilla (2 figli)

Formazione

■ Columbia Law School, LL.M. (New York, Stati Uniti) (1994-1995)
■ Universidad de Zaragoza (Saragozza, Spagna) (1993-1994)
■ Università di Amsterdam, giurisprudenza olandese (Amsterdam, Paesi Bassi) (1990-1994)
■ Waltrip Senior Highschool (Houston, Stati Uniti) (1988-1989)
■ Christelijk Gymnasium (Utrecht, Paesi Bassi) (1982-1988)

Esperienza professionale

■ De Nederlandsche Bank NV
– Membro del comitato esecutivo (dal luglio 2011) e, dal luglio 2018, direttore 

esecutivo della vigilanza, responsabile della vigilanza sulle banche, delle 
funzioni orizzontali e della vigilanza sull'integrità, nonché degli affari giuridici

– Consigliere generale (2008-2011)
– Servizi legali, Direttore di divisione (2007-2011)
– Vigilanza bancaria, Capodipartimento presso ABN AMRO (2006-2007)
– Servizi legali, Capodipartimento (2004-2006)
– Servizi legali, vice Direttore di dipartimento (2001-2004)

■ Banca centrale europea
– Divisione di diritto istituzionale, giurista esperto (2003)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Servizi legali, giurista (1999-2000) e giurista esperto (2000-2001)

■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdam
– Avvocato (1995-1999)
Pubblicazioni

Serie di articoli e contributi a diversi libri

Posizioni correlate

■ Copresidente della task force sui rischi climatici (TFCR) del CBVB (2020)
■ Membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) (2018)
■ Membro del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), Francoforte (2018)
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■ Presidente della rete delle banche centrali e delle autorità di vigilanza per l'inverdimento 
del sistema finanziario (NGFS) (2018)

■ Presidente della piattaforma per la finanza sostenibile dei Paesi Bassi (2016)
■ Presidente del FEC (2016, vicepresidente 2014-2016)

Posizioni secondarie

■ Membro del Consiglio dei mercati sostenibili (SMC) (2019)
■ Membro del Consiglio di riflessione della Procura generale dei Paesi Bassi (2019)
■ Membro del gruppo di esperti ad alto livello dell'UE sul finanziamento della transizione 

verso la sostenibilità (2019)
■ Membro del comitato consultivo della "Piattaforma Erasmus per la creazione 

di valore sostenibile ", Rotterdam School of Management, Università Erasmus 
di Rotterdam (2017)

■ Membro del consiglio consultivo del Master avanzato di diritto e finanza 
(Hazelhoff Centre for Financial Law, Università di Leiden) (2016)

■ Membro del consiglio di vigilanza dell'Associazione Hendrick de Keyser (2015)
■ Presidente del consiglio di amministrazione della Stichting Nederlands Vioolconcours (dal 

2016, membro del consiglio di amministrazione dal 2013)

Precedenti posizioni correlate e secondarie

■ Osservatore del gruppo di esperti ad alto livello dell'UE sulla finanza sostenibile (2017-
2019)

■ Direttore esecutivo dell'Autorità nazionale di risoluzione (ANR) (2015-2018)
■ Membro del Comitato di risoluzione unico (SRB) (2015-2018)
■ Membro del comitato di risoluzione dell'Autorità bancaria europea (ABE) (2015-2018)
■ Presidente del Forum Nazionale sul sistema dei pagamenti (NFPS) (2011-2014)
■ Membro del comitato giuridico del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (2000-

2011, tranne 2006-2007)
■ Membro del consiglio direttivo della cattedra speciale di comportamento di lettura, Vrije 

Universiteit Amsterdam (2015-2020)
■ Presidente del Consiglio di vigilanza della Stichting Lezen (2017-2020)
■ Presidente del Consiglio di amministrazione della Stichting Lezen (2015-2017)
■ Membro dell'Istituto olandese per gli investimenti (Platform NLII) (2015-2018)
■ Membro della Società di studi per la politica economica (SEP) (2016-2018)
■ Membro del consiglio consultivo del Master di diritto ed economia, Facoltà di 

giurisprudenza dell'Università di Utrecht (2011-2015)
■ Membro del Consiglio di vigilanza della cattedra di Infrastrutture finanziarie e rischio 

sistemico, Università di Tilburg (2012-2014)
■ Presidente del Consiglio di vigilanza della Stichting Geld- en Bankmuseum (2012-2014)
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ALLEGATO 2: RISPOSTE DI FRANK ELDERSON AL QUESTIONARIO

A. Informazioni di carattere personale e professionale

1. Voglia illustrare i principali aspetti delle Sue competenze professionali in ambito 
monetario, finanziario e commerciale e i principali aspetti della Sua esperienza a livello 
europeo e internazionale.

Avvocato di formazione (Università di Amsterdam, Università di Saragozza e Columbia 
University), sono entrato nella Banca centrale olandese (De Nederlandsche Bank – DNB) nel 
1999, dopo quattro anni di avvocatura, specializzato in diritto europeo della concorrenza. Prima 
di essere nominato membro del comitato esecutivo della DNB nel 2011, ho ricoperto vari 
incarichi dirigenziali in materia di vigilanza bancaria e affari giuridici (tra cui quello di 
consigliere generale della DNB). Sono stato membro del comitato giuridico della BCE per quasi 
un decennio. In qualità di membro del comitato esecutivo della DNB, tra le mie competenze 
rientravano la risoluzione bancaria, i sistemi di pagamento e le banconote, la vigilanza sui fondi 
pensione, le TIC e le risorse umane. Mi occupo attualmente di vigilanza prudenziale delle 
banche, vigilanza AML/CFT e affari giuridici e sono il membro del consiglio di vigilanza della 
BCE per i Paesi Bassi.

In qualità di membro i) del comitato esecutivo della DNB per oltre nove anni, ii) del consiglio 
di vigilanza della BCE, iii) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e, in precedenza, 
iv) del Comitato di risoluzione unico, ho acquisito esperienza e conoscenze in un'ampia gamma 
di ambiti cruciali per la BCE. Nello svolgere tali i ruoli ho assistito e contribuito a formulare 
risposte di intervento a diverse crisi, come la grande crisi finanziaria, la crisi del debito europeo 
e, naturalmente, la crisi della COVID-19. 

In qualità di cofondatore e presidente della Rete delle banche centrali e delle autorità di 
vigilanza per l'inverdimento del sistema finanziario (NGFS), ho aiutato la NGFS a trasformarsi 
in un'iniziativa veramente mondiale, con la partecipazione di 75 banche centrali e autorità di 
vigilanza prudenziale, tra cui la BCE, e di 13 osservatori, tra cui l'FMI, la Banca mondiale e la 
BRI. Tra i recenti risultati delle NGFS figurano pubblicazioni sull'analisi degli scenari climatici 
per le banche centrali e le autorità di vigilanza e una guida per queste ultime su come integrare 
i rischi climatici e ambientali nella vigilanza prudenziale. Copresiedo inoltre la task force sui 
rischi finanziari legati al clima (TFCR) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

2. Detiene partecipazioni finanziarie in un'impresa o impegni di altra natura suscettibili 
di confliggere con le Sue future funzioni? Vi sono altri fattori di rilievo, personali o di altra 
natura, di cui il Parlamento dovrebbe tenere conto in sede di valutazione della Sua nomina?
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No, come sottolineato dalla mia dichiarazione di interessi che, in linea con i requisiti del codice 
di condotta unico della BCE, è pubblicata sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza 
bancaria.

3. Quali sarebbero gli obiettivi guida che intende perseguire durante il Suo mandato alla 
Banca centrale europea?

È importante che tutte le istituzioni europee, tra cui la BCE, si adoperino, conformemente al 
loro mandato, per garantire stabilità e prosperità in tutta Europa. Assolvendo il proprio mandato, 
la BCE svolge un ruolo centrale nel sostenere la riuscita dell'unione economica e monetaria in 
Europa. Il mio primo obiettivo sarebbe quello di garantire che la BCE adempia al proprio 
mandato, come stabilito nei trattati dell'UE. Nel breve termine, mi proporrei di garantire che la 
BCE faccia tutto il possibile, per tutto il tempo necessario, nell'ambito del suo mandato, per 
garantire la stabilità dei prezzi al fine di superare l'attuale crisi COVID-19. Il mio secondo 
obiettivo consisterebbe nel garantire che le sfide a lungo termine come i cambiamenti climatici, 
la digitalizzazione e l'innovazione, siano affrontate in modo adeguato e tempestivo. Il mio terzo 
obiettivo sarebbe quello di promuovere attivamente i vantaggi dell'euro e adoperarsi per 
un'unione economica e monetaria più completa. Ciò include in particolare il completamento 
dell'unione bancaria, con un sistema europeo di assicurazione dei depositi, e la promozione di 
un'autentica unione dei mercati dei capitali. Il mio ultimo obiettivo consisterebbe nel contribuire 
a una chiara comunicazione delle scelte d'intervento della BCE e a un dialogo quanto più aperto 
possibile con le parti interessate della BCE.

B. La politica monetaria della BCE

4. A Suo avviso, quale politica monetaria dovrebbe portare avanti la BCE nelle attuali 
condizioni macroeconomiche? Come vede le prestazioni della BCE per quanto riguarda la 
realizzazione del suo obiettivo primario di garantire la stabilità dei prezzi?

Il trattato definisce chiaramente la stabilità dei prezzi quale mandato precipuo della BCE. Esso, 
tuttavia, non dà una definizione precisa di ciò che si intende per stabilità dei prezzi. Nel 1998 
il consiglio direttivo della BCE ha definito la stabilità dei prezzi come un aumento annuo 
inferiore al 2 % dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) per l'area dell'euro. A 
seguito di un riesame della sua strategia nel 2003, il consiglio direttivo ha precisato di voler 
mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine. 

La BCE ha centrato efficacemente l'obiettivo della stabilità dei prezzi e l'inflazione media 
IPCA è stata sostanzialmente conforme, dal 1999, all'obiettivo inflazionistico del consiglio 
direttivo. Contemporaneamente, nell'ultimo decennio l'inflazione è diminuita e 
successivamente si è costantemente mossa al di sotto dell'obiettivo del consiglio direttivo. In 
tale contesto, l'impegno del consiglio direttivo di garantire la simmetria del suo obiettivo 
inflazionistico è stato importante per chiarire che un'inflazione troppo bassa può risultare, per 
i responsabili delle politiche monetarie, tanto preoccupante quanto un'inflazione troppo 
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elevata. Lo scoppio della crisi della COVID-19 rappresenta un'ulteriore sfida e la BCE è stata 
molto decisiva nella sua rapida adozione di misure di politica monetaria volte ad attenuare le 
conseguenze economiche della crisi e i suoi rischi per la stabilità dei prezzi.

A mio giudizio, le misure di politica monetaria attualmente in vigore, in particolare il pacchetto 
di misure adottate da marzo in risposta alla pandemia di COVID-19, sono state efficaci nel 
preservare condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i settori e le giurisdizioni della zona 
euro, fornendo un supporto fondamentale per sostenere la ripresa economica e salvaguardare 
la stabilità dei prezzi a medio termine. Le misure introdotte dallo scorso marzo hanno 
contribuito a stabilizzare i mercati finanziari e ad allentare l'orientamento di politica monetaria, 
contribuendo a contrastare il sostanziale ribasso delle prospettive inflazionistiche dovuto alla 
pandemia. Esse garantiscono che tutti i settori, tra cui imprese, famiglie e amministrazioni 
pubbliche, possano continuare a beneficiare di condizioni finanziarie accomodanti in queste 
difficili circostanze. 

Infine, vorrei rilevare che il riesame della strategia della BCE è in corso e valuterà, tra le molte 
altre questioni, la definizione di stabilità dei prezzi, l'obiettivo inflazionistico del consiglio 
direttivo e gli strumenti che possono sostenerlo nel tempo. Per garantire che la BCE adempia 
al meglio al suo mandato, è indispensabile analizzare e discutere approfonditamente i diversi 
strumenti da essa finora utilizzati. In particolare, ciò implica valutarne gli effetti, sia voluti che 
accidentali.

5. Più in generale, che cosa pensa delle modalità con cui sono state adottate in passato 
le decisioni di politica monetaria? Ritiene che vadano cambiate e, in caso affermativo, in che 
modo? Quali sono a Suo avviso i rischi e le sfide più importanti per la BCE?

Le decisioni di politica monetaria del consiglio direttivo si basano sui dati macroeconomici, 
monetari e finanziari e su analisi approfondite effettuate dal personale della BCE e 
dell'Eurosistema. Un elemento fondamentale del processo decisionale è costituito dalle 
proiezioni trimestrali elaborate dal personale della BCE e dell'Eurosistema, le quali forniscono 
una solida valutazione delle prospettive di crescita e di inflazione e dei relativi rischi.

La combinazione dell'analisi quantitativa e dell'uso di modelli economici è fondamentale per 
la valutazione delle diverse opzioni strategiche. Tale processo basato sui dati permette inoltre 
al consiglio direttivo di adottare decisioni che sono ben comprese anche dagli operatori di 
mercato. Il consiglio direttivo dovrebbe continuare tale prassi, assicurando nel contempo che 
il suo strumentario analitico resti idoneo alle finalità perseguite in un contesto 
macroeconomico e finanziario in evoluzione. Al tempo stesso è importante riconoscere che le 
sfide di domani saranno probabilmente diverse da quelle che ci troviamo ad affrontare oggi. 
Sono pertanto favorevole al fatto che il riesame della strategia in corso comporterà, tra gli altri 
temi d'interesse, una valutazione delle lacune cognitive nei principali modelli utilizzati per il 
processo decisionale di politica monetaria, al fine di migliorare la comprensione del 
funzionamento dell'economia a sostegno del mandato della BCE. Detto questo, date le 
complessità delle nostre moderne economie, le prospettive di crescita e di inflazione 
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resteranno sempre soggette a una notevole incertezza e non possono essere guidate con 
precisione dai responsabili delle politiche economiche, tra cui le banche centrali.

In tale contesto, è quanto meno altrettanto importante che il consiglio direttivo adotti decisioni 
ben comprese da una più ampia platea di cittadini europei. Il consiglio direttivo dovrebbe 
continuare a delineare attentamente in che modo le diverse considerazioni contribuiscono alle 
sue decisioni di politica monetaria e alla sua valutazione della proporzionalità per il ricorso a 
un insieme specifico di strumenti di politica monetaria. È indispensabile che la BCE continui 
a valutare costantemente il modo in cui le sue misure di politica monetaria conseguono lo 
scopo prefissato, sono commisurate al rischio per l'obiettivo della stabilità dei prezzi e 
risultano proporzionate nella loro esecuzione. Infine, per arricchire le proprie deliberazioni di 
politica monetaria, il consiglio direttivo dovrebbe continuare a integrare nella sua valutazione 
le considerazioni economiche e le preoccupazioni espresse dai cittadini, da individuare ad 
esempio mediante eventi di ascolto, come quelli che si tengono attualmente nel contesto del 
riesame strategico.

L'attuale pandemia di COVID-19 e le sue ripercussioni macroeconomiche rappresentano una 
sfida costante per la BCE e per l'Unione europea nel suo insieme. La BCE dovrebbe continuare 
a utilizzare l'intero strumentario a sua disposizione per garantire che le condizioni di 
finanziamento restino favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l'incidenza 
negativa della pandemia sul previsto andamento dell'inflazione.

Contemporaneamente, la BCE si trova ad affrontare altresì sfide a medio e lungo termine, che 
vanno dalla concezione della politica monetaria, alla valuta digitale della banca centrale fino 
ai cambiamenti climatici. Sono queste alcune delle tematiche nell'ambito del riesame della 
strategia in corso e attendo con interesse di poter partecipare a tali discussioni. 

6. Come valuta gli effetti dei bassi tassi di interesse?

I bassi tassi d'interesse vanno valutati nel contesto dei continui cambiamenti demografici, 
dell'eccesso di risparmio a livello mondiale e del rallentamento della crescita della produttività. 
Tali evoluzioni hanno contribuito, nel corso degli ultimi decenni, a una riduzione del tasso 
d'interesse di equilibrio nelle economie avanzate. La politica monetaria rispecchia un tale 
andamento del tasso d'interesse di equilibrio e negli ultimi anni ha fornito un notevole sostegno 
all'economia per garantire una forte convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo della BCE.

Il persistere di un contesto di bassi tassi di interesse in combinazione con l'impiego di strumenti 
di politica monetaria non convenzionali ha suscitato altresì timori per gli effetti collaterali 
negativi della politica monetaria. Tali effetti collaterali riguardano la potenziale 
disintermediazione sui mercati finanziari, l'eccessiva dipendenza dai finanziamenti della banca 
centrale, la compressione dei margini dei tassi d'interesse con potenziali implicazioni per la 
redditività delle banche, l'eccessiva assunzione di rischi, l'errata allocazione delle risorse e gli 
effetti distributivi. Molti di tali effetti collaterali sono associati altresì all'uso prolungato di una 
politica standard accomodante in materia di tassi d'interesse. Ciò nondimeno, in ragione 
dell'intervento diretto sui mercati finanziari e dell'impatto dell'espansione dei bilanci delle 
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banche centrali, gli effetti collaterali degli strumenti non convenzionali di politica monetaria 
potrebbero essere di fatto più rilevanti di quelli associati alla politica monetaria convenzionale.

Nel complesso, vi sono chiare indicazioni del fatto che i cittadini della zona euro continuano 
a trarre vantaggio dai bassi tassi di interesse. Le misure di politica monetaria adottate dalla 
BCE dal 2014 hanno inciso in maniera sostanziale sull'attività economica, comportando una 
crescita dei posti di lavoro e delle retribuzioni e incrementando quindi il reddito delle famiglie. 
Tassi di interesse più bassi possono determinare una diminuzione degli interessi attivi e della 
ricchezza pensionistica. Al tempo stesso, le famiglie non fanno soltanto risparmio ma 
prendono anche denaro a prestito e investono e, in tale veste, beneficeranno di una riduzione 
degli interessi passivi (sul credito al consumo e sui mutui ipotecari) e di un miglioramento 
della ricchezza delle famiglie dovuto ai rincari delle attività, tra cui i prezzi delle abitazioni. È 
ampiamente dimostrato che i vantaggi di un contesto di bassi tassi d'interesse continueranno a 
superare gli effetti collaterali negativi. Tuttavia, anche quando il saldo aggregato dei vantaggi 
e dei costi della politica monetaria si rivela positivo, ciò non solleva la BCE dall'obbligo di 
continuare a monitorare attentamente l'incidenza delle sue misure di politica monetaria 
attraverso specifici canali e settori di trasmissione. Il principio di proporzionalità obbliga la 
BCE, nell'esercizio del suo mandato, a optare per l'insieme di strumenti che le consentono di 
adempiere al proprio mandato con il minor numero possibile di effetti collaterali. Dal momento 
che l'efficacia e gli effetti collaterali delle misure possono cambiare nel corso del tempo, è 
opportuno valutarli su base continuativa.

Le decisioni del settembre 2019 hanno mostrato che il consiglio direttivo è attento ai potenziali 
effetti collaterali e pronto a reagire allorché necessario. Onde attenuare gli effetti collaterali 
della politica dei tassi d'interesse negativi della BCE in presenza di elevati livelli di liquidità 
in eccesso, il consiglio direttivo ha adottato il sistema a due livelli per sostenere la trasmissione 
della propria politica monetaria. 

7. Come valuta la risposta di politica monetaria della BCE alla crisi della COVID-19? 
Ritiene che il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) dovrebbe avere un 
carattere più permanente?

Laddove lo strumento principale per attenuare l'incidenza economica della crisi della COVID-
19 è la politica di bilancio, le misure di politica monetaria adottate dalla BCE da marzo hanno 
svolto un ruolo fondamentale nella stabilizzazione dei mercati, nella protezione dell'offerta di 
credito e nel sostegno alla ripresa. Ciò, a sua volta, garantisce la stabilità dei prezzi a medio 
termine, in linea con il mandato della BCE.

L'incidenza delle misure della BCE sulle condizioni di finanziamento nell'economia ha un 
effetto stabilizzatore sugli sviluppi macroeconomici: diminuiscono di meno gli investimenti e 
si preserva l'occupazione. Senza tali misure complementari a quelle adottate dai governi 
nazionali e da altre istituzioni europee, la zona euro si troverebbe ad affrontare prospettive di 
crescita e inflazionistiche assai peggiori, caratterizzate da maggiori rischi di coda. 
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Allorché la pandemia si è abbattuta sull'economia della zona euro all'inizio dell'anno, la BCE 
ha avviato il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) con l'obiettivo di 
stabilizzare i mercati e sostenere l'economia della zona euro in questi tempi difficili. Il PEPP 
è uno strumento temporaneo, mirato e proporzionato allo scopo di stabilizzare i mercati e 
sostenere l'economia della zona euro in questo periodo difficile. Per conseguire i suoi obiettivi 
in quanto strumento di emergenza, il PEPP è stato concepito con maggiore flessibilità in base 
al periodo, ai mercati e alle giurisdizioni rispetto all'attuale PAA della BCE. La flessibilità del 
PEPP è stata fondamentale per stabilizzare i mercati finanziari nel contesto della pandemia. 

La sua natura temporanea si riflette nell'orizzonte degli acquisti netti di attività nell'ambito del 
PEPP che, secondo quanto dichiarato dal consiglio direttivo, durerà in ogni caso fino a quando 
non giudicherà conclusa la fase di crisi da coronavirus. Inoltre, il PEPP è stato concepito 
espressamente per affrontare lo shock specifico e i rischi associati che la zona euro si trova ad 
affrontare durante la pandemia. Pertanto, la calibrazione del PEPP è direttamente connessa 
all'evoluzione della pandemia e alle sue conseguenze per la trasmissione della politica 
monetaria e le prospettive economiche, come dichiarato dal consiglio direttivo. 

8. Come vede l'evoluzione della politica monetaria al limite inferiore dello zero?

La conduzione della politica monetaria quando i tassi di riferimento sono prossimi al limite 
inferiore effettivo è certamente più impegnativa. Tuttavia, dopo che i tassi di riferimento 
hanno raggiunto livelli prossimi allo zero dopo la crisi finanziaria, la BCE è stata in grado di 
fornire maggiori stimoli attraverso le politiche di bilancio, le indicazioni prospettiche e le 
politiche dei tassi di interesse negativi. Questi strumenti sono stati considerati non 
convenzionali in quanto le banche centrali non avevano esperienza nel loro impiego, ma si 
sono dimostrati potenti nel fornire all'economia un ulteriore accomodamento strategico.

Sebbene la BCE abbia acquisito una notevole esperienza con gli strumenti per fornire un 
accomodamento strategico in prossimità del limite inferiore effettivo, essi restano soggetti a 
un grado di incertezza maggiore rispetto alla politica dei tassi di interesse convenzionale. Ciò 
si riferisce, ad esempio, all'osservazione secondo cui l'impatto di questi strumenti dipende 
dalle circostanze macroeconomiche e finanziarie prevalenti e, pertanto, può variare nel 
tempo, sia in termini di efficacia sia in termini di potenziali effetti collaterali. Ciò richiede un 
attento monitoraggio e un aggiornamento costante della misura in cui l'intervento di politica 
monetaria rimane proporzionato. In tale contesto accolgo con favore il fatto che le esperienze 
e gli insegnamenti tratti dagli strumenti non convenzionali di politica monetaria 
costituiscono un elemento importante del riesame della strategia. 

9. Quali sono, a suo avviso, l'impatto e gli effetti collaterali degli acquisti di attività? 
Quali sono, a suo avviso, i rischi e i benefici associati al programma di acquisto per il 
settore societario (CSPP)? Come intende assicurare la trasparenza riguardo all'attuazione 
del programma di acquisto di attività (PAA)?

I programmi di acquisto di attività della BCE, compresi il PAA e il PEPP, si sono dimostrati 
molto efficaci nell'allentare le condizioni finanziarie. Grazie al loro effetto sulle condizioni 
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finanziarie, gli acquisti di attività hanno avuto un notevole impatto positivo sull'economia e 
sul mercato del lavoro. Inoltre le analisi della BCE suggeriscono che l'inflazione è superiore 
a quanto sarebbe stata in assenza degli acquisti di attività, anche se l'inflazione è ancora 
inferiore all'obiettivo del Consiglio direttivo in materia di inflazione. 

Anche le misure di politica monetaria possono avere effetti collaterali, in particolare sui 
prezzi delle attività finanziarie, sulle banche, su altre istituzioni finanziarie, sulla dipendenza 
dai finanziamenti della banca centrale, sull'allocazione delle risorse, sui mercati immobiliari 
e sulle posizioni finanziarie delle famiglie. Tali effetti indesiderati possono diventare più 
pronunciati quanto più a lungo sono in vigore le misure e quanto più intensamente sono 
amministrate. È quindi importante continuare a monitorare l'evoluzione di tali possibili 
effetti collaterali e far sì che non superino l'impatto espansivo delle misure della BCE 
sull'economia.

In generale, una politica monetaria accomodante incentiva gli investitori e gli intermediari 
finanziari a orientarsi verso attività più rischiose, anche fornendo maggiori crediti alle 
famiglie e alle imprese. Si tratta di un effetto voluto della politica monetaria (spesso 
denominato canale di riequilibrio del portafoglio), in quanto implica che lo stimolo 
monetario viene trasferito a settori che non detengono o non emettono titoli idonei e pertanto 
non beneficiano direttamente di programmi di acquisto. Tuttavia, se l'assunzione di rischi 
diventa eccessiva, può contribuire all'aumento dei rischi per la stabilità finanziaria. La 
politica monetaria e in particolare gli acquisti di attività potrebbero anche influire sul 
funzionamento del mercato distorcendo la formazione dei prezzi delle obbligazioni rispetto 
ai fondamentali sottostanti e incidere sulle condizioni di liquidità in alcuni segmenti di 
mercato. Finora le analisi suggeriscono che la formazione dei prezzi nei mercati delle 
obbligazioni sovrane della zona euro è rimasta sostanzialmente intatta e che gli acquisti 
hanno di fatto sostenuto il funzionamento del mercato in periodi di forte tensione.

Per quanto riguarda il CSPP, un chiaro vantaggio è il sostegno fornito da tali acquisti ai costi 
di finanziamento delle imprese e quindi agli investimenti delle imprese e all'economia reale. 
Inoltre ha avuto effetti positivi a catena sulle condizioni di finanziamento per tutte le imprese 
della zona euro, comprese quelle che non dipendono dai mercati dei capitali per il loro 
finanziamento, come le piccole e medie imprese (PMI).

Al tempo stesso è importante monitorare molto attentamente e costantemente i rischi 
associati ai programmi di acquisto di attività. I rischi dovrebbero essere gestiti in modo da 
mantenerli a livelli tali da non minacciare il bilancio della BCE, tutelando in tal modo la sua 
capacità di adempiere al suo mandato.

Infine, la trasparenza ha svolto un ruolo centrale nel PAA e nel PEPP, consentendo ai 
partecipanti al mercato di comprendere meglio le modalità di attuazione dei programmi. La 
periodica pubblicazione sul sito Internet della BCE di informazioni sugli acquisti e sulle 
partecipazioni in materia di PAA e PEPP è pertanto di fondamentale importanza.

10. Che cosa si aspetta maggiormente dal riesame del quadro di politica monetaria della 
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BCE? Quali sono le principali sfide per il riesame? La BCE dovrebbe ridefinire la sua 
definizione quantitativa di obiettivo di stabilità dei prezzi e in che modo? Che cosa pensa 
della decisione della Fed dell'agosto 2020 al riguardo?

Il riesame della strategia monetaria della BCE, che è stata inaspettatamente ritardata a causa 
della COVID-19, è ripresa e sarà un tema importante nel corso del prossimo anno. Mi 
aspetto un dibattito ampio e aperto, che tenga conto anche di come considerazioni quali la 
stabilità finanziaria e i cambiamenti climatici possano influire sulla stabilità dei prezzi nel 
medio periodo.

Il processo di riesame è suddiviso in una sequenza di dibattiti in seno al Consiglio direttivo, 
sostenuti da seminari preparati dal personale dell'Eurosistema, tenendo conto delle opinioni 
espresse da altri portatori di interessi. Su questo punto ritengo che il contributo del 
Parlamento europeo sia particolarmente pertinente e mi compiaccio del fatto che la 
presidente della BCE abbia convenuto di interagire più strettamente nel contesto del riesame 
della strategia della BCE e di garantire che i dialoghi periodici tra la BCE e il Parlamento 
europeo svolgano un ruolo chiave.

I seminari del Consiglio direttivo saranno sostenuti da un lavoro preparatorio approfondito 
svolto da dieci filoni operativi specifici dell'Eurosistema. I filoni operativi hanno per oggetto 
un'ampia gamma di temi: misurazione dell'inflazione, obiettivo della stabilità dei prezzi della 
BCE, modellizzazione dell'Eurosistema, globalizzazione, digitalizzazione, cambiamenti 
climatici, stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, intermediazione finanziaria non 
bancaria, comunicazione e interazione tra politica monetaria e politiche di bilancio. 

L'obiettivo del riesame della strategia della BCE è garantire che la strategia di politica 
monetaria della BCE sia solida e adeguata allo scopo, sia oggi che in futuro.

La definizione precisa del nostro obiettivo primario avrà un notevole rilievo nell'esercizio di 
riesame della strategia. Una formulazione chiara delle aspirazioni del Consiglio direttivo è 
imperativa nel suo perseguimento della stabilità dei prezzi. Ciò facilita anche la trasparenza e 
la responsabilità delle decisioni di politica monetaria che sono state adottate.

Alla luce del riesame della strategia in corso, sarebbe prematuro trarre conclusioni al 
riguardo, nonché su qualsiasi altro aspetto in merito.

Infine, la recente revisione della dichiarazione sugli obiettivi a più lungo termine e sulla 
strategia di politica monetaria della FED delinea un nuovo quadro strategico che comprende 
cambiamenti significativi relativi a entrambi gli aspetti del duplice mandato della Fed - 
massima occupazione e stabilità dei prezzi. Ho preso atto con grande interesse del riesame 
della FED e attendo con interesse di poter partecipare al riesame della strategia della BCE. 
Rilevo che, nell'ambito del suo mandato, la BCE effettua un proprio riesame indipendente, 
mentre i riesami strategici di altre banche centrali (compresa la Fed) non dovrebbero essere 
considerati come aventi implicazioni dirette per la strategia della BCE.
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11. Come valuta l'attuale comprensione della dinamica dell'inflazione e dei principali 
fattori all'origine dei movimenti inflattivi negli ultimi anni? Ritiene che l'inflazione sia 
sottostimata nella zona euro in ragione di una proporzione inadeguata dei costi abitativi nel 
paniere dell'IAPC? Chiederebbe un nuovo adeguamento del paniere?

Comprendere la dinamica dell'inflazione, nonché i principali fattori dell'inflazione e come 
evolvono nel tempo, è fondamentale per la BCE. Per i responsabili delle politiche monetarie, 
ottenere una comprensione completa della dinamica dell'inflazione si è rivelata una sfida 
maggiore rispetto al passato, in quanto molti fattori diversi, oltre alla politica monetaria, 
influenzano simultaneamente l'inflazione. A tale riguardo la BCE deve essere aperta a 
diverse spiegazioni per la bassa inflazione, che potrebbero essere tutte pertinenti 
simultaneamente, ma potrebbero richiedere una diversa risposta strategica.

Vorrei citare a titolo di esempio la relazione sulla bassa inflazione pubblicata nel 2016. Essa 
evidenzia due tipi di forze che determinano la dinamica dell'inflazione. In primo luogo vi 
sono fattori strutturali che modificano il modo in cui funziona la nostra economia e che 
possono spiegare le tendenze a più lungo termine dell'inflazione. Tra questi figurano, in 
particolare, la globalizzazione, il calo del potere contrattuale della forza lavoro, il progresso 
tecnologico e le tendenze demografiche. In secondo luogo, gli shock - dal lato dell'offerta o 
dal lato della domanda - possono influenzare la dinamica dell'inflazione attraverso diversi 
canali.
Attualmente la sfida di comprendere l'inflazione consiste nel valutare l'impatto a breve e 
lungo termine della pandemia sull'inflazione e in particolare sull'inflazione di fondo. 

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) elaborato da Eurostat garantisce che tutti 
i paesi dell'Unione europea seguano la stessa metodologia. L'inflazione misurata sull'IAPC 
rappresenta un indice dei prezzi di alta qualità e ha registrato buoni risultati sotto molti 
aspetti, ma non è perfetto. Per questo motivo accolgo con favore il fatto che nel corso degli 
anni siano stati introdotti diversi miglioramenti nella metodologia dell'IAPC e che il riesame 
della strategia della BCE affronterà anche la questione della misurazione dell'inflazione. 
L'inclusione delle abitazioni occupate dai proprietari nei calcoli dell'IAPC per coprire tutte le 
spese per consumi connesse alle abitazioni potrebbe rappresentare potenzialmente un 
miglioramento importante che corrisponde inoltre meglio al modo in cui i cittadini europei 
fanno fronte all'inflazione nella loro vita quotidiana. 

Tuttavia vi sono sfide tecniche per incorporare le abitazioni occupate dai proprietari e non è 
disponibile una soluzione ottimale. Auspico di partecipare al riesame della strategia per uno 
scambio di opinioni su come poter affrontare tali sfide.

In pratica, come suggerito dai calcoli preliminari basati su un indicatore sperimentale 
relativo alle abitazioni occupate dai proprietari, il suo inserimento nell'IAPC avrebbe solo un 
impatto limitato sull'inflazione media.

12. Qual è la sua opinione sull'eterogeneità delle condizioni monetarie e dell'accesso al 
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credito nella zona euro e sul suo impatto sulla politica monetaria unitaria della BCE, in 
particolare a seguito delle tendenze riguardo alla divergenza economica indotte dalla 
COVID-19?

Se da un lato vi saranno sempre alcune differenze nelle condizioni di finanziamento tra gli 
Stati membri della zona euro, che riflettono differenze strutturali e di prospettive 
economiche, dall'altro, dopo che la crisi di COVID-19 ha colpito l'economia della zona euro 
vi è stato un evidente rischio di frammentazione che aumenta le divergenze in misura tale da 
non essere più coerente con un'agevole trasmissione della politica monetaria accomodante 
della BCE a tutti i settori e a tutte le giurisdizioni. 

Le misure introdotte da marzo, in particolare il PEPP e l'OMRLT III, sono state concepite 
per sostenere la trasmissione a tutti i settori e a tutte le giurisdizioni dell'economia della zona 
euro. Le stime indicano che il PEPP, insieme alla dotazione aggiuntiva di 120 miliardi di 
EUR del PAA annunciata a marzo, ha avuto un impatto significativo sulla riduzione del 
premio a termine nel rendimento sovrano medio a 10 anni della zona euro, che è una 
componente importante dei tassi di interesse a lungo termine in generale. L'impatto è stato 
diverso da un paese all'altro, con una diminuzione nettamente più marcata per i paesi più 
duramente colpiti dalla pandemia.

L'impiego delle operazioni OMRLT III di giugno e settembre (che insieme ammontano a 
quasi 1 500 miliardi di euro) è stato inaspettatamente elevato e ampio. Secondo l'indagine sul 
credito bancario nella zona euro (BLS) di ottobre 2020, le banche hanno indicato che la 
liquidità delle OMRLT III sostiene fortemente i loro prestiti, in particolare alle imprese. Le 
banche hanno inoltre indicato che le OMRLT hanno un impatto positivo sulla loro posizione 
di liquidità e sulle condizioni di finanziamento sul mercato e un effetto di allentamento dei 
termini e delle condizioni offerti ai mutuatari. Le OMRLT hanno quindi contribuito a una 
trasmissione più uniforme della politica monetaria della BCE.

Una ripresa più uniforme dalla crisi sosterrebbe l'efficacia della politica monetaria nella zona 
euro. Il Consiglio direttivo adatta le proprie decisioni di politica monetaria agli sviluppi 
dell'economia della zona euro nel suo complesso, ma deve anche assicurare che la sua 
politica monetaria raggiunga tutti i settori dell'economia e tutte le giurisdizioni nel 
perseguimento del suo mandato relativo alla stabilità dei prezzi.

La politica di bilancio è essenziale ai fini di una ripresa più uniforme. Il piano di ripresa Next 
Generation EU della Commissione europea, ad esempio, svolgerà un ruolo importante nel 
tentativo di ristabilire condizioni di parità e sostenere coloro che sono stati maggiormente 
colpiti dalla pandemia. 

Accolgo pertanto con grande favore questo piano, che rafforzerà il mercato unico e costruirà 
una ripresa duratura e prospera, sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'UE. 

13. A suo parere, come può la BCE contribuire alla crescita economica, alla transizione 
ecologica e alla piena occupazione nel rigoroso rispetto del suo obiettivo primario, ossia 
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mantenere la stabilità dei prezzi? A suo avviso, vi sono altre possibili misure di politica 
monetaria che permetterebbero di accrescere gli effetti positivi sull'economia reale?

Come sancito dal trattato, l'obiettivo primario del SEBC è il mantenimento della stabilità dei 
prezzi. Tuttavia "fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche 
economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
della Comunità definiti nell'articolo 2". È evidente che la politica monetaria può svolgere un 
ruolo cruciale nel sostenere l'economia reale. Di fatto, nell'attuale contesto in cui la domanda 
è debole e l'inflazione è inferiore a livelli coerenti con l'obiettivo di inflazione del Consiglio 
direttivo, la politica monetaria è fondamentale per sostenere sia la crescita economica sia 
l'inflazione. 

Sostenere i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese è un meccanismo 
fondamentale di trasmissione della politica monetaria per conseguire il suo obiettivo della 
stabilità dei prezzi. Vi sono ampie evidenze del fatto che le misure di politica monetaria 
adottate dalla metà del 2014 hanno avuto un impatto sostanziale sull'occupazione, sui redditi 
e sulla crescita. 

Inoltre, le misure adottate dal marzo 2020 per quanto riguarda gli acquisti di attività e i 
parametri OMRLT forniranno un sostegno significativo alla ripresa economica e hanno 
attenuato i risultati peggiori. 

Il riesame in corso della strategia della BCE offrirà l'opportunità di comprendere meglio in 
che modo le tendenze più a lungo termine potrebbero influire sulle variabili che monitoriamo 
regolarmente e cerchiamo, in una certa misura, di controllare. Tra queste tendenze spiccano 
la transizione demografica, i cambiamenti tecnologici dirompenti e il riscaldamento globale. 

14. In che misura ritiene che la lotta ai cambiamenti climatici e ad altre questioni in 
materia di sostenibilità rientri nel mandato della BCE? Che cosa pensa delle ripercussioni 
della politica della BCE sui cambiamenti climatici? Ritiene che la BCE debba allineare i 
propri acquisti di attività con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
l'accordo di Parigi sul clima? Ritiene che i programmi di acquisto di attività della BCE 
debbano essere in linea con il quadro tassonomico dell'UE? Quale sarebbe il ruolo della 
BCE nell'ambito della Rete per l'inverdimento del sistema finanziario (NGFS)? In che modo 
la BCE può mettere in pratica le principali raccomandazioni della relazione globale della 
NGFS dal titolo "A call for Action Climate change as a source of financial risk" (Un invito 
ad agire - Il cambiamento climatico come fonte di rischio finanziario)?  In che misura 
ritiene che le obbligazioni verdi contribuiscano alla decarbonizzazione e come valuta le 
recenti ricerche della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) al riguardo 
(https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

Al fine di accelerare la transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni 
di carbonio, è fondamentale che i governi, le banche centrali, le autorità di vigilanza e gli 
istituti finanziari adottino misure risolute e decise. Tutte queste entità hanno un ruolo 
specifico da svolgere. Poiché l'economia dipende ancora in larga misura dai combustibili 
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fossili, è necessario un sostanziale riorientamento. Con le loro politiche climatiche, i governi 
sono la forza trainante alla base di tale riorientamento. L'Europa è già all'avanguardia in 
termini di azione per il clima. Con la firma dell'accordo di Parigi i governi europei si sono 
impegnati a intensificare le politiche e gli investimenti necessari per un futuro sostenibile a 
basse emissioni di carbonio. L'UE ha avviato il suo Green Deal e ha svolto un lavoro 
eccellente introducendo la tassonomia per le attività sostenibili che favoriscono la 
transizione. Infine l'UE ha intrapreso cambiamenti strutturali fondamentali per ripristinare il 
funzionamento efficiente del mercato introducendo il sistema di scambio delle quote di 
emissione (ETS) e la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario (NFRD). 

Pur elogiando il lavoro svolto finora dall'UE, vorrei sottolineare che molto resta ancora da 
fare. Per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi è essenziale progredire verso 
un'economia globale sostenibile molto più rapidamente di quanto non avvenga attualmente. 
Due fattori chiave stanno al momento rallentando la transizione e sono, da un lato, il fatto 
che le imprese non dispongono ancora di incentivi finanziari sufficienti per ridurre le loro 
emissioni e, dall'altro, il fatto che gli intermediari finanziari si trovano ad affrontare sfide in 
materia di dati al fine di tenere conto in modo ottimale dei cambiamenti climatici nel 
prendere decisioni di investimento. 

Sebbene la creazione delle condizioni per la transizione verso un'economia neutra sotto il 
profilo delle emissioni di carbonio sia innanzitutto un compito dei governi democraticamente 
eletti, e la fissazione del prezzo del carbonio rimane lo strumento principale a tal fine, tutti i 
portatori di interessi hanno un ruolo specifico da svolgere nella transizione energetica, 
compresa la BCE. Il punto di partenza per i compiti di vigilanza della BCE è la prospettiva 
del rischio. Le autorità di vigilanza hanno già ampiamente riconosciuto che sia la transizione 
che i cambiamenti climatici sono fonti di rischi finanziari che dovrebbero essere affrontati e 
gestiti. Ciò vale non solo per i rischi legati alla transizione e al clima, ma anche per i rischi 
ambientali e sociali in generale. 

Il punto di partenza per i compiti in ambito monetario della BCE è il suo obiettivo della 
stabilità dei prezzi. "Fatto salvo l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi", la BCE deve 
sostenere le politiche economiche generali dell'Unione. Tali politiche comprendono un 
elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e le priorità 
politiche sottolineate dall'UE, compreso il Green Deal. In considerazione delle ambizioni e 
degli impegni dell'UE, la BCE ha il dovere di sostenere tali politiche, a condizione che ciò 
non pregiudichi il suo obiettivo della stabilità dei prezzi. Naturalmente, anche in questo 
contesto, la BCE deve agire in linea con i principi di proporzionalità e di equilibrio 
istituzionale. In tale contesto ritengo che siano almeno tre le prospettive da considerare 
secondo cui i cambiamenti climatici sono rilevanti per la politica monetaria.

In primo luogo, i cambiamenti climatici e la loro mitigazione incideranno sempre di più sulle 
variabili macroeconomiche fondamentali per la conduzione della politica monetaria. Inoltre i 
cambiamenti climatici potrebbero incidere sui canali di trasmissione della politica monetaria. 
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Ciò potrebbe obbligare le banche centrali, compresa la BCE, ad aggiornare il proprio 
strumentario analitico aggiungendo i rischi climatici ai loro modelli macroeconomici, agli 
strumenti di previsione e alle loro operazioni. 

In secondo luogo, data la crescente presenza della BCE nei mercati finanziari, la BCE 
dovrebbe valutare attentamente l'impatto delle sue misure non convenzionali sull'ambizione 
dell'UE di progredire verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La concezione delle 
OMRLT e i programmi di acquisto di attività hanno importanti implicazioni per l'allocazione 
del capitale nell'economia ed è importante che tali politiche siano "a prova di futuro", senza 
compromettere l'efficacia della politica monetaria nel conseguimento dell'obiettivo primario.

Sarebbe un passo importante riconoscere che agire in conformità del principio di 
un'economia di mercato aperta non implica necessariamente che la BCE debba rispettare 
rigorosamente in ogni circostanza la neutralità del mercato, in particolare in presenza di 
fallimenti del mercato, come recentemente sottolineato dal membro del comitato esecutivo 
della BCE Isabel Schnabel. Inoltre la BCE potrebbe esaminare in che modo, nell'ambito del 
suo mandato, possano essere concepiti i suoi strumenti per contribuire a sbloccare gli 
investimenti che sostengono la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni 
di carbonio. Le politiche dell'UE esistenti, come la direttiva NFRD e la tassonomia per le 
attività sostenibili, possono essere considerate come un punto di partenza in materia.

In terzo luogo, la BCE dovrebbe anche tenere adeguatamente conto dei rischi legati al clima 
nei propri quadri di attenuazione del rischio ed essere trasparente in merito alle sue 
esposizioni - come raccomandato dall'NGFS. Riguardo ai portafogli monetari la BCE si basa 
in larga misura sui pareri delle agenzie di rating del credito per quanto concerne le modalità 
di valutazione del rischio di credito. La BCE deve pertanto interagire con loro per verificare 
se i rischi connessi ai cambiamenti climatici siano ben rispecchiati nel loro giudizio. Nella 
misura in cui la BCE e le banche centrali nazionali effettuano la propria valutazione del 
merito di credito è necessario che agiscano esse stesse in tal senso. Date le ampie attività 
della BCE, sono ben consapevole del fatto che la disponibilità dei dati è fondamentale ma 
impegnativa. Ciò sottolinea anche l'importanza della direttiva NFRD. Nella misura in cui 
mancano dati pertinenti, la BCE può valutare se può svolgere un ruolo nel promuovere la 
pubblicazione di dati relativi al clima da parte delle sue controparti, ad esempio rendendo 
tale pubblicazione da parte delle controparti un requisito per l'avvio di operazioni di politica 
monetaria. A tale riguardo vorrei ribadire un punto che è stato sollevato sia dall'NGFS che 
dall'Eurosistema: una tassonomia verde, ossia una tassonomia delle attività sostenibili con 
riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e ad altri obiettivi ambientali, come 
quella recentemente adottata e sviluppata nell'UE, è essenziale per prevenire il greenwashing 
e garantire che prodotti quali le obbligazioni verdi contribuiscano efficacemente agli 
obiettivi ambientali. A tale riguardo sono fondamentali anche i lavori in corso della 
Commissione sullo sviluppo di una norma sulle obbligazioni verdi con riferimento alla 
tassonomia dell'UE. Tuttavia, per valutare adeguatamente l'esposizione ai rischi legati al 
clima, una tassonomia delle attività più esposte alla transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio è forse ancora più importante per le banche centrali e le autorità di 
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vigilanza. In quest'ottica vorrei elogiare la recente ricerca della Banca dei regolamenti 
internazionali (BRI) che ha introdotto un quadro per i rating verdi.

In conclusione, sono molto lieto del fatto che questo tema sia parte integrante del riesame 
della strategia in corso della BCE, alla quale mi aspetto di poter contribuire. 

15. Quale ruolo ritiene che debba svolgere la BCE in relazione alle valute virtuali? 
Quali possibilità e quali rischi vede per quanto riguarda le attività virtuali? Qual è la sua 
opinione in merito alle valute digitali delle banche centrali e ai rischi e benefici ad esse 
associati? Quale sarebbe, a Suo avviso, il quadro normativo adeguato per le valute virtuali 
(e in particolare per le "stablecoin")? A suo avviso, la BCE dovrebbe lanciare l'euro 
digitale? In caso affermativo, come dovrebbe essere tale valuta e in quale modo 
affronterebbe i rischi che con essa insorgerebbero, compresi gli eventuali rischi di corse 
agli sportelli e di questioni connesse alla privacy?

Le cripto-attività1 che non rappresentano un credito nei confronti di un soggetto sono 
intrinsecamente volatili e non possiedono le caratteristiche del denaro. Sebbene 
presuppongano rischi per gli investitori e possano essere utilizzate per attività illecite, tali 
cripto-attività attualmente non rappresentano un rischio materiale per il sistema finanziario o 
la stabilità monetaria dell'UE. La BCE dovrebbe continuare a monitorare le cripto-attività per 
mantenere aggiornata la loro valutazione del rischio alla luce degli sviluppi del mercato. 

Le cripto-attività aventi lo scopo di mantenere un valore stabile, che rimandano a i) una 
valuta legale o ii) varie valute legali oppure a uno o vari beni oppure una o varie cripto-
attività, o una combinazione di tali attività, note rispettivamente come token di moneta 
elettronica e token collegati ad attività, a norma della proposta di regolamento relativo ai 
mercati delle cripto-attività presentata dalla Commissione europea, potrebbero teoricamente 
essere utilizzate come mezzo di pagamento e persino come riserva di valore. Inoltre alcune 
iniziative con tali token potrebbero rapidamente ottenere un'impronta globale facendo leva 
sulle basi di utenti esistenti. 

I token di moneta elettronica o i token collegati ad attività che sono diventati significativi, 
all'interno dell'Unione o a livello mondiale, offrono opportunità ma implicano anche delle 
sfide. Potrebbero contribuire a colmare le carenze di velocità e costi dei pagamenti 
transfrontalieri globali. Allo stesso tempo possono costituire una minaccia alla stabilità 
monetaria e finanziaria e alla sovranità, incidere sulla sicurezza e l'efficacia dei sistemi di 
pagamento nonché sollevare una pluralità di altre questioni connesse, tra l'altro, con il 
riciclaggio di denaro/il finanziamento del terrorismo, la concorrenza, la protezione dei dati e 
la tutela dei consumatori.

Dal canto suo, la BCE dovrebbe impegnarsi garantendo che i token collegati ad attività e i 
token di moneta elettronica sistemici non arrechino pregiudizio all'autonomia strategica della 

1 Una rappresentazione digitale del valore o dei diritti che possono essere trasferiti o conservati elettronicamente, 
utilizzando le tecnologie di registro distribuito o una tecnologia analoga.
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zona euro e alla resilienza dei sistemi di pagamento. In qualità di autorità di sorveglianza del 
sistema di pagamento, la BCE, congiuntamente alle banche centrali della zona euro, 
dovrebbe applicare i pertinenti quadri di controllo dell'Eurosistema ai sistemi di pagamento, 
ai regimi e alle modalità di pagamento al fine di ridurre i rischi connessi ai token di moneta 
elettronica o ai token collegati ad attività. Inoltre la BCE dovrebbe cooperare con l'ABE e le 
altre autorità competenti e partecipare agli istituti di token di moneta elettronica significativi 
o ai token collegati ad attività significativi.

Un quadro normativo adeguato per i token di moneta elettronica e i token collegati ad attività 
dovrebbe ispirarsi al principio "stessa attività, stessi rischi, stesse regole". Dovrebbe 
garantire condizioni di parità subordinando a requisiti equivalenti i token di moneta 
elettronica e i token collegati ad attività suscettibili di essere utilizzati come strumenti di 
pagamento generici. Un quadro dovrebbe inoltre ridurre gli eventuali rischi che tali token 
presuppongono, tra l'altro, per la stabilità finanziaria, la politica monetaria e la sovranità e la 
tutela dei consumatori. La proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività 
costituisce un primo passo positivo nella regolamentazione delle cripto-attività, comprese le 
stablecoin, che non sono già coperte dalla legislazione esistente dell'UE dato che non 
possono essere intese come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II o come moneta 
elettronica ai sensi della direttiva EMD. Contribuirebbe inoltre ad evitare l'arbitraggio tra le 
giurisdizioni dell'UE. Inoltre la BCE ha appena pubblicato il suo nuovo quadro per il 
controllo degli strumenti, dei regimi e delle modalità di pagamento elettronico, noto come 
quadro PISA, a fini di consultazione pubblica. Il nuovo quadro mira anch'esso a garantire il 
principio "stessa attività, stessi rischi, stesse regole" in modo proporzionale e tratta anche la 
questione dei token di moneta elettronica e dei token collegati ad attivi.

Come discusso anche nella recente relazione sull'euro digitale elaborata dalla task force ad 
alto livello dell'Eurosistema sulle valute digitali delle banche centrali, tali valute 
costituiscono uno strumento prezioso a disposizione delle banche centrali per affrontare 
alcune delle sfide e delle esigenze che emergono nel contesto della digitalizzazione delle 
nostre società ed economie. In particolare: i) con l'emergere di nuove esigenze di pagamento, 
l'euro digitale offrirebbe un bene digitale privo di rischi per soddisfare tali esigenze; ii) in 
caso di una riduzione significativa nell'uso dei contanti come mezzo di pagamento, l'euro 
digitale costituirebbe un equivalente digitale alle banconote in euro aventi corso legale, a 
integrazione del ruolo dei contanti; iii) in vista di un possibile aumento delle valute digitali 
private o pubbliche estere, l'euro digitale contribuirebbe a preservare la stabilità e la 
sovranità in ambito monetario e finanziario. È importante sottolineare che, qualora 
introdotto, l'euro digitale andrebbe a integrare i contanti, senza sostituirli. Inoltre, sarebbe 
necessaria una solida base giuridica.

Per quanto riguarda i rischi associati all'eventuale emissione dell'euro digitale, ritengo che 
tali rischi dipendano in larghissima misura dall'effettiva concezione dello stesso. L'euro 
digitale dovrebbe essere concepito in modo da evitare eccessive riallocazione dei depositi 
delle banche commerciali in partecipazioni in euro digitale, sia come fenomeno strutturale 
sia durante le crisi finanziarie. L'euro digitale inoltre non dovrebbe escludere le iniziative 
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private che possono apportare benefici all'innovazione e all'integrazione del settore europeo 
dei pagamenti al dettaglio. Occorre prendere in considerazione le implicazioni dell'euro 
digitale per le altre valute, anche all'interno dell'Unione.

Per quanto riguarda la privacy, esiste un chiaro dilemma tra il diritto dei cittadini alla 
protezione dei loro dati personali e il dovere pubblico di combattere le attività illecite (come 
il riciclaggio di denaro). Il giusto equilibrio tra questi due valori fondamentali dovrà essere 
individuato in cooperazione con i colegislatori.

In questo momento non sono in grado di giudicare se la BCE debba emettere l'euro digitale. 
Ritengo che la complessità di questo tema richieda un'analisi attenta e la partecipazione di 
tutte le parti interessate. Pertanto sono lieto di constatare che la BCE stia avviando l'analisi 
dell'euro digitale con l'attenzione che merita, coinvolgendo tra l'altro l'opinione pubblica per 
mezzo di una consultazione aperta, iniziando la sperimentazione pratica sulle possibili 
concezioni insieme a varie banche centrali dell'Eurosistema e, in particolare, garantendo la 
partecipazione di questo Parlamento e delle sue commissioni.

16. Quale ruolo prevede in futuro per le operazioni in contanti rispetto alle transazioni 
elettroniche?

La maggior parte delle operazioni nella zona euro sono ancora in contanti ma la quota delle 
operazioni nei punti vendita e delle operazioni interpersonali sta diminuendo. In termini di 
volume delle operazioni totali, la percentuale delle operazioni in contanti è diminuita dal 
79 % nel 2016 al 73 % nel 2019. L'espansione parallela delle operazioni senza contante è in 
larga misura guidata dai pagamenti con carta, che sono aumentati dal 19 % al 24 % in 
termini di volume. La tendenza ai pagamenti senza contante è stata accelerata dalla 
pandemia di COVID-19 durante la quale si sono registrati un'impennata dei pagamenti 
online delle famiglie e un passaggio ai pagamenti senza contatto nei negozi. Allo stesso 
tempo i contanti rispondono ad esigenze fondamentali dei cittadini. Ad esempio, i contanti 
sono tuttora l'unica forma di moneta di banca centrale disponibile al pubblico (nonostante un 
possibile ruolo futuro per la valuta digitale di banca centrale), possono fungere da opzione di 
riserva in caso di gravi perturbazioni dei pagamenti elettronici e costituiscono una 
condizione essenziale per molte persone in posizione vulnerabile (ad esempio taluni anziani, 
disabili e analfabeti) per avere accesso ai servizi finanziari e per poter gestire i propri affari 
finanziari in maniera indipendente. L'Eurosistema deve garantire che, con l'aumento delle 
operazioni digitali, i consumatori abbiano accesso a soluzioni di pagamento digitale 
paneuropee che soddisfino le loro esigenze. Attualmente le cose non stanno così e l'Europa è 
dominata da pochi attori non europei. Tale concentrazione può essere aggravata dalla 
capacità delle imprese globali del settore tecnologico, le cosiddette imprese big tech, di 
offrire anche servizi di pagamento, cosa che fanno sempre di più. 

L'Eurosistema ha risposto a tali sfide rinnovando la sua strategia di pagamento al dettaglio 
per incoraggiare e facilitare lo sviluppo di soluzioni digitali di pagamento europee. Anche la 
Commissione ha recentemente pubblicato la sua strategia sui pagamenti al dettaglio, che 
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mira a sviluppare ulteriormente il settore dei pagamenti paneuropei. Pertanto sono 
favorevole all'iniziativa europea sui pagamenti, che è stata istituita da varie banche europee 
al fine di sviluppare prodotti di pagamento paneuropei, e ad altre iniziative private miranti a 
offrire soluzioni di pagamento paneuropee.

In conclusione, la maggior parte delle operazioni nella zona euro sono tuttora in contanti e 
dobbiamo continuare a garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso ai contanti in 
qualsiasi momento. Le operazioni digitali integrano, senza però sostituire, i contanti. Tali 
opzioni insieme sostengono l'inclusione finanziaria e offrono una scelta ai consumatori, il 
che è in linea con la politica dell'Eurosistema di rispettare le preferenze dei consumatori per 
quanto riguarda i mezzi di pagamento.

17. Vari Stati membri dell'UE si stanno preparando per entrare nella zona euro mentre 
due Stati membri hanno aderito al meccanismo di cambio (ERM II) a luglio 2020. In che 
modo ritiene che si possano evitare ulteriori divergenze tra gli Stati membri della zona euro 
nel prossimo decennio, alla luce delle condizioni economiche degli Stati candidati? Qual è 
lo scenario economico preferito per l'allargamento della zona euro?

Vorrei innanzitutto affermare che considero l'euro il segno più tangibile dell'integrazione 
europea. Attualmente è la valuta ufficiale di 19 Stati membri dell'UE. Come stabilito nel 
trattato, tutti gli Stati membri dell'UE che non hanno una clausola di non partecipazione – 
ossia i sette paesi non appartenenti alla zona euro, ad esclusione della Danimarca – 
dovrebbero prima o poi adottare l'euro. 

Credo che l'immagine sulle crescenti disparità economiche all'interno dell'UEM nel corso 
dell'ultimo decennio sia meno netta di quanto non sembri a prima vista. Ad esempio, i paesi 
a basso reddito dell'Europa centro-orientale che hanno adottato l'euro, in particolare i paesi 
baltici e la Slovacchia, stanno in realtà raggiungendo le economie a reddito più alto. Aspetto 
ancor più importante, alcuni studi hanno concluso che, per comprendere realmente le 
crescenti disparità in Europa, occorrerebbe piuttosto concentrarsi su fattori diversi dall'EUM, 
ad esempio gli shock dovuti alla tecnologia e alla globalizzazione, l'impatto della crisi 
finanziaria globale nonché le debolezze strutturali specifiche per paese. Se consideriamo la 
dispersione ciclica tra le economie della zona euro, ad esempio, si è registrata in realtà una 
riduzione, che ha permesso di raggiungere un grado maggiore di simmetria nei cicli aziendali 
e finanziari dei membri della zona euro, aspetto cruciale per il successo della politica 
monetaria unica. Tuttavia l'impatto della pandemia di COVID-19 in corso sulle condizioni 
economiche delle economie all'interno e all'esterno della zona euro deve ancora essere 
valutato.

A mio parere, lo scenario economico preferibile per l'allargamento della zona euro dovrebbe 
essere adattato ai singoli Stati membri. Ogni paese che intende aderire all'euro dovrebbe 
varare le misure e le riforme necessarie, con il proprio percorso, le proprie modalità e i 
propri tempi. Il calendario dipende in ultima analisi da tre fattori principali: la volontà 
politica, che si riflette anche nelle strategie nazionali di adozione dell'euro; la titolarità del 
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progetto da parte dei cittadini; e la maturità economica. 

La BCE e la Commissione europea valutano periodicamente i progressi compiuti da 
ciascuno Stato membro non appartenente alla zona euro nell'adempimento dei criteri del 
trattato vincolanti per l'adozione dell'euro, come specificato nelle relazioni sulla 
convergenza. Secondo le relazioni della BCE e della Commissione europea sulla 
convergenza per il 2020, pubblicate il 10 giugno, nessuno dei paesi esaminati ottempera a 
tutti i criteri di Maastricht. In particolare nessuno dei sette paesi soddisfa il criterio relativo al 
tasso di cambio, che prevede la partecipazione di uno Stato membro al meccanismo di 
cambio (ERM II) per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro.

In seguito alla decisione adottata di comune accordo dai ministri delle Finanze dei paesi 
della zona euro, dal Presidente della BCE e dai ministri delle Finanze e dai governatori delle 
banche centrali della Danimarca, della Bulgaria e della Croazia, il lev bulgaro e la kuna 
croata sono stati inclusi nell'ERM II il 10 luglio 2020. La partecipazione all'ERM II deve 
essere interpretata come un passo importante nel processo preparatorio all'adozione dell'euro. 
Pertanto le relazioni della BCE e della Commissione sulla convergenza per il 2022 
forniranno una valutazione della prontezza di entrambi gli Stati membri ad adottare l'euro.

18. Quale ruolo prevede per il Fondo per la ripresa? Come può sostenere al meglio la 
resilienza della zona euro? Ritiene che nella zona euro sia necessaria un'attività sicura 
europea al fine di contribuire non solo a stabilizzare i mercati finanziari e a consentire alle 
banche di ridurre la propria esposizione al debito pubblico, ma anche al fine di agevolare la 
corretta trasmissione della politica monetaria?

La recrudescenza del virus ha acuito l'incertezza e richiede un sostegno di bilancio per 
evitare gli effetti "precipizio" e contribuire a riportare le nostre economie sul giusto corso. 
Conseguentemente è della massima importanza che il pacchetto Next Generation EU 
(NGEU) di 750 miliardi di EUR diventi operativo senza ritardi. Tale pacchetto per la ripresa 
ha la potenzialità di sostenere in modo significativo i paesi più duramente colpiti dalla 
pandemia, rafforzare il mercato unico e costruire una ripresa duratura e prospera. 

L'impatto di Next Generation EU – e del suo programma centrale, il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza –  dipenderà dalla velocità con cui sono erogati i fondi e dall'efficacia con cui 
sono convogliati in usi produttivi. Conseguentemente è importante che tutti i responsabili 
politici raggiungano un accordo sui dettagli pendenti del pacchetto entro la fine dell'anno e 
che gli Stati membri prendano i dovuti provvedimenti per consentire una spesa solida ed 
efficace dei fondi per la ripresa. Come sottolineato dal consiglio direttivo in seguito alla sua 
recente riunione sulla politica monetaria, a condizione che i fondi siano utilizzati per una 
spesa pubblica produttiva e accompagnati da riforme a favore della produttività, Next 
Generation EU contribuirà a una ripresa più rapida, più forte e più uniforme nella zona euro 
e sosterrà al contempo le ambizioni dell'UE in ambito verde e digitale. 

Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, la BCE è stata in grado di trasmettere 
efficacemente la politica monetaria fin dall'inizio della crisi della COVID-19. Ciò detto, 
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l'emissione di debito nel quadro di Next Generation EU prenderà la forma di obbligazioni a 
livello di UE con date di scadenza diverse comprese tra il 2028 e il 2058 e potrà sicuramente 
contribuire a sviluppare una struttura europea per scadenza. Tale struttura potrebbe fungere 
da punto di riferimento per i mercati dei capitali dell'UE e facilitare in tal modo un'ulteriore 
integrazione dei mercati dei capitali e, conseguentemente, la condivisione dei rischi. Le 
obbligazioni di Next Generation EU potrebbero inoltre offrire un contributo alla 
diversificazione delle esposizioni sovrane delle banche, riducendo così il legame tra banche 
ed emittenti sovrani.

19. Qual è la sua opinione riguardo al nesso crescente tra la politica di bilancio e la 
politica monetaria in seguito alla crisi della COVID-19? Qual è il rischio che nella zona euro 
si verifichi una predominanza delle esigenze di finanza pubblica? In quale modo tutelerebbe 
l'indipendenza della BCE in una situazione di dissoluzione dei confini tra la politica di 
bilancio e la politica monetaria?

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce chiaramente che 
l'obiettivo primario della BCE è il perseguimento della stabilità dei prezzi. Prevede inoltre 
solide salvaguardie per proteggere e garantire l'indipendenza operativa, finanziaria, 
istituzionale e politica della BCE. 

A prescindere da tali salvaguardie istituzionali, tra gli economisti si è registrato un 
apprezzamento crescente dell'importanza delle interazioni tra la politica monetaria e la 
politica di bilancio. Nelle circostanze macroeconomiche attuali, i due ambiti politici si 
integrano a vicenda nel fornire il sostegno politico indispensabile all'economia della zona 
euro in risposta alla crisi. In seguito alla pandemia potrebbero emergere altre questioni, ad 
esempio come fissare una politica monetaria in un mondo con livelli di debito pubblico 
possibilmente sempre più elevati.

Dalla ripresa della revisione strategica, il consiglio direttivo ha istituito una nuova linea di 
intervento sulle interazioni tra politica monetaria e politica di bilancio che fa il punto sul 
contesto della politica di bilancio nella zona euro e valuta le implicazioni per la politica 
monetaria.

20. Qual è la Sua opinione in merito alle critiche secondo cui il sistema delle garanzie 
della BCE non è abbastanza graduale e si basa eccessivamente su agenzie esterne di rating 
del credito? Cosa ne pensa delle misure temporanee di allentamento delle garanzie adottate 
dalla BCE nel contesto della crisi della COVID-19? In futuro, in che modo la BCE dovrebbe 
avvalersi della propria autorità discrezionale ai sensi dell'articolo 18 dello statuto per 
quanto riguarda la definizione dell'idoneità delle garanzie?

In linea con il suo statuto, l'Eurosistema fornisce credito solo a fronte di adeguate garanzie. 
Accetta come garanzia un'ampia gamma di attività diverse, applicando scarti di garanzia 
opportunamente graduati in funzione delle differenze tra scadenze, categorie di liquidità e 
qualità creditizia. Per valutare la qualità creditizia delle attività idonee, l'Eurosistema si 
avvale di molteplici fonti: tra queste figurano anche le agenzie di rating del credito, ma 
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anche i sistemi interni di valutazione del credito delle banche centrali nazionali (ICAS) e i 
sistemi basati sui rating interni delle controparti (IRB). Tutte le fonti sono oggetto di un 
regolare monitoraggio delle prestazioni per garantire che tutte le fonti soddisfino elevati 
requisiti normativi, operativi e di informazione. Le recenti misure di allentamento delle 
garanzie hanno dimostrato che l'Eurosistema non si affida in modo meccanico alle agenzie 
esterne di rating del credito, ma è in grado di adeguare il proprio quadro di riferimento per 
ridurre la prociclicità ed evitare "effetti precipizio". 

Le misure di garanzia vanno valutate in correlazione con le altre misure politiche in risposta 
all'emergenza coronavirus, tra cui il programma di acquisto per l'emergenza pandemica 
(PEPP), le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di emergenza pandemica 
(PELTROs) e l'allentamento delle condizioni per operazioni mirate di rifinanziamento a più 
lungo termine (OMRLT III). Le misure di allentamento delle garanzie sono una componente 
fondamentale in quanto assicurano la disponibilità di garanzie idonee per tutte le controparti 
idonee dell'Eurosistema per partecipare a queste operazioni di immissione di liquidità. Così 
facendo queste misure di garanzia sostengono in ultima analisi la concessione di prestiti 
bancari all'economia reale. 

L'Eurosistema dovrebbe continuare a definire il proprio sistema di garanzie in modo da 
garantire un accesso efficiente alla liquidità dell'Eurosistema a fronte di garanzie adeguate. 
Alcune delle recenti misure di allentamento delle garanzie offrono alle singole banche 
centrali nazionali la flessibilità – a titolo temporaneo – di accettare altri tipi di garanzie per 
tener conto delle condizioni di mercato specifiche di ciascun paese, pur restando applicabile 
una serie completa di criteri di idoneità e di misure di controllo del rischio. Anche in futuro, 
l'accettazione delle garanzie dovrebbe in ogni caso basarsi su un rigoroso corpus di norme 
trasparenti, in linea con la tolleranza al rischio dell'Eurosistema.

21. Come valuta il recente andamento del tasso di cambio dollaro/euro? In che misura le 
considerazioni commerciali dovrebbero svolgere un ruolo nella conduzione della politica 
monetaria e nelle sue indicazioni prospettiche?

La diffusione della pandemia di coronavirus ha innescato forti movimenti nei mercati 
finanziari mondiali, compresi i mercati valutari, e l'euro si è indebolito in una fase iniziale 
per poi rafforzarsi notevolmente nel corso dell'estate. 

Sebbene il tasso di cambio dell'euro non sia un obiettivo delle politiche della BCE — e 
pertanto non mi esprimerò sul suo livello — è chiaro che il valore esterno dell'euro è un 
importante fattore determinante per la fissazione dei prezzi nella zona euro. 

Qualsiasi variazione significativa del tasso di cambio dell'euro avrà probabilmente un 
impatto rilevante sulle prospettive di inflazione per la zona euro.

È pertanto importante valutare gli andamenti del tasso di cambio dal punto di vista delle loro 
implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine e, di conseguenza, per 
l'adempimento del mandato della BCE.
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Analogamente, il commercio mondiale è un fattore importante che determina la domanda 
estera di beni e servizi della zona euro e, di conseguenza, svolge un ruolo fondamentale per 
l'andamento della crescita e dell'inflazione in tale zona. Il commercio mondiale è 
chiaramente parte integrante dell'analisi economica della BCE, che determina la valutazione 
del Consiglio direttivo delle prospettive economiche e dell'equilibrio dei rischi. Pertanto, 
nella misura in cui gli andamenti dell'interscambio mondiale incidono sulle prospettive a 
medio termine relative all'inflazione, essi sono tenuti presenti anche al momento di adottare 
decisioni di politica monetaria.

22. Dovrebbe la BCE intraprendere azioni concrete per dare impulso all'euro come 
valuta internazionale? In caso affermativo, quali misure intende adottare? Come valuta 
l'interazione tra gli acquisti di attività del settore pubblico da parte della BCE e la 
disponibilità di attività sicure della zona euro per gli investitori esteri privati e pubblici?

Il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro sarebbe in ultima analisi il risultato di un 
processo guidato dalla domanda e rifletterebbe una maggiore fiducia nell'Unione, il che 
potrebbe consentire una maggiore autonomia finanziaria ed economica. In quanto tale, può 
essere sostenuto dall'Unione in vari modi che rendono l'infrastruttura finanziaria europea più 
resiliente e l'euro di conseguenza più attraente, anche al di là dei suoi confini. La BCE può 
sostenere ulteriormente questo processo nella misura in cui sia coerente con il suo mandato e 
con i più ampi obiettivi dell'UE. 

In primo luogo, il ruolo internazionale dell'euro sarà sostenuto da un'Unione economica e 
monetaria più profonda e completa e anche da un'Unione dei mercati dei capitali giunta a 
compimento. Analogamente, anche l'esito positivo dell'attuazione di Next Generation EU 
potrà contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori nell'euro. Il perseguimento di 
politiche economiche sane nella zona euro è di per sé auspicabile, ma è anche cruciale per 
l'attrattiva dell'euro a livello mondiale. 

A sua volta, l'attrattiva dell'euro potrebbe essere rafforzata sviluppando ulteriormente i 
settori finanziari in cui l'UE è all'avanguardia, come la finanza sostenibile. L'euro è già la 
valuta di elezione nei mercati mondiali delle obbligazioni verdi: nel 2019 l'euro è stata la 
principale valuta in cui sono denominate le emissioni di obbligazioni verdi a livello 
mondiale. 

Infine, e questo aspetto si ricollega più direttamente alla BCE, il ruolo internazionale 
dell'euro è ulteriormente sostenuto da sistemi di pagamento fluidi ed efficienti e potrebbe 
anche essere potenziato attraverso un euro digitale. Facilitando l'uso efficiente di una forma 
di euro nelle transazioni transfrontaliere, un euro digitale potrebbe rafforzare il ruolo della 
nostra moneta unica nel sistema monetario internazionale. 

23. Quali sono secondo Lei le principali sfide e opportunità per la comunicazione della 
Banca centrale nel prossimo futuro? Quanto ritiene importante che i membri del Consiglio 
direttivo parlino con "una sola voce" a seguito di decisioni di politica monetaria?
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Un dibattito aperto è essenziale e una divergenza di opinioni è normale e sana in ogni 
organizzazione. L'ampiezza delle opinioni dei membri del Consiglio direttivo si rispecchia nel 
resoconto delle riunioni di politica monetaria, pubblicate dalla BCE dal 2015. La BCE si 
sforza di deliberare per consenso e la collegialità è importante. Nel comunicare i risultati delle 
deliberazioni politiche, il messaggio risulta rafforzato se si spiegano le motivazioni con una 
voce sola, pur riconoscendo l'ampia gamma di considerazioni e preoccupazioni.

Inoltre, è importante che la BCE continui ad adoperarsi per migliorare la sua comunicazione e 
la sua capacità di raggiungere tutti i cittadini della zona euro. Sarei pertanto lieto se ci 
concentrassimo su messaggi chiari e semplici sulle prospettive e le prospettive economiche 
più generali, anziché, ad esempio, le decisioni politiche e le aspettative in materia di 
inflazione. Alla luce di quanto precede, accolgo con favore anche la recente iniziativa "La 
BCE ascolta". Questo evento virtuale, che ha riunito una serie di organizzazioni della società 
civile a livello europeo, ha offerto alla BCE l'opportunità di ascoltare le opinioni dei cittadini 
sull'impatto della politica monetaria e della comunicazione e sulle sfide globali future.

Infine, ritengo che il Parlamento europeo possa svolgere un ruolo chiave nella 
comunicazione della banca centrale. Il PE può contribuire a collegare meglio la BCE ai 
cittadini della zona euro, facendo in modo che la BCE sappia cosa è più importante per le 
persone e, al tempo stesso, assicurando che le politiche della BCE siano comprese meglio. 
Ciò, a sua volta, rafforzerà la fiducia dei cittadini nella BCE e l'efficacia delle sue politiche.

24. In quale misura ritiene che le ricadute della politica monetaria, in particolare quella 
statunitense, incidano sulla conduzione della politica monetaria nella zona euro?

Ogni banca centrale conduce la politica monetaria in base al proprio mandato e a vantaggio 
della propria giurisdizione.

Le misure di politica monetaria adottate dalla Federal Reserve influiscono sulla dinamica 
dell'inflazione nella zona euro attraverso numerosi canali, ad esempio una forte economia 
statunitense favorisce la domanda mondiale, che in ultima analisi è vantaggiosa per 
l'economia della zona. Inoltre, la politica monetaria statunitense incide anche sulle 
condizioni finanziarie mondiali, che costituiscono un'importante fattore determinante per la 
fissazione dei prezzi nella zona euro.

È pertanto importante tenere sotto osservazione gli andamenti del contesto mondiale per 
quanto riguarda le loro possibili implicazioni per le prospettive di inflazione nella zona euro.

C. Stabilità e vigilanza nel settore finanziario

25. Qual è il Suo punto di vista sulla necessità di garantire una rigorosa separazione tra 
politica monetaria e vigilanza bancaria e quali sono, a Suo avviso, le riforme in grado di 
rafforzare e favorire tale separazione? Dove ritiene che esistano potenzialità per aumentare 
l'efficienza e l'efficacia della vigilanza attraverso il meccanismo di vigilanza unico?

Sottoscrivo pienamente il principio della separazione tra la politica monetaria e i compiti di 
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vigilanza bancaria in seno alla BCE che nella pratica sta dando buoni risultati per quanto 
riguarda il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico. Allo stesso tempo, vi sono 
ovviamente notevoli vantaggi per le autorità di vigilanza e i funzionari delle banche centrali 
che fanno parte della stessa organizzazione. In un senso, l'esposizione alle competenze 
macroeconomiche del personale delle banche centrali della BCE aiuta le autorità di vigilanza 
a valutare i rischi di credito; mentre nell'altro l'analisi di dati bancari aggregati aiuta i 
funzionari incaricati della politica monetaria a comprendere meglio il canale di trasmissione 
finanziaria.

Ritengo che le recenti modifiche organizzative apportate alla vigilanza bancaria della BCE 
siano utili, in quanto perseguono tre obiettivi: i) rafforzare la cooperazione tra gruppi di 
vigilanza tematici e specifici per ciascuna banca, ii) garantire l'uniformità dei risultati in 
materia di vigilanza rafforzando la strategia di vigilanza e le funzioni di rischio e iii) 
promuovere la trasparenza e la prevedibilità delle azioni di vigilanza. Realizzando questi 
obiettivi, il meccanismo di vigilanza unico migliorerebbe ulteriormente le sue prestazioni 
rafforzandone l'efficacia. 

26. Cosa ne pensa dell'attuale assetto istituzionale del CERS nel quadro della BCE per 
quanto riguarda i risultati concreti conseguiti nella vigilanza macroprudenziale?

In linea di principio, sostengo il mantenimento dell'attuale livello di prossimità tra il CERS e 
la BCE e non ravviso un conflitto di interessi sostanziale tra la valutazione della stabilità 
finanziaria del CERS e la funzione di politica monetaria della BCE. Le due funzioni sono 
semmai complementari. Le politiche macroprudenziali attenuano i rischi per la stabilità 
finanziaria a livello nazionale e a livello di zona, il che dà piena libertà alla politica 
monetaria di perseguire il proprio obiettivo specifico, ossia il mantenimento della stabilità 
dei prezzi. Inoltre, date le competenze del personale della BCE, la cooperazione e la 
collaborazione tra il segretariato del CERS e la BCE comportano vantaggi a livello di costi 
ed efficienza. Nel contempo, le procedure e gli organi decisionali del CERS (Consiglio 
generale) e della BCE (Consiglio direttivo) sono chiaramente distinti dal diritto dell'UE.

Ciò premesso, riconosco che il CERS è stato posto sotto il controllo della BCE prima che 
alla BCE fosse attribuita anche la responsabilità della vigilanza microprudenziale bancaria. 
Sebbene finora la responsabilità della vigilanza micro e macroprudenziale non abbia 
comportato interferenze tra di esse, sono a conoscenza della letteratura a sostegno di una loro 
separazione. 

27. Come vede lo sviluppo della qualità degli attivi delle banche nel contesto della 
pandemia di COVID-19? Come si può affrontare la questione dei crediti deteriorati? Come 
valuta il problema dei crediti deteriorati nei bilanci degli istituti di credito di piccole e 
medie dimensioni? Qual è a Suo avviso il ruolo della BCE e del meccanismo di vigilanza 
unico nell'affrontare tali rischi? Come giudica i livelli precedenti alla crisi dei coefficienti di 
adeguatezza patrimoniale e di leva finanziaria delle banche europee?

Le banche sono entrate in questa crisi con bilanci, capitale, coefficienti di liquidità e di leva 
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finanziaria molto più solidi rispetto al 2008, grazie agli sforzi di riforma post-crisi e al 
rafforzamento del quadro normativo e di vigilanza. In prospettiva, è importante che le 
banche si preparino al probabile deterioramento della qualità degli attivi delle banche a 
seguito dello shock economico innescato dalla pandemia di COVID-19.

Dall'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, il volume dei crediti deteriorati è sceso 
da oltre 1 miliardi di EUR nel 2014 a poco più di 500 miliardi di EUR nel 2020. Ciò è 
dovuto anche all'enorme sforzo del meccanismo di vigilanza unico, che ha fatto della lotta al 
problema dei crediti deteriorati la sua priorità assoluta. Le autorità di regolamentazione e di 
vigilanza hanno sviluppato un ampio strumentario nel corso degli ultimi anni ed è giunto il 
momento di utilizzarlo onde far sì che le banche riconoscano e gestiscano i crediti in 
sofferenza prima anziché più tardi. Per me questo è uno dei principali insegnamenti del 
passato.

È ancora più importante che ora le banche si preparino attivamente al probabile 
deterioramento della qualità degli attivi, mentre continuano ad applicarsi misure di sostegno 
come le moratorie sui pagamenti e le garanzie statali. Le banche dovrebbero migliorare le 
loro politiche per individuare e misurare il rischio di credito, creare capacità operative 
sufficienti per gestire un'impennata dei crediti deteriorati, ma anche aumentare i livelli di 
accantonamento ove necessario. Se agiscono ora, potranno evitare eventuali "effetti 
precipizio" in un secondo tempo, quando le misure di sostegno pubblico giungeranno a 
scadenza. Spetterà alla BCE, in qualità di autorità di vigilanza, monitorare attentamente le 
pratiche delle banche al riguardo per garantire che siano adeguatamente preparate a 
un'ondata altamente probabile di prestiti deteriorati.   

Per quanto riguarda l'impatto su specifici modelli imprenditoriali, la natura della crisi 
implica che le banche esposte a settori vulnerabili come il turismo, i trasporti o lo spettacolo 
saranno più colpite di altre. Come dimostra l'analisi della vulnerabilità della BCE, è 
probabile che l'impatto delle perdite su prestiti sia maggiore per i prestatori diversificati. Se 
da un lato le G-SIB e le banche universali possono compensare in parte le perdite sui prestiti 
con un reddito operativo più elevato, i piccoli prestatori nazionali e al dettaglio tendono ad 
avere interessi netti e ricavi netti da commissioni/spese inferiori alla media e quindi non sono 
in grado di compensare tali perdite.

28. Qual è la Sua opinione sul ruolo dell'ECB/meccanismo di vigilanza unico nell' 
attenuare gli effetti economici della pandemia di COVID-19? L'attuale quadro di vigilanza 
fornisce al meccanismo di vigilanza unico strumenti sufficienti per far fronte a tale crisi?

La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato la prima serie di misure di attenuazione il 12 
marzo, lo stesso giorno in cui, ad esempio, i Paesi Bassi hanno annunciato misure restrittive 
per riunioni ed eventi pubblici. Considerando che queste misure di vigilanza si applicano a 
19 Stati membri diversi, ritengo che si tratti di un risultato notevole che sta a dimostrare la 
strada che abbiamo compiuto in soli sei anni dall'istituzione dell'unione bancaria. In passato 
una risposta europea di vigilanza così forte e unita sarebbe stata impensabile.
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L'obiettivo delle misure di vigilanza era duplice: contribuire a mantenere il flusso di credito 
verso l'economia reale e a conservare il capitale nel sistema. In particolare, nella fase iniziale 
della crisi, era importante evitare un'improvvisa contrazione del credito ed effetti prociclici. 
Per questo motivo le banche sono state aiutate con diverse misure di sostegno. Se le banche 
avessero improvvisamente smesso di erogare prestiti a imprese e famiglie redditizie, ciò 
avrebbe causato enormi danni all'economia europea. Pertanto, il primo obiettivo era quello di 
mettere le banche in una posizione tale da consentire loro di continuare a svolgere la loro 
funzione vitale di finanziamento dell'economia. In secondo luogo, al fine di conservare il 
capitale nel sistema, la BCE ha anche chiesto alle banche e ai loro azionisti di non pagare 
dividendi o riacquistare azioni durante la pandemia e di dar prova di estrema moderazione nel 
pagamento dei bonus. Infine, è importante osservare che la BCE incoraggia costantemente le 
banche a mantenere adeguate prassi di individuazione, misurazione e gestione del rischio al 
fine di evitare il più possibile un successivo accumulo di crediti deteriorati. 

Ritengo che sia troppo presto per giungere a conclusioni definitive per quanto riguarda gli 
insegnamenti da trarre per il più ampio quadro normativo e di vigilanza. Tuttavia, il mio 
punto di vista preliminare è per lo più positivo. La soluzione rapida della Commissione ha 
apportato alcuni adeguamenti positivi al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) per 
aumentare la capacità del sistema bancario di sostenere la ripresa, preservando nel contempo 
gli elementi chiave del quadro prudenziale. In prospettiva, qualsiasi ulteriore adeguamento 
non dovrebbe modificare radicalmente il quadro prudenziale, ma continuare a rispettare le 
norme di Basilea concordate ed evitare la frammentazione del codice unico europeo.

29. Come valuta l'elevata quantità di attività di livello 2 e 3 nei bilanci di molte banche? 
L'attuale quadro di vigilanza tiene debitamente conto di queste attività?

Le attività di livello 2 o 3 sono misurate al valore equo (vale a dire il prezzo che un 
acquirente consenziente è teoricamente disposto a pagare) nel bilancio di una banca laddove 
non esista un prezzo direttamente quotato in un mercato attivo. Esse sono valutate ricorrendo 
a dati osservabili diversi dai prezzi quotati direttamente, quali le curve dei tassi di interesse 
pubblicate utilizzate per valutare gli swap (livello 2) o ricorrendo a modelli in cui gli input 
significativi non sono basati su dati osservabili (livello 3).  In particolare, per le attività di 
livello 3, l'assenza di punti di dati di mercato determina una maggiore incertezza di 
valutazione e, pertanto, il rischio che le attività siano sopravvalutate e/o le passività 
sottostimate nel bilancio di una banca.

Secondo il CERS, nel 2018 le banche europee detenevano circa 7 279 miliardi di EUR di 
attività finanziarie misurate al valore equo (pari a circa il 25 % delle attività totali), di cui 
2 379 miliardi di EUR di livello 1, 4 600 miliardi di EUR di livello 2 e 300 miliardi di EUR 
in attività di livello 3. Le ragioni che spingono le banche a detenere tali attività possono 
essere tra le più disparate, ad esempio a fini di copertura, il che spiega perché molte banche 
che svolgono attività di negoziazione le detengono. Tuttavia, va osservato che, negli ultimi 
anni, il volume delle attività e delle passività della gerarchia del valore equo è diminuito 
notevolmente per le banche della zona euro. 
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La disciplina contabile fornisce i principi per la classificazione contabile di tali attività alle 
categorie di livello 2/livello 3, ma lascia anche un certo margine di interpretazione, il che 
può portare a risultati diversi tra le banche. Esiste pertanto il rischio intrinseco che tali 
attività siano sopravvalutate e abbiano un valore inferiore al previsto, in particolare in 
condizioni di stress del mercato. Il rischio di negoziazione e la valutazione delle attività sono 
stati una priorità di vigilanza per il meccanismo di vigilanza unico nel 2019 e nel 2020. Ciò 
significa che sono state e saranno effettuate specifiche missioni in loco presso banche 
esposte a strumenti complessi valutati in base al valore equo. L'obiettivo di tali missioni è 
quello di valutare la solidità e l'efficacia del quadro di valutazione della banca e della 
governance e dei relativi controlli, nonché di verificare la corretta classificazione delle 
posizioni — ad esempio come livello 2 o livello 3 — e di verificarla per le operazioni 
specifiche. Tali missioni in loco sono integrate da controlli approfonditi e analisi puntuali.

30. Qual è il suo punto di vista sulle sfide in materia di vigilanza per la BCE/l'MVU 
derivanti dall'innovazione tecnologica nel settore finanziario? Cosa ne pensa del 
trattamento prudenziale delle cripto-attività? L'attuale quadro di vigilanza tiene 
debitamente conto dei rischi che scaturiscono da esse?

L'innovazione tecnologica comporta sia opportunità che rischi per le istituzioni nuove e 
consolidate, nonché per il settore finanziario in generale. Ad esempio, l'innovazione può 
aumentare l'efficienza e la diversità promuovendo la concorrenza nel settore finanziario. 
D'altro canto, le nuove tecnologie potrebbero comportare sfide impreviste per la stabilità dei 
sistemi informatici delle istituzioni finanziarie, mentre l'intensificarsi della concorrenza 
eserciterebbe pressioni sugli utili. In particolare, quando l'innovazione va di pari passo con 
l'automatizzazione del processo decisionale, l'etica e l'equo trattamento dei clienti diventano 
elementi cruciali che le autorità di vigilanza devono valutare. Tali elementi chiave rientrano 
nelle competenze di autorità di controllo distinte e, pertanto, è essenziale una buona 
cooperazione tra tali autorità onde garantire un adeguato livello di vigilanza. Inoltre, con il 
progredire della digitalizzazione degli istituti finanziari si intensificano i potenziali rischi 
operativi derivanti dai sistemi informatici e dalle dipendenze da fornitori digitali terzi. Le 
conseguenze dei problemi operativi, soprattutto quando si verificano presso gli istituti di 
importanza sistemica, possono essere ingenti. Accolgo pertanto con favore la proposta 
legislativa della Commissione di un regolamento sulla resilienza operativa digitale nel 
settore finanziario. Ciò implica anche che la BCE/l'MVU debbano disporre di capacità 
sufficienti per far fronte ai rischi informatici all'interno del settore finanziario.    

A prescindere dalla natura del suo impatto, l'innovazione tecnologica è uno degli sviluppi più 
influenti che inciderà sul settore finanziario nel prossimo futuro. 

Pertanto, le autorità di vigilanza, compresi la BCE e l'MVU, devono agire maggiormente e 
riallineare, se necessario, il proprio approccio di vigilanza, il che avviene, ad esempio, 
attraverso discussioni in seno ai gruppi di esperti della BCE/dell'MVU e mediante la 
cooperazione internazionale con le autorità di altre giurisdizioni. Ciò significa anche che le 
autorità di vigilanza devono avviare un dialogo tempestivo con gli istituti soggetti a 
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vigilanza, poiché gli sviluppi tecnologici possono progredire molto più rapidamente rispetto 
a un cambiamento nella regolamentazione ad alto livello. Pertanto, nel 2019 la BCE ha 
organizzato un primo dialogo con il settore delle tecnologie finanziarie. Occorre migliorare 
sia la comprensione che l'uso della tecnologia tra le autorità di vigilanza dell'MVU. La 
BCE/meccanismo di vigilanza unico sta esplorando attivamente l'uso di tecnologie per 
migliorare le pratiche di vigilanza, la cosiddetta "SupTech". Poiché la tecnologia è 
asettoriale, anche in questo caso vi è una crescente necessità di cooperare con altre agenzie 
di vigilanza, ad esempio con la vigilanza sulle assicurazioni, per trarre insegnamenti da altre 
esperienze e mantenere l'efficienza e l'efficacia.

Si dovrebbe inoltre tenere conto del ruolo delle società tecnologiche non finanziarie, 
segnatamente di quelle con una base di clienti consolidata (BigTech). Negli ultimi anni le 
BigTech hanno collaborato sempre di più con gli istituti finanziari esistenti, fornendo alcuni 
servizi informatici essenziali nonché servizi finanziari efficaci, come i pagamenti, basandosi 
principalmente sull'infrastruttura di un istituto finanziario già esistente. Come abbiamo visto 
in altri settori, queste BigTech possono crescere in breve tempo ed espandersi 
esponenzialmente anche nei servizi finanziari. Per il settore finanziario ciò potrebbe 
significare che le BigTech possono acquisire un importante peso sistemico per la stabilità 
finanziaria nonché per la sicurezza e la solidità dei singoli istituti finanziari. La 
BCE/meccanismo di vigilanza unico dovrebbe prestare attenzione ai rischi che potrebbero 
derivare da tali sviluppi e interagire con le altre autorità di vigilanza e i legislatori laddove 
siano necessari ulteriori interventi per ridurre tali rischi.

Sono anch'io dell'opinione che le cripto-attività attualmente non rappresentino, in linea di 
massima, un rischio materiale per la stabilità finanziaria del sistema finanziario dell'UE. La 
BCE dovrebbe tuttavia continuare a monitorare i rischi delle cripto-attività. Inoltre, a livello 
internazionale sono in corso lavori per stabilire un rigoroso trattamento prudenziale 
dell'esposizione delle banche alle cripto-attività. Le cosiddette stablecoin (globali) 
potrebbero potenzialmente essere le prime a compromettere la stabilità finanziaria, a meno 
che non vengano poste in essere adeguate misure di salvaguardia. A tale riguardo, la recente 
proposta della Commissione su un regolamento relativo ai mercati di cripto-attività (MiCa) 
rappresenta un passo importante in quanto mira a far sì che i fornitori di nuovi prodotti 
rispettino le stesse norme dei prodotti esistenti equivalenti sotto l'aspetto funzionale. Inoltre, 
un quadro armonizzato a livello dell'UE è fondamentale per evitare la frammentazione del 
mercato unico.

Visto che tali sviluppi sono potenzialmente in grado di toccare molti aspetti del lavoro della 
BCE, è necessario seguire da vicino gli sviluppi e analizzare le implicazioni per la stabilità 
finanziaria e la politica monetaria. Le nuove tecnologie svolgono un ruolo importante in 
questo contesto, in quanto rendono possibile il monitoraggio e l'analisi di tali sviluppi in 
tempo reale. In tal modo possiamo agire tempestivamente in caso di sviluppi negativi.

31. Ritiene che la BCE e l'MVU debbano integrare il rischio climatico e ambientale nella 
vigilanza bancaria? In caso di risposta affermativa, in che modo? L'attuale quadro di 



PE659.084v02-00 34/56 RR\1218136IT.docx

IT

vigilanza tiene debitamente conto di questi rischi?

I rischi climatici e ambientali sono fonte di rischi finanziari e rientrano pertanto pienamente 
nel mandato della BCE di assicurare che il sistema finanziario sia resiliente a tali rischi. 

Sebbene le metodologie per stimare l'entità dei rischi climatici e ambientali per le banche 
siano ancora allo stadio embrionale, le stime disponibili suggeriscono che l'impatto di tali 
rischi potrebbe essere notevole. Una prova di stress sul rischio di transizione condotta nel 
2018 nei Paesi Bassi ha dimostrato che il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) 
del settore bancario potrebbe diminuire di oltre 4 punti percentuali in uno scenario di 
transizione grave ma plausibile. La BCE ha tratto conclusioni analoghe nelle sue ricerche 
preliminari illustrate nel rapporto sulla stabilità finanziaria del maggio 2020 sulla sensibilità 
delle banche della zona euro alla decarbonizzazione delle imprese: si stima che, in uno 
scenario avverso, le perdite del sistema bancario possano arrivare fino al 60 %, il che 
potrebbe causare instabilità finanziaria. Il numero di catastrofi causate da calamità naturali 
ha iniziato ad aumentare già a partire dagli anni Ottanta, di pari passo con le perdite 
economiche che ne conseguono.

L'individuazione e la valutazione dei rischi cui devono far fronte le banche sottoposte a 
vigilanza sono pertanto fondamentali sia per la vigilanza bancaria che per il monitoraggio 
della stabilità finanziaria. Come sostenuto nelle pubblicazioni della rete per l'inverdimento 
del sistema finanziario (NGFS), i rischi climatici e ambientali dovrebbero essere integrati 
nella vigilanza microprudenziale quotidiana e valutati per il sistema finanziario nel suo 
complesso mediante analisi quantitative dei rischi e prove di stress. 

A tale riguardo, la BCE e le banche centrali nazionali del meccanismo di vigilanza unico si 
sono impegnate in prima linea per integrare nelle loro pratiche i rischi climatici e ambientali. 
La vigilanza bancaria della BCE ha recentemente pubblicato, a fini consultativi, la "Guida ai 
rischi climatici e ambientali": la quale illustra dettagliatamente in che modo la BCE si 
attende che gli istituti tengano conto dei rischi climatici e ambientali nella loro strategia 
aziendale e nei loro quadri di governance e di gestione dei rischi. Tale guida delinea inoltre 
le aspettative della BCE in materia di trasparenza degli istituti e relativamente alle 
informazioni che i medesimi forniscono in materia di clima e ambiente. Tutte queste 
aspettative rientrano già nell'attuale quadro di vigilanza, nella CRD, nel CRR e negli 
orientamenti dell'ABE. Mi risulta che detta guida sarà applicata al dialogo in materia di 
vigilanza già a partire dal 2021, imponendo alle banche di rispettare o spiegare eventuali 
divergenze nelle prassi degli istituti. Inoltre, così come la BCE, sostegno fortemente i 
mandati conferiti all'ABE nell'ambito della CRD V e del CRR II, i quali consentono di 
effettuare ulteriori ricerche e analisi su come integrare i rischi ESG nel quadro di quelli 
prudenziali.

La guida della BCE è una tappa cruciale, ma va intesa come l'inizio di un viaggio piuttosto 
che come la sua conclusione. V'è ancora molto da fare per comprendere meglio i rischi 
climatici e ambientali, il loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria e, soprattutto, per 
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garantire che gli istituti finanziari adottino misure adeguate per prepararsi all'inevitabile 
transizione verso un'economia sostenibile e neutra in termini di emissioni di carbonio. 

32. Qual è il Suo parere in merito alla regolamentazione degli enti del sistema bancario 
ombra? Ravvisa lacune normative e di vigilanza che i legislatori dovrebbero affrontare a 
breve termine?

Già prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 vi erano timori circa i crescenti rischi 
nel settore finanziario non bancario (precedentemente noto come il settore bancario ombra) e 
gli strumenti politici inadeguati per affrontarli. 

Gli squilibri di liquidità, l'uso della leva finanziaria e l'interconnessione all'interno del settore 
finanziario non bancario, nonché le correlazioni con il settore bancario e il settore della 
gestione delle attività in particolare, rappresentano vulnerabilità fondamentali che vanno 
affrontate. Negli ultimi anni sono stati sviluppati strumenti di gestione della liquidità (LMT), 
che in marzo sono stati utilizzati dai gestori di fondi per far fronte alle carenze di liquidità. 
Tuttavia, i rischi permangono.

Nel corso del recente periodo di tensioni dovute alla pandemia di COVID-19 si sono 
concretizzati alcuni di questi rischi: all'inizio della pandemia, ad esempio, alcuni fondi 
comuni monetari e altri fondi di investimento hanno risentito di un elevato livello di prelievi 
di contante in un contesto di volatilità del mercato. Poiché i fondi comuni monetari sono 
fondamentali per la fornitura di liquidità a breve termine, si è trattato di uno sviluppo 
preoccupante, che ha messo in risalto l'importanza di rafforzare la resilienza del settore 
finanziario non bancario. Inoltre, il ruolo delle richieste di margini da parte delle CCP e dei 
membri compensatori è stato particolarmente preso in considerazione nei recenti incontri 
sull'intermediazione finanziaria non bancaria, che si sono concentrati sui modi per affrontare 
la natura prociclica dei requisiti di margine globali. 

Per affrontare i rischi nel settore in maniera preventiva, e vista anche l'elevata incertezza 
riguardo agli ulteriori sviluppi della COVID-19, è necessario rafforzare il quadro normativo 
per il settore finanziario non bancario. A tale scopo occorre sviluppare un approccio 
macroprudenziale globale per i soggetti non bancari, che potrebbe garantire che il settore 
finanziario non bancario sia maggiormente in grado di assorbire gli shock in futuro piuttosto 
che fare affidamento sugli interventi della banca centrale per stabilizzare il sistema. 

Le lacune normative potrebbero essere colmate garantendo un'ulteriore coerenza dei quadri 
normativi, ad esempio per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per le attività delle 
società di gestione dei fondi nel quadro della MiFID.

Ritengo che ciò sia particolarmente importante alla luce del ruolo crescente delle istituzioni 
finanziarie non bancarie nel finanziamento dell'economia reale e delle loro interconnessioni 
con il resto del sistema finanziario. 

33. Le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità sono una parte importante 
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del kit di strumenti di vigilanza. In che modo tale strumento potrebbe essere ulteriormente 
sviluppato e applicato dalla BCE?

Le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità sono la pietra angolare della buona 
governance bancaria. Occorre tuttavia sottolineare che il quadro europeo di vigilanza 
trarrebbe vantaggio da un'ulteriore armonizzazione. Vorrei soffermarmi su alcuni punti 
chiave.

In primo luogo, i requisiti attualmente previsti dalla CRD consentono di eseguire verifiche 
dei requisiti di professionalità e onorabilità ex-post. Nel caso di valutazioni ex-post, la 
persona nominata è sottoposta a una verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità solo 
dopo aver assunto le proprie funzioni. In caso di valutazione negativa, detta persona deve 
essere rimossa dall'incarico. Diversamente accade per i paesi che dispongono di un sistema 
ex-ante, in cui è necessaria l'approvazione prima dell'assunzione delle funzioni. Le mie 
esperienze con le valutazioni ex ante sono state ampiamente positive, ma più di ogni altra 
cosa ritengo che il quadro normativo meriti una maggiore armonizzazione per garantire una 
reale parità di condizioni.

In secondo luogo, possiamo sviluppare ulteriormente le verifiche dei requisiti di 
professionalità e onorabilità migliorando le comunicazioni relative alle aspettative di 
vigilanza. Una maggiore trasparenza contribuisce a garantire che i risultati delle valutazioni 
di idoneità siano più prevedibili per le banche.

Infine, ritengo che l'autorità di vigilanza debba utilizzare le verifiche di professionalità e 
onorabilità come strumento di controllo per garantire che i membri del consiglio di 
amministrazione attuino una gestione efficace e solida nonché un processo decisionale 
equilibrato. Nello specifico, la BCE potrebbe a valutare con più determinazione i membri del 
consiglio di amministrazione che erano in carica al momento in cui si è verificato un evento 
significativo nella banca –ad esempio un caso di violazione di un obbligo regolamentare. In 
tale ottica, la responsabilità individuale e quella collettiva sono importanti e indispensabili 
per evitare che vengano prese decisioni inadeguate per reagire tempestivamente a importanti 
falle. 

34. Come valuta l'attuazione del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie nell'UE? 
Quali misure specifiche adotterebbe per colmare le lacune esistenti? Qual è il Suo parere 
sugli istituti "troppo grandi o interconnessi per fallire", sulle casse di risparmio e le banche 
cooperative e sulla questione generale della redditività del settore bancario nell'UE, e quale 
pensa dovrebbe essere la via da seguire per la sua architettura al fine di rispondere alle 
esigenze dell'economia reale e di finanziamento a lungo termine? Se la pandemia dovesse 
determinare una crisi bancaria europea, quale potrebbe essere, a suo parere, la fonte di 
capitale per ricapitalizzare e/o ristrutturare le banche? Si potrebbe istituire una "bad bank" 
dell'UE, utilizzare il MES o procedere a iniezioni finanziarie a livello nazionale?

Dopo la crisi finanziaria mondiale del 2008 è stato istituito in Europa un nuovo quadro di 
risoluzione delle banche. Ho avuto l'onore di essere membro del SRB fin dal suo inizio. Tale 
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quadro di risoluzione è fondamentale per garantire una gestione ordinata delle crisi bancarie 
ed evitare costi per i contribuenti. L'assegnazione al MES del compito di fornire il sostegno 
comune del Fondo di risoluzione unico rafforzerà ulteriormente l'efficacia del quadro di 
risoluzione e la fiducia in tale quadro.

Il nuovo regime si è rivelato un miglioramento significativo. Tuttavia, si potrebbero prendere 
in considerazione ulteriori miglioramenti del quadro di risoluzione. Inoltre, l'autorità di 
risoluzione dovrebbe disporre di un insieme adeguato di strumenti per far fronte al fallimento 
degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni, che sono finanziati principalmente da 
depositi, in quanto tali banche devono affrontare difficoltà nel raggiungere livelli adeguati di 
MREL. Un possibile nuovo strumento consisterebbe nel finanziare azioni di risoluzione 
limitate con risorse SGD nazionali per consentire un trasferimento dei depositi. Questo si 
potrebbe realizzare chiarendo ulteriormente il quadro esistente BRRD e DSGD, come 
proposto dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro per il 2021. Inoltre, 
ritengo che sarebbero necessari miglioramenti dei regimi di liquidazione per garantire una 
liquidazione efficace delle banche in dissesto che non sono soggette a risoluzione. 

Oltre alle sfide cicliche derivanti dalla pandemia di Covid-19, le banche devono affrontare 
anche sfide strutturali sostanziali che hanno un impatto negativo sulla redditività. Se da un 
lato i cambiamenti strutturali sono necessari per rispondere a queste sfide strutturali, 
dall'altro non esiste una soluzione valida affinché tutte le banche possano garantire di poter 
soddisfare in modo ottimale le esigenze dell'economia reale. Molte banche dovranno 
ripensare i propri modelli commerciali per diventare redditizie. Inoltre, le banche dovranno 
trovare il modo di ridurre i costi, ad esempio razionalizzando i canali di distribuzione, 
tagliando le spese e migliorando i sistemi informatici, nonché misure volte ad ampliare i 
flussi di reddito basati sulle commissioni. Un ulteriore consolidamento potrebbe eliminare un 
ostacolo strutturale alla redditività di alcune parti del settore bancario della zona euro, in 
quanto ciò porrebbe rimedio all'eccesso di capacità e alla frammentazione a livello 
nazionale. Una maggiore offerta transfrontaliera di servizi fusione e acquisizione a livello di 
zona euro, accompagnata da un ridimensionamento, associato a un ulteriore rafforzamento 
dell'unione bancaria, sono condizioni importanti per il consolidamento del settore bancario. 
Tuttavia, le proposte di consolidamento dovrebbero essere valutate sulla base dei loro meriti 
individuali, tenendo conto anche dei potenziali svantaggi, quali sinergie sovrastimate, minor 
risolvibilità e rischi per la stabilità finanziaria. È pertanto importante applicare un approccio 
"caso per caso" alla potenziale fusione e acquisizione nel settore bancario. In tale contesto, 
accolgo con favore la guida al consolidamento pubblicata di recente dalla BCE per chiarire il 
suo approccio.

Per garantire una risposta efficace all'impatto della pandemia di Covid-19, le autorità di 
vigilanza dovrebbero esaminare diverse opzioni strategiche. In primo luogo, spetta alle 
banche stesse adottare misure adeguate e le autorità di vigilanza possono svolgere un ruolo 
importante nell'incentivare le banche a seguire le migliori pratiche in questo ambito. Ad 
esempio, le grandi banche si sono astenute dal distribuire dividendi, in linea con le 
raccomandazioni della BCE. Inoltre, le autorità di vigilanza dispongono di un insieme di 
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misure che consentono alle banche di sostenere il finanziamento dell'economia reale, ad 
esempio attraverso misure di salvataggio temporaneo del regime di capitale. Tuttavia, ove le 
banche non si dimostrassero in grado di gestire queste periodo di incertezza, disponiamo del 
quadro di risoluzione. In terzo luogo, nella risoluzione delle banche dovremmo guardare oltre 
la strategia di ricapitalizzazione attraverso il bail-in. Ad esempio, le società di gestione 
patrimoniale potrebbero essere una delle possibili soluzioni. Anche a livello nazionale, in 
alcuni paesi sono state create, in passato, società di gestione patrimoniale che hanno dunque 
una comprovata esperienza nel contribuire in modo significativo al risanamento del settore 
bancario. Ovviamente esse non rappresentano un’unica soluzione globale a tutti i problemi di 
qualità degli attivi e sarebbero una soluzione adeguata solo se istituite in linea con le migliori 
pratiche internazionali.

35. Qual è il Suo parere sull'erogazione del sostegno di emergenza alla liquidità (ELA)? 
Cosa si potrebbe migliorare nel processo decisionale relativo alla concessione dell'ELA, in 
particolare prevedendo un ruolo di maggior rilievo per la BCE?

La responsabilità per la dotazione dell'ELA, compresi i costi e i rischi ad essa associati, 
spetta attualmente alle banche centrali nazionali, che agiscono sulla base della pertinente 
legislazione nazionale. L'articolo 14, paragrafo 4, dello statuto del SEBC conferisce alla 
BCE un possibile diritto di veto al fine di garantire che una disposizione ELA non 
interferisca con i compiti e gli obiettivi del SEBC (in particolare con l'attuazione della 
politica monetaria nella zona euro). 

In futuro, ritengo che la governance dell'ELA debba svilupparsi in linea con i progressi 
compiuti nel completamento dell'unione bancaria, possibilmente convergendo verso un 
approccio più unificato per decidere in merito all'ELA.

36. Qual è il Suo parere sulle misure da adottare per il completamento dell'Unione 
bancaria con l'istituzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi e un sostegno di 
bilancio, inclusa la necessaria attuazione della vigente legislazione sull'Unione bancaria? 
Quali misure complementari adotterebbe per ridurre la frammentazione del mercato, 
ridurre le opportunità di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, mantenere condizioni di 
parità e affrontare la questione della separazione, in particolare nel settore bancario?

La creazione dell'unione bancaria è stata un passo fondamentale per la nostra Unione 
economica e monetaria e per l'integrità della moneta unica. 

L'importanza del progetto è stata ancora una volta dimostrata dalla risposta di vigilanza 
rapida, decisiva e coordinata alla crisi della Covid-19 in atto. 

Allo stesso tempo, l'unione bancaria non è ancora completata e sono necessari progressi per 
sfruttare appieno i vantaggi di una piena unione bancaria. 

L'impegno a istituire il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico al più tardi nel 2024 è 
un passo nella giusta direzione. I lavori su un sistema europeo di assicurazione dei depositi 
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(EDIS) dovrebbero rimanere una delle nostre priorità assolute. Iniziare con il cosiddetto 
"modello ibrido" per l'EDIS rappresenterebbe già un notevole miglioramento, ma dobbiamo 
tenere presente l'obiettivo finale. Una protezione uniforme dei depositanti nell'unione bancaria 
rafforzerebbe la fiducia nel sistema bancario. Se ben concepita, essa preserverebbe la stabilità 
finanziaria e spezzerebbe ulteriormente il legame tra banche e debiti sovrani. 

La separazione del capitale e della liquidità all'interno delle filiazioni di gruppi bancari 
nell’ambito dell'unione bancaria riduce i benefici che possiamo trarre dall'unione bancaria in 
termini di integrazione finanziaria. Accolgo con favore la proposta del presidente del 
consiglio di vigilanza di esplorare opzioni nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che ci 
consentirebbero di compiere progressi in materia. Tuttavia, per compiere passi avanti più 
sostanziali, sarebbero fondamentali misure legislative intese a ridurre la frammentazione, 
fornendo nel contempo agli Stati membri le garanzie necessarie per facilitare un 
compromesso.

37. Quali crede siano i rischi connessi ai prodotti di cartolarizzazione e ai prestiti con 
leva finanziaria per la stabilità finanziaria e come dovrebbero essere affrontati dalla 
BCE/dal MVU?

Come molte altre classi di attività, i mercati mondiali dei prestiti con leva finanziaria hanno 
mostrato turbolenze significative durante il periodo di difficoltà del mercato connesso alla 
Covid-19 nel marzo 2020. I rischi sistemici derivanti dai mercati dei prestiti con leva 
finanziaria sono potenzialmente elevati, a causa: degli importi in essere, dato che il mercato 
è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, soprattutto in Europa; della leva finanziaria 
relativamente elevata e della bassa qualità creditizia delle imprese emittenti, che le rendono 
vulnerabili agli shock avversi; della tendenza a ridurre la tutela degli investitori grazie alla 
popolarità della norma "covenant-lite"; della diminuzione della qualità creditizia; e 
dell'elevato livello di interconnessione tra gli investitori.

È pertanto importante seguire da vicino l'andamento dei mercati dei prestiti con leva 
finanziaria e valutare i potenziali rischi derivanti dall'esposizione diretta e indiretta in diversi 
scenari. Nel 2017 la BCE ha pubblicato una Guida sulle operazioni con leva finanziaria, che 
contiene importanti aspettative di vigilanza nei confronti delle banche. Gli esercizi di 
benchmarking, nonché la vigilanza a livello esterno e in loco, hanno evidenziato carenze nei 
quadri di gestione dei rischi delle banche. Di tali carenze si è tenuto conto nel processo di 
revisione e valutazione prudenziale (SREP) del 2019. È importante prestare particolare 
attenzione alle operazioni con maggiore leva finanziaria, al fine di valutarne la conformità 
agli orientamenti. 

Nel complesso, è necessario continuare a valutare attivamente la situazione, per garantire che 
le banche dispongano di un adeguato quadro di gestione dei rischi. Allo stesso tempo, è 
importante contribuire ai lavori svolti nei consessi internazionali per sviluppare una visione 
globale delle tendenze e dei rischi dei mercati mondiali dei prestiti con leva finanziaria. Data 
l'interconnessione di questo mercato e, di conseguenza, i potenziali rischi indiretti per le 
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banche, una migliore comprensione delle esposizioni verso prestiti con leva finanziaria da 
parte di istituzioni finanziarie non bancarie contribuirebbe anch'essa a una valutazione 
globale del rischio.

L' esposizione delle banche alla cartolarizzazione di prestiti con leva finanziaria, le 
cosiddette obbligazioni di prestito garantite (collateralised loan obligations, CLO), è 
relativamente modesta e si ritiene limitata ai segmenti con una maggiore qualità creditizia. 
Tuttavia, il deterioramento della qualità creditizia dei relativi segmenti di prestito richiede 
un'attenta valutazione dei rischi. Inoltre, a causa della maggiore esposizione delle non-
banche alle obbligazioni di prestito garantite, esistono rischi di controparte e indiretti per le 
banche.

Guardando ora al di là delle obbligazioni di prestito garantite e, più in generale, di tutte le 
forme di cartolarizzazione, il nuovo regolamento UE sulle cartolarizzazioni (finalizzato nel 
2017) ha affrontato le carenze e gli eccessi che hanno contribuito alla crisi finanziaria del 
2008, ma non si è dimostrato del tutto efficace nel rilanciare i mercati dell'UE. Modifiche 
mirate al quadro dell'UE in materia di cartolarizzazione, recentemente proposte dalla 
Commissione, possono sostenere la ripresa agevolando l'erogazione di prestiti all'economia 
reale. Tuttavia, entro gennaio 2022, dovrebbe essere effettuata una vera e propria revisione 
per esaminare in che modo le norme esistenti potrebbero essere migliorate, in modo da 
rivitalizzare realmente i mercati dell'UE. Allo stesso tempo, come indicato nel parere della 
BCE pubblicato in settembre, occorre rilevare che spetta alla BCE assicurare che banche 
importanti adeguino i propri requisiti patrimoniali in modo commisurato al rischio di credito 
effettivamente trasferito a investitori terzi. 

38. Quale ruolo attribuisce alla disciplina dei mercati finanziari nella determinazione del 
prezzo del debito sovrano? Quali sono secondo Lei le sfide a cui la BCE si troverebbe dinanzi 
se il meccanismo europeo di stabilità (MES) venisse trasformato in un Fondo monetario 
europeo (FME)?

I mercati finanziari hanno teso a comportarsi in modo pro-ciclico durante il periodo 
dell'UEM, con differenziali estremamente bassi nel periodo precedente il 2008, per poi 
aumentare bruscamente e in modo perturbato all'indomani della Grande crisi finanziaria. 

Diverse spiegazioni non incompatibili sono state addotte rispetto alla mancanza di un effetto 
disciplinante dei mercati finanziari: i) mancanza di credibilità della clausola di non 
salvataggio e ambiguità, nonché diverse sorprese nel corso del tempo, causate dagli annunci 
politici sull'approccio della zona euro alla ristrutturazione del debito sovrano, ii) ambiguità 
circa il ruolo e il mandato della politica monetaria come prestatore di ultima istanza e iii) 
distorsioni intrinseche del comportamento degli operatori dei mercati finanziari, come i 
fenomeni “di gregge”.

Il rafforzamento del quadro istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM) è un 
aspetto da cui la BCE può trarre grande beneficio. Le discussioni sulla riforma del MES sono 
passate dall'eventuale istituzione di un "Fondo monetario europeo", proposto dalla 
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Commissione europea nel 2017, a una riforma del trattato MES incentrata su modifiche 
mirate, concordate in linea di principio nel 2019. 

Guardando indietro alla proposta relativa all'FME, avrei accolto con favore l'inserimento del 
MES nel quadro dell'Unione. Accolgo tuttavia con grande favore la riforma del trattato MES 
concordata in linea di principio lo scorso anno e spero che sarà possibile procedere in tempi 
brevi all'approvazione politica finale e al processo di ratifica. 

Vorrei sottolineare che, tra gli altri importanti miglioramenti del quadro MES, le modifiche 
mirate concordate in linea di principio nel 2019 includono una disposizione che faceva parte 
anche della proposta relativa all'FME nel 2017: l'assegnazione al MES del ruolo di sostegno 
comune al Fondo di risoluzione unico. Si tratta di un elemento fondamentale per il 
completamento dell'unione bancaria, in particolare per rafforzare la credibilità e la fiducia 
nel quadro di risoluzione delle crisi bancarie. 

39. In che modo riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo 
possono essere affrontati in modo più efficace nell'Unione bancaria? Come vede il ruolo 
della BCE/del meccanismo di vigilanza unico nella lotta contro il riciclaggio di denaro? In 
che modo la BCE dovrebbe tenere in considerazione i rischi di riciclaggio di denaro, 
quando valuta la stabilità finanziaria delle banche? Quale dovrebbe essere il ruolo di 
un'agenzia centralizzata antiriciclaggio (AML) dell’UE?

In primo luogo, vorrei ribadire che i compiti di vigilanza della BCE escludono la vigilanza 
sulle banche in materia di AML/CFT e che la BCE non ha alcuna competenza in materia di 
elusione fiscale. Ciononostante, mi compiaccio del fatto che la BCE prenda molto sul serio 
le implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF, nell'ambito del suo mandato di vigilanza. 
Ciò significa che la BCE, in qualità di autorità di vigilanza prudenziale, può considerare 
l'impatto dei rischi di ML/TF sul profilo prudenziale delle banche. Affinché la BCE possa 
farlo, è essenziale uno scambio di informazioni adeguato con le autorità di vigilanza in 
materia di AML/CFT. L'accordo tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza in materia di 
AML/CFT sullo scambio di informazioni in materia di AML/CFT prevede tale scambio di 
informazioni. La valutazione delle informazioni ricevute dalle autorità AML/CFT può 
indurre la BCE ad imporre, se necessario, misure prudenziali, ad esempio utilizzando i poteri 
del pilastro 2 nel processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP). La BCE 
contribuisce allo sviluppo in corso di importanti documenti di orientamento dell'ABE intesi a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione con i supervisori in materia di AML/CFT e a 
garantire una considerazione coerente degli aspetti in materia di AML/CFT nello SREP in 
tutta l'Unione bancaria. Inoltre, si prevede che la BCE parteciperà in qualità di osservatore ai 
collegi di vigilanza AML/CFT che sono attualmente istituiti dalle autorità nazionali di 
vigilanza in materia di AML/CFT per tutte le banche che operano a livello transfrontaliero 
all'interno dell'UE.

Tuttavia, fintantoché la regolamentazione e la vigilanza in materia di AML/CFT rimarranno 
organizzate prevalentemente a livello nazionale, con la conseguenza che le norme in materia 
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di AML/CFT saranno attuate e applicate in modo diverso in tutta l'UE, vi saranno seri limiti 
a ciò che possiamo sperare di realizzare solo attraverso una migliore cooperazione. Il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono spesso di natura transfrontaliera 
e le questioni transfrontaliere richiedono strumenti transfrontalieri. Pertanto, credo 
fermamente che sia necessario un approccio europeo più solido per affrontare i rischi che 
questi reati comportano per la sostenibilità e la stabilità del settore bancario dell'UE. Si 
dovrebbe prendere in considerazione una ulteriore armonizzazione del quadro normativo in 
materia di AML/CFT, nonché la riduzione della frammentazione della vigilanza conferendo 
compiti di vigilanza in materia di AML/CFT a un'autorità dell'UE esistente o nuova. 
Presentare le necessarie valutazioni e proposte al riguardo è ovviamente innanzitutto di 
competenza della Commissione europea. La Commissione ha recentemente pubblicato il 
piano d'azione per una politica globale dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio 
di denaro e del finanziamento del terrorismo e intende presentare proposte legislative 
pertinenti all'inizio del prossimo anno.

È particolarmente importante che una futura autorità di vigilanza dell'UE in materia di 
AML/CFT possa concentrare le proprie risorse innanzitutto sulla vigilanza in materia di 
AML/CFT di quelle particolari banche che espongono il settore finanziario dell'UE ai rischi 
più elevati di abuso criminale e danni alla reputazione, e per le quali un approccio di 
vigilanza europeo presenta il massimo valore aggiunto (ad esempio banche che operano a 
livello transfrontaliero all'interno dell'UE, che svolgono operazioni per clienti che 
comportano maggiori rischi in materia di AML/CFT e operano in paesi terzi con norme 
AML/CFT carenti). Se e quando sarà istituita una vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT 
sulle banche, si potranno creare forti sinergie con il lavoro della BCE. Allo stesso tempo, la 
cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza in materia di AML/CFT resterà 
fondamentale in tale architettura di vigilanza rivista, in quanto non tutte le banche 
dell'Unione bancaria dovrebbero rientrare nell'ambito di competenza di un'autorità dell'UE in 
materia di AML/CFT. Ciò dimostra che le iniziative in corso volte a migliorare tale 
cooperazione, che ho menzionato in precedenza, continuano ad essere pertinenti e 
importanti. Inoltre, occorre tenere presente che esistono molti tipi diversi di imprese e servizi 
che possono essere utilizzati impropriamente a fini del riciclaggio di denaro e del 
finanziamento del terrorismo. Pertanto, a più lungo termine, un'autorità dell’UE centralizzata 
in materia di AML/CFT coprirebbe potenzialmente un insieme più ampio di settori finanziari 
e non finanziari rispetto al solo settore bancario, settori per i quali la BCE non ha alcun 
mandato né ruolo da svolgere. Infine, alla luce del tipo di rischi in gioco, è importante che 
un'agenzia centralizzata antiriciclaggio dell'UE disponga di strumenti adeguati per cooperare 
non solo con le autorità di vigilanza prudenziale, ma anche e soprattutto con le unità di 
informazione finanziaria e le autorità di contrasto. 

40. Ritiene che al suo interno la BCE dovrebbe applicare le disposizioni della direttiva 
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione?

La BCE ha recentemente rafforzato in modo significativo la propria politica interna in 
materia di denunce di irregolarità. La nuova politica appare pienamente conforme ai principi 



RR\1218136IT.docx 43/56 PE659.084v02-00

IT

di base della pertinente direttiva dell'UE e integra il meccanismo di segnalazione già 
esistente e ampiamente collaudato per le questioni di vigilanza, consentendo a chiunque di 
effettuare una segnalazione anonima. La politica introduce inoltre una solida serie di norme e 
relative procedure, volte a tutelare efficacemente da eventuali ritorsioni i membri del 
personale che segnalano le violazioni. Sono consapevole di tali sviluppi dal momento che il 
consiglio direttivo ha espressamente deciso di estendere l'ambito di applicazione della nuova 
politica onde includere anche tutti i membri di detto consiglio e del consiglio di vigilanza. 

Ritengo che la suddetta politica rappresenti un netto miglioramento, che dimostra 
chiaramente l'impegno della direzione della BCE nei confronti dei più elevati standard etici e 
di governance. Un'efficace politica in materia di denuncia delle irregolarità, tuttavia, non 
dipende solo dall'adeguatezza delle norme: la politica e gli strumenti di supporto devono 
essere integrati e sostenuti mediante un'adeguata cultura etica e dei valori, un elemento che, 
per essere sostenibile, non può essere imposto ma deve essere vissuto e costruito nel tempo. 

Questi sono temi con cui mi identifico facilmente perché li ritengo fondamentali per 
guadagnare e mantenere la fiducia delle nostre parti interessate. Mi impegno profondamente 
a favore delle questioni di buona condotta e buona governance e, qualora fosse confermata la 
mia nomina a membro del comitato esecutivo, cercherei di migliorare ulteriormente, se del 
caso, le politiche della BCE.

41. Quali sono i rischi connessi alla Brexit in termini di stabilità finanziaria? Qual è a 
Suo avviso il ruolo della BCE nell'affrontare tali rischi?

L'esito del processo della Brexit è tuttora molto incerto. Un repentino passaggio alle regole 
commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio per gli scambi tra UE e Regno 
Unito al termine del periodo di transizione, ovvero alla fine dell'anno, costituirebbe un 
ulteriore rischio per l'economia della zona euro. Le ripercussioni sarebbero probabilmente 
contenute, sebbene non trascurabili. Inoltre gli attuali rischi macrofinanziari potrebbero 
essere aggravati dall'eventuale interazione di una Brexit senza accordo con lo shock 
economico globale in atto legato alla pandemia. Ciononostante, il Regno Unito subirebbe un 
impatto maggiore rispetto alla zona euro. Il mancato accordo innescherebbe probabilmente 
anche una considerevole volatilità dei mercati finanziari e un aumento dei premi di rischio. 
Ciò potrebbe rappresentare una fonte di preoccupazione prima della fine dell'anno, poiché i 
mercati finanziari cominciano a scontare l'esito più probabile dei negoziati tra il Regno Unito 
e l'UE.

Gli altri rischi per la stabilità finanziaria legati a un'eventuale Brexit senza accordo alla fine 
dell'anno sono in gran parte contenuti e l'Unione e le autorità nazionali si sono preparate per 
una tale evenienza. I rischi legati a una discontinuità (cliff-edge) nel settore dei derivati 
compensati a livello centrale sono stati affrontati mediante una decisione di equivalenza 
temporanea della Commissione europea per le controparti centrali del Regno Unito. Il settore 
privato dispone altresì di mezzi per attenuare i rischi esistenti in relazione alla conclusione 
del periodo di transizione in altri settori, come la continuità dei contratti derivati non 
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compensati.

Il ruolo della BCE dovrebbe consistere nell'assicurare che le banche siano pronte a tutti i 
possibili scenari che potrebbero verificarsi alla fine del periodo di transizione, nonché nel 
monitorare da vicino i rischi macroeconomici e per il settore finanziario con l'approssimarsi 
della scadenza di fine anno. In tal senso il meccanismo di vigilanza unico ha recentemente 
intensificato il dialogo di vigilanza con le banche (sia gli istituti uscenti che quelli entranti) 
in merito ai preparativi per la Brexit. Le autorità di vigilanza stanno inoltre dedicando una 
notevole attenzione a garantire che le banche sottoposte a vigilanza raggiungano i loro 
modelli operativi obiettivo (Target Operating Model - TOM) entro i termini precedentemente 
concordati. 

42. Ritiene che gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, prima di aderire a 
quest'ultima e di conseguenza all'Unione bancaria, dovrebbero soddisfare condizioni 
supplementari, come controllare in modo efficace i rischi di riciclaggio di denaro, dare 
prova di mercati immobiliari relativamente stabili e controllare efficacemente la 
corruzione?

Ogni paese che intende adottare l'euro deve soddisfare i quattro criteri stabiliti dai trattati in 
materia di convergenza economica (tra cui l'adesione al meccanismo di cambio II per due 
anni senza difficoltà) e allineare la propria legislazione nazionale al quadro giuridico 
dell'Unione. Non ravviso la necessità di introdurre formalmente un ulteriore criterio di 
convergenza oltre ai quattro precedentemente citati, che sono esaminati periodicamente dalla 
BCE e dalla Commissione europea. Inoltre, nella più recente relazione sulla convergenza 
elaborata da entrambe le istituzioni dell'UE, alla voce "altri fattori pertinenti" si monitora 
anche una serie di condizioni strutturali necessarie per un'agevole partecipazione all'unione 
bancaria. Sebbene le analisi della BCE e della Commissione europea siano indipendenti, 
entrambe sono incentrate sulla qualità istituzionale e la governance nonché sull'esito della 
procedura per gli squilibri macroeconomici, volta a impedire squilibri di carattere 
macroeconomico e macrofinanziario.

Nel contempo ritengo che, per quanto i nuovi Stati membri debbano prepararsi all'adozione 
dell'euro, essi debbano altresì prepararsi per l'adesione all'unione bancaria e, di conseguenza, 
partecipare al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico. In tale 
contesto, accolgo con favore la partecipazione della Bulgaria e della Croazia, in stretta 
collaborazione con la BCE in materia di vigilanza. Nell'ambito del processo verso una stretta 
cooperazione, la vigilanza bancaria della BCE ha condotto la richiesta valutazione globale 
delle banche dei paesi. A seguito di una decisione positiva del consiglio direttivo, all'inizio di 
quest'anno la Bulgaria e la Croazia hanno aderito simultaneamente all'Unione bancaria e 
all'ERM II. 

La Bulgaria e la Croazia, inoltre, hanno sottoscritto una serie di impegni specifici per paese 
prima di partecipare all'ERM II, tra cui politiche macroprudenziali e strutturali, per esempio 
per contrastare i rischi relativi al riciclaggio di denaro. Entrambi i paesi si sono inoltre 
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impegnati ad attuare numerosi impegni successivi concernenti le politiche strutturali, al fine 
di garantire una convergenza economica sostenibile al momento dell'adozione dell'euro da 
parte dei due paesi. La BCE e la Commissione europea monitoreranno attentamente 
l'attuazione di detti impegni.

43. Una maggiore integrazione finanziaria è sempre coerente con l'obiettivo della 
stabilità finanziaria? Ritiene che eventuali fusioni bancarie transfrontaliere potrebbero 
aggravare il problema degli istituti troppo grandi per fallire? Quale dovrebbe essere la 
strategia del meccanismo di vigilanza unico nei confronti del futuro del settore bancario 
europeo in termini di fusioni e acquisizioni, consolidamento e "campioni nazionali"? Quali 
dovrebbero essere gli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali (CMU)?

Il "triplice problema finanziario" afferma che la stabilità finanziaria, l'integrazione 
finanziaria e le politiche finanziarie nazionali sono incompatibili. Si possono scegliere solo 
due obiettivi su tre, mentre il terzo deve essere abbandonato.

Ciò implica che una più profonda integrazione finanziaria e una maggiore stabilità 
finanziaria vanno di pari passo se combinate con un quadro normativo e di vigilanza 
comune, nonché una banca centrale che sia in grado di agire per sostenere la stabilità 
finanziaria in momenti di crisi.

In tal senso è necessario un nuovo slancio verso l'ambizione a lungo termine di creare un 
vero e proprio mercato unico europeo dei capitali profondamente integrato e altamente 
sviluppato. Ciò mobiliterà le risorse necessarie a rilanciare l'economia della zona euro, 
contribuire ad affrontare le sfide come la Brexit per accrescere la resilienza agli shock 
dell'UEM e accelerare la transizione verso un'economia digitale e a basse emissioni di 
carbonio. 

Per quanto riguarda le fusioni bancarie transfrontaliere, è opportuno ricordare che gli istituti 
troppo grandi per fallire a livello europeo non sono gli stessi che a livello di singoli Stati 
membri. L'integrazione del mercato bancario europeo è un modo per attenuare tale 
preoccupazione, senza perdere di vista i potenziali timori in materia di stabilità finanziaria.

A mio avviso, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare i progetti di consolidamento 
solamente sulla base di considerazioni prudenziali. Il loro ruolo non prevede né di sollecitare 
un particolare consolidamento né di opporvisi, né tantomeno di favorire un modello 
aziendale specifico rispetto a un altro. Si tratta di un processo che deve essere avviato e 
promosso dal mercato. 

In tale contesto, accolgo con favore la pubblicazione da parte della BCE di una guida al 
consolidamento volta a chiarire il suo approccio. Una maggiore trasparenza rende le azioni 
di vigilanza più prevedibili ed evita interpretazioni sbagliate delle aspettative in materia di 
vigilanza. 

44. Diversi titoli di rilievo del settore pubblico e privato in Europa sono caratterizzati da 
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rendimenti negativi. Ritiene che tale situazione abbia ripercussioni sulla stabilità finanziaria 
e, in tal caso, come andrebbe affrontata?

Alla luce dei loro considerevoli portafogli di obbligazioni societarie e sovrane, i redditi da 
investimenti degli istituti finanziari in generale e, più specificamente, dei fondi di 
investimento, delle compagnie assicurative e dei fondi pensione, potrebbero peggiorare 
ulteriormente nel caso di un aumento del numero di titoli di debito con rendimenti negativi.

Di conseguenza, tali istituti finanziari non bancari potrebbero "cercare rendimenti" e 
continuare ad assumere maggiori rischi di credito, durata e liquidità nei propri bilanci. 

Ne è un ovvio esempio l'accumulo di esposizione a prodotti finanziari a leva nel corso degli 
ultimi anni, tra cui prestiti con leva finanziaria, obbligazioni garantite da collaterale (CLO) e 
obbligazioni ad alto rendimento. Tali rischi crescenti richiedono l'introduzione di un quadro 
macroprudenziale rafforzato anche per il settore finanziario non bancario e le opzioni 
disponibili per tale quadro sono attualmente in fase di discussione in seno a istituzioni 
globali (FSB) ed europee (CERS, BCE). 

45. Come valuta le attuali politiche della BCE per quanto riguarda la prevenzione dei 
conflitti di interesse al proprio interno? Sono necessari eventuali cambiamenti?

Il quadro etico della BCE affronta la gestione di conflitti di interesse reali, potenziali e 
percepiti in modo efficace e proporzionato. Prevede inoltre limitazioni non solo durante il 
periodo di impiego presso la BCE, ma anche nella fase precedente all'assunzione e successiva 
al termine del rapporto di lavoro. Dette limitazioni sono stringenti ma nel contempo eque. 
Sono del parere che la prevenzione dei conflitti di interesse, anche solo percepiti, sia di vitale 
importanza alla luce della responsabilità dei dipendenti e dei funzionari di grado elevato della 
BCE nei confronti dei cittadini dell'Unione. Per esempio, il rigoroso periodo di 
incompatibilità per i membri del personale che lasciano la BCE per un nuovo incarico 
professionale (correlato o che determina un conflitto) contribuisce ad evitare anche solo 
l'impressione di un conflitto di interesse. La BCE segue attentamente l'attuazione di tali 
norme e dispone di procedure e meccanismi di mitigazione adeguati per dare il giusto seguito 
a dette questioni. Pertanto ritengo che non siano necessari miglioramenti sostanziali del 
suddetto quadro poiché risulta efficace e proporzionato.

Il codice di condotta unico della BCE per i funzionari di alto livello (2019) è applicabile ai 
membri del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e del consiglio di vigilanza. Il fatto che 
tutti i membri siano vincolati dallo stesso codice è un traguardo significativo e la direzione 
funge da modello in tal senso. Per esempio, in alcuni settori le norme a cui i funzionari di 
grado elevato devono attenersi sono più stringenti rispetto a quelle per i dipendenti. Ciò 
contribuisce anche alla costruzione di una cultura etica. Credo che gli orientamenti e le norme 
attuali in materia di conformità siano rigorosi ma proporzionati. 

Il codice gestisce i conflitti di interesse introducendo norme specifiche per le attività 
successive al termine del rapporto di lavoro (periodo di incompatibilità), per le operazioni 
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finanziarie private e per le relazioni con i gruppi di interesse. Prevede altresì la pubblicazione 
delle dichiarazioni di interessi e di calendari mensili e comprende misure volte a perseguire i 
casi di inadempienza.

A seguito delle raccomandazioni del Parlamento europeo, le dichiarazioni annuali di interessi 
dei funzionari di alto livello della BCE sono pubblicate sul sito web della banca. Ritengo che 
la trasparenza sia fondamentale per evitare conflitti di interesse potenziali o percepiti.

L'articolo 11 del codice stabilisce che i funzionari di grado elevato devono espletare le proprie 
funzioni evitando qualsiasi conflitto di interesse. Come indicato nel codice, ciò non si 
riferisce soltanto ai familiari più stretti ma ha una portata più ampia. I potenziali conflitti di 
interesse devono essere segnalati per iscritto al presidente e al presidente del consiglio di 
vigilanza, nonché al comitato etico indipendente che fornisce consulenze relativamente a tali 
questioni.

Oltre alla trasparenza e al codice di condotta, credo sia importante che la dirigenza della 
BCE si mostri disponibile nei confronti dei dipendenti. Ciò dà impulso e contribuisce a una 
cultura etica che coinvolge i dipendenti, i quali non hanno paura di esprimere la propria 
opinione, rafforzando così non solo la governance dell'istituzione ma anche la sua resilienza 
e la sua sostenibilità.

D. Funzionamento della BCE, responsabilità democratica e trasparenza

46. In che modo ritiene che la responsabilità della BCE nei confronti del Parlamento 
europeo possa essere rafforzata, in particolare tenendo in considerazione il più ampio 
ambito di applicazione e la maggiore complessità della politica monetaria a seguito delle 
recenti crisi?

Nel corso della recente crisi, la maggiore importanza del ruolo delle banche centrali in 
generale, e della BCE in particolare, ha favorito un crescente interesse pubblico verso le 
attività di tali istituti centrali. La conseguenza di ciò è stata l'intensificazione del dibattito 
pubblico sul ruolo e le azioni della BCE, con particolare riferimento alla crescente 
complessità delle sue misure e alle nuove funzioni che la BCE ha assunto a seguito della 
crisi finanziaria globale.

La significativa evoluzione nel corso degli anni delle disposizioni della BCE in materia di 
responsabilità nei confronti del Parlamento europeo è dunque un processo estremamente 
sano. È importante sottolineare l'aumento della frequenza delle interazioni (più audizioni, più 
interrogazioni e risposte scritte) e l'introduzione di innovazioni relative al formato 
(pubblicazione dei commenti scritti della BCE nella sua relazione annuale). Inoltre, anche a 
seguito delle richieste del Parlamento, dal 2015 la BCE ha cominciato a pubblicare i 
resoconti delle riunioni di politica monetaria del consiglio direttivo.

Le pratiche in materia di responsabilità superano i requisiti disposti dal trattato e sono 
comparabili a quelle di altri importanti istituti centrali, come la Federal Reserve statunitense 
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o la Bank of England del Regno Unito.

In futuro sarebbe importante mantenere un sufficiente grado di flessibilità nel rapporto di 
responsabilità, in modo tale da poter rispondere al meglio alle richieste di controllo. 

Alcuni scambi mirati recenti con il presidente e i membri del comitato esecutivo della BCE 
in relazione a questioni di attualità, come l'evolversi della situazione economica e la risposta 
iniziale alla crisi da parte della BCE, nonché il ruolo internazionale dell'euro e il lavoro della 
BCE sulla valuta digitale della banca centrale, sono un buon esempio di responsabilità 
efficace e dovrebbero continuare a essere utilizzati. 

Un altro aspetto in relazione a cui saranno importanti delle strette interazioni con il 
Parlamento europeo è la revisione della strategia. In quanto rappresentanti dei cittadini della 
zona euro, i deputati al Parlamento europeo hanno conoscenze preziose da condividere nelle 
discussioni. Sono lieto del fatto che il presidente della BCE abbia annunciato che il 
Parlamento europeo rivestirà un ruolo centrale e ho letto con grande interesse i contributi 
sinora forniti dal Parlamento europeo alla revisione, inserendola tra i temi delle audizioni 
della commissione ECON e incaricando studi da parte di esperti sugli argomenti trattati nella 
revisione.

Ritengo infine che la BCE debba proseguire sulla strada del rafforzamento della sua 
comunicazione. Una comunicazione più chiara e trasparente è fondamentale ai fini di 
un'efficace responsabilità e per rinsaldare la fiducia dei cittadini della zona euro nella BCE e 
nelle rispettive politiche.

47. Come valuta l'evoluzione dell'interazione tra la BCE e i parlamenti nazionali?

Il trattato stabilisce che la BCE deve rispondere in primo luogo al Parlamento europeo, in 
quanto rappresentante dei cittadini dell'Unione.

Per quanto riguarda l'interazione con i parlamenti nazionali, è importante operare una 
distinzione tra le mansioni della BCE concernenti la vigilanza e quelle che esulano dalla 
stessa.

In riferimento a queste ultime, nel corso degli anni la BCE si è impegnata in scambi con le 
commissioni parlamentari nazionali e i deputati dei parlamenti nazionali. Come 
costantemente comunicato dalla BCE, ciò è avvenuto su base volontaria e sotto forma di 
"scambi di opinioni", quindi nel pieno rispetto dell'indipendenza della BCE e del ruolo 
esclusivo del Parlamento europeo. 

Tali comparizioni pubbliche presso i parlamenti nazionali hanno contribuito a integrare le 
argomentazioni della BCE nei dibattiti nazionali e a trasmettere l'opinione politica e pubblica 
dei Paesi Bassi alla BCE. Ciò è senz'altro avvenuto quando Mario Draghi si è recato in visita 
presso la commissione finanziaria del parlamento olandese per uno scambio di opinioni sulla 
politica monetaria della BCE. Detto avvenimento ha innescato un dibattito sano, seppur 
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difficile, nei Paesi Bassi in merito alle azioni della BCE.

I membri del comitato esecutivo, inoltre, prendono parte regolarmente alla Settimana 
parlamentare europea. Tale formato riveste particolare importanza in quanto costituisce un 
forum transnazionale per gli scambi in materia di politica monetaria della BCE e promuove 
una comprensione comune delle diverse prospettive nazionali.

Per quanto riguarda le misure di vigilanza della BCE, il regolamento sul meccanismo di 
vigilanza unico include una disposizione specifica sulle relazioni tra quest'ultimo e i 
parlamenti nazionali. Sebbene sia chiaro che la vigilanza bancaria della BCE dovrebbe 
rendere conto principalmente al Parlamento europeo dell'esercizio dei suoi compiti di 
vigilanza sulle banche principali, essa potrebbe altresì presentare relazioni specifiche ai 
parlamenti nazionali, oltre a trasmettere loro la sua relazione annuale. 

L'approccio seguito finora dalla vigilanza bancaria della BCE trova un buon equilibrio, 
considerando le potenziali ripercussioni che le misure di vigilanza europee potrebbero avere 
sulle finanze pubbliche, gli istituti di credito, i loro clienti e dipendenti e i mercati degli Stati 
membri partecipanti.

48. Che cosa pensa della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 5 
maggio 2020 sul PSPP e la successiva decisione della BCE di divulgare al Bundestag, 
tramite la Bundesbank, documenti non pubblici relativi al programma di acquisto del settore 
pubblico?

La BCE è soggetta alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE) e non dei tribunali nazionali degli Stati membri. Inoltre, in materia di politica 
monetaria, la BCE riferisce al Parlamento europeo nei limiti previsti dai trattati e non ai 
parlamenti nazionali degli Stati membri.

Nel dicembre 2018 la CGUE ha statuito in modo definitivo e inequivocabile sulla legalità del 
programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) della BCE. Essa ha concluso che il PSPP 
rientra nel mandato di politica monetaria della BCE e rispetta sia il principio di 
proporzionalità che il divieto di finanziamento monetario. In particolare, la Corte di giustizia 
ha ritenuto che la BCE avesse fornito sufficienti considerazioni di proporzionalità.

Come risulta non solo dalla formulazione degli atti giuridici, ma anche da vari documenti 
pubblicati dalla BCE, tra cui i resoconti delle riunioni di politica monetaria del consiglio 
direttivo, la BCE valuta costantemente i potenziali effetti collaterali dei suoi strumenti di 
politica monetaria, tra cui il PSPP. Si tratta di una pratica sana e fondamentale. 

Inoltre, sulla base delle sue prerogative di responsabilità, il Parlamento europeo ha spesso 
interrogato la BCE sulla sua valutazione della proporzionalità nel contesto delle sue 
audizioni trimestrali, nelle sue interrogazioni scritte alla BCE e nelle sue risoluzioni sulle 
relazioni annuali della BCE. Si tratta di una pratica sana, in quanto offre alla BCE 
l'opportunità di spiegare meglio come viene condotta la sua valutazione della 
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proporzionalità.

A questo proposito, mi compiaccio del fatto che le misure adottate a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale federale tedesca abbiano rispettato l'indipendenza della BCE e 
della Deutsche Bundesbank, essendo quest'ultima parte integrante dell'Eurosistema, il 
primato del diritto dell'UE e il carattere vincolante delle sentenze della Corte di giustizia. 

Ritengo particolarmente importante che la BCE sia stata molto trasparente nei confronti del 
Parlamento europeo, al quale è chiamata a rendere conto, e del grande pubblico, decidendo 
di accogliere la richiesta della Bundesbank di autorizzare la divulgazione di documenti non 
pubblici che dimostrano come la BCE ha condotto la sua valutazione della proporzionalità. 
Tale processo è in linea con il principio di leale cooperazione sancito dai trattati. 

49. Cosa ne pensa del fatto che in passato il Consiglio già una volta ha ignorato il 
parere del Parlamento europeo in merito alla nomina di un membro del comitato esecutivo 
della BCE? Accetterà la Sua nomina a membro del comitato esecutivo in caso di voto 
contrario del Parlamento europeo?

I rispettivi ruoli e competenze del Consiglio e del Parlamento nel processo di nomina sono 
state definite nei trattati dell'Unione e non intendo entrare nel merito. Tuttavia, mi auguro 
vivamente che le due istituzioni trovino un accordo che sia nel migliore interesse dell'Unione 
europea e dei suoi cittadini.  

Il rapporto di responsabilità tra il Parlamento europeo e la BCE è fondamentale per la 
legittimità e l'indipendenza di quest'ultima. Attribuisco grande valore al ruolo svolto dal 
Parlamento europeo e in particolare dalla commissione ECON in questo contesto, e confido 
che questo questionario e la mia prossima audizione saranno fondamentali per consentire al 
Parlamento di determinare se sono una persona di riconosciuta levatura ed esperienza 
professionale nel settore monetario o bancario, quale requisito sancito dai trattati. Mi auguro 
sinceramente di essere considerato sulla base delle mie qualifiche.

50. Cosa farà concretamente la BCE per disporre di elenchi ristretti di candidati 
equilibrati in termini di genere per le posizioni di vertice della BCE in futuro e per 
rafforzare in generale la diversità di genere al suo interno, dato che attualmente solo due 
dei 25 membri del consiglio direttivo della BCE sono donne? Quale contributo personale 
intende apportare al miglioramento dell'equilibrio di genere in seno alla BCE? Quando 
prevede di ottenere i primi risultati delle Sue azioni a tale riguardo?

Condivido pienamente le preoccupazioni in merito allo squilibrio di genere in seno al 
consiglio direttivo della BCE. 

La BCE in sé svolge solo un ruolo molto marginale nella nomina dei membri del comitato 
esecutivo, limitandosi a chiedere il parere del consiglio direttivo sulle qualifiche 
professionali dei candidati. 
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Per quanto riguarda gli altri membri del consiglio direttivo, essi sono nominati dai rispettivi 
governi nazionali e pertanto non rientrano nella sfera di influenza della BCE o del consiglio 
direttivo.

La BCE ha recentemente aggiornato la propria strategia di genere e, in tale contesto, ha 
esteso i propri obiettivi di genere al personale non dirigenziale. L'obiettivo è quello di 
assegnare almeno la metà delle nuove posizioni da ricoprire a tutti livelli a candidati donne e 
di raggiungere una percentuale compresa tra il 40 e il 51 % di donne impiegate a diversi 
livelli entro il 2026. L'obiettivo è e deve essere l'uguaglianza di genere.

Personalmente mi sono sempre adoperato per promuovere la diversità di genere in seno alla 
DNB, ad esempio in qualità di rappresentante di DiverseDNB, la rete della banca per la 
diversità, nel suo comitato esecutivo. Attualmente, le percentuali di donne impiegate presso 
la DNB sono le seguenti: consiglio di vigilanza della DNB: 57 %, comitato esecutivo: 40 %, 
totale DNB: 40,4 %, totale posizioni dirigenziali: 36,1 %, programma "Management Talent": 
50 %, tirocini: 50 % e programma "Data and Tech Talent": 50 %. La DNB persegue 
l'obiettivo dell'uguaglianza di genere. Se dovessi essere confermato come membro del 
comitato esecutivo, intendo continuare a sostenere la valorizzazione dei talenti femminili e 
l'adozione di obiettivi ambiziosi per l'uguaglianza di genere all'interno della BCE. Le 
istituzioni pubbliche non solo svolgono un ruolo guida, ma hanno anche l'obbligo di 
promuovere la parità di genere e ritengo che la BCE e l'Eurosistema dovrebbero mirare 
all'equilibrio di genere in tutte le loro fasce retributive.

51. Nel 2020 l'ABE ha pubblicato una relazione sull'analisi comparativa delle pratiche 
relative alla diversità nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 11, della 
direttiva sui requisiti patrimoniali (EBA/REP/2020/05), in cui afferma, tra l'altro, che due 
terzi (66,95 %) degli enti creditizi e delle imprese di investimento inclusi nel campione 
hanno direttori esecutivi di un solo genere. Ritiene che la BCE, attraverso il suo organo di 
controllo, potrebbe contribuire ad aumentare la diversità (di genere) negli organi di 
gestione delle banche sotto la sua vigilanza?

La diversità è fondamentale per una governance efficace. In questo contesto, le autorità di 
vigilanza mirano da tempo a promuovere la parità di genere negli organi di gestione delle 
banche. 

Il quadro giuridico esistente, anche grazie agli sforzi del Parlamento europeo, impone alle 
banche di adottare una politica di diversità sia per gli organi di gestione che per il personale in 
generale. 

In particolare, sulla base dell'articolo 91, paragrafo 10, della direttiva sui requisiti patrimoniali 
(CRD) e degli orientamenti dell'ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli 
organi di gestione, gli istituti sotto la supervisione della BCE sono tenuti ad avere una politica 
di diversità, anche in relazione al genere. 

Questa base giuridica è attualmente in fase di rafforzamento, ad esempio mediante 



PE659.084v02-00 52/56 RR\1218136IT.docx

IT

l'integrazione, da parte dell'ABE, della diversità di genere in diversi dei suoi orientamenti. 
Sostengo inoltre pienamente il principio della neutralità di genere nelle politiche e prassi 
retributive introdotto dalla CRD V. 

Sebbene il genere sia già uno dei fattori di diversità presi in considerazione dalla BCE nelle 
sue attività di vigilanza, sono convinto che si possano e si debbano adottare misure 
aggiuntive. La BCE può contribuire a migliorare la diversità (di genere) negli organi direttivi 
delle banche sotto la sua supervisione valutando debitamente la competenza e l'onorabilità dei 
membri del consiglio di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave. 
Attualmente, le decisioni sull'idoneità si basano, se del caso, su eventuali constatazioni 
riguardo alla mancanza di diversità di genere nelle valutazioni di governance delle banche. 
Laddove l'attuazione giuridica nazionale delle norme sulla diversità di genere lo consenta, la 
BCE raccomanda o impone agli enti sottoposti a vigilanza di rispettare le quote di genere 
stabilite per la composizione degli organi di gestione nelle nomine in corso o future. Inoltre, 
in coordinamento con i gruppi di vigilanza congiunti, l'importanza della diversità di genere è 
portata all'attenzione delle entità sottoposte a vigilanza continuativa.

Tuttavia, come emerge dalla relazione comparativa dell'ABE cui si fa riferimento 
nell'interrogazione, a settembre 2018 molti enti, il 41,61 % su 834, non avevano ancora 
adottato una politica in materia di diversità. La rappresentanza femminile negli organi di 
gestione è ancora generalmente molto bassa e due terzi degli enti non presentano diversità di 
genere nei consigli di amministrazione.

Per questo sono convinto che possiamo e dobbiamo fare di più, anche nel contesto delle 
nostre attività di vigilanza. La BCE, attraverso il suo organo di controllo, potrebbe contribuire 
ad aumentare la diversità (di genere) negli organi di gestione delle banche sotto la sua 
vigilanza. Qualora dovessi essere nominato, intendo perseguire le misure in appresso.

Mi esprimerei a favore di una valutazione tematica, con l'obiettivo di valutare la qualità delle 
politiche sulla diversità di genere e la loro effettiva attuazione. A tal fine si potrebbe valutare 
l'attuazione delle misure esistenti, in particolare nell'ambito della pianificazione delle 
assunzioni e delle successioni. I risultati di questa revisione tematica potrebbero essere 
discussi con l'istituzione interessata nel contesto delle attività di vigilanza continuativa sulla 
governance. Potrebbero inoltre contribuire alle verifiche dei requisiti di professionalità e 
onorabilità, in cui l'idoneità collettiva è uno degli aspetti presi in considerazione. I risultati di 
tale revisione potrebbero essere pubblicati nel quadro della promozione di un dialogo sociale 
sulla diversità di genere.

In parte sulla base dei risultati della revisione tematica, mi adopererei per pubblicare le 
aspettative di vigilanza sulla diversità di genere. Tra questi vi sarebbero i requisiti che le 
istituzioni interessate sarebbero tenute ad attuare, ad esempio in relazione alla diversità di 
genere nella composizione degli organi di gestione, al fine di stabilire politiche e di fissare e 
conseguire obiettivi per il genere sottorappresentato. Oltre a mostrare un reale impegno da 

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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parte della BCE, tali aspettative di vigilanza fornirebbero anche un punto di riferimento 
concreto nella nostra vigilanza sulle banche. 

Negli ultimi anni sono stati compiuti i primi passi per integrare la diversità di genere nel 
processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Cercherei di approfondire questo 
punto. In particolare, la sezione 105 degli orientamenti dell'ABE/ESMA sulla valutazione 
dell'idoneità dei membri degli organi di gestione, impone agli enti di introdurre una politica in 
materia di diversità che includa un obiettivo quantitativo per la rappresentanza del genere 
sottorappresentato nell'organo di gestione. Le istituzioni sono inoltre tenute a definire un 
periodo di tempo adeguato durante il quale l'obiettivo deve essere raggiunto e il modo in cui 
sarà raggiunto. Dovremmo applicare questa base giuridica in modo più attivo nelle nostre 
attività di vigilanza. Inoltre, l'attenzione nella valutazione dello SREP non dovrebbe 
concentrarsi esclusivamente sulla diversità negli organi di gestione, ma sul personale in 
generale.

Una parte della nostra attenzione dovrebbe essere rivolta anche alla parità di retribuzione nel 
settore. I dati Eurostat mostrano che il settore dei servizi finanziari registra i peggiori risultati 
in termini di parità retributiva tra uomini e donne. L'attuale quadro giuridico ci consente di 
integrare questa dimensione anche nella nostra prassi di vigilanza (articolo 74, paragrafo 1, 
CRD V).

Al tempo stesso, la BCE dovrebbe prefiggersi gli stessi obiettivi che impone alle istituzioni 
sotto la sua vigilanza. Condivido pienamente gli obiettivi che la BCE si è prefissata al fine di 
aumentare la quota di personale femminile. Se sarò nominato, mi adopererò attivamente per 
garantire che tali obiettivi siano raggiunti. 

Inoltre, pur riconoscendo che le nomine presso le banche centrali nazionali e le autorità 
bancarie sono effettuate a livello nazionale e politico, vorrei esaminare ulteriormente con altri 
membri del comitato esecutivo, del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza le modalità 
per promuovere collettivamente la pubblicazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche 
in materia di diversità all'interno della BCE, delle banche centrali nazionali e delle autorità 
nazionali competenti.

Vorrei infine sottolineare che, per quanto importante, la mia attenzione alla diversità non si 
limita alla diversità di genere. Sostengo pienamente la diversità in seno agli organi di gestione 
e alle organizzazioni in generale, nel senso più ampio possibile del termine. 

52. Ritiene sia possibile migliorare la responsabilità della BCE nei confronti della Corte 
dei conti europea in termini di efficienza operativa? Dove termina, a Suo avviso, il mandato 
della Corte dei conti europea?

L'efficienza operativa della gestione della BCE è un fattore indispensabile per garantire 
l'effettivo adempimento del suo mandato. A tale proposito, il ruolo conferito alla Corte dei 
conti europea dai trattati dell'UE di effettuare valutazioni indipendenti e fornire consulenza è 
quindi particolarmente apprezzato. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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A quanto mi risulta, la BCE ha stipulato accordi significativi con la Corte dei conti europea, 
impegnandosi a fornire l'accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei 
suoi compiti quali definiti dal trattato. La BCE dovrebbe continuare su questa strada e 
monitorare, se del caso, l'esecuzione degli audit riguardanti l'efficacia operativa del suo 
organo di gestione.

Al tempo stesso, dovrebbe essere rispettata anche l'indipendenza della BCE sancita dai 
trattati. Ciò significa che la Corte può determinare se un obiettivo è stato raggiunto con il 
minor impiego possibile di risorse, ma non se l'obiettivo fissato fosse adeguato o legale.

Per quanto riguarda la vigilanza bancaria della BCE, apprezzo il fatto che nel 2019 sia stato 
concluso un memorandum d'intesa con la Corte dei conti europea. Si tratta di un segnale 
importante della buona volontà di entrambe le istituzioni. Questo accordo consentirà loro di 
cooperare agevolmente nel contesto degli audit della Corte dei conti europea sulla vigilanza 
bancaria della BCE, grazie ai canali consolidati per la condivisione delle informazioni. Il 
nuovo sistema di condivisione delle informazioni rispetta sia la necessità della Corte di 
accedere alle informazioni pertinenti per l'adempimento dei suoi compiti sia la necessità di 
proteggere alcune informazioni bancarie sensibili. 

Infine, vorrei anche ricordare che anche il Parlamento europeo, in quanto istituzione cui la 
BCE è chiamata a rispondere, ha un ruolo importante da svolgere. Le conclusioni delle 
relazioni della Corte possono alimentare le discussioni tra la BCE e il Parlamento, 
contribuendo in tal modo a migliorare il funzionamento operativo della BCE.

53. Quale sarà il Suo approccio personale al dialogo sociale nella BCE?

Il dialogo sociale è un elemento importante per garantire il buon funzionamento di qualsiasi 
istituzione, soprattutto nel caso di un'entità che, in quanto banca centrale, dipendente 
fortemente dal suo personale. Credo anche che un impegno e un dialogo approfonditi con i 
rappresentanti del personale per comprendere e tenere pienamente conto dei loro punti di 
vista siano fondamentali per la creazione di un ambiente di lavoro sostenibile e 
soddisfacente.

Mi risulta che negli ultimi anni la BCE abbia compiuto progressi significativi in ambiti quali 
il carico di lavoro, l'orario di lavoro e la flessibilità, in particolare introducendo un regime di 
orario di lavoro flessibile nel 2018. Sulla base della mia esperienza presso la DNB, dove 
abbiamo anche noi un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, ritengo che queste 
misure siano essenziali per attrarre e mantenere i talenti, garantire un buon equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e per promuovere il benessere a lungo termine del personale. 

Anche l'equilibrio tra lavoro e vita privata è di grande importanza nell'attuale contesto legato 
alla pandemia di coronavirus. Inoltre, la pandemia solleva diverse nuove sfide nelle relazioni 
con il personale che devono essere affrontate, tra cui il modo migliore per sostenere il 
personale durante questo periodo talvolta difficile dal punto di vista psicologico e garantire 
che le loro opinioni continuino ad essere ascoltate in un ambiente di lavoro virtuale. A 
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questo proposito, apprezzo una comunicazione chiara e aperta con i dipendenti. Ritengo che 
sondaggi regolari sulle condizioni di lavoro a distanza, come mi risulta siano stati condotti 
presso la BCE nell'ultimo semestre, siano utili per comprendere meglio la situazione dei 
dipendenti e le loro preoccupazioni.
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Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira 
Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, 
Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese 
Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, 
Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Gerolf Annemans, Mick Wallace

Deposito 13.11.2020


