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 Francoforte sul Meno, 13 gennaio 2015 
L/MD/15/6 

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-48 

 
Onorevole Buonanno, 

La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 26 novembre 2014 da 
Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Nel luglio 2014 è entrata in vigore la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi1. La direttiva 
sancisce che nell’Unione europea tutti i depositi devono essere garantiti fino a un importo di 
100.000 euro per deposito e banca. Inoltre stabilisce precise scadenze per il rimborso, che 
saranno gradualmente ridotte da 20 a 7 giorni lavorativi entro la fine del 2023. 

In aggiunta, il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione 
delle banche2. Tale direttiva tutela i depositanti introducendo in loro favore una regola di 
preferenza armonizzata nelle procedure di insolvenza e risoluzione, oltre ad assicurare che le 
autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per far fronte ai dissesti bancari. 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti, 

[firma] 

Mario Draghi 

                                                      
1 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, GU L 173 

del 12.6.2014, pag. 149. 
2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) 
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190. 


