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Il Sistema europeo di banche centrali rinnova lo Statement of Commitment
al rispetto del Codice globale del mercato dei cambi

•

Il Codice globale del mercato dei cambi promuove un mercato dei cambi solido, equo, liquido,
aperto e trasparente

•

Il Sistema europeo di banche centrali rinnova pubblicamente la propria adesione alla versione
aggiornata del Codice

•

Il Codice è stato pubblicato per la prima volta nel 2017 ed è stato aggiornato a metà 2021

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) esprime soddisfazione per l'aggiornamento del
Codice globale del mercato dei cambi e per la pubblicazione dei documenti con le linee guida.
Gli operatori di mercato, aderendo al Codice globale del mercato dei cambi, mirano a promuovere un
mercato dei cambi solido, equo, liquido, aperto e trasparente, che si fonda su elevati standard etici. Il
Codice è stato aggiornato dal Global Foreign Exchange Committee affinché continui a essere
pertinente e allineato con l’attuale evoluzione del mercato dei cambi. Esso continuerà a rappresentare
lo standard di riferimento per le buone prassi di mercato. Il buon funzionamento dei mercati finanziari
presenta benefici per tutti gli operatori di mercato ed è importante per le banche centrali poiché
favorisce la trasmissione dell’impulso di politica monetaria all’economia reale, con vantaggi per
l'intera collettività.
In data odierna tutte le banche centrali appartenenti al SEBC, tra cui la Banca centrale europea
(BCE), pubblicano contemporaneamente la versione aggiornata del proprio Statement of
Commitment (“Dichiarazione d’impegno”) al rispetto del Codice. Ciò testimonia il forte impegno
delle banche appartenenti al SEBC ad attenersi ai principi sanciti dal Codice quando operano sul
mercato dei cambi, a uniformare le proprie prassi e i propri processi interni ai principi aggiornati e a
sostenere e promuovere l’osservanza del Codice. Tramite le Dichiarazioni d’impegno esse
sottolineano l’importanza dei principi del Codice al fine di garantire la costante integrità e l’efficace
funzionamento del mercato dei cambi. Per realizzarne appieno le finalità, le banche centrali dell’UE
invitano altresì gli operatori sul mercato dei cambi nelle proprie giurisdizioni a esaminare la nuova
versione del Codice e a rinnovare i propri Statement of Commitment.
Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Verena Reith,
tel.: +49 69 1344 5737.
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Note
• Il Codice globale del mercato dei cambi e la documentazione sui meccanismi di adesione sono
disponibili nel sito Internet www.globalfxc.org. Il Codice è stato pubblicato per la prima volta nel
2017 e ha ricevuto il sostegno della BCE e delle banche centrali nazionali aderenti al SEBC.
• Il SEBC comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE.
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