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Relazione annuale della Banca centrale europea
per il 2016
Il Parlamento discuterà della relazione annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2016 nel
corso della sua sessione plenaria di febbraio I prendendo in esame la relazione di iniziativa sulle
politiche della BCE. Oltre a fornire informazioni circa l'economia della zona euro e le politiche della
BCE, la relazione contiene anche i riscontri della BCE concernenti la risoluzione del Parlamento del
2016 relativa alla relazione annuale della BCE per il 2015.

Contesto: economia della zona euro, politica monetaria e vigilanza finanziaria
Le condizioni economiche e finanziarie sono state turbate da incertezze all'inizio del 2016, con forti pressioni
deflazionistiche. L'inflazione annua media è stata pari allo 0,2 % nel 2016 (l'inflazione di fondo: 0,8 %), ben al
di sotto della definizione di stabilità dei prezzi della BCE, che è un tasso annuo di inflazione prossimo ma
inferiore al 2 % nel medio periodo. La crescita economica è stata dell'1,8 % nel 2016, in calo rispetto al 2,1 %
nel 2015, prendendo slancio nell'ultimo trimestre.
L'obiettivo primario della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi, pertanto il rischio di deflazione ha
richiesto una politica monetaria espansiva. Nel marzo 2016, la BCE ha abbassato i suoi tassi di interesse di
riferimento ed ha aumentato gli acquisti mensili nel quadro dei programmi di acquisto di attività da 60 miliardi
di EUR a 80 miliardi di EUR. Al tempo stesso ha incluso in tali programmi le obbligazioni societarie e ha
introdotto una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO II). Nel
dicembre 2016, la BCE ha prorogato i programmi di acquisto di attività fino al dicembre 2017, anche se ha
deciso, in seguito al miglioramento dell'economia, di operare una riduzione tornando al livello precedente di
acquisti mensili pari a 60 miliardi di EUR partire dal mese di aprile 2017. Nel mese di ottobre 2017 il programma
è stato prorogato fino al mese di settembre 2018 e a partire dal mese di gennaio 2018 gli acquisti mensili sono
stati ridotti ulteriormente a 30 miliardi di EUR.  Nonostante gli sforzi della BCE, l'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (IPCA) indica che l'inflazione nella zona euro rimane contenuta. Le ultime proiezioni dei servizi
della BCE (dicembre 2017) prevedono l'1,4 % nel 2018, l'1,5 % nel 2019 e l'1,7 % nel 2020, citando come
giustificazione una debole dinamica salariale. Inoltre, se non si dovesse concretizzare l'aumento dei salari
ipotizzato nelle proiezioni (2,4 %), l'inflazione potrebbe essere persino più bassa. La BCE intende mantenere
pertanto la sua politica monetaria accomodante nel medio periodo.
La relazione della BCE individua quattro rischi principali per la stabilità finanziaria della zona euro. I rischi sono
di modesta entità e derivano da un aumento dei premi di rischio a livello globale a causa dell'incertezza
politica, della bassa redditività delle banche in un contesto di bassa crescita, della sostenibilità del debito
sovrano e societario, e dei rischi di liquidità nel settore dei fondi d'investimento.

Posizione del Parlamento europeo
Il 21 novembre 2017, la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del PE ha adottato la sua
relazione d'iniziativa sulla relazione annuale della BCE per il 2016.  Essa sottolinea che l'indipendenza della BCE
in quanto autorità monetaria dell'Unione deve corrispondere a una maggiore trasparenza nei confronti del
pubblico, e a una maggiore responsabilità nei confronti del Parlamento. Nel quadro del dialogo tra le due
istituzioni, accoglie con favore le informazioni fornite dalla BCE in merito alla precedente risoluzione del
Parlamento, e propone soluzioni per migliorare il dialogo monetario. Apprezza il contributo della BCE a favore
della ripresa economica per mezzo di tassi di interesse più bassi e dell'acquisto di attività. La relazione esprime
preoccupazioni circa gli effetti di politiche monetarie non convenzionali sui risparmi delle persone fisiche, sui
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fondi pensione e sui regimi assicurativi, e mette in guardia contro gli effetti redistributivi verso gli attori più
forti dell'economia, come le grandi società o gli azionisti di banche. Si rammarica del fatto che l'inflazione è
ben al di sotto dell'obiettivo, che secondo le attese non verrà raggiunto nel medio periodo, inoltre la crescita
economica e i tassi di disoccupazione rimangono disomogenei all'interno della zona euro. Il Parlamento chiede
alla BCE di includere nelle sue prossime relazioni ricerche in merito agli effetti distributivi della politica
monetaria, nonché un'analisi delle variazioni nel suo quadro teorico nel contesto della crisi. Infine, chiede il
pieno completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e il rafforzamento dell'Unione bancaria. La relazione
dovrebbe essere votata durante la sessione plenaria di febbraio I.

Relazione d'iniziativa: 2017/2124(INI); Commissione competente per il merito: ECON; Relatore: Jonás Fernández
(S&D, Spagna).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2124(INI)&l=en

	Contesto: economia della zona euro, politica monetaria e vigilanza finanziaria
	Posizione del Parlamento europeo

