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Rapporto annuale della Banca Centrale - 2020
Il Parlamento esaminerà il rapporto annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2019 durante la sessione
plenaria di febbraio, alla presenza di Christine Lagarde, presidente della BCE. Il dibattito si baserà sulla relazione
di iniziativa della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), che è incentrata in particolare sulla
politica monetaria della BCE nel contesto della crisi del coronavirus, sulle misure di stabilità finanziaria e sulle
iniziative di lotta ai cambiamenti climatici.

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2019
Come indica il rapporto annuale della BCE per il 2019, l'espansione economica nella zona euro è proseguita
nel 2019, ma la crescita è scesa, passando dall'1,8 % nel 2018 all'1,2 % nel 2019. La causa di tale situazione
risiede principalmente nel rallentamento dell'economia mondiale dovuto a un calo della produzione e degli
investimenti nel settore manifatturiero, in un contesto di incertezza commerciale. Ciononostante, il mercato
del lavoro ha continuato a migliorare e il tasso di disoccupazione è sceso al 7,6 % nel 2019. L'inflazione
media annua è scesa all'1,2 % nel 2019 rispetto all'1,7 % nel 2018, principalmente a causa della minore
inflazione dell'energia e dei beni alimentari. In questo contesto macroeconomico, la BCE ha adottato una
politica monetaria accomodante nel corso del 2019. Nel settembre 2019, il Consiglio direttivo della BCE ha
ridotto il tasso di interesse sui depositi portandolo da -0,40 % a -0,50 % e ha deciso di riprendere gli acquisti
netti nell'ambito del programma di acquisto di attività (PAA) nel novembre dello stesso anno, a un ritmo
mensile di 20 miliardi di euro.

Riflettori puntati sul 2020
Lo scoppio della pandemia di coronavirus all'inizio del 2020 ha rappresentato un grave shock per
l'economia. La BCE prevede per il 2020 un calo del 7,3 % del PIL reale per la zona euro e un aumento del
tasso di disoccupazione all'8,0 %. La BCE ha adottato misure straordinarie per attenuare l'impatto, tra cui
misure di stimolo monetario, misure di politica monetaria non convenzionali e misure temporanee di
sostegno patrimoniale e operativo per le banche al fine di aumentare la loro capacità di prestito. A marzo il
consiglio direttivo della BCE ha aumentato l'entità dei programmi di acquisto di attività esistenti attraverso
una dotazione temporanea di acquisti netti di attività supplementari di 120 miliardi di euro fino alla fine del
2020 e ha lanciato un programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) temporaneo, separato e
aggiuntivo con una dotazione di 750 miliardi di euro, successivamente portata a un totale di 1 850 miliardi
di euro.

Posizione del Parlamento europeo
Il 10 dicembre 2020 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha
approvato una relazione di iniziativa sul rapporto annuale della BCE per il 2019, che tratta anche del ruolo
della BCE nella risposta alla crisi della COVID-19. La relazione prende atto dell'appello della presidente
Lagarde a favore del pieno allineamento delle politiche fiscali e monetarie e dell'impegno della BCE a
sostenere la ripresa economica della zona euro. Accoglie con favore la risposta rapida e sostanziale della
politica monetaria della BCE alla crisi del coronavirus in un contesto di emergenza e auspica che la BCE
mantenga il proprio sostegno per tutto il tempo necessario. Sottolinea che, poiché la politica monetaria da
sola non sarà sufficiente per conseguire una ripresa economica sostenibile, essa deve essere accompagnata
da riforme che rafforzino la competitività e la coesione sociale. Avverte gli Stati membri di non dare per
scontato il contesto di bassi tassi di interesse e sottolinea gli effetti di ricaduta di una politica monetaria
particolarmente accomodante, quali l'impatto sui risparmiatori o il rischio di inflazione dei prezzi delle
attività. Prende atto dell'impegno della presidente Lagarde in materia di lotta al cambiamento climatico e
invita la BCE ad allineare il suo sistema di garanzie ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e a comunicare
il suo livello di allineamento con l'accordo di Parigi, nonché a esaminare tale allineamento nel settore
bancario. Valuta positivamente l'analisi e il lavoro preparatorio della BCE in vista dell'introduzione di un
euro digitale; invita la BCE a esplorare nuove vie per il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro.

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2019/html/ecb.ebbox201906_01~42c652d249.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html
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https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro.it.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652705


EPRS Rapporto annuale della Banca Centrale - 2020

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Infine, affronta questioni relative alla rendicontabilità e rammenta, in particolare, la forte preoccupazione
del Parlamento in merito all'equilibrio di genere in seno al consiglio direttivo della BCE.

Relazione di iniziativa: 2020/2123(INI); commissione competente per il merito: ECON; relatore: Sven Simon (PPE,
Germania).
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