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Belgio 

 

 Francoforte sul Meno, 3 aprile 2017 

L/MD/17/133 

Oggetto: Rapporto annuale BCE 2016 

 

Onorevole Presidente, 

sono lieto di informarLa che il Rapporto annuale 2016 della BCE sarà pubblicato in 22 lingue ufficiali dell’UE 

sul sito Internet della Banca centrale europea alle ore 15.00 (orario estivo dell’Europa centrale) di lunedì 10 

aprile. 

Il Rapporto annuale della BCE, redatto in osservanza dell’articolo 284 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea e dell’articolo 15 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca 

centrale europea, sarà trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, alla 

Commissione europea e al Consiglio europeo. 

Il Rapporto annuale presenta la politica monetaria condotta dalla BCE nel 2016 e gli andamenti economici 

osservati nel corso dell’anno e descrive le attività dell’Eurosistema nelle diverse aree di sua competenza. 

Sarà messa a Sua disposizione in anticipo una versione elettronica in inglese del documento (soggetta a 

divieto di diffusione), che potrà consultare a partire dalle ore 12.00 (orario estivo dell’Europa centrale) di 

martedì 4 aprile attraverso un link a una extranet. Ai membri della Commissione per i problemi economici e 

monetari del Parlamento europeo sarà dato accesso a partire dallo stesso momento. 
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In linea con la prassi avviata lo scorso anno per dar seguito a una richiesta del Parlamento europeo1, la BCE 

pubblicherà, congiuntamente al Rapporto annuale 2016, la sua risposta ai punti rilevati dal Parlamento nella 

risoluzione dello scorso anno. Tale documento Le viene trasmesso in allegato alla presente ed è soggetto al 

medesimo divieto di diffusione applicabile al Rapporto annuale. 

 

L’occasione mi è gradita, Onorevole Presidente, per porgerLe i migliori saluti. 

[firma] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

cc: On. Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento 

europeo 

Allegato: Riscontro sul contributo fornito dal Parlamento europeo nel quadro della sua risoluzione sul 

Rapporto annuale della BCE per il 2015 

 

                                                      
1  Cfr. il paragrafo 23 della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della 

Banca centrale europea per il 2014, disponibile all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+PDF+V0//IT. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+PDF+V0//IT

