
 

 

17 maggio 2013 

COMUNICATO STAMPA 

CALENDARIO PER IL 2014 E IL 2015 DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO E DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA BCE 

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che nel 2014 e nel 2015 

continuerà a riunirsi, di regola, due volte al mese. Come negli anni scorsi, si prevedono 

eccezioni a questo criterio generale per tenere conto di alcune festività e garantire un’efficiente 

tempistica degli incontri quando il Consiglio direttivo e il Consiglio generale si riuniscono nella 

stessa settimana in cui si svolgono le sedute del Consiglio generale del Comitato europeo per il 

rischio sistemico. 

In linea di principio, il Consiglio direttivo continuerà a valutare l’orientamento della politica 

monetaria per l’area dell’euro nel corso della prima riunione del mese, tenuta il giovedì. Di 

conseguenza, le decisioni sui tassi di interesse di riferimento della BCE saranno in genere 

adottate in tale occasione. Nella seconda riunione mensile, che avrà inizio mercoledì 

pomeriggio e riprenderà all’occorrenza giovedì mattina, a seconda dell’ordine del giorno, il 

Consiglio direttivo esaminerà le questioni collegate ad altri compiti e responsabilità della BCE e 

dell’Eurosistema. Naturalmente, qualora fosse necessario, esso avrà facoltà di modificare in 

qualsiasi momento i tassi di interesse della BCE, a prescindere dal calendario predefinito. 

Il programma delle riunioni del Consiglio direttivo per il 2014 e il 2015 rispecchia, inoltre, il fatto 

che i periodi di mantenimento delle riserve iniziano il giorno di regolamento dell’operazione di 

rifinanziamento principale successiva alla seduta del Consiglio direttivo in cui è prevista la 

valutazione mensile dell’orientamento di politica monetaria. 

In linea con la pratica consolidata, due riunioni l’anno saranno tenute fuori sede. Nel 2014 la 

prima riunione si svolgerà l’8 maggio presso la Nationale Bank van België/Banque Nationale de 

Belgique e la seconda il 2 ottobre presso la Banca d’Italia. Nel 2015 la prima riunione avrà 

luogo il 7 maggio presso la Banca centrale di Cipro e la seconda l’8 ottobre presso la Bank 

Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. 

Il Consiglio generale della BCE continuerà a riunirsi con cadenza trimestrale, di norma il 

giovedì, dopo la seconda riunione mensile del Consiglio direttivo. 

Infine, la BCE seguiterà a tenere la consueta conferenza stampa dopo la prima riunione mensile 

del Consiglio direttivo. 
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Riunioni del Consiglio direttivo della BCE nel 2014 

9 gennaio 2014 

22 gennaio 2014 

6 febbraio 2014 

19 febbraio 2014 

6 marzo 2014 

19 marzo 2014 

3 aprile 2014 

16 aprile 2014 

8 maggio 2014 (Belgio) 

21 maggio 2014 

5 giugno 2014 

17 giugno 2014 

3 luglio 2014  

16-17 luglio 2014 

7 agosto 2014 

4 settembre 2014 

17 settembre 2014 

2 ottobre 2014 (Italia) 

15 ottobre 2014 

6 novembre 2014 

19 novembre 2014 

4 dicembre 2014 

17 dicembre 2014 
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Riunioni del Consiglio generale della BCE nel 2014 

20 marzo 2014 

18 giugno 2014 

18 settembre 2014 

18 dicembre 2014 

Conferenze stampa nel 2014 
9 gennaio 2014 

6 febbraio 2014 

6 marzo 2014 

3 aprile 2014 

8 maggio 2014 (Belgio) 

5 giugno 2014 

3 luglio 2014  

7 agosto 2014 

4 settembre 2014 

2 ottobre 2014 (Italia) 

6 novembre 2014 

4 dicembre 2014 
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Riunioni del Consiglio direttivo della BCE nel 2015 

8 gennaio 2015 

21 gennaio 2015 

5 febbraio 2015 

18 febbraio 2015 

5 marzo 2015 

18 marzo 2015 

2 aprile 2015 

15 aprile 2015 

7 maggio 2015 (Cipro) 

20 maggio 2015 

3 giugno 2015 

17 giugno 2015 

2 luglio 2015  

15-16 luglio 2015 

6 agosto 2015 

3 settembre 2015 

16 settembre 2015 

8 ottobre 2015 (Malta) 

21 ottobre 2015 

5 novembre 2015 

18 novembre 2015 

3 dicembre 2015 

16 dicembre 2015 

7 gennaio 2016 
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Riunioni del Consiglio generale della BCE nel 2015 

19 marzo 2015 

18 giugno 2015 

17 settembre 2015 

17 dicembre 2015 

Conferenze stampa nel 2015 

8 gennaio 2015 

5 febbraio 2015 

5 marzo 2015 

2 aprile 2015 

7 maggio 2015 (Cipro) 

3 giugno 2015 

2 luglio 2015  

6 agosto 2015 

3 settembre 2015 

8 ottobre 2015 (Malta) 

5 novembre 2015 

3 dicembre 2015 

7 gennaio 2016 


