
 

 

13 dicembre 2011 

COMUNICATO STAMPA 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA AL 9 DICEMBRE 
2011 

Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 9 dicembre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e 
ai crediti in oro, ha registrato un calo di EUR 1 milione, ascrivibile alla vendita di monete 
in oro da parte di una banca centrale dell’Eurosistema. 

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 
e 9 del passivo) è risultata pari a EUR 236,7 miliardi, mostrando un incremento di 
EUR 40,3 miliardi riconducibile a operazioni per conto clienti e di portafoglio e a 
operazioni finalizzate all’immissione di liquidità in dollari statunitensi (di seguito illustrate).  

Operazioni di liquidità in dollari statunitensi 

Data di 
regolamento 

Tipo di operazione Importo in 
scadenza 

Nuovo importo 

8 dicembre 2011 Operazione 
temporanea finalizzata 
all’immissione di liquidità 
in dollari statunitensi con 
scadenza a 7 giorni 

USD 0,4 miliardi USD 1,6 miliardi 

8 dicembre 2011 Operazione 
temporanea finalizzata 
all’immissione di liquidità 
in dollari statunitensi con 
scadenza a 84 giorni 

- USD 50,7 miliardi 

Le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità sono state condotte dall’Eurosistema 
nel quadro dell’accordo temporaneo che la Banca centrale europea (BCE) ha 
concluso con il Federal Reserve System per consentire uno scambio di liquidità nelle 
reciproche valute (linea di swap). 
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I titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema non connessi ai fini della politica monetaria 
(voce 7.2 dell’attivo) si sono ridotti di EUR 0,1 miliardi, raggiungendo EUR 338 miliardi. Le 
banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 5,6 miliardi e 
vengono pertanto iscritte per EUR 879,6 miliardi. Le passività verso la pubblica 
amministrazione (voce 5.1 del passivo) sono aumentate di EUR 8 miliardi, portandosi a 
EUR 61,5 miliardi. 

Voci relative a operazioni di politica monetaria 

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di istituzioni creditizie (voce 5 
dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 del passivo) è diminuito di EUR 28,4 miliardi, 
collocandosi a EUR 100,4 miliardi. Mercoledì 7 dicembre è giunta a scadenza 
un’operazione di rifinanziamento principale di EUR 265,5 miliardi ed è stata regolata 
una nuova operazione per EUR 252,1 miliardi. Nella stessa data sono giunti a scadenza 
depositi a tempo determinato per EUR 194,2 miliardi e sono stati raccolti nuovi depositi 
per EUR 207 miliardi.  

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è stato pari a 
EUR 7,4 miliardi, rispetto a EUR 7 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi 
presso la banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono ammontati a EUR 334,9 miliardi, a 
fronte di EUR 332,7 miliardi della settimana precedente. 

I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) si 
sono portati a EUR 268,7 miliardi, registrando un incremento di EUR 1,1 miliardi; questo 
risultato è riconducibile al regolamento di acquisti per EUR 0,6 miliardi nel quadro del 
Programma per il mercato dei titoli finanziari e per EUR 0,4 miliardi nell’ambito del 
secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite. Pertanto, nella settimana 
terminata il 9 dicembre il valore complessivo degli acquisti concernenti il Programma 
per il mercato dei titoli finanziari è stato pari a EUR 207,6 miliardi, mentre i portafogli 
relativi al primo e al secondo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite sono 
ammontati rispettivamente a EUR 59,1 miliardi e a EUR 2,1 miliardi. Tutti e tre i portafogli 
sono contabilizzati come detenuti fino a scadenza. 
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Conti correnti delle istituzioni creditizie dell’area dell’euro 

A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti correnti 
detenuti dalle istituzioni creditizie presso l’Eurosistema, si è ridotta di EUR 41,5 miliardi e 
viene pertanto iscritta per EUR 139,2 miliardi. 



 

Assets Balance as at
 9 December 2011

Difference compared 
with last week due to 

transactions

Liabilities Balance as at
 9 December 2011

Difference compared 
with last week due to 

transactions

 
1  Gold and gold receivables 419.822 -1 1  Banknotes in circulation 879.616 5.635

 

2  Claims on non-euro area residents denominated 
    in foreign currency 234.044 2.136 2  Liabilities to euro area credit institutions related to 

  monetary policy operations denominated in euro 681.483 -26.473

 
2.1 Receivables from the IMF 81.308 928 2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system) 139.246 -41.457

 

2.2 Balances with banks and security investments, 
      external loans and other external assets 152.736 1.208 2.2 Deposit facility 334.905 2.199

 
3  Claims on euro area residents denominated in foreign currency 70.105 37.855 2.3 Fixed-term deposits 207.000 12.801

 
4  Claims on non-euro area residents denominated in euro 28.285 -56 2.4 Fine-tuning reverse operations 0 0

 
4.1 Balances with banks, security investments and loans 28.285 -56 2.5 Deposits related to margin calls 333 -16

 
4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II 0 0 3  Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro 2.677 1.077

 

5  Lending to euro area credit institutions related to monetary policy 
     operations denominated in euro 642.616 -13.410 4  Debt certificates issued 0 0

 
5.1 Main refinancing operations 252.100 -13.356 5  Liabilities to other euro area residents denominated in euro 70.477 7.378

 
5.2 Longer-term refinancing operations 383.005 -48 5.1 General government 61.505 7.950

 
5.3 Fine-tuning reverse operations 0 0 5.2 Other liabilities 8.972 -572

 
5.4 Structural reverse operations 0 0 6  Liabilities to  non-euro area residents denominated in euro 88.939 37.739

 
5.5 Marginal lending facility 7.407 405 7  Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency 3.971 -420

 
5.6 Credits related to margin calls 104 -412 8  Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency 8.987 116

 
6  Other claims on euro area credit institutions denominated in euro 89.977 -2.470 8.1 Deposits, balances and other liabilities 8.987 116

 
7  Securities of euro area residents denominated in euro 606.693 962 8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II 0 0

 
7.1 Securities held for monetary policy purposes 268.703 1.082 9  Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF 54.486 0

 
7.2 Other securities 337.990 -121   10  Other liabilities 205.419 73

 
8  General government debt denominated in euro 33.932 0   11  Revaluation accounts 383.276 0

 
9  Other assets 335.339 109   12  Capital and reserves 81.481 0

 Total assets 2.460.813 25.125 Total liabilities 2.460.813 25.125
 Totals / sub-totals may not add up, due to rounding.
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