
 

15 settembre 2015 

COMUNICATO STAMPA 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA 
ALL’11 SETTEMBRE 2015 

Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata l’11 settembre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai 
crediti in oro, è rimasta invariata. 

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del 
passivo) si è mantenuta sostanzialmente stabile, a EUR 264,3 miliardi. 

Operazioni di liquidità in dollari statunitensi 

Data di regolamento Tipo di operazione Importo in 
scadenza 

Nuovo importo 

10 settembre 2015  Operazione temporanea 
finalizzata all’immissione di 
liquidità in dollari 
statunitensi con scadenza 
a 7 giorni 

USD 136 milioni USD 141 milioni 

Le suddette operazioni finalizzate all’immissione di liquidità sono state condotte 
dall’Eurosistema nel quadro dell’accordo permanente di swap che la Banca centrale europea ha 
concluso con il Federal Reserve System. 

I titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema non connessi ai fini della politica monetaria 
(voce 7.2 dell’attivo) si sono ridotti di EUR 1,3 miliardi, raggiungendo EUR 358,3 miliardi. Le 
banconote in circolazione (voce 1 del passivo) sono diminuite di EUR 1,2 miliardi e sono state 
pertanto iscritte per EUR 1.053,9 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione 
(voce 5.1 del passivo) hanno registrato una crescita di EUR 8,4 miliardi, portandosi a 
EUR 58,1 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) ha mostrato un incremento di EUR 6,9 miliardi, situandosi 
a EUR 367,1 miliardi. Mercoledì 9 settembre è giunta a scadenza un’operazione di 
rifinanziamento principale (voce 5.1 dell’attivo) per EUR 71 miliardi ed è stata regolata una 
nuova operazione per EUR 70,9 miliardi con scadenza a sette giorni. 

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è rimasto 
praticamente invariato a EUR 0,1 miliardi, mentre i depositi presso la banca centrale 
(voce 2.2 del passivo) sono ammontati a EUR 159,9 miliardi, a fronte di EUR 167 miliardi della 
settimana precedente. 

I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) sono 
aumentati di EUR 17,3 miliardi, collocandosi a EUR 602,8 miliardi. La tavola seguente riporta la 
scomposizione dettagliata della voce 7.1 dell’attivo nei diversi portafogli. Tutti i portafogli sono 
contabilizzati al costo ammortizzato. 

Portafogli dei titoli 
detenuti ai fini della 
politica monetaria 

Valore rilevato 
all’11 settembre 
2015 

Variazioni rispetto 
al 4 settembre 
2015 - acquisti 

 Variazioni rispetto 
al 4 settembre 2015 
- rimborsi 

Programma per l’acquisto 
di obbligazioni garantite 1 

 EUR 22,3 miliardi - - 

Programma per l’acquisto 
di obbligazioni garantite 2 

 EUR 10,5 miliardi - - 

Programma per l’acquisto 
di obbligazioni garantite 3 

 EUR 116,1 miliardi  +EUR 3,9 miliardi - 

Programma di acquisto di 
titoli garantiti da attività 

 EUR 11,9 miliardi  +EUR 0,4 miliardi - 

Programma di acquisto di 
attività del settore pubblico 

 EUR 314,4 miliardi  +EUR 13 miliardi - 

Programma per il mercato 
dei titoli finanziari 

 EUR 127,6 miliardi - - 

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 accresciuta di EUR 16,8 miliardi e viene pertanto 
esposta per EUR 466,5 miliardi. 
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Assets Balance as at

11 September 2015
Difference compared 
with last week due to 

Liabilities Balance as at
11 September 2015

Difference compared 
with last week due to 

 
1  Gold and gold receivables 364.458 0 1  Banknotes in circulation 1.053.902 -1.162

 
2  Claims on non-euro area residents denominated 
    in foreign currency

288.762 -787 2  Liabilities to euro area credit institutions related to 
   monetary policy operations denominated in euro

626.523 9.711

 
2.1 Receivables from the IMF 79.125 -3 2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system) 466.471 16.791

 

2.2 Balances with banks and security investments, 
      external loans and other external assets

209.638 -784 2.2 Deposit facility 159.910 -7.087

 
3  Claims on euro area residents denominated in foreign currency 41.952 1.279 2.3 Fixed-term deposits 0 0

 
4  Claims on non-euro area residents denominated in euro 21.137 1.665 2.4 Fine-tuning reverse operations 0 0

 
4.1 Balances with banks, security investments and loans 21.137 1.665 2.5 Deposits related to margin calls 142 7

 
4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II 0 0 3  Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro 4.849 201

 

5  Lending to euro area credit institutions related to monetary policy 
     operations denominated in euro

527.197 -158 4  Debt certificates issued 0 0

 
5.1 Main refinancing operations 70.909 -131 5  Liabilities to other euro area residents denominated in euro 125.196 8.901

 
5.2 Longer-term refinancing operations 456.227 0 5.1 General government 58.110 8.421

 
5.3 Fine-tuning reverse operations 0 0 5.2 Other liabilities 67.086 480

 
5.4 Structural reverse operations 0 0 6  Liabilities to  non-euro area residents denominated in euro 33.577 -1.125

 
5.5 Marginal lending facility 61 -27 7  Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency 2.165 -129

 
5.6 Credits related to margin calls 0 0 8  Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency 4.758 651

 
6  Other claims on euro area credit institutions denominated in euro 134.090 3.548 8.1 Deposits, balances and other liabilities 4.758 651

 
7  Securities of euro area residents denominated in euro 961.084 15.946 8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II 0 0

 
7.1 Securities held for monetary policy purposes 602.827 17.234 9  Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF 59.456 0

 
7.2 Other securities 358.257 -1.288   10  Other liabilities 212.231 1.921

 
8  General government debt denominated in euro 25.177 0   11  Revaluation accounts 367.423 0

 
9  Other assets 223.423 -2.523   12  Capital and reserves 97.201 0

 Total assets 2.587.280 18.969 Total liabilities 2.587.280 18.969
 Totals / sub-totals may not add up, due to rounding.
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