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Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema al 29 settembre 
2017 

Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 29 settembre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in 

oro, ha registrato un calo di EUR 32 milioni, riconducibile alla valutazione trimestrale. 

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del 

passivo) è diminuita di EUR 4,1 miliardi, collocandosi a EUR 255,7 miliardi. Tale variazione è 

ascrivibile alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, che ha più che compensato l’aumento 

determinato dalle operazioni per conto clienti e di portafoglio. 

 

Operazioni di liquidità in dollari statunitensi 

Data di regolamento Tipo di operazione Importo in 
scadenza 

Nuovo importo 

28 settembre 2017 Operazione temporanea 

finalizzata all’immissione di 

liquidità in dollari statunitensi 

con scadenza a 7 giorni 

USD 35 milioni USD 3.220 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 1,2 miliardi, portandosi a EUR 283,1 miliardi. Le 

banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 3,4 miliardi e sono state 

pertanto iscritte per EUR 1.143,5 miliardi. Le passività verso le amministrazioni pubbliche 

(voce 5.1 del passivo) sono diminuite di EUR 6,6 miliardi, situandosi a EUR 229,6 miliardi. 

 



Voci relative a operazioni di politica monetaria 

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di enti creditizi (voce 5 dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 e 4 del passivo) ha mostrato un calo di EUR 6,5 miliardi, collocandosi a EUR 119,4 miliardi. 

Mercoledì 27 settembre è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento principale (voce 5.1 

dell’attivo) per EUR 5,1 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 4,2 miliardi con 

scadenza a una settimana. 

Nel corso della settimana è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo 
termine (voce 5.2 dell’attivo) per EUR 2,7 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per 

EUR 2,5 miliardi. Inoltre, un ammontare di EUR 4,2 miliardi erogato nel quadro della prima e della 
seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-I e II) è stato 

rimborsato prima della scadenza. 

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è ammontato a 

EUR 0,2 miliardi, rispetto a EUR 0,1 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi presso la 
banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono stati pari a EUR 649 miliardi, a fronte di 

EUR 647,6 miliardi della settimana precedente. 

I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) hanno 

registrato un incremento di EUR 7,2 miliardi, raggiungendo EUR 2.221,3 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 al 
29 settembre 2017 

Variazione 
settimanale - 
acquisti 

Variazione 
settimanale - 
rimborsi 

Variazione 
settimanale - 
rettifiche di fine 
trimestre 

Programma per 
l’acquisto di 
obbligazioni 
garantite 1 

EUR 7,0 miliardi - -EUR 0,2 miliardi -EUR 0,0 miliardi 

Programma per 
l’acquisto di 
obbligazioni 
garantite 2 

EUR 4,8 miliardi - -EUR 0,0 miliardi +EUR 0,0 miliardi 

Programma per 
l’acquisto di 
obbligazioni 
garantite 3 

EUR 231,3 miliardi +EUR 1,5 miliardi -EUR 0,4 miliardi -EUR 0,6 miliardi 

Programma di 
acquisto di titoli 
garantiti da 
attività 

EUR 24,1 miliardi +EUR 0,2 miliardi -EUR 0,3 miliardi -EUR 0,0 miliardi 

Programma di 
acquisto per il 
settore 

EUR 114,7 miliardi +EUR 2,0 miliardi - -EUR 0,3 miliardi 

 



societario 

Programma di 
acquisto per il 
settore pubblico 

EUR 1.748,1 miliardi +EUR 12,4 miliardi -EUR 0,5 miliardi -EUR 6,8 miliardi 

Programma per 
il mercato dei 
titoli finanziari 

EUR 91,4 miliardi - - +EUR 0,2 miliardi 

Conti correnti degli enti creditizi dell’area dell’euro 

A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti correnti detenuti dagli enti 

creditizi presso l’Eurosistema, si è ridotta di EUR 42,4 miliardi e viene pertanto esposta per 

EUR 1.175,2 miliardi. 

Valutazione di fine trimestre delle poste di bilancio 
dell’Eurosistema 

In linea con le norme contabili armonizzate vigenti per l’Eurosistema, le consistenze in oro, valuta 

estera e strumenti finanziari (inclusa una parte delle disponibilità in titoli non riconducibili ai programmi 

di acquisto di attività) sono valutate ai tassi e prezzi di mercato al termine di ogni trimestre. 

L’effetto netto della valutazione su ciascuna voce di bilancio al 30 settembre è evidenziato nella 

colonna aggiuntiva “Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da rettifiche di fine 
trimestre”. Il prezzo dell’oro e i principali tassi di cambio utilizzati per la valutazione dei saldi sono i 

seguenti. 

Oro: EUR 1.089,785 per oncia di fino 

USD: 1,1806 per EUR 

JPY: 132,82 per EUR 

CNY: 7,8534 per EUR 

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,1969 per DSP 

NOTA: modifica del regime linguistico 

Sulla base della limitata consultazione, emersa da un’analisi, della nota esplicativa nelle versioni 

linguistiche diverse dall’inglese, la BCE ha deciso di pubblicare tale nota unicamente in lingua inglese 

a decorrere dal 10 ottobre 2017. La “Guida alla situazione contabile consolidata settimanale 

dell’Eurosistema”, in precedenza consultabile solo in inglese, sarà resa disponibile in tutte le lingue 

ufficiali dell’UE. Resta inalterata la possibilità, per chiunque sia interessato, di sottoporre quesiti sulla 

mailto:info@ecb.europa.eu


situazione contabile settimanale alla casella info@ecb.europa.eu utilizzando una qualsiasi lingua 

ufficiale dell’UE e di ricevere risposta nella stessa. 

Banca centrale europea Direzione Generale Comunicazione, Divisione Relazioni con i media globali 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Tel. +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu 

La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte. 
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