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DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE 

Roma,  12 febbraio 2018 

 
Pubblicazione di atti legali sull’attuazione della politica monetaria 
dell’Eurosistema 
 
 
La Banca Centrale Europea ha pubblicato tre nuovi atti legali relativi all’attuazione della politica monetaria 
dell’Eurosistema1: 
 

1) Guideline ECB/2018/3, che modifica l’Indirizzo UE 2015/510 della BCE sull’attuazione del quadro di 
riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema  (noto come General Documentation - Guideline 
ECB/2014/60); 

2) Guideline ECB/2018/4, che modifica l’Indirizzo UE/2016/65 sugli scarti di garanzia applicati 
nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (c.d. Haircut Guideline, 
ECB/2015/35); 

3) Guideline ECB/2018/5, che modifica l’Indirizzo UE/2014/528 relativo a misure temporanee 
supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie 
(Guideline ECB/2014/31). 

 
I nuovi atti legali introducono principalmente misure relative ai criteri di idoneità, alle regole di utilizzo e alle 
misure di controllo del rischio delle garanzie (collateral framework). Per maggiori dettagli si veda il comunicato 
stampa della BCE (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180214.en.html). 
 
 
Le modifiche contrattuali finalizzate al recepimento dei tre nuovi atti legali saranno comunicate alle controparti di 
politica monetaria residenti in Italia con le consuete modalità. Le nuove regole entreranno in vigore il 16 aprile 
2018, ad eccezione di quelle relative alle strutture cedolari dei prestiti a tasso variabile che saranno invece 
attuate a partire dal 1° ottobre 2018. 
 
 
*** 
 
Per quesiti su: 
 
Operazioni di politica monetaria e requisiti di idoneità delle controparti: 
Servizio Operazioni sui mercati 
Divisione Operazioni di Politica monetaria e in cambi 
BI.FRONT_OFFICE@bancaditalia.it 
tel. 06 4792 2525 
 
Collateral framework: 
Servizio Operazioni sui mercati 

1 I documenti sono disponibili sul sito della Banca Centrale Europea al seguente link: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1002/1014/html/index-tabs.en.html (raggiungibile da: Home›About›Legal 
framework›Monetary policy and Operations›Monetary policy instruments).  
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Divisione Gestione delle garanzie 
BI.COLLATERAL@bancaditalia.it   
tel. 06 4792 4098 
 
Riserva obbligatoria: 
Servizio Operazioni sui mercati 
Divisione Analisi e gestione dei rischi di liquidità 
IT-LIQUIDITYRISK@bancaditalia.it  
Tel. 06 4792 92978 
 
  
 

mailto:BI.COLLATERAL@bancaditalia.it
mailto:IT-LIQUIDITYRISK@bancaditalia.it

