Glossario Guida operatori

Banca centrale europea (BCE) [European central bank (ECB)]: nel presente documento
indica la Banca centrale europea.
Banca centrale nazionale (BCN) [national central bank (NCB)]: nel presente documento
indica la banca centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea che adotta l’euro come
valuta ufficiale.
Consiglio direttivo [Governing Council]: il Consiglio direttivo è il principale organo
decisionale della BCE. Comprende i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori
delle banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro.
Comitato esecutivo [Executive Board]: Il Comitato esecutivo comprende: il Presidente
della BCE; il Vicepresidente della BCE più altri quattro membri.
Divisione OPMC: Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi (Banca d’Italia).
Eurosistema [Eurosystem]: comprende la Banca centrale europea (BCE) e le BCN. Gli
organi decisionali dell’Eurosistema sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della
BCE.
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti [standing facilities]: strumento della
banca centrale utilizzato dalle controparti su iniziativa di queste ultime. L’Eurosistema offre
due tipologie di operazioni overnight: le operazioni di rifinanziamento marginale e le
operazioni di deposito presso la banca centrale.
Operazione definitiva [outright transaction]: transazione in cui la banca centrale effettua sul
mercato acquisti o vendite definitivi di attività (a pronti o a termine).
Operazione di copertura valutaria [currency hedge transaction]: accordo stipulato fra
l’emittente e la controparte dell’operazione, in base al quale una parte del rischio di
cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall’euro è
attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla
controparte, comprese le garanzie prestate dalla stessa.
Operazione di deposito overnight presso la banca centrale [deposit facility]: operazione
dell’Eurosistema che le controparti, su loro iniziativa, possono utilizzare per costituire
presso una BCN depositi overnight remunerati a un tasso di interesse prestabilito.
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Operazione di fine tuning [fine-tuning operation]: operazione di mercato aperto utilizzata,
all’occorrenza, dall’Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni inattese della
liquidità sul mercato.
Operazione di mercato aperto [open market operation]: operazione effettuata sui mercati
finanziari su iniziativa della banca centrale. Con riferimento alle finalità, alla regolarità e
alle procedure adottate, le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema si possono
suddividere nelle seguenti quattro categorie: operazioni di rifinanziamento principali,
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, operazioni di fine tuning e operazioni di
tipo strutturale. Per quanto riguarda il tipo di strumento utilizzato, le operazioni temporanee
sono le principali operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema e possono essere
utilizzate per tutte e quattro le categorie di operazioni. Inoltre, le emissioni di certificati di
debito e le operazioni definitive sono a disposizione per le operazioni di tipo strutturale,
mentre gli swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato sono utilizzabili per
operazioni di fine tuning.
Operazione di rifinanziamento a più lungo termine – ORLT [longer-term refinancing
operation]: operazione periodica di mercato aperto effettuata dall’Eurosistema sotto forma
di operazione temporanea. Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine vengono
effettuate mediante aste standard, con frequenza mensile e scadenza normalmente a tre
mesi.
Operazione di rifinanziamento marginale [marginal lending facility]: operazione di
rifinanziamento dell’Eurosistema utilizzata su iniziativa delle controparti per ottenere
credito overnight da una BCN a un tasso di interesse prestabilito a fronte di attività idonee.
Operazione di rifinanziamento principale – ORP [main refinancing operation]: operazione
periodica di mercato aperto effettuata dall’Eurosistema sotto forma di operazione
temporanea. Le operazioni di rifinanziamento principali vengono effettuate mediante aste
standard con frequenza settimanale e scadenza normalmente a una settimana.
Operazione di swap in valuta [foreign exchange swap]: operazione contestuale di
acquisto/vendita a pronti e vendita/acquisto a termine di una valuta contro un’altra.
L’Eurosistema effettua operazioni di politica monetaria di mercato aperto sotto forma di
swap in valuta in cui le BCN (o la BCE) acquistano (vendono) euro a pronti contro una
valuta estera e, contestualmente, li rivendono (riacquistano) a termine.
Operazione di tipo strutturale [structural operation]: operazione di mercato aperto utilizzata
dall’Eurosistema principalmente per modificare la posizione strutturale di liquidità del
settore finanziario nei confronti dell’Eurosistema.
Operazione temporanea [reverse transaction]: operazione mediante la quale la BCN
acquista (vende) attività con un patto di vendita (riacquisto) a termine, ovvero eroga
credito a fronte di attività stanziabili.
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Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) [EEA (European Economic Area) countries]:
Stati membri dell’Unione europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Percentuale minima di riparto [minimum allotment ratio]: limite inferiore, espresso in
termini percentuali, della quota parte di offerte al tasso di interesse marginale da
assegnare in un’operazione d’asta. L’Eurosistema può decidere di applicare una
percentuale minima di riparto nelle proprie operazioni d’asta.
Periodo di mantenimento [maintenance period]: periodo considerato per l’adempimento
degli obblighi di riserva. La BCE pubblica il calendario indicativo dei periodi di
mantenimento almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno. Ciascun periodo di
mantenimento ha inizio nel giorno di regolamento della prima operazione di
rifinanziamento principale successiva alla riunione del Consiglio direttivo in cui è
programmata la valutazione mensile dell’orientamento di politica monetaria. Esso termina
normalmente il giorno precedente l’analoga giornata di regolamento del mese successivo.
In alcuni casi particolari, il calendario può essere modificato dopo la pubblicazione, ad
esempio in seguito a variazioni nella programmazione delle riunioni del Consiglio direttivo.
Procedura bilaterale [bilateral procedure]: procedura mediante la quale la banca centrale
negozia direttamente con un’unica controparte o con un numero ridotto di controparti,
senza ricorrere a procedure d’asta. Le procedure bilaterali comprendono anche operazioni
eseguite in borsa ovvero per il tramite di operatori di mercato.
Servizio OPM: Servizio Operazioni sui mercati (Banca d’Italia).
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) [European System of Central Banks (ESCB)]:
comprende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali degli Stati membri
dell’UE. È da notare che le banche centrali degli Stati membri dell’UE la cui moneta non è
l’euro conservano i propri poteri nel campo della politica monetaria in base alla
legislazione nazionale e, pertanto, non sono coinvolte nella conduzione della politica
monetaria dell’Eurosistema.
Trattato [Treaty]: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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