
Condizioni e procedure d’asta per l’anticipazione di dollari USA a controparti della 

Banca d’Italia. 

L’anticipazione di dollari USA (di seguito USD) rappresenta una backstop liquidity facility 

volta a garantire il regolare funzionamento dei mercati finanziari e a fornire liquidità in USD 

in caso di necessità. Su decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (di 

seguito BCE), le Banche Centrali Nazionali (di seguito BCN) dell’Eurosistema forniranno 

liquidità in USD alle controparti ammesse, in conformità alle condizioni e procedure 

descritte di seguito. 

1. Tipologia di operazione

Anticipazione di USD a controparti della Banca d’Italia, garantita da attività idonee 

costituite in pegno, in conformità ai criteri dettati dal Contratto quadro sulle garanzie per le 

operazioni di finanziamento. L’operazione sarà effettuata in conformità alle procedure 

descritte nell’Articolo 8 e nel Titolo III della Parte Seconda dell’indirizzo (UE) 2015/510 del 

19 dicembre 2014 della BCE sull’attuazione del quadro di riferimento della politica 

monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), disponibile sul sito 

internet della BCE, con le variazioni contenute nel presente documento. 

2. Caratteristiche dell’operazione

Le aste saranno condotte a tasso fisso. Il tasso fisso sarà comunicato nell’annuncio d’asta. 

L’importo minimo di offerta per controparte è pari a 5 milioni di USD. Le offerte superiori a 

questo importo dovranno essere espresse come multipli di 0,1 milioni di USD. La BCE 

annuncerà pubblicamente le caratteristiche dell’operazione e l’esito dell’assegnazione. La 

Banca d’Italia potrà, se ritenuto necessario, annunciare la procedura d’asta e la decisione 

di assegnazione della BCE, sia pubblicamente sia in via diretta alle controparti. 

3. Importo massimo

Non è previsto un ammontare massimo complessivo di USD da assegnare. La BCE 

soddisferà integralmente le offerte presentate dalle controparti. 

4. Data di regolamento

La data di regolamento sarà indicata nell’annuncio d’asta e sarà normalmente il primo o il 

secondo giorno lavorativo successivo alla data di annuncio e assegnazione dell’asta. 

5. Termine di scadenza

Il termine di scadenza sarà indicato nell’annuncio d’asta. 

6. Controparti ammesse

Sono ammesse tutte le controparti della Banca d’Italia abilitate all’operazione di 

rifinanziamento marginale che abbiano preventivamente trasmesso alla Banca d’Italia le 

istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD, mediante messaggio 

SWIFT, nonché una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate e redatta secondo 

il fac-simile riportato in calce, tramite PEC all’indirizzo indicato al punto 11, sub d, del 



presente documento. La trasmissione di tale dichiarazione deve essere anticipata via fax 

al numero indicato al punto 11, sub a, del presente documento. 

7. Misure di controllo dei rischi 

Alle garanzie saranno applicate le misure di controllo dei rischi, incluse quelle relative agli 

scarti di garanzia (haircut), previste nel Titolo VI dell’indirizzo (UE) 2015/510 del 19 

dicembre 2014 della BCE sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria 

dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), nell’indirizzo (UE) 2016/65 

della BCE del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del 

quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35 e successive 

modificazioni) e nell’Indirizzo (UE) 2014/528 del 9 luglio 2014 della BCE relativo a misure 

temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e 

sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31 e successive modificazioni), disponibili sul sito 

internet della BCE. Inoltre, al fine di coprire il rischio di oscillazione del tasso di cambio, 

sarà applicato un margine iniziale del 12% al controvalore in euro del finanziamento, a 

meno che nell’annuncio d’asta non sia indicata una diversa percentuale. 

Il controvalore in euro del finanziamento in USD sarà determinato inizialmente, alla data di 

aggiudicazione, in base al tasso di cambio EUR/USD comunicato nell’annuncio d’asta. 

Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di 

calendario il tasso di cambio applicato sarà aggiornato settimanalmente; il primo 

aggiornamento sarà effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Il tasso di 

cambio applicato all’aggiornamento settimanale sarà il tasso di cambio ufficiale EUR/USD 

determinato e pubblicato dalla BCE il giorno che precede l’aggiornamento settimanale. 

L’ammontare delle garanzie riservato a fronte del finanziamento in USD sarà pertanto 

soggetto ad adeguamento settimanale, al fine di tener conto delle oscillazioni del tasso di 

cambio. Il margine iniziale è pertanto destinato alla copertura dal rischio di cambio a cui 

l’Eurosistema è esposto in quanto il tasso di cambio applicato al finanziamento in USD 

rimane fissato per una settimana e dal rischio di cambio legato al tempo necessario a 

liquidare le garanzie in caso di insolvenza di una controparte. 

8. Modalità di regolamento 

L’erogazione del finanziamento sarà effettuata dopo aver riservato un ammontare di 

garanzie pari all’esposizione della controparte data dal controvalore in euro del 

finanziamento da erogare, maggiorato del margine iniziale. Qualora la linea di credito non 

risultasse sufficiente a coprire l’esposizione totale della controparte, quest’ultima sarà 

contattata per l’integrazione delle garanzie. Le controparti dovranno rendere disponibili le 

garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (Central European Time) della data di 

regolamento, salvo diverso termine comunicato nell’annuncio d’asta. Dopo aver riservato 

l’ammontare di garanzie adeguato all’operazione di finanziamento in USD, la Banca 

d’Italia fornirà alla Federal Reserve Bank of New York (di seguito FRBNY) le istruzioni di 

pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento. Alla 

data di scadenza la controparte dovrà rimborsare l’importo in USD sul conto della Banca 

d’Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET. Nel caso in cui l’importo in USD sia 

rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d’Italia non garantisce l’annullamento della 

riserva di garanzie nell’arco della medesima giornata; in tal caso lo svincolo delle garanzie 

avverrà comunque entro il più breve tempo possibile. 



9. Modalità di comunicazione con la Banca d’Italia 

Le domande di finanziamento in USD dovranno essere inviate via fax al numero indicato al 

punto 11, sub a, del presente documento, a: Banca d’Italia - Servizio Operazioni sui 

Mercati – Divisione Operazioni di Politica Monetaria e in Cambi. Le domande dovranno 

pervenire entro i termini comunicati nell’annuncio d’asta. La domanda dovrà essere 

preannunciata telefonicamente al numero indicato al punto 11, sub a, del presente 

documento, e non potrà essere successivamente modificata. La controparte potrà tuttavia 

revocarla via fax, previa comunicazione telefonica, entro i termini per la presentazione 

delle offerte. La Banca d’Italia comunicherà via fax al numero indicato dalla controparte in 

sede di accettazione del presente documento l’esito dell’asta e i conteggi relativi 

all’ammontare delle garanzie riservato a fronte del finanziamento in USD. La controparte 

trasmetterà dunque l’accettazione dei conteggi alla Divisione Regolamento delle 

Operazioni di Politica Monetaria del Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e 

Pagamenti via fax al numero indicato al punto 11, sub c, del presente documento. 

10. Condizioni regolanti l’operazione 

L’operazione è disciplinata: 

a) dalle previsioni contenute nel presente documento; 

b) dalle previsioni contenute nell’annuncio relativo alla specifica operazione d’asta; 

c) per quanto non diversamente disciplinato dal presente documento e nell’annuncio 

d’asta relativo alla specifica operazione, dalle previsioni di cui agli allegati del 

documento ”Strumenti di Politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per gli 

operatori” (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) di seguito richiamati:  

i. Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (allegato 1); 

ii. Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (allegato 2); 

iii. Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (allegato 6); 

iv. Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria- 

artt.1, 2, 3 e 5  (allegato 8). 

 

11. Riferimenti operativi per le comunicazioni con la Banca d'Italia 

 

a) Servizio Operazioni sui Mercati – Divisione Operazioni di Politica Monetaria e in 

Cambi: tel. 0647922834 – fax 0647922086 

b) Servizio Operazioni sui Mercati – Divisione Gestione delle garanzie: tel. 

0647924098 – fax 0647924962 

c) Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti – Divisione 

Regolamento delle Operazioni di Politica Monetaria: tel. 0647922013 – fax 

0647923056 

d) PEC: opm@pec.bancaditalia.it 

Tali riferimenti potranno subire variazioni che saranno comunicate tramite pubblicazione 

sul sito internet della Banca d’Italia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Condizioni e procedure d’asta per l’anticipazione di dollari USA a controparti della 

Banca d’Italia – dichiarazione della controparte. 

 

Con la presente ……………………………………………….…………….………………..... 

(MFI ID…………………………………………- ABI……………..) dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare quanto segue: 

 

1) I contratti di anticipazione di dollari USA a controparti della Banca d’Italia su pegno 

di attività idonee sono disciplinati dal documento della Banca d’Italia “Condizioni e 

procedure d’asta per l’anticipazione di dollari USA a controparti della Banca d’Italia” 

(di seguito Documento), dall’annuncio d’asta relativo alla specifica operazione e, 

per quanto non espressamente previsto dagli stessi, dalle altre previsioni richiamate 

nel Documento. 

  

2) All'inosservanza ad opera della controparte delle previsioni contenute o richiamate 

nel Documento, conseguono gli effetti stabiliti dal Documento stesso o dalle 

disposizioni in esso richiamate. 

 

Ai fini di tutte le comunicazioni relative alle operazioni disciplinate dal presente documento, 

si rende noto che verrà utilizzato il seguente numero di fax……………….… 

 

 

Data,                                                           Firma 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara 

di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le norme e le condizioni di cui  

agli articoli di seguito indicati, in quanto applicabili: 

- 2, comma 2, 9, comma 2, 10, 13, comma 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 

delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria; 

- 9, comma 6, 10 e 11 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto; 

- 2, 7, 11bis, 22 comma 2, e 40 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di 

finanziamento. 

 

 

Data,                                                           Firma 

 

 

 


