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COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA AL
29 NOVEMBRE 2013
Voci non relative a operazioni di politica monetaria
Nella settimana terminata il 29 novembre 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 collocata a EUR 206,7 miliardi, registrando una flessione di EUR 0,1 miliardi
riconducibile a operazioni per conto clienti e di portafoglio. Nella settimana in esame
l’Eurosistema non ha condotto operazioni finalizzate all’immissione di liquidità nel quadro
dell’accordo temporaneo che la Banca centrale europea ha concluso con il Federal Reserve
System per consentire uno scambio di liquidità nelle reciproche valute (linea di swap).
I titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema non connessi ai fini della politica monetaria
(voce 7.2 dell’attivo) sono rimasti pressoché invariati a EUR 350,8 miliardi. Le banconote in
circolazione (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 6,5 miliardi e vengono pertanto
esposte per EUR 927,5 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione (voce 5.1
del passivo) sono aumentate di EUR 13,1 miliardi, situandosi a EUR 96,5 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 15,5 miliardi,
collocandosi a EUR 504,9 miliardi. Mercoledì 27 novembre è giunta a scadenza un’operazione
di rifinanziamento principale di EUR 86,9 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione
per EUR 97,2 miliardi con scadenza a una settimana. Nella stessa data sono giunti a scadenza
depositi a tempo determinato per EUR 184 miliardi e sono stati raccolti nuovi depositi con
scadenza a una settimana per EUR 157,8 miliardi.
Durante la settimana è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo
termine di EUR 6,8 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 5,9 miliardi,
mentre un importo di EUR 7,9 miliardi relativo a operazioni di rifinanziamento a più lungo
termine è stato rimborsato prima della scadenza.
Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è stato pari a
EUR 0,1 miliardi, rispetto a EUR 0,2 miliardi della settimana precedente, mentre i depositi

presso la banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono ammontati a EUR 56,1 miliardi, a fronte
di EUR 44 miliardi della settimana precedente.
I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) sono
rimasti praticamente invariati a EUR 241,4 miliardi. Pertanto, nella settimana terminata il
29 novembre il valore cumulato degli acquisti concernenti il Programma per il mercato dei titoli
finanziari è risultato pari a EUR 184,1 miliardi, mentre i portafogli relativi al primo e al secondo
Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite sono ammontati rispettivamente a
EUR 41,9 miliardi e a EUR 15,4 miliardi. Tutti e tre i portafogli sono contabilizzati come detenuti
fino a scadenza.

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, è diminuita di EUR 2,5 miliardi ed è stata pertanto
iscritta per EUR 215,5 miliardi.
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Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 29 November 2013
(EUR millions)
Assets

Balance as at
29 November 2013

Difference compared
with last week due to
transactions

1 Gold and gold receivables

343.920

0

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

244.327

-621

82.522

4

161.805

-626

23.363

558

2.1 Receivables from the IMF
2.2 Balances with banks and security investments,
external loans and other external assets
3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency

Liabilities

927.496

6.510

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

429.609

-16.494

215.501

-2.455

2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system)
2.2 Deposit facility
2.3 Fixed-term deposits

19.342

-39

2.4 Fine-tuning reverse operations

4.1 Balances with banks, security investments and loans

19.342

-39

2.5 Deposits related to margin calls

4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II

5.1 Main refinancing operations

0

0

719.033

1.418

97.210

10.328

621.749

-8.804

5.3 Fine-tuning reverse operations

0

0

5.4 Structural reverse operations

0

0

74

-106

1

0

5.2 Longer-term refinancing operations

5.5 Marginal lending facility
5.6 Credits related to margin calls
6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro

Difference compared
with last week due to
transactions

1 Banknotes in circulation

4 Claims on non-euro area residents denominated in euro

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

Balance as at
29 November 2013

3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro
4 Debt certificates issued
5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro
5.1 General government
5.2 Other liabilities
6 Liabilities to non-euro area residents denominated in euro

56.147

12.108

157.764

-26.236

0

0

196

88

5.141

-252

0

0

133.880

16.826

96.484

13.112

37.396

3.714

114.348

-8.344

7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency

2.282

73

8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency

5.110

-81

5.110

-81

0

0

8.1 Deposits, balances and other liabilities

77.195

-4.246

592.189

-82

7.1 Securities held for monetary policy purposes

241.421

-35

9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF

53.565

0

7.2 Other securities

350.768

-47

10 Other liabilities

224.571

-883

11 Revaluation accounts

304.534

0

12 Capital and reserves

90.420

0

2.290.956

-2.645

7 Securities of euro area residents denominated in euro

8 General government debt denominated in euro
9 Other assets

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

28.328

0

243.259

368

2.290.956

-2.645

8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II

Total liabilities
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