
 

 

7 ottobre 2015 

COMUNICATO STAMPA 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL ’EUROSISTEMA AL 
2 OTTOBRE 2015 

Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 2 ottobre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in 

oro , ha mostrato un calo di EUR 15,6 miliardi 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) si è ridotta di EUR 1,3 miliardi, collocandosi a EUR 263,4 miliardi. Tale variazione è 

ascrivibile alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, nonché alle operazioni per conto 

clienti e di portafoglio e alle operazioni di immissione di liquidità in dollari statunitensi effettuate 

dalle banche centrali dell’Eurosistema nel periodo in esame (di seguito illustrate). 

Operazioni di liquidità in dollari statunitensi 

Data di 

regolamento 

Tipo di operazione Importo in 

scadenza 

Nuovo importo 

1° ottobre 2015 Operazione temporanea 

finalizzata all’immissione 

di liquidità in dollari 

statunitensi con 

scadenza a 7 giorni 

USD 142 milioni USD 143 milioni 

Le 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) sono aumentati di EUR 0,2 miliardi, portandosi a EUR 359,1 miliardi. Le 

banconote in circolazione  (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 2,6 miliardi e sono 

state pertanto iscritte per EUR 1.054,2 miliardi. Le passività verso la pubblica 

amministrazione  (voce 5.1 del passivo) sono diminuite di EUR 26,7 miliardi, raggiungendo 

EUR 88,7 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 registrato una flessione di EUR 13,1 miliardi, 

situandosi a EUR 391,1 miliardi. Mercoledì 30 settembre è giunta a scadenza un’operazione di 

rifinanziamento principale  (voce 5.1 dell’attivo) per EUR 71,1 miliardi ed è stata regolata una 

nuova operazione per EUR 72,6 miliardi con scadenza a sette giorni. 

Nel corso della settimana è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento a più lungo 

termine di EUR 17,3 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 11,8 miliardi. 

Inoltre, è stata regolata un’operazione mirata di rifinanziamento a più lungo termine  di 

EUR 15,5 miliardi con scadenza a 1.092 giorni. 

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

EUR 0,6 miliardi, rispetto all’importo trascurabile della settimana precedente, mentre i depositi 

presso la banca centrale  (voce 2.2 del passivo) sono stati pari a EUR 148,3 miliardi, a fronte 

di EUR 123 miliardi della settimana precedente. 

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

aumentati di EUR 11,4 miliardi, collocandosi a EUR 642,5 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 2 ottobre 

2015 

Variazioni 

rispetto al 

25 settembre 

2015 - acquisti  

Variazioni 

rispetto al 

25 settembre 

2015 - rimborsi  

Variazioni 

rispetto al 

25 settembre 

2015 - rettifiche 

di fine trimestre  

Programma per 

l’acquisto di 

obbligazioni garantite 1 

EUR 22,0 

miliardi 
- 

-EUR 0,2 

miliardi 
- 

Programma per 

l’acquisto di 

obbligazioni garantite 2 

EUR 10,4 

miliardi 
- 

-EUR 0,1 

miliardi 
- 

Programma per 

l’acquisto di 

obbligazioni garantite 3 

EUR 122,8 

miliardi 

+EUR 3,0 

miliardi 

-EUR 0,1 

miliardi 

-EUR 0,4 

miliardi 

Programma di acquisto 

di titoli garantiti da 

EUR 13,1 

miliardi 

+EUR 0,5 

miliardi 

-EUR 0,1 

miliardi 
- 



 

 

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. 

 

attività 

Programma di acquisto 

di attività del settore 

pubblico 

EUR 346,3 

miliardi 

+EUR 9,7 

miliardi 
- 

-EUR 1,3 

miliardi 

Programma per il 

mercato dei titoli 

finanziari 

EUR 127,9 

miliardi 
- - 

+EUR 0,3 

miliardi 

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, si è accresciuta di EUR 15,8 miliardi e viene pertanto 

esposta per EUR 473,3 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 titoli, nonché gli strumenti finanziari dell’Eurosistema sono valutati 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 1.002,365 per oncia di fino 

USD: 1,1203 per EUR 

JPY: 134,69 per EUR 

Diritti speciali di prelievo: EUR 1,2522 per DSP 




