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Securities lending dei titoli corporate 
acquistati nell’ambito del programma CSPP 

I titoli corporate acquistati nell’ambito del Corporate Sector Purchase 

Programme (CSPP), annunciato dalla BCE il 21 aprile scorso, sono utilizzabili nelle 

operazioni di prestito titoli al fine di evitare fenomeni ripetuti di mancato regolamento 

e per contrastare episodi distorsivi dei prezzi sul mercato.  

Il servizio di prestito titoli, effettuato su base decentrata da ciascuna banca 

centrale nazionale dell’Eurosistema, è svolto dalla Banca d'Italia per il tramite del 

depositario internazionale Clearstream e comprende l’attività di fail coverage a 

supporto del regolamento e il prestito titoli strategico di mercato. 

Le transazioni saranno neutrali sotto il profilo della liquidità (cash-neutral); 

pertanto le operazioni a pronti garantite da collaterale saranno compensate da 

operazioni complementari a termine aventi stessa data valuta e in linea di principio 

stessa controparte. 

I termini e le condizioni del programma sono quelli standard definiti da 

Clearstream; per maggiori informazioni sulle modalità operative del servizio, le 

controparti potranno contattare direttamente il depositario
1
. 

Eventuali modifiche allo schema del programma verranno rese note attraverso 

la pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia di un apposito comunicato. 

 

 

                                                 
1
  Clearstream Banking, ASLplus Securities Lending Desk London, direct line +44-20-7862-7626; Bloomberg 

address CLEARSTREAM SECLEND. 
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E’ possibile contattare la Banca d’Italia – Servizio Operazioni sui mercati, Ufficio 

Contabilità e controllo, all’indirizzo obc_contabilita@bancaditalia.it. 

Di seguito i codici ISIN dei titoli acquistati dalla Banca d’Italia fino al 15 luglio 

2016. La lista dei titoli disponibili per il prestito sarà pubblicata sulla pagina 

<BANKITSLC> di Thomson Reuters e nella sezione <BKIT> di Bloomberg e aggiornata di 

norma ogni lunedì. 
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