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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DEL
 SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

(EUROSISTEMA)  al 22 Gennaio, 1999

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 22 gennaio 1999, la posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera

(voci 2 e 3 dell'attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) è aumentata di EUR 0,7 miliardi,

attestandosi su EUR 231.3 miliardi. Tale risultato è principalmente dovuto a un incremento di

EUR 0,7 miliardi nella voce 3 dell'attivo, Crediti verso residenti nell’area dell’euro

denominati in valuta estera. Le consistenze in oro (voce 1 dell'attivo) sono rimaste invariate.

I titoli negoziabili detenuti dall'Eurosistema, emessi da residenti nell'area dell'euro e denominati

in euro (voce 6 dell'attivo), sono stati iscritti per EUR 21,8 miliardi, evidenziando un aumento di

EUR 0,5 miliardi.

Le Banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono ulteriormente ridotte di EUR 4,2

miliardi rispetto alla settimana precedente. Ancora una volta, la contrazione continua ad essere in

linea con l'andamento stagionale che caratterizza questa posta contabile nelle prime settimane

dell'anno.

Le Passività verso la pubblica amministrazione sono cresciute di EUR 10,4 miliardi rispetto

alla situazione al 15 gennaio 1999; tale risultato è per lo più dovuto al fatto che, a seguito di una
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riduzione dei tassi d’interesse di mercato a breve termine, alcuni governi hanno trasferito fondi

dai conti correnti detenuti presso il sistema bancario ai conti correnti detenuti presso le proprie

banche centrali.

Le passività nette dell’Eurosistema verso non residenti nell’area dell’euro, denominate in euro

(voce 5 del passivo meno voce 4 dell’attivo), si sono ridotte di EUR 0,9 miliardi; tale risultato è

essenzialmente correlato a una riduzione delle disponibilità detenute sui conti RTGS dalle

banche centrali dell'UE che non partecipano all'Unione monetaria.

Le voci residue (Altre attività  meno Altre passività) hanno evidenziato un aumento delle

attività nette pari a  EUR 0,1 miliardi.

II. Voci correlate a operazioni di politica monetaria

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di controparti del settore finanziario (voce 5

dell’attivo meno voci 2.2 e 3 del passivo) ha subìto una contrazione di EUR 16,0 miliardi. Tale

risultato è per lo più dovuto ad una riduzione di EUR 16,0 miliardi registrata nelle operazioni di

rifinanziamento esposte alla voce 5.1, Operazioni di rifinanziamento principali, a sua volta

derivante dal fatto che la prima di tali operazioni effettuata dall'Eurosistema per un importo di

EUR 75 miliardi era scaduta il 20 gennaio e che solo EUR 59 miliardi erano stati assegnati

nell'operazione effettuata il 19 gennaio (e regolata il 20 gennaio). La riduzione globale

dell'aggregato relativo al rifinanziamento netto riflette, inoltre, il fatto che sono arrivate a

scadenza alcune operazioni condotte dalle banche centrali nazionali nella Seconda fase; la voce

5.7 dell'attivo, Altre operazioni di rifinanziamento, è stata iscritta per EUR 1,2 miliardi,

evidenziando una riduzione di EUR 1,4 miliardi.

Ancora una volta, rispetto alla scorsa settimana, si è fatto minor ricorso ai due tipi di operazioni

su iniziativa delle controparti messi a disposizione dall’Eurosistema, confermando la tendenza

generale a ridurre i volumi di crediti richiesti e depositi effettuati attraverso tali operazioni. In

particolare, le Operazioni di rifinanziamento marginale  sono state iscritte per EUR 2,1

miliardi, mentre il ricorso ai Depositi overnight ha interessato fondi per EUR 0,2 miliardi

(rispettivamente la voce 5.5 dell’attivo e la voce 2.2 del passivo). Di conseguenza, le operazioni
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nette di rifinanziamento mediante strumenti attivabili su iniziativa delle controparti sono

ammontate a EUR 1,9 miliardi, contro EUR 0,5 miliardi della scorsa settimana; il valore più

elevato registrato in tale aggregato netto questa settimana è da attribuire ad un minor utilizzo dei

depositi overnight.

III. Conti correnti del settore finanziario dell’area dell’euro

A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti correnti detenuti dalle

controparti presso l’Eurosistema, è stata iscritta per EUR 87,7 miliardi registrando, quindi, una

riduzione di EUR 20,1 miliardi. Tale valore risulta inferiore alla stima effettuata

dall’Eurosistema per l'obbligo di riserva aggregata da rispettare, come media giornaliera, durante

il primo periodo di mantenimento che va dal 1° gennaio 1999 al 23 febbraio 1999. Tuttavia,

questo deficit temporaneo deve essere visto in relazione alle disponibilità medie giornaliere dei

conti correnti, che hanno registrato un'eccedenza nella prima parte dell'attuale periodo di

mantenimento rispetto agli obblighi di riserva stimati.
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1 99.589 0   1 326.555 -4.241

     
2 2

2.1 Crediti verso il FMI 29.120 -60 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 87.733 -20.091

e altre attività sull'estero 206.267 49  2.2 Depositi overnight 234 -1.876
235.387 -11   2.3 Depositi a tempo determinato 0 0

 2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0
3  2.5 Depositi connessi a richieste di margini 3 1

7.277 736   87.970 -21.966
    

4 3 11.651 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 7.238 -872     
4.1 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

7.238 -872  4.1 Pubblica Amministrazione 39.430 10.359
   4.2 Altre passività 4.012 63

5     43.442 10.422

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 106.918 -15.980  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 44.998 0   in euro 9.148 -1.751
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning 0 0   
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0   6
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 2.111 -544   1.297 -232
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 80 22   
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento 1.180 -1.357   7

 155.287 -17.859   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 4.344 276

6 21.794 459   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   4.344 276
60.183 53  

   8 5.767 0
8 80.867 -1.876   

 9 66.492 -1.956

 10 59.681 0
 

   11 51.275 78
     

667.622 -19.370 667.622 -19.370

È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.
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Conti di rivalutazione

Capitale e riserve

Totale attivo Totale passivo

in euro
Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Altre attività
Altre passività

in valuta estera

Titoli emessi da residenti nell'area dell'euro denominati in euro

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate 

Passività verso residenti nell'area dell'euro denominate in
valuta estera

Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate

Passività verso altri residenti nell'area dell'euro denominate 

in euro

Rifinanziamento a favore di controparti del settore 
finanziario dell'area dell'euro

Crediti verso residenti nell'area dell'euro
denominati in valuta estera

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro denominati in euro Certificati di debito emessi

Oro e crediti in oro Banconote in circolazione

Crediti verso non residenti nell'area dell'euro   Passività verso controparti del settore finanziario dell'area
denominati in valuta estera dell'euro denominate in euro

originate da operazioni originate da operazioni

Variazioni rispetto alla
22 gennaio 1999 settimana precedente 22 gennaio 1999  settimana precedente

Situazione contabile consolidata settimanale dell’ Eurosistema al: 22 gennaio 1999
(milioni di EUR)

Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla   Passivo Situazione al:


