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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 febbraio 2012
che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente misure temporanee relative all’idoneità di
strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco
(BCE/2012/2)
(2012/133/UE)
di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo gre
co (2) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i
requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità
creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili
emessi dal governo greco o emessi da soggetti situati in
Grecia e integralmente garantiti dal governo greco.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») in particolare
l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in com
binato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’arti
colo 18.2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca
centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli
Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare
operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori
di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate ga
ranzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie
ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono
fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del
20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure
di politica monetaria dell'Eurosistema (1) (di seguito «Ca
ratteristiche generali»).
Ai sensi della Sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il
Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento,
modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le pro
cedure per l’attuazione delle operazioni di politica mone
taria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 delle
caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di
determinare, sulla base di ogni informazione che possa
considerare, se un programma di emissione, un emitten
te, un debitore o un garante soddisfino i requisiti degli
elevati standard creditizi.
La decisione BCE/2010/3 del 6 maggio 2010 concer
nente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti
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(4)

La Repubblica ellenica ha deciso, nell’ambito del coinvol
gimento del settore privato, di lanciare un’offerta di
scambio del debito rivolta ai detentori di strumenti dei
debito negoziabili emessi dal governo greco.

(5)

Tale decisione del governo greco ha ulteriormente inciso
in maniera negativa sull’adeguatezza, quali garanzie per le
operazioni dell'Eurosistema, degli strumenti di debito ne
goziabili emessi dal governo greco o emessi da soggetti
situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo
greco.

(6)

È opportuno che la decisione BCE/2010/3 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Abrogazione della decisione BCE/2010/3
La decisione BCE/2010/3 è abrogata.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 28 febbraio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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