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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA
DELL’EUROSISTEMA

al 21 maggio 1999

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 21 maggio 1999 la posizione netta dell’Eurosistema in valuta

estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) ha segnato una crescita di

EUR 0,6 miliardi, portandosi a EUR 237,0 miliardi.

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

denominati in euro (voce 6 dell’attivo), sono rimasti stabili, collocandosi intorno a EUR 26,0

miliardi. Le Banconote in circolazione (voce 1 del passivo) hanno subito una flessione di

EUR 2,1 miliardi e sono state pertanto esposte per EUR 335,2 miliardi. Le Passività verso

la pubblica amministrazione (voce 4.1 del passivo) sono diminuite di EUR 0,5 miliardi,

raggiungendo EUR 31,7 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, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 del passivo) si è ridotto di EUR 0,8 miliardi,

collocandosi a EUR 155,0 miliardi. Ciò è dovuto principalmente all’assorbimento netto di

liquidità originato dal ricorso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti che si è
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verificato venerdì 21 maggio, ultimo giorno lavorativo prima della chiusura del precedente

periodo di mantenimento. Tale assorbimento netto di liquidità è risultato più ampio

dell’immissione netta di liquidità fornita dall’operazione di rifinanziamento principale regolata

il 19 maggio per un importo di EUR 43,0 miliardi che ha sostituito l’operazione di

rifinanziamento principale di EUR 42,0 miliardi giunta a scadenza.

Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) ha

registrato un incremento di EUR 0,6 miliardi, portandosi a EUR 1,0 miliardi, mentre i

Depositi overnight (voce 2.2 del passivo) sono aumentati di EUR 2,4 miliardi,

raggiungendo EUR 2,6 miliardi.

III. Conti correnti del settore finanziario nell’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, ha evidenziato una crescita di EUR 0,6 miliardi e

viene pertanto esposta per EUR 99,8 miliardi.



       
1 105.323 0   1 335.245 -2.130

     
2 2

2.1 Crediti verso il FMI 29.720 61 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 99.795 566

e altre attività sull'estero 211.201 2.377  2.2 Depositi overnight 2.561 2.443
240.921 2.438   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 17 3

11.904 -187   102.373 3.012
    

4 3 10.158 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 4.265 177     
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

4.265 177  4.1 Pubblica Amministrazione 31.698 -485
   4.2 Altre passività 3.331 -167

5     35.029 -652

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 120.953 1.005  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 44.981 0   in euro 8.111 554
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 950 584   948 52
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 65 5   
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento 779 74   7

 167.728 1.668   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 8.847 1.648

6 25.945 -85   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   8.847 1.648
60.186 0  

   8 6.042 -1
8 74.813 -453   

 9 51.159 1.075

 10 78.479 0
 

   11 54.694 0
     

691.085 3.558 691.085 3.558

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema al: 21 maggio 1999
(milioni di EUR)

Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla   Passivo Situazione al: Variazioni rispetto alla
21 maggio 1999 settimana precedente 21 maggio 1999  settimana precedente

originate da operazioni originate da operazioni

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

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

Passività verso altri residenti nell'area dell'euro denominate 
in euro

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

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
in valuta estera

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

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 
in euro

Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI
Altre attività

Altre passività

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


