29 giugno 1999

COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA
DELL’EUROSISTEMA
al 25 giugno 1999

I.

Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 25 giugno 1999 la posizione netta dell’Eurosistema in valuta
estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) è rimasta invariata, a EUR 234,2
miliardi1.

L’ammontare dei titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema, emessi da residenti nell’area
dell’euro e denominati in euro (voce 6 dell’attivo), è aumentato di EUR 0,2 miliardi,
portandosi a EUR 26,1 miliardi. Le Banconote in circolazione (voce 1 del passivo) sono
rimaste stabili, a EUR 337,9 miliardi. Le Passività verso la pubblica amministrazione
(voce 4.1 del passivo) si sono accresciute di EUR 4,9 miliardi, raggiungendo EUR 37,6
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) è rimasto invariato, a EUR 160,4

1

Operando per conto della Banca del Giappone, la BCE e altre banche centrali appartenenti all'Eurosistema hanno
venduto yen contro euro. Tali operazioni sono state regolate nel corso della settimana direttamente dalla Banca del
Giappone e, pertanto, non hanno avuto alcun effetto sulle disponibilità in valuta estera detenute dall'Eurosistema.

2
miliardi. Mercoledì 23 giugno 1999 è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento
principale di EUR 86 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione di pari importo.

Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) e ai
Depositi overnight (voce 2.2 del passivo) è rimasto stabile, a EUR 0,2 miliardi ed EUR 0,1
miliardi, rispettivamente.

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 mostrato una diminuzione di EUR 5,8 miliardi e
viene pertanto esposta per EUR 97,4 miliardi.
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Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema al: 25 giugno 1999
(milioni di EUR)
Attivo

1 Oro e crediti in oro
2 Crediti verso non residenti nell'area dell'euro
denominati in valuta estera
2.1 Crediti verso il FMI
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri
e altre attività sull'estero

3 Crediti verso residenti nell'area dell'euro
denominati in valuta estera
4 Crediti verso non residenti nell'area dell'euro denominati in euro
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito
nel quadro degli AEC II

5 Rifinanziamento a favore di controparti del settore
finanziario dell'area dell'euro
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine
5.3 Operazioni temporanee di fine-tuning
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale
5.6 Crediti connessi a richieste di margini
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento

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

Situazione al:
25 giugno 1999

Variazioni rispetto alla
settimana precedente
originate da operazioni

105.307

0

29.218

-2

209.143
238.361

492
490

11.927

-229

3.941

-90

0
3.941

0
-90

125.020
44.997
0
0
165
29
430
170.641

8
0
0
0
-28
0
-3
-23

26.088

159

1 Banconote in circolazione

60.156

0

8 Altre attività

79.223

3.566

695.644

3.873

Situazione al:
25 giugno 1999

Variazioni rispetto alla
settimana precedente
originate da operazioni

337.877

12

97.383
101
0
0
15
97.499

-5.758
10
0
0
9
-5.739

10.158

0

37.557
3.382
40.939

4.858
46
4.904

7.075

157

734

1

7 Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate
in valuta estera
7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività
7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel
quadro degli AEC II

9.265

237

0
9.265

0
237

8 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

6.042

0

9 Altre passività

54.349

4.300

10 Conti di rivalutazione

78.479

0

11 Capitale e riserve

53.227

1

695.644

3.873

2 Passività verso controparti del settore finanziario dell'area
dell'euro denominate in euro
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
riserva obbligatoria)
2.2 Depositi overnight
2.3 Depositi a tempo determinato
2.4 Operazioni temporanee di fine-tuning
2.5 Depositi connessi a richieste di margini

3 Certificati di debito emessi

7 Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati
in euro

Totale attivo

Passivo

4 Passività verso altri residenti nell'area dell'euro denominate
in euro
4.1 Pubblica Amministrazione
4.2 Altre passività

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

Totale passivo

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