
 
8 febbraio 2005

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA 
AL 4 FEBBRAIO 2005 

 

 

I. Voci non relative a operazioni di politica monetaria 

Nella settimana terminata il 4 febbraio 2005 la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in 

oro, è diminuita di EUR 81 milioni a seguito della cessione di oro da parte di due banche centrali 

dell’Eurosistema (conformemente ai termini del Central Bank Gold Agreement, accordo sull’oro fra le 

banche centrali, del 27 settembre 2004) e della vendita di monete in oro da parte di un’altra banca 

centrale. 

La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del passivo) 

è rimasta praticamente invariata, a EUR 154,9 miliardi.  

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

(voce 7 dell’attivo) si sono accresciuti di EUR 0,2 miliardi, portandosi a EUR 72,8 miliardi. Le 

banconote in circolazione (voce 1 del passivo) sono aumentate di EUR 3,9 miliardi e sono state 

pertanto iscritte per EUR 490 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione (voce 5.1 

del passivo) si sono collocate a EUR 65,3 miliardi, mostrando un incremento di EUR 2 miliardi. 

 

II. Voci relative a operazioni di politica monetaria 

Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di istituzioni creditizie (voce 5 dell’attivo meno 

voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 del passivo) ha evidenziato una crescita di EUR 4,5 miliardi, attestandosi su 

EUR 357,4 miliardi. Mercoledì 2 febbraio è giunta a scadenza un’operazione di rifinanziamento principale 

di EUR 273 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 277,5 miliardi.  

Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) ha registrato un 

importo trascurabile, quasi identico a quello della settimana precedente, mentre i depositi presso la 

banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono ammontati a EUR 0,1 miliardi, a fronte dei livelli minimi 

raggiunti la settimana precedente. 
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III. Conti correnti delle istituzioni creditizie dell’area dell’euro 

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

istituzioni creditizie presso l’Eurosistema, si è ridotta di EUR 1,1 miliardi e viene pertanto esposta per 

EUR 138,6 miliardi. 

 



Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla  Passivo Situazione al: Variazioni rispetto alla
4 febbraio 2005 settimana precedente 4 febbraio 2005  settimana precedente

originate da operazioni originate da operazioni
      

1 Oro e crediti in oro 125.477 -81  1 Banconote in circolazione 490.010 3.889
    

2
 2

2.1 Crediti verso l’FMI 23.649 -23 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri riserva obbligatoria) 138.556 -1.054

e altre attività sull’estero 131.573 843  2.2 Depositi presso la banca centrale 89 43
155.222 820  2.3 Depositi a tempo determinato 0 0

 2.4 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) 0 0
3 Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 17.141 -474 2.5 Depositi connessi a richieste di margini 0 -30

 138.645 -1.041
4 Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro  3

4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 6.542 -156  dell’euro 125 0
4.2 Crediti derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0

6.542 -156 4 Certificati di debito emessi 0 0
 

5  
5 Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro 

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 277.500 4.501 5.1 Pubblica amministrazione 65.281 1.987
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 79.999 0  5.2 Altre passività 6.553 34
5.3 Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) 0  0  71.834 2.021
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale 0 0  
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale 0 -4 6 Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro 8.039 -282
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 2 -1  

357.501 4.496  7 Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro 254 51
 

6 Altri crediti denominati in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro 3.449 -104  8
 8.1 Depositi, conti di natura diversa e altre passività 11.609 272

7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro 72.786 185  8.2 Passività derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II 0 0
 11.609 272

8 Crediti verso la pubblica amministrazione denominati in euro 41.260 -59  
 9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI 5.573 0

9 Altre attività 120.094 63  
 10 Altre passività 50.716 -220
 

11 Conti di rivalutazione 64.842 0
 
 12 Capitale e riserve 57.825 0

  

    
Totale attivo 899.472 4.690 Totale passivo 899.472 4.690

Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro 
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