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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA
DELL’EUROSISTEMA

al 29 gennaio, 1999

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 29 gennaio 1999, la posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera

(voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) si è ridotta a EUR 228,7 miliardi

registrando, quindi, una contrazione di EUR 2,6 miliardi. Tale risultato è principalmente dovuto

ad una variazione della voce 2 dell’attivo, Crediti verso non residenti nell’area dell’euro

denominati in valuta estera, che è diminuita di EUR 2,4 miliardi a seguito di operazioni

effettuate, per lo più, per conto di governi di Stati membri.

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

in euro (voce 6 dell’attivo), sono cresciuti di EUR 0,3 miliardi, raggiungendo EUR 22,1 miliardi.

Rispetto alla scorsa settimana, la variazione della voce Banconote in circolazione (voce 1 del

passivo) è stata di modesta entità.

Le Passività verso la pubblica amministrazione sono aumentate di EUR 12,9 miliardi – un

aumento che riflette l’andamento dei flussi esattoriali di fine mese registrati dalle

amministrazioni fiscali.

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

(voce 5 del passivo meno voce 4 dell’attivo), sono aumentate di EUR 3,0 miliardi; tale risultato è

essenzialmente correlato alle maggiori disponibilità detenute sui conti RTGS dalle banche

centrali dell’UE che non partecipano all’Unione monetaria.
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Le voci residue (Altre attività meno Altre passività) mostrano una contrazione delle attività

nette pari a EUR 11,8 miliardi. Tale risultato riflette l’incremento straordinario di EUR 11,3

miliardi – da correlarsi alla disfunzione di una componente del sistema TARGET il 29 gennaio

scorso – registrato in Altre passività,  la voce 9 del passivo che comprende le partite in corso di

regolamento.

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 un incremento di EUR 27,2 miliardi. Tale

risultato è principalmente dovuto a un aumento di EUR 21,0 miliardi registrato nelle Operazioni

di rifinanziamento principali (voce 5.1 dell’attivo), e di EUR 6,6 miliardi registrato nelle

operazioni di rifinanziamento marginale effettuate dell’Eurosistema

Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale ha interessato fondi per EUR 8,7

miliardi (voce 5.5 dell’attivo) mentre i Depositi overnight hanno totalizzato EUR 0,7 miliardi

(voce 2.2 del passivo); i valori iscritti per tali operazioni al 22 gennaio 1999 sono stati,

rispettivamente, EUR 2,1 miliardi e EUR 0,2 miliardi. Di conseguenza, le operazioni nette di

rifinanziamento mediante strumenti attivabili su iniziativa delle controparti sono ammontate a

EUR 8,0 miliardi, contro un valore netto di EUR 1,9 miliardi della scorsa settimana. Il maggior

ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale è da correlarsi ai succitati problemi registrati

in una componente del sistema TARGET il 29 gennaio 1999.

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, ha registrato una contrazione di EUR 3,1 miliardi e viene,

pertanto, esposta per EUR 84,6 miliardi. Tale valore risulta inferiore alla stima effettuata

dall’Eurosistema che ha indicato in EUR 98 miliardi l’obbligo di riserva aggregata da rispettare,

come media giornaliera, durante il primo periodo di mantenimento che va dal 1° gennaio al 23

febbraio 1999.
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1 99,589 0   1 326,534 -21
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2.1 Crediti verso il FMI 29,105 -15 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 84,632 -3,101

e altre attività sull'estero 203,914 -2,353  2.2 Depositi overnight 709 475
233,019 -2,368   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 12 9

7,385 108   85,353 -2,617
    

4 3 11,650 -1
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 9,094 1,856     
4.1 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

9,094 1,856  4.1 Pubblica Amministrazione 52,373 12,943
   4.2 Altre passività 4,279 267

5     56,652 13,210

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 127,967 21,049  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 44,998 0   in euro 14,049 4,901
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 8,700 6,589   1,618 321
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 127 47   
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento 1,120 -60   7

 182,912 27,625   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 4,325 -19

6 22,096 302   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   4,325 -19
60,185 2  

   8 5,767 0
8 80,358 -509   

 9 77,753 11,261

 10 59,658 -23
 

   11 51,279 4
     

694,638 27,016 694,638 27,016

Situazione contabile consolidata settimanale dell' Eurosistema al: 29 gennaio 1999
(milioni di EUR)

Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla   Passivo Situazione al: Variazioni rispetto alla
29 gennaio 1999 settimana precedente 29 gennaio 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


