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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA
DELL’EUROSISTEMA

al 5 febbraio, 1999

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 5 febbraio 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 226,8 miliardi

registrando, quindi, una contrazione di EUR 1,9 miliardi. Tale risultato è principalmente dovuto

ad una variazione della voce 2.1 dell’attivo, Crediti verso il FMI, che è diminuita di

EUR 2,1 miliardi a seguito di una revisione delle quote effettuata dal Fondo Monetario

Internazionale.

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 0,5 miliardi, raggiungendo EUR 22,5 miliardi.

Rispetto alla scorsa settimana, la voce Banconote in circolazione (voce 1 del passivo) ha

registrato un incremento di EUR 1,7 miliardi

Le Passività verso la pubblica amministrazione si sono ridotte di EUR 12,3 miliardi. Tale

variazione è in linea con il normale andamento di questa posta contabile dopo l’aumento segnalato

il 29 gennaio scorso, a seguito delle maggiori entrate di fine mese registrate 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) si sono ridotte di EUR 3,5 miliardi; tale risultato è

essenzialmente dovuto al fatto che le disponibilità detenute sui conti RTGS dalle banche centrali
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dell’UE che non partecipano all’area dell’euro si sono ridotte, attestandosi su livelli di maggiore

normalità.

Le voci residue (Altre attività meno Altre passività) mostrano un incremento delle attività nette

pari a EUR 16,1 miliardi, per lo più dovuto ad una riduzione di EUR 15,0 miliardi della voce 9 del

passivo, Altre passività. Tale voce include le partite in corso di regolamento che avevano

registrato valori eccezionalmente elevati la scorsa settimana a seguito dei problemi incontrati da

una componente del sistema TARGET il 29 gennaio, 1999.

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) si è ridotto di EUR 5,5 miliardi. L’incremento di EUR

3,0 miliardi registrato nelle Operazioni di rifinanziamento principali (voce 5.1 dell’attivo) è

stato controbilanciato da una contrazione di EUR 8,1 miliardi subìta dalle operazioni di

rifinanziamento marginale effettuate dall’Eurosistema.

Il ricorso alle Operazioni di rifinanziamento marginale ha interessato fondi per

EUR 0,6 miliardi (voce 5.5 dell’attivo) mentre i Depositi overnight hanno totalizzato

EUR 1,0 miliardi (voce 2.2 del passivo); i valori iscritti per tali operazioni al 29 gennaio 1999

sono stati, rispettivamente, EUR 8,7 miliardi e EUR 0,7 miliardi.

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 un incremento di EUR 23,5 miliardi e viene,

pertanto, esposta per EUR 108,1 miliardi.
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1 99,589 0   1 328,262 1,728

     
2 2

2.1 Crediti verso il FMI 26,975 -2,130 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 108,127 23,495

e altre attività sull'estero 204,734 820  2.2 Depositi overnight 1,010 301
231,709 -1,310   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 1 -11

7,454 69   109,138 23,785
    

4 3 11,650 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 6,702 -2,392     
4.1 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

6,702 -2,392  4.1 Pubblica Amministrazione 40,066 -12,307
   4.2 Altre passività 3,951 -328

5     44,017 -12,635

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 130,994 3,027  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 44,993 -5   in euro 8,161 -5,888
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 592 -8,108   810 -808
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 101 -26   
5.7 Altre operazioni di rifinanziamento 997 -123   7

 177,677 -5,235   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 5,827 1,502

6 22,549 453   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   5,827 1,502
60,185 0  

   8 5,767 0
8 81,429 1,071   

 9 62,725 -15,028

 10 59,658 0
 

   11 51,279 0
     

687,294 -7,344 687,294 -7,344

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

in euro
Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Altre attività
Altre passività

in valuta estera

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

Crediti verso la Pubblica Amministrazione denominati 

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

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

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

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

originate da operazioni originate da operazioni

Variazioni rispetto alla
5 febbraio 1999 settimana precedente 5 febbraio 1999  settimana precedente

Situazione contabile consolidata settimanale dell' Eurosistema al: 5 febbraio 1999
(milioni di EUR)

Attivo Situazione al: Variazioni rispetto alla   Passivo Situazione al:


