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COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA DELL’EUROSISTEMA
al 28 gennaio 2000

I. Voci non correlate a operazioni di politica monetaria

Nella settimana terminata il 28 gennaio 2000 la voce 1 dell’attivo, relativa alle

disponibilità e ai crediti in oro, ha registrato una flessione di EUR 9 milioni,

riconducibile alla vendita di una tonnellata di oro da parte di una delle

banche centrali dell’Eurosistema. Tale cessione è conforme ai termini del

“Central Bank Gold Agreement” (accordo sull’oro fra le banche centrali),

concluso il 26 settembre 1999. La posizione netta dell’Eurosistema in valuta

estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 6, 7 e 8 del passivo) è diminuita di

EUR 0,5 miliardi, collocandosi a EUR  250,1 miliardi.

L'ammontare dei titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema, emessi da

residenti nell’area dell’euro e denominati in euro (voce 6 dell’attivo), è

rimasto invariato a EUR 24 miliardi. Le Banconote in circolazione (voce 1 del

passivo) hanno registrato una contrazione di EUR 2 miliardi e sono state

pertanto iscritte per EUR 348 miliardi. Le Passività verso la pubblica

amministrazione (voce 4.1 del passivo) hanno evidenziato un incremento di

EUR 14,8  miliardi, raggiungendo EUR 52,3 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) ha
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mostrato un aumento di EUR 25,6 miliardi, ed è stato pertanto esposto per

EUR 208,7 miliardi. Mercoledì 26 gennaio 2000 è giunta a scadenza

un’operazione di rifinanziamento principale di EUR 35 miliardi ed è stata

regolata una nuova operazione per un importo di EUR 69 miliardi.

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

stato trascurabile, mentre i Depositi overnight (voce 2.2 del passivo) sono

diminuiti di EUR 0,3 miliardi, raggiungendo EUR 0,1 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, si è accresciuta di

EUR 13,6 miliardi e ammonta pertanto a EUR 115,5 miliardi.



       
1 116.295 -9   1 347.953 -2.028

     
2 2

2.1 Crediti verso il FMI 29.492 -49 2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di
2.2 Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri   riserva obbligatoria) 115.525 13.561

e altre attività sull'estero 226.841 -225  2.2 Depositi overnight 105 -301
256.333 -274   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 20 2

14.754 1.663   115.650 13.262
    

4 3 7.876 0
4.1 Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti 4.772 -329     
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito   4

nel quadro degli AEC II 0 0  

4.772 -329  4.1 Pubblica Amministrazione 52.255 14.791
   4.2 Altre passività 4.529 -23

5     56.784 14.768

5.1 Operazioni di rifinanziamento principali 146.035 34.026  5
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 69.996 -5.002   in euro 7.043 -263
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 27 -3.499   1.177 357
5.6 Crediti connessi a richieste di margini 82 38   
5.7 Altri crediti 574 -303   7

 216.714 25.260   
   7.1 Depositi, conti diversi ed altre passività 13.279 1.512

6 24.037 44   7.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel 
   quadro degli AEC II 0 0

7   13.279 1.512
59.251 15  

   8 6.531 0
8 80.593 1.088   

 9 55.583 -147

 10 107.469 0
 

   11 53.404 -3
     

772.749 27.458 772.749 27.458

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

Rifinanziamenti a favore di controparti del settore 
finanziario dell'area dell'euro denominati 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

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
settimana precedente 28 gennaio 2000  settimana precedente

Situazione al: Situazione al: 

Situazione contabile consolidata settimanale dell' Eurosistema al: 28 gennaio 2000
(milioni di EUR )

Attivo Variazioni rispetto alla   Passivo Variazioni rispetto alla
28 gennaio 2000


