
 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 

COMUNICATO 

 

Pubblicato il nuovo Elenco delle controparti ammesse alle negoziazioni money market con il 

Tesoro per l’avvio della nuova operatività 

 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) comunica che in data odierna è stato 

pubblicato l’Elenco delle controparti ammesse all’operatività money market con il Tesoro (Elenco) 

consultabile al seguente indirizzo: Operatività Money Market - MEF Dipartimento del Tesoro. 

 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1416 

del 10 gennaio 2022, fanno parte dell’Elenco, oltre alle controparti selezionate secondo i criteri 

stabiliti dallo stesso decreto e indicate esplicitamente nell’Elenco, anche gli Specialisti in titoli di 

Stato (nonché le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello Specialista), e le 

istituzioni o gli enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati Membri dell’Unione Europea.  

 

La pubblicazione dell’Elenco segna l’inizio di una nuova operatività con la quale il Tesoro 

amplia ed efficienta ulteriormente gli strumenti di cash management a sua disposizione. Infatti, da 

oggi, oltre all’operatività repo avviata nel maggio dello scorso anno, il Tesoro si dota di uno strumento 

di money market completamente rinnovato e costituito da depositi a termine, definiti tramite 

negoziazioni bilaterali non collateralizzate di raccolta e impiego della liquidità, eseguite direttamente 

dal MEF in modalità over the counter e, a breve, anche sul sistema di scambio di depositi monetari 

in euro tramite la piattaforma MTS Depo. Contestualmente, viene dismessa l’operatività OPTES con 

le operazioni d’asta overnight, operatività che, se necessario, verrà assorbita all’interno del nuovo 

framework operativo. 

 

Gli operatori di mercato non ancora inclusi nell’Elenco e interessati a partecipare alle 

operazioni suddette possono inviare al MEF la modulistica disponibile all’indirizzo web Operatività 

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/gestione_liquidita/operativita_money/Elenco-controparti-per-operativita-Money-Market-19.09.2022.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/gestione_liquidita/operativita_money_market/


 

Money Market - MEF Dipartimento del Tesoro cui seguirà risposta del MEF con l’eventuale 

iscrizione nell’Elenco, i cui successivi aggiornamenti saranno pubblicati nel medesimo indirizzo web. 

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail alla seguente casella di posta dedicata: 

cashmanagement.dt@mef.gov.it. 

 

Roma, 20 settembre 2022 
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