Informativa per titolari di rapporti a tasso variabile e con regolamento del tasso di interesse
indicizzato all’Euribor365: cessazione del calcolo e pubblicazione dei valori dell’Euribor365 a
partire dal 1 aprile 2019

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo circa gli effetti della cessazione del calcolo e pubblicazione dei valori
dell’Euribor (*) act/365 (“Euribor 365”) per quanto riguarda i rapporti in essere a tasso variabile con
indice di riferimento Euribor 365, ivi inclusi i contratti in strumenti finanziari derivati indicizzati al
parametro Euribor 365.
A partire dal 31 marzo 2019, infatti, l’European Money Markets Institute (EMMI), l’organismo che
presiede al calcolo dell’Euribor, interromperà il calcolo dei valori dell’”Euribor 365” attualmente
pubblicato ad esempio da Il Sole 24 Ore alla colonna Euribor 365. EMMI continuerà invece la
rilevazione e pubblicazione del tasso Euribor su base act/360 (“Euribor360”), anche esso
pubblicizzato da Il Sole24Ore (colonna Euribor360) e da numerose altre fonti di informazione
finanziaria.
La decisione è stata assunta da EMMI al fine di semplificare il processo di pubblicazione dell’indice
di riferimento “Euribor” e tenuto conto che è possibile, con un semplice calcolo matematico, ottenere
il valore dell’”Euribor365”. Tale valore infatti corrisponde a quello dell’”Euribor360” moltiplicato
per il coefficiente 365/360.
In altre parole, per determinare il valore dell’Euribor365 per una determinata scadenza (ad es.
Euribor365 scadenza a 3 mesi) è sufficiente dividere per 360 il valore dell’”Euribor360” per pari
scadenza, poi moltiplicare il risultato ottenuto per 365 e arrotondare il risultato alla terza cifra
decimale (**), in conformità ai criteri già adottati da EMMI e secondo quanto a suo tempo indicato
anche dal DM 23/12/1998.
La nostra Banca, al fine di garantire la continuità dell’applicazione delle condizioni economiche
pattuite, procederà quindi a rilevare l’Euribor365 calcolandolo secondo la formula matematica sopra
illustrata, a partire dai valori pubblicati su Il Sole 24 Ore alla colonna “Euribor 360” procedendo poi
alla definizione del tasso applicabile a ciascun rapporto indicizzato con la cadenza e in base alle

specifiche modalità contrattualmente previste.
Laddove il Suo contratto includa clausole che prevedano l’applicazione di tassi alternativi in caso di
mancata pubblicazione dell’Euribor, si precisa che tali clausole, nel caso di specie, non risultano
operative, stante il permanere della possibilità di procedere alla rilevazione dell’Euribor365 nelle
forme sopra esplicitate.

Per eventuali ulteriori chiarimenti la invitiamo a rivolgersi alla propria filiale o al proprio gestore.

Cordiali saluti

Banca Popolare di Spoleto

(*) Euribor è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come “tasso interbancario di
offerta in euro”, ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del
Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European Money
Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l’amministratore dell’indice di riferimento “Euribor”.
Per una miglior descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è
possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmibenchmarks.eu)
Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere
modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la
rilevazione dell’Euribor, Banca Popolare di Spoleto utilizzerà l’Euribor secondo la formula e/o
metodologia tempo per tempo vigente.
(**) Secondo la seguente regola: se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4 la si arrotonda per
difetto, se è compresa tra 5 e 9 la si arrotonda per eccesso.

