
 

 

    

CESSAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL TASSO EURIBOR 

SECONDO LA CONVENZIONE “ACT/365 GIORNI” 

 

A far data dal 31 marzo 2019 alcuni parametri Euribor e precisamente il tasso Euribor calcolato secondo 

la convenzione ACT/365 (ACT = numero di giorni di calendario) e 30/360 non verranno più quotati e resi 

pubblici tramite la stampa specializzata.  

 

Ricordiamo, infatti, che il parametro Euribor non viene determinato dalla Banca, ma viene 

quotidianamente quotato e reso pubblico dallo European Money Markets Institute (EMMI), ente di 

diritto belga con sede in Bruxelles. 

 

Il predetto EMMI cesserà di quotare e pubblicare i citati parametri Euribor mentre continuerà a quotare 

e pubblicare il parametro Euribor con convenzione di calcolo ACT/360. 

 

Il parametro Euribor ACT/365 continuerà tuttavia ad essere ricavabile, come lo è anche oggi, dal 

parametro Euribor ACT/360, mediante la seguente semplice operazione aritmetica: 

 

Euribor365 = Euribor360  X (365/360) 

 

Per dare conto della semplicità del calcolo si forniscono i seguenti esempi: 

- alla data del 1/3/2019 il parametro Euribor ACT/360 era pari a -0,310 (esempio di parametro attuale 

con valore negativo) ed il corrispondente parametro Euribor ACT/365 era pari a -0,314; 

- se, ad esempio, il parametro Euribor ACT/360 fosse pari a zero, il parametro Euribor ACT/365 sarebbe a 

sua volta pari a zero; 

- se invece l’Euribor ACT/360 fosse pari a 0,310 (esempio di parametro con valore positivo), il 

corrispondente Euribor ACT/365 sarebbe pari a 0,314. 

 

Il parametro EURIBOR 30/360 non è utilizzato dal nostro Istituto per la determinazione di alcun tasso di 

interesse variabile. 

 

La Banca provvederà a ricavare il valore del parametro Euribor ACT/365 dal parametro Euribor di 

medesima durata ACT/360, quotato dall’EMMIMI), ente di diritto belga con sede in Bruxelles, diffuso sui 

principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata, mediante la già menzionata  

operazione aritmetica: 

 

Euribor365 = Euribor360 X (365/360) 

 

La nostra Banca è a disposizione per ogni necessità di informazione in merito alla presente 

comunicazione. 

 

Milano, 20 Marzo 2019 


