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Interessi sui depositi in Euro 

All’attenzione di: Tutti i Partecipanti Diretti 

Priorità: Alta 

Argomento: Depositi in Euro 

 

Euronext Clearing adotterà il Tasso su Deposito Overnight (Depo Rate) di Banca Centrale Europea (BCE) 

quale tasso di riferimento per il calcolo degli interessi sul contante in Euro depositato a titolo di Margini e 

Default Fund. 

Attualmente gli interessi sul contante in Euro depositato a titolo di Margini sono calcolati sulla base del 

tasso €STR giornaliero meno 21,5 punti base, mentre gli interessi sul contante in Euro depositato a titolo 

di Default Fund sono calcolati sulla base del tasso €STR giornaliero meno 16,5 punti base. 

Poiché la differenza tra il tasso Depo Rate di BCE e il tasso €STR è di 8.5 bps, Euronext Clearing ha 

stabilito di modificare lo spread al fine di mantenere un impatto trascurabile sul tasso finale applicato al 

cliente. 

I nuovi tassi di interesse sul contante in Euro depositato verranno calcolati nel seguente modo: 

- a titolo di Margini: Depo Rate di BCE meno 30 punti base 

- a titolo di Default Fund: Depo Rate di BCE meno 25 punti base   

Il nuovo tasso di riferimento e lo spread saranno applicati a partire dall’1 settembre 2022. 

Vi comunichiamo infine che gli interessi del terzo trimestre 2022 saranno liquidati, come di consueto, a 

ottobre 2022.  

La versione aggiornata dei Corrispettivi è disponibile sul sito web di Euronext Clearing.  

Per ulteriori informazioni contattare: 

Euronext Clearing Sales 
T: +39 02 72426 299 +39 02 72426 504 

E: ccp-sales@euronext.com 

 


