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DECISIONE (UE) 2015/1574 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 settembre 2015
che modifica la Decisione BCE/2014/8 sul divieto di finanziamento monetario e sulla
remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali
nazionali (BCE/2015/29)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino
dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1)

La Decisione BCE/2014/8 della Banca centrale europea (1) specifica i tassi di interesse di mercato che operano
quale limite alla remunerazione dei depositi detenuti da amministrazioni e autorità pubbliche presso le rispettive
banche centrali nazionali (BCN). Ciò supporta il Consiglio direttivo nel monitoraggio dell'osservanza da parte
delle BCN del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

(2)

L'indice Eurepo è stato individuato all'articolo 1, lettera d), della Decisione BCE/2014/8 come tasso di mercato sui
depositi overnight garantiti con riferimento ai depositi a tempo determinato in euro. Il 2 gennaio 2015 l'indice
Eurepo è stato soppresso. Il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con riguardo ai depositi a tempo
determinato in euro sarà ora l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/8 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche
L'articolo 1, lettera d), della Decisione BCE/2014/8 è sostituito dal seguente:
«per “tasso di mercato sui depositi overnight garantiti” si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato
in euro, l'indice a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile; e ii) con riguardo ai depositi a tempo
determinato in altra valuta, un tasso comparabile.»
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 settembre 2015.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

(1) Decisione BCE/2014/8 della Banca centrale europea del 20 febbraio 2014 sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione
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