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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CC&G – 30 APRILE 2021 

Regolamento del Comitato Rischi 

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2013, successivamente 

modificato e ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2013, 25 ottobre 2016, 

15 dicembre 2016, 22 ottobre 2019, 19 maggio 2020 e 30 aprile 20211) 

 

 

Articolo 1 – Scopo del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Rischi ("Comitato"), istituito da 

Cassa di Compensazione e Garanzia SpA ("CC&G" o la "Società") a norma dell’articolo 28 del 

Regolamento UE n. 648 del 2012 e dell'articolo 22 bis dello Statuto di CC&G ("Statuto"). 

 

Articolo 2 - Composizione del Comitato  

1. Ai sensi dell'articolo 22 bis dello Statuto e a seguito di delibera del Consiglio di 

Amministrazione di CC&G, il Comitato è composto dai seguenti 8 (otto) membri: 

a) due amministratori non esecutivi indipendenti di CC&G (“Membri Amministratori 

Indipendenti”); 

b) un rappresentante di ciascuno dei 3 (tre) Partecipanti Diretti definiti e selezionati ai 

sensi dell’articolo 3 del presente Regolamento (“Membri Rappresentanti dei 

Partecipanti Diretti”); 

c) un rappresentante di ciascuno dei 3 (tre) clienti definiti e selezionati ai sensi 

dell'articolo 3 del presente Regolamento (“Membri Rappresentanti dei Clienti”).  

 

2. La Società informa i Partecipanti Diretti e i Clienti che sono stati selezionati in base 

all’articolo 3, della facoltà di designare il proprio rappresentante quale membro del 

Comitato ("Comunicazione"). I Partecipanti Diretti e i Clienti, così informati, indicano, entro 

15 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, il nome dei rispettivi 

rappresentanti (“Rappresentanti Designati”), congiuntamente all’indirizzo di posta, numero 

di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail ai quali ogni comunicazione rilevante dovrà 

essere spedita. 

 

 

1 Il documento è stato aggiornato per tenere conto della vendita del Gruppo Borsa Italiana da LSEG al Gruppo 
EURONEXT. Sono stati modificati, dunque, i riferimenti ad LSEG. A tal fine, l’CEO di CC&G ha approvato le suddette 
modifiche, su delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione di CC&G nella seduta che si è tenuta il 30 aprile 
2021. 
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3. I Rappresentanti Designati devono avere una comprovata esperienza nelle tematiche 

relative alla gestione del rischio. A tale fine dovrà essere prodotto un curriculum vitae del 

Rappresentante Designato. L’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente e il Vice-

Presidente, valutata la presenza delle esperienze richieste, delibera in ordine alla nomina. 

 

4. Nel caso in cui uno o più dei Partecipanti Diretti o dei Clienti invitati ad indicare il proprio 

rappresentante quale membro del Comitato non comunichi alla Società il nome del proprio 

Rappresentante Designato entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, o 

nel caso in cui il Rappresentante Designato non soddisfi i requisiti di cui al comma 3 del 

presente articolo, i Partecipanti Diretti o i Clienti perderanno l'opportunità di avere un 

rappresentante in seno al Comitato, limitatamente alla fase di selezione in questione. Il 

Consiglio di Amministrazione provvederà alla nuova selezione del Partecipante Diretto e/o 

del Cliente, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento. 

 

5. I Membri Amministratori Indipendenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del 

Consiglio di Amministrazione di CC&G. I Membri Rappresentanti dei Partecipanti Diretti e i 

Membri Rappresentanti dei Clienti restano in carica per un periodo massimo di tre anni. La 

nomina decorre dal 1° luglio successivo alla data della delibera di cui al comma 3 

dell’articolo 2. 

 

6. In deroga al paragrafo 2.5, i mandati dei Membri nominati ai sensi dei commi 9, 10 e 11 

dell’articolo 2 del presente Regolamento decorrono con effetto immediato successivamente 

alla nomina degli stessi Membri da parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 2 commi 2, 3 e 4. Le rispettive scadenze sono allineate a quelle 

dei mandati originari. 

 

7. Ogni anno,  uno dei Membri Rappresentanti dei Partecipanti Diretti e  uno dei Membri 

Rappresentanti dei Clienti, il cui mandato è in scadenza, cessa dalla carica. Il Consiglio di 

Amministrazione di CC&G provvede alla nomina del sostituto in base alla procedura prevista 

dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4 e dall’articolo 3 del presente Regolamento. Il Consiglio di 

Amministrazione, con parere motivato, può rinnovare il mandato a quei Partecipanti Diretti 

e a quei Clienti i cui rappresentanti nel Comitato cessano per scadenza del termine del 

mandato, a condizione che risultino rispettati i criteri di selezione stabiliti dall’articolo 3 del 

presente Regolamento. 

 

8. In deroga al paragrafo 2.5, allo scadere del secondo anno dalla prima nomina uno dei 

Membri Rappresentanti dei Partecipanti Diretti e uno dei Membri Rappresentanti dei Clienti, 

individuati mediante estrazione a sorte dal Consiglio di Amministrazione, cessa dalla carica. 

 

9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, se nel corso del mandato, uno o più 

Membri Rappresentanti dei Partecipanti Diretti e/o Membri Rappresentanti dei Clienti 

cessa/no dall’incarico per qualsiasi motivo, il/i Partecipante/i Diretto/i e/o Cliente/i 

provvederà/anno a comunicare al Consiglio di Amministrazione il sostituto entro 15 giorni 



 

  

| 3 

dalla cessazione del mandato del precedente rappresentante. Si applica l’articolo 2, commi 

3 e 4 del presente Regolamento.  

 

10. Se uno o più Partecipanti Diretti o Clienti, i cui rappresentanti sono membri del Comitato, 

cessa/no di possedere i requisiti sulla base dei quali è/sono stato/i selezionato/i ai sensi 

dell’articolo 3 del presente Regolamento, il/i Partecipante/i Diretto/i e/o Cliente/i è/sono 

sospeso/i con effetto immediato. Il primo Consiglio di Amministrazione utile prende atto 

circa la perdita dei requisiti in oggetto e contestualmente provvede alla nomina del/i 

sostituto/i sulla base della procedura prevista dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4 e dei parametri 

indicati dall’articolo 3 del presente Regolamento.  

11. Se uno o più Partecipanti Diretti o Clienti, i cui rappresentanti sono membri del Comitato, 

cessa/no per qualsiasi motivo di utilizzare i servizi di compensazione forniti da CC&G, il/i 

rispettivo/i membro/i rappresentante/i nel Comitato decade/ono automaticamente 

dall’incarico e il primo Consiglio di Amministrazione utile prende atto circa l’effettiva 

cessazione dell’utilizzo dei servizi di compensazione di CC&G e contestualmente provvede 

alla nomina del/i sostituto/i sulla base della procedura prevista dall’articolo 2, commi 2, 3 

e 4 e dei parametri indicati dall’articolo 3 del presente Regolamento. 

Articolo 3 - Criteri di selezione dei Partecipanti e dei Clienti 

1. I Partecipanti Diretti e i Clienti, cui è richiesta la designazione dei rappresentanti quali 

membri del Comitato, sono individuati sulla base di un meccanismo di selezione basato 

sulla contribuzione al Default Fund – determinato nell’arco di un periodo di sei mesi 

precedente la data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per 

deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti il Comitato. 

 

2. CC&G definisce le due seguenti classifiche: 

a. Classifica Partecipanti Diretti (GCM e ICM) 

b. Classifica Clienti (NCM) 

al rispettivo scopo di identificare tre rappresentanti per ciascuna categoria. Il GCM è un 

partecipante che opera per sé e per i clienti che negoziano direttamente sui mercati o che 

negoziano a nome del GCM. L’ICM è un partecipante che opera per se stesso e per i clienti 

che negoziano a nome dell’ICM. 

 

3. Il punteggio assegnato a ciascun Partecipante Diretto e Cliente è il risultato della formula 

seguente: 

[(contribuzione media al Default Fund del Partecipante Diretto o Cliente / contribuzione totale al 

Default Fund) * 100] 
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4. Il profilo di GCM è assegnato solo se il Partecipante Diretto garantisce effettivamente uno 

o più NCM; in caso contrario il GCM sarà considerato come se fosse un ICM. 

 

5. La classifica dei GCM e ICM è ottenuta sommando i punteggi raggiunti su comparto 

obbligazionario e azionario, calcolati individualmente. 

 

6. Le contribuzioni medie al Default Fund dei Partecipanti Diretti o dei Clienti facenti capo alla 

stessa società controllante sono sommate nell’ambito di ciascuna classifica. 

 

7. I Clienti, che (i) fanno parte del medesimo gruppo della società – ai sensi dell'articolo 2359 

del codice civile italiano – cui appartiene il GCM o ICM, selezionato in base all'articolo 3, 

comma 2, o (ii) sono clienti di uno dei GCM selezionati in base all'articolo 3, comma 2 del 

presente Regolamento, sono esclusi dalle classifiche. 

 

8. CC&G seleziona: 

1) i primi tre Partecipanti Diretti con riferimento alla classifica di cui al comma 2, lettera 

a) precedente. Nel caso in cui i primi tre classificati fossero tutti GMC (ICM), il terzo 

Partecipante Diretto selezionato sarà il primo ICM (GCM) classificato; 

2) i primi tre Clienti classificati nella classifica degli NCM di cui al comma 2, lettera b) 

precedente. 

 

9. Sulla base delle classifiche di cui ai punti a) e b) il Consiglio di Amministrazione provvederà 

alla nomina dei membri del Comitato dando motivazione di eventuali deroghe. 

Articolo 4 - Attività del Comitato 

1. Il Comitato esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere, obbligatorio ma non 

vincolante, sulle misure che possano influire sulla gestione dei rischi derivanti dall’attività 

di controparte centrale della Società.  

In particolare, il Comitato esprime il proprio parere su:  

1.1 le caratteristiche dei modelli di rischio adottati, ivi compresi i modelli relativi agli 

accordi di interoperabilità con altre controparti centrali, nonché le modifiche 

sostanziali dei suddetti modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione 

dei rischio di liquidità; 

 

1.2 il quadro di riferimento interno per definire i tipi di condizioni di mercato estreme ma 

plausibili e le revisioni, implementato al fine di  determinare l’ammontare minimo dei 
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Default Fund, procedendo alle valutazioni previste dagli articoli 29, comma 3, e 31 

del Regolamento Delegato UE n. 153/2013; 

 

 

1.3 la policy per la gestione delle procedure di  inadempimento; 

 

1.4 il piano di liquidità adottato dalla Società, in conformità a quanto previsto dall’articolo 

32 del Regolamento Delegato UE n. 153/2013;  

 

 

1.5 i criteri di ammissione dei partecipanti; 

 

1.6 i criteri adottati per ammettere nuove classi di strumenti garantiti; 

 

1.7 l'esternalizzazione di funzioni; 

 

1.8 la politica in materia di uso dei contratti derivati, ai fini dell’articolo 47 del 

Regolamento UE n. 648 del 2012.   

 

 

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, il Comitato riceve idonea documentazione 

dal Chief Risk Officer della Società. 

 

3. Il Comitato può inoltre formulare proposte al Consiglio di Amministrazione su materie 

attinenti alla gestione del rischio di CC&G. 

 

4. L’attività consultiva e propositiva del Comitato non si estende alle decisioni attinenti 

l’operatività corrente della Società. E’ in ogni caso esclusa la discussione e la valutazione 

da parte del comitato su (i) specifici dati riferiti a singoli Partecipanti Diretti o Clienti o a 

singoli strumenti finanziari; (ii) le misure di dettaglio conseguenti all’applicazione delle 

policy e dei criteri indicati al comma 1, quali la misura dei margini e dei contributi ai Default 

Fund; (iii) misure aggregate ma che possano comunque fornire indicazioni circa specifici 

Partecipanti Diretti o Clienti 

 

5. Con cadenza annuale, il Comitato redige una relazione contenente informazioni sull’attività 

svolta e le proprie valutazioni sulla gestione del rischio da parte della Società. Tale relazione 

viene indirizzata al Consiglio di Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza. 
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Art. 5 – Presidente, Vice Presidente e Segretario 

1. Il Presidente del Comitato è nominato, tra gli amministratori indipendenti della Società, dal 

Comitato nella prima riunione. Il Comitato inoltre nomina un Vice Presidente, tra i Membri 

Amministratori Indipendenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la 

presidenza è assunta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice 

Presidente la presidenza è assunta dal membro più anziano del Comitato, in termini di età. 

 

2. Il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti della Società e invia all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione i pareri e le proposte previsti dall’articolo 4, commi 1 e 3. 

 

 

3. Il Presidente convoca il Comitato, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina le attività.  

 

4. Il Comitatonomina altresì un Segretario, che può essere scelto tra i soggetti di cui all’Art. 

7.2 (ii). Il Segretario del Comitato redige i verbali di ogni riunione, che devono essere 

conservati da CC&G ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Delegato UE n. 153/2013. 

Articolo 6 - Convocazione delle Riunioni del Comitato 

1. Il comitato si riunisce almeno su base trimestrale e in qualsiasi momento il Presidente o 

almeno 3 (tre) membri lo ritengano opportuno. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta debba 

rilasciare i pareri previsti dall’articolo 4, comma 1. Il Comitato è convocato presso la sede 

legale di CC&G, o in un altro luogo in Italia o nell'Unione europea, tramite e-mail, lettera 

raccomandata, telegramma, telex, telefax o altro mezzo che dia prova dell’avvenuto 

ricevimento della comunicazione. L'avviso di convocazione deve indicare i punti all'ordine 

del giorno della riunione e deve essere inviato  almeno 5 (cinque) giorni prima della data 

fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.  

 

2. Il Presidente assicura che i membri del Comitato ricevano con congruo anticipo le 

informazioni inerenti agli argomenti posti all’ordine del giorno. Nei casi in cui il Comitato 

sia chiamato ad esprimere pareri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, il Chief Risk Officer  della 

Società trasmette al Presidente del Comitato la relativa documentazione almeno 5 (cinque) 

giorni prima della data prevista per la riunione del Comitato. I pareri sono resi in tempo 

utile per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 7 - Riunioni e Deliberazioni 

1. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri  in 

carica. E’ ammessa la partecipazione alle riunioni del Comitato, mediante l'utilizzo di sistemi 

di teleconferenza e/o videoconferenza. In tali circostanze, deve essere garantita la 

possibilità per ogni partecipante di essere identificato, di intervenire e di esprimere la 

propria opinione e la simultaneità dell'esame degli articoli e delle delibere; in tal caso, la 
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riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa 

le veci. 

 

2. I seguenti soggetti possono partecipare alla riunione del Comitato senza diritto di voto: 

(i) rappresentanti delle Autorità di Vigilanza; 

(ii) esperti esterni indipendenti, amministratori, il Chief Risk Officer o altri dipendenti 

della Società, su invito del Presidente in considerazione delle loro competenze e 

dell'importanza del loro contributo alle attività del Comitato; 

(iii) il Segretario del Comitato. 

 

3. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di 

parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. 

Articolo 8 - Compiti dei membri del Comitato 

1. All'atto della nomina, i membri del Comitato assumono l'obbligo di rispettare il presente 

Regolamento. 

 

2. I membri del Comitato, sia durante il periodo dell’incarico, sia successivamente, sono tenuti 

a trattare con assoluta riservatezza e non possono rivelare a terzi – diversi dai colleghi 

della propria Società il cui parere si renda strettamente necessario ai fini dell’espletamento 

dell’incarico - le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento 

del proprio incarico. Qualora l’informazione riservata debba essere rivelata a terzi, in base 

a disposizioni di legge o di regolamento applicabili, la natura riservata della stessa deve 

essere espressamente evidenziata in via preventiva.  

 

 

3. Ai membri del Comitato è vietato utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le informazioni 

riservate, nonché consigliare a terzi operazioni sulla base delle suddette informazioni o 

indurre chiunque a compiere operazioni sulla scorta delle informazioni riservate di cui 

abbiano avuto conoscenza nello svolgimento del proprio incarico. 

 

4. Il membro del Comitato deve dare notizia agli altri membri, prima dell’inizio della 

discussione, degli eventuali interessi, di cui, con riferimento a una data questione, sia 

portatore per conto proprio o di terzi  e che siano in conflitto anche potenziale, come di 

seguito indicato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. In base agli 

Orientamenti ESMA sulla gestione dei conflitti di interesse delle controparti centrali del 5 

aprile 2019, si configura un conflitto di interessi quando “gli interessi di una parte 

interessata interferiscono con quelli di CC&G, di Partecipanti Diretti o di Clienti, laddove il 

Cliente sia noto a CC&G, pregiudicando l’obiettività delle sue decisioni o i processi 

decisionali che deve seguire nell’adempimento delle sue obbligazioni professionali”. 

 

 

5. Quando il Presidente del Comitato, a seguito della comunicazione prevista dal precedente 
comma 4 o sulla base di altre informazioni comunque disponibili, accerta che su una data 
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questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, 

tale membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione e il voto eventualmente 

espresso si considera come non dato. Il membro in questione potrà partecipare alla 

discussione, in modo che gli altri membri possano tenere conto della sua opinione. 

 

6. In caso di grave violazione di uno degli obblighi stabiliti nel presente articolo il membro può 

essere rimosso con delibera del Consiglio di Amministrazione e sostituito con un nuovo 

soggetto espressione di un altro Partecipante Diretto/Cliente, selezionato ai sensi degli 

articoli 2 e 3 del presente Regolamento. 

 

7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “informazioni riservate” si intendono tutte 

le informazioni di contenuto determinato, concernenti CC&G e/o il Gruppo Euronext , le 

attività da questi svolte, i Partecipanti al Sistema e gli strumenti finanziari gestiti, 

comunque acquisite dai membri del Comitato, che non sono state rese pubbliche o che non 

sono di pubblico dominio; per “terzi” si intendono tutte le persone ed entità diverse da 

CC&G, ivi inclusi il Partecipante Diretto o Cliente di cui ciascun membro del Comitato sia 

espressione, i soggetti controllanti tale Partecipante Diretto o Cliente, le società controllate 

da, o sottoposte a comune controllo con detto Partecipante Diretto o Cliente, nonché le 

persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di tutte le entità 

anzidette e i loro dipendenti. 

Articolo 9 - Modifiche al Regolamento 

1. Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio 

di Amministrazione della Società. Il Comitato può suggerire al Consiglio di Amministrazione 

le modifiche da apportare al presente Regolamento. 

 

 


