
 

 

Modifiche al Regolamento e Istruzioni di CC&G: recepimento 

disposizioni comunitarie in materia di cd. “settlement discipline” – 

penali 

 

In vista dell’entrata in vigore delle disposizioni europee in materia di 

meccanismi di penalizzazione di cui al Regolamento (EU) 909/2014 (CSDR), 
come implementate dal Regolamento (UE) 1229/2018 della Commissione 

(“Settlement Discipline Regulation”), si modificano le disposizioni del 

Regolamento del Sistema di Compensazione Garanzia di CC&G come segue. 

In attuazione del disposto dell’articolo 19 (lett. b) e c)) del Regolamento 

Delegato (UE) 2018/2019, il Regolamento e le Istruzioni di CC&G sono 
integrati attraverso l’inserimento di specifiche disposizioni che descrivono 

la procedura di raccolta e distribuzione delle penali da parte della 
controparte centrale, inclusi gli obblighi dei partecipanti rivenienti 

dall’operatività del nuovo meccanismo di penalizzazione.  

In tale contesto si specifica, in particolare, che CC&G provvederà alla 
distribuzione degli importi rivenienti dal meccanismo di penalizzazione nei 

soli limiti di quanto avrà effettivamente raccolto e che in caso di mancato 
pagamento delle penali da parte di un partecipante andrà a ridurre 

proporzionalmente gli importi oggetto di redistribuzione.  

Le modifiche in relative ai processi di raccolta e ridistribuzione delle penali 

entreranno in vigore il 1 Febbraio 2022.  

*** 

Con riferimento alle procedure di buy-in, tenuto conto della dichiarazione 

ESMA del 17 dicembre u.s. (https://www.esma.europa.eu/press-

news/esma-news/esma-calls-deprioritise-buy-in-supervision) 

l’applicazione delle modifiche regolamentari per il recepimento della 

disciplina comunitaria in materia è sospesa in attesa della finalizzazione al 

quadro normativo.  Si fornirà apposita informativa non appena il quadro 

normativo sarà aggiornato.     

Si conferma, pertanto, che le procedure di buy-in attualmente in vigore 
nell’ambito del Sistema di Compensazione e Garanzia di CC&G non 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-deprioritise-buy-in-supervision
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-deprioritise-buy-in-supervision


subiranno variazioni e che la relativa disciplina regolamentare continuerà 

ad applicarsi fino a diversa comunicazione. 

 

*** 

REGOLAMENTO 

Articolo A.1.1.1 Definizioni  

 

1. Nel presente Regolamento si intendono per:  

Omissis 

 

«Depositario Centrale: il soggetto autorizzato ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 909/2014 alla gestione dei servizi di 

liquidazione e di tenuta centralizzata dei conti. 

«Tenuta di centralizzata dei Conti Servizio di Gestione Accentrata»: 

il servizio di tenuta dei conti a livello più alto di cui alla sezione A 
lettera b) dell’Allegato al Regolamento n. 909/2014 gestione 

accentrata di Strumenti Finanziari gestito da una società di gestione di cui 
all’art. 80 del T.U.F. o da un Soggetto Estero che offre servizi analoghi ai 

servizi di gestione accentrata e sottoposti a misure di vigilanza equivalenti 

a quelle previste nell’ordinamento italiano. 

«Servizi di Liquidazione»: il servizio di gestione di un sistema di 
regolamento di cui alla sezione A lettera c) dell’Allegato al 

Regolamento n. 909/2014compensazione e liquidazione (Liquidazione 
netta) e/o di liquidazione su base lorda (Liquidazione lorda) gestiti da una 

società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi 

dell’articolo 69, comma 1, del T.U.F. o da un Soggetto Estero, indicati nelle 

Istruzioni. 

Omissis 

Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema 

Omissis 

8. I Partecipanti Diretti devono: 

a) essere titolari di un Conto PM presso il Sistema Target2 per 
l’esecuzione, mediante le procedure previste da Target2 per i 



Sistemi Ancillari, salvo casi particolari indicati nelle Istruzioni, 
di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall’adesione al 
Sistema, 

b) aderire ad un Servizio di Tenuta Centralizzata dei Conti 
Servizio di Gestione Accentrata indicato nelle Istruzioni al fine 
della movimentazione dei Margini in Strumenti Finanziari, 

c) aderire ai Servizi di Liquidazione per il regolamento finale dei 
contratti garantiti dal Sistema, esclusivamente in casi di 
ammissione ai Comparti Cash e/o al Comparto Derivati 
Azionari,  

Omissis 

Articolo B.5.3.7 Raccolta e distribuzione delle Penali relative a 
Posizioni Contrattuali in Fail 

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lett. b) e c) Regolamento 
Delegato (UE) 1229/2018 (SDR), CC&G raccoglie e 
ridistribuisce le penali applicate alle Posizioni Contrattuali in 
Fail, sulla base delle informazioni trasmesse dal depositario 
centrale che gestisce il Servizio di Liquidazione presso il quale 
sono regolate le Posizioni Contrattuali in Fail. 

2. CC&G comunica ai Partecipanti Diretti ed agli Agenti di 
Regolamento gli importi delle penali a debito e a credito, 
mediante report giornaliero. 

3. Le procedure di raccolta e ridistribuzione delle penali sono 
eseguite su base mensile nei tempi indicati nelle Istruzioni. A 
tal fine, CC&G comunica ai Partecipanti gli importi delle penali 
a debito e a credito applicate nel mese precedente, aggregati 
in saldi netti. 

4. Il regolamento degli importi delle penali a debito e a credito 
avviene secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.  

5. CC&G ridistribuisce le penali nei soli limiti di quanto 
effettivamente raccolto dai Partecipanti Diretti. In caso di 
mancato pagamento delle penali da parte di un Partecipante 
Diretto, CC&G ridistribuisce le penali raccolte riducendo 
proporzionalmente gli importi a credito dei Partecipanti in 
bonis ad eccezione delle penali connesse alle Posizioni 
Contrattuali del Partecipante Speciale. 



ISTRUZIONI 

Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti  

1. I soggetti che intendono aderire al Sistema in qualità di Partecipanti 

Diretti per uno o più Comparti o modificare o assumere una nuova qualifica 
di adesione nell’ambito del medesimo Comparto ovvero che intendano 

richiedere di distinguere l’operatività di una propria Unità Organizzativa, 

devono inoltrare a CC&G: 

Omissis 

d. per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da adempiere in 

euro, incluso il regolamento degli importi dovuti a titolo di 
penale ai sensi dell’Articolo B.5.3.7 del Regolamento: 

- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, 
diretta o mediante un Agente di Regolamento; 

 
- l’eventuale accordo con un Agente di Regolamento per il 

contante conforme al modello contrattuale   disponibile 

mediante accesso al sito “Internet” di CC&G; 
 

- il modulo “TARGET2 form for collection of Static Data-Debit 
mandate for AS settlement” della Banca Centrale Europea, 

disponibile sul sito www.ecb.eu, che consente a CC&G di 
addebitare il Conto PM nel Sistema Target2 del 

Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento. 
 

 
 

 

Articolo B.7.1.5 Procedura di raccolta e distribuzione delle Penali 

 

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dai depositari centrali, 
CC&G comunica l’importo delle penali a ciascun Partecipante 

Diretto e agli Agenti di Regolamento mediante reports, entro il 
15° (quindicesimo) giorno di CC&G aperta di ogni mese.  

Gli importi delle penali applicate nel mese precedente sono 
aggregati in saldi netti.  

 



2. I Partecipanti o gli Agenti di Regolamento devono corrispondere 

gli importi delle penali pecuniarie entro il 17° (diciassettesimo) 

giorno di CC&G Aperta del mese di pagamento. La raccolta delle 

penali a debito avviene mediante addebito diretto del Conto PM 

nel Sistema Target2 con le modalità indicate negli Allegati. 

 

3. CC&G accredita le penali sui corrispondenti conti PM nel Sistema 

Target2 dei Partecipanti Diretti o degli Agenti di Regolamento 

con le modalità indicate negli Allegati. 

 

 
 
 


