
 

 

 
MODIFICA ALL’ALLEGATO B.114  ALLE ISTRUZIONI DI CC&G 

 
TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO REFERENTI E RAPPRESENTANTI CONTRATTUALI; AVVIO 

DELL’OPERATIVITÀ ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

AMMISSIONE; COMPAGINE AZIONARIA E CAPOGRUPPO 
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ADESIONE 

ALLEGATO B.114 

INFORMAZIONI DA INOLTRARE DA PARTE DEI PARTECIPANTI  

A) PATRIMONIO DI VIGILANZA 

PARTECIPANTI DIRETTI 

- BANCHE E IMPRESE DI INVESTIMENTO: 

entro i successivi cinque giorni di CC&G aperta a decorrere dall’11 febbraio e dall’11 agosto: 

rispettivamente per il patrimonio al 31 dicembre e al 30 giugno; 

entro i successivi cinque giorni di CC&G aperta a decorrere dal 12 maggio e dall’11 novembre: 

rispettivamente per il patrimonio al 31 marzo e al 30 settembre1. 

CC&G può differire i termini di cui sopra se le autorità di vigilanza del Paese di appartenenza della 

Banca o dell’Impresa d’Investimento ammesse al Sistema ai sensi dell’Articolo B.2.1.1, comma 3 del 

Regolamento prevedono per tale attestazione una periodicità diversa. La predetta dichiarazione può 

essere inoltrata sia telematicamente, utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al 

sito “Internet” di CC&G (CC&G | euronext.comhttp://www.lseg.com/ccg), sia a mezzo raccomandata 

A.R. o corriere, anticipata via e-mail. Qualora inviata a mezzo raccomandata A.R. o corriere, la 

dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale, contrattuale o delegato ai poteri 

gestionali esercitabili in forma non telematica2. 

B) COMPAGINE AZIONARIA E CAPOGRUPPO 

PARTECIPANTI DIRETTI E CLIENTI NEGOZIATORI: 

Tempestivamente: 

a) ogni variazione della quota azionaria detenuta dagli azionisti di maggioranza, anche relativa; 

b) variazioni della quota azionaria detenuta da ciascun azionista pari o superiori al 10% del 
capitale sociale, 

c) ogni eventuale variazione della società capogruppo del gruppo di appartenenza del 
partecipante 

SEGUE=> 

 

 
1  Se le date stabilite dalle Autorità di Vigilanza coincidono con una festività nazionale dello Stato membro d’origine del 

Partecipante o con un sabato o una domenica, il conteggio dei 5 giorni di CC&G aperta decorre dal giorno lavorativo 

successivo. Qualora la data risultante dal conteggio coincida a sua volta con una festività o con un sabato o con una domenica, 
i dati possono essere trasmessi a CC&G entro il primo giorno successivo di CC&G aperta. 

2 In relazione ai Partecipanti diversi dagli enti soggetti all’ambito di applicazione del Regolamento UE N. 575/2013, CC&G fa 

riferimento ai termini di invio delle segnalazioni del patrimonio di vigilanza previsti dalle disposizioni prudenziali applicabili 

a tali soggetti. 

 

https://www.euronext.com/it/post-trade/ccg
http://www.lseg.com/ccg


 

 

 

ADESIONE 

CONTINUA 

ALLEGATO B.114 

INFORMAZIONI DA INOLTRARE DA PARTE DEI PARTECIPANTI  

C) SISTEMI DI GARANZIA A CONTROPARTE CENTRALE 

PARTECIPANTI DIRETTI: 

 Tempestivamente: il recesso da e/o l’adesione ad altro Sistema di garanzia a controparte centrale. 

D) SEDE DI CLEARING 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Tempestivamente: ogni variazione della sede di clearing. 

E) DELEGATI AI POTERI GESTIONALI ESERCITABILI IN FORMA CARTACEA  

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno: ogni variazione dei nominativi delegati all’esercizio dei 

poteri gestionali in forma non telematica. 

F) REFERENTI E RAPPRESENTANTI CONTRATTUALI 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno Tempestivamente: ogni variazione dei referenti 

legittimati a ricevere tutte le comunicazioni (di carattere operativo) di CC&G dirette al Partecipante, 

nonché del rappresentante contrattuale indicato nella Richiesta di Servizi . 

G) PERSONALE AUTORIZZATO A RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEI CLIENTI NEGOZIATORI 
DALL’ADESIONE AL/I COMPARTO/I E LA RELATIVA REVOCA  

PARTECIPANTI GENERALI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno: ogni variazione delle persone autorizzate a 

richiedere la sospensione dei Clienti Negoziatori dal/i Comparto/i e la relativa revoca, utilizzando 

il modello di cui all’Allegato B.122B. 

SEGUE=> 

 



 

 

ADESIONE 

CONTINUA 

H) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMI TECNOLOGICI E INFORMATICI CHE 
GARANTISCANO L’ORDINATA, CONTINUA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI RAPPORTI E 
DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI DALL’ADESIONE AL SISTEMA 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno: ogni variazione concernente la struttura 

organizzativa, i sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l’ordinata, continua ed efficiente 

gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall’adesione al sistema. 

I) DICHIARAZIONE RELATIVA AL MANTENIMENTO DI ADEGUATE PROCEDURE DI RECOVERY, 
RIATTIVAZIONE E RIPRISTINO DEI PROCESSI ELABORATIVI 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno: ogni variazione concernente le procedure di 

recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi. 

0L) L’ULTIMO BILANCIO APPROVATO E LA PIÙ RECENTE RELAZIONE TRIMESTRALE O 
SEMESTRALE DI ESERCIZIO 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno 

PM) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLA CAPOGRUPPO E DELLE 
STRUTTURE DI GESTIONE DEL RISCHIO E DI BACK-OFFICE 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno 

ON) LA COPIA DELL’ULTIMO RATING RILASCIATO ALLA SOCIETÀ E/O ALLA CAPOGRUPPO 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Tempestivamente: ogni variazione del rating ottenuto dalla società e/o dalla capogruppo 

O) AVVIO DELL’OPERATIVITA’ ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

L’avvio dell’operatività del Partecipante, condizionato all’adozione di apposita delibera di 

ammissione adottata dal Comitato Membership di CC&G con riferimento alle relative 

domande di ammissione, di estensione di servizi, o di modifiche dei profili di 

partecipazione, dovrà intervenire entro il limite dei dieci giorni antecedenti le 

comunicazioni patrimoniali alle Autorità competenti di cui all’Allegato B.114 lettera A). 

Pertanto, sulla base della data della relativa delibera, l’avvio dell’operatività dovrà 

intervenire entro i seguenti termini: 



 

 

- il primo febbraio, per le delibere adottate nel periodo intercorrente tra l’1 novembre ed 
il 31 gennaio 

- il due maggio, per le delibere adottate nel periodo intercorrente tra l’1 febbraio e l’1 
maggio 

- il primo agosto, per le delibere adottate nel periodo intercorrente tra il 2 maggio ed il 30 
luglio 

- il primo novembre, per le delibere adottate nel periodo intercorrente tra il 1 agosto ed il 
31 ottobre 
 

In caso di mancato avvio dell’operatività entro i suddetti termini, CC&G potrà richiedere al 

Partecipante di aggiornare e/o di trasmettere nuovamente tutta o parte della 

documentazione di ammissione ai sensi dell’articolo B.2.1.3 del Regolamento di CC&G.  

Per i Clienti Negoziatori, la richiesta dell’eventuale aggiornamento e nuova trasmissione 

della documentazione di ammissione verrà estesa anche al relativo Partecipante Generale. 

 

 


