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ALLEGATO 1 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI EURONEXT CLEARING 
 

INTRODUZIONE SECONDO SKIN IN THE GAME AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/23  
 

 

Cassa Compensazione & Garanzia (CC&G, anche Euronext Clearing), in qualità di rilevante 

controparte centrale (CCP) europea, è costantemente impegnata nel perseguimento dei 

più elevati standard di gestione del rischio, in conformità ai requisiti applicabili alla 

fornitura dei servizi di compensazione da essa prestati. 

In tale contesto, nel dicembre 2020 i legislatori europei hanno adottato il Regolamento 

(UE) 2021/23 (nel seguito, “CCPRR”), che ha introdotto un quadro innovativo in materia 

di risanamento e risoluzione delle controparti centrali europee. Gli obiettivi sottesi a tale 

innovativa normativa, risultano preordinati a garantire che: (i) le controparti centrali 

definiscano misure ed appositi dispositivi funzionali al superamento di situazioni di stress 

finanziario (accordi di risanamento); nonché (ii) siano adottati dispositivi adeguati per 

garantire il mantenimento delle funzioni critiche della CCP, che sia considerata in dissesto 

o a rischio di dissesto, così preservando la stabilità finanziaria ed evitando esternalità 

negative sul sistema finanziario (accordi di risoluzione) . 

Per quanto riguarda la disciplina degli accordi di risanamento, il CCPRR impone alle CCP, 

tra l’altro, di adottare ed implementare, all’interno dei propri regolamenti, un ulteriore 

buffer di risorse proprie prefinanziate, i.e. un secondo Skin in the Game ("SSITG"). 

Analogamente al buffer di risorse proprie prefinanziate già previsto ai sensi dell'articolo 45 

del Regolamento (UE) 648/2012 1 , tale nuovo presidio è destinato a divenire parte 

integrante della default waterfall della CCP, fungendo da ulteriore misura di incentivazione 

per quest’ultima verso l'adesione ai più alti standard di gestione del rischio. 

In ottica di allocazione delle perdite, ai sensi dell'articolo 9, commi 14 e 15 del CCPRR, 

detto buffer ulteriore di risorse proprie della CCP, dovrà essere utilizzato a copertura delle 

perdite rinvenienti da: (i) un evento di default di un partecipante diretto, a valle dell’ 

esaurimento delle risorse prefinanziate costituenti la default waterfall della CCP, nonché 

prima dell'utilizzo degli strumenti di risanamento previsti nell’ambito del regolamento della 

CCP; (ii) un evento diverso dall'insolvenza (non-default event), a monte dell'utilizzo degli 

strumenti di risanamento e recupero delle perdite applicabili per queste tipo di casistiche. 

In ottica di proporzionalità, le controparti centrali andranno a calcolare l’importo 

costituente la SSITG, secondo una metodologia di calcolo specifica, sviluppata da ESMA in 

consultazione con il pubblico e incorporata nelle pertinenti norme regolamentari di livello 

 
1 Come implementato alla luce dell'articolo 35 del Regolamento Delegato (UE) 153/2013. 
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22. Nello sviluppo di tale metodologia, ESMA applica i criteri generali disciplinati nell’ambito 

del regolamento CCPRR3. 

Sotto il profilo temporale, ai sensi dell'articolo 97 del CCPRR, il requisito sopra descritto 

troverà applicazione a partire dal 12 febbraio 2023. 

Euronext Clearing ha valutato la quantificazione del proprio SSITG rispetto agli indicatori 

previsti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Delegato adottato il 25 novembre 2022 

dalla Commissione Europea che integra il CCPRRR per quanto riguarda le norme tecniche 

di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo e il mantenimento 

dell'SSITG da utilizzare conformemente all'articolo 9, paragrafo 14, di tale Regolamento. 

La precisa quantificazione dell’ammontare aggiuntivo di risorse proprie prefinanziate che 

dovrà essere messo a disposizione da Euronext Clearing sarà pubblicata sul sito Internet 

della CCP.  

Per quanto riguarda l'articolo B.6.2.3. del Regolamento, si segnala che attualmente la 

default waterfall di Euronext Clearing già prevede un buffer di risorse proprie prefinanziate 

della CCP, ovvero un secondo  skin in the game volontario, da utilizzarsi in caso di perdite 

rivenienti da default che eccedano le risorse dei partecipanti superstiti, e prima 

dell'esperimento delle richieste di risorse addizionali ed altri meccanismi di allocazione 

delle perdite previsti nell’ambito del regolamento. L’articolo B.6.2.3. è pertanto modificato, 

al fine di riflettere l'introduzione della SSITG, che andrà a sostituire il buffer di natura 

volontaria attualmente previsto al comma 1, lettera e) del medesimo articolo. Pertanto, in 

caso di inadempimento di un partecipante, il nuovo SSITG dovrà essere utilizzato dopo 

l'esaurimento delle risorse prefinanziate del partecipante inadempiente e dei partecipanti 

superstiti, e prima della richiesta di risorse aggiuntive a rispetto a questi ultimi (ovvero 

prima dell'utilizzo delle risorse addizionali e dei diritti di allocazione residuali, menzionati 

all'articolo B.6.2.3., comma 1 lettera f) e seguenti). 

Si coglie infine l'occasione per razionalizzare la disposizione di cui all'articolo B.6.2.3 lett. 

c), relativa al c.d. primo skin in the game, in relazione al nuovo indirizzo del sito di 

Euronext Clearing. 

Le seguenti modifiche entreranno in vigore a far data dal 12 febbraio 2023. 

 
2 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 15, del CCPRR, l'ESMA è tenuta a presentare alla Commissione europea, per 
approvazione, una bozza di provvedimento contenente norme tecniche di regolamentazione concernenti la 
metodologia per il calcolo e il mantenimento dell'importo aggiuntivo di risorse proprie dedicate prefinanziate 
(di cui all’articolo 9, paragrafo 15). In tale contesto, a seguito di ampia consultazione pubblica, il 31 gennaio 2022 
ESMA ha pubblicato un Final Report, inclusivo di draft RTS, contenente tale metodologia. In data 25 novembre 
2022 la Commissione Europea ha adottato formalmente il citato RTS sotto forma di Regolamento Delegato della 
Commissione che integra il CCPRRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano 
la metodologia per il calcolo e il mantenimento dell'SSITG da utilizzare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 14, che 
è attualmente soggetto a un periodo di esame di tre mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo prima 
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Nel quantificare l'importo del SSITG, Euronext Clearing, 
d'intesa con le Autorità competenti, ha fatto riferimento alla metodologia di cui al Regolamento Delegato della 
Commissione adottato dalla Commissione. 
 
3  In particolare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 15, del CCPRR, la metodologia dell'ESMA è sviluppata 
considerando i seguenti criteri: (i) la struttura e l'organizzazione interna delle controparti centrali, nonché la 
natura, la portata e la complessità delle loro attività; (ii) la struttura degli incentivi degli azionisti della CCP, del 
management della CCP, dei partecipanti diretti e dei clienti; (iii) l'opportunità per le controparti centrali di 
investire l'importo SSITG in attività alternative diverse da quelle consentite dall'articolo 47, paragrafo 1, EMIR; 
iv) le norme e le prassi delle controparti centrali di paesi terzi, per garantire che il requisito SSITG non pregiudichi 
la competitività delle controparti centrali dell'UE. 
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REGOLAMENTO 

 

 

Omissis 

 

“Regolamento CCPRR”: Regolamento (UE) N. 23/2021 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2020, 

come modificato ed integrato.  

 

Omissis 

 

  

Articolo A.1.1.1 . Definizioni 

1. Nel presente Regolamento si intendono per: 
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PARTE B.6  Inadempimento 

Omissis 

 

CAPO B.6.2   Procedura di inadempimento  

Omissis 

Articolo B.6.2.3   Spese per la gestione della procedura di 

inadempimento di un Partecipante Diretto  

1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti 
dell’inadempiente – imputa le perdite e i costi in caso di attivazione 

della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto di cui 

all’Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine: 

a) ai Margini e ai versamenti ai Default Fund (incluse le garanzie 

sostitutive di cui all’Articolo A.1.15, comma 4) costituiti dal 

Partecipante inadempiente e a quanto riveniente dalla 

realizzazione delle sue Posizioni Contrattuali; 

b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal Partecipante 

inadempiente, di cui all’ Articolo B.2.1.2, comma 5; 

c) ai mezzi propri di CC&G, nei limiti stabiliti nel limite 

dell’ammontare calcolato con apposito Comunicato 

conformemente all’articolo 35 a quanto previsto dall’art. 35 
del Regolamento Delegato n. 153/2013 della Commissione 

Europea in attuazione dell’articolo 45 del Regolamento EMIR 

e pubblicato  sul sito internet di CC&G: 

www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing;  

d) ai contributi al default fund degli altri partecipanti diretti al 

comparto interessato, proporzionalmente all’ammontare 
delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle 

spese sostenute, relative alle sole Posizioni Contrattuali in 

tale  comparto; 

e) ai mezzi propri di CC&G, fino all’ammontare reso noto sul 

sito “Internet” di CC&G ai mezzi propri di CC&G, nel limite 

dell’ammontare calcolato conformemente all’articolo 
9, paragrafo 14 e 15 del Regolamento CCPRR e relativo 

Regolamento Delegato della Commissione Europea e 

http://www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing
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pubblicato sul sito internet di CC&G: 

www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing); 

f) alle risorse addizionali versate dai Partecipanti Diretti, ai 

sensi dell’Articolo B.4.2.5 proporzionalmente alle quote di 

contribuzione al Default Fund del Comparto interessato. 

Le perdite eventualmente ancora risultanti dopo le attività di cui alle 

lettere precedenti sono allocate da CC&G pro quota tra i Partecipanti 
Diretti al Comparto interessato per un ammontare non eccedente il 

50% del versamento di risorse addizionali previsto ai sensi 

dell’Articolo B.4.2.5. 

2. In caso di inadempimento del Partecipante Diretto: 

a) le attività depositate nei conti “terzi omnibus” e “terzi 

segregati”, “terzi omnibus segregato netto” e “terzi omnibus 
segregato lordo” ai sensi dell’Articolo B.3.1.2 non saranno 

utilizzate per la chiusura del conto “proprio” e degli eventuali 

sottoconti in essere; 

b) le attività depositate nel conto “proprio” saranno utilizzate, 

ove occorra, per la chiusura delle Posizioni Contrattuali 

registrate nei conti “terzi omnibus” e “terzi segregati” “terzi 
omnibus segregato netto”, “terzi omnibus segregati lordi” ai 

sensi dell’Articolo B.3.1.2 e negli eventuali sottoconti in 

essere. 

3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali 

disponibilità del Partecipante Diretto inadempiente eccedenti 

l’importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le 
spese ed i costi sostenuti sono restituite da CC&G al Partecipante 

Diretto stesso con indicazione delle attività riconducibili a ciascuno 

dei conti “terzi omnibus”, conto “terzi omnibus segregato netto” e 
conto “terzi omnibus segregato lordo” e ciascun sottoconto relativo  

a ciascun conto “terzi omnibus segregato lordo” ai sensi 
dell’Articolo B.3.1.2, comma 3 ovvero a ciascun Partecipante Pro-

tempore, qualora nella gestione della procedura di inadempimento 

CC&G non sia riuscita a trasferire le relative posizioni e attività. 
 

http://www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing

