
 
 

1 
 

 

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO 

 

SEZIONE A Disposizioni Generali 

Articolo A.1.1.1 Definizioni 

Nelle presenti Istruzioni si intendono per: 

 

omissis 

«DCA RTGS Conto PM»: il conto PM Dedicated Cash Account 

RTGS detenuto da un partecipante al Sistema T2 arget2 così come 

definito nell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007. 

«Conto PM DCA RTGS Segregato»: il Conto PM DCA RTGS 

detenuto dall’Agente di Regolamento per l’esecuzione delle 

obbligazioni facenti carico ad un unico Partecipante Diretto. 

La modifica si estende a tutto il testo delle Istruzioni 

 

«Preavviso di Pagamento»: Il preavviso della Procedura 
Ancillare E che contiene informazioni sulle somme dovute dal 

Partecipante Diretto o dal suo Agente di Regolamento del contante, 

notificato nel Sistema Target2 via ICM (Information and Control 
Module), in modalità “broadcast”.     

 

omissis 

SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale 

PARTE B.1 Adesione 

CAPO B.1.1   Adesione 

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 
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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: 

a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da 

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

(www.ccg.it); 
 

b) la seguente documentazione/informativa: 

- la compagine azionaria e il Gruppo di appartenenza; 
- l’adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte 

centrale; 

- la sede di Clearing; 
- i referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 14, del 

Regolamento; 

- la richiesta o meno di attivare la “Rendicontazione 

giornaliera dei pagamenti” di cui all’Articolo B.9.12; 

- ove l’adesione interessi sia il Comparto Azionario sia il 

Comparto Derivati Azionari, la richiesta di attivare o non 
attivare la marginazione separata tra Comparti di cui 

all’Articolo B.3.1.1, comma 3; 

- l’ultimo bilancio approvato e la più recente relazione 
trimestrale o semestrale di esercizio; 

- la descrizione delle attività della società e della 

capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di 
back-office; 

- la copia dell’ultimo rating rilasciato alla società e/o alla 

capogruppo; 
c) per quanto riguarda il requisito patrimoniale: 

- l’attestato del Patrimonio di Vigilanza; 
- l’eventuale garanzia fideiussoria conforme al modello 

contrattuale disponibile mediante accesso al sito 

“Internet” di CC&G; 
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.5.3.4 del 
Regolamento: 

http://www.lseg.com/ccg
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- 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 Settlement Bank 
Account Group” della Banca Centrale Europea, 

disponibile sul sito www.ecb.eu, che consente a CC&G di 

addebitare il Conto PM DCA RTGS nel Sistema T2 

Target2 (la modifica si estende a tutto il Regolamento) 

del Partecipante Diretto o del suo Agente di 

Regolamento. 

e) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da 
adempiere presso i Servizi di Liquidazione:  

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

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

liquidazione conforme al modello contrattuale disponibile 
mediante accesso al sito “Internet” di CC&G; 

- in caso di partecipazione al Comparto Obbligazionario 

ICSD, la delega a CC&G, sottoscritta dal Partecipante 
Diretto o dall’eventuale Agente di Regolamento, per 

l’inoltro delle istruzioni di liquidazione delle operazioni, di 

cui all’Allegato B.117; 
- in caso di partecipazione al Comparto Obbligazionario 

ICSD, indicazione degli estremi dei conti aperti presso il 

Servizio di Liquidazione per il regolamento delle 
istruzioni di liquidazione; in caso di partecipazione a 

Comparti diversi dal Comparto Obbligazionario ICSD, 

CC&G acquisisce dal Servizio di Liquidazione stesso gli 
estremi dei conti di liquidazione per le operazioni di 

ciascun Comparto. 

f) per quanto riguarda l’eventuale versamento di Margini in 
Strumenti Finanziari: 

- modalità, diretta o mediante un Agente di Regolamento, 

prescelta per la movimentazione degli Strumenti 
Finanziari; 

- l’indicazione dei conti titoli presso il Servizio di Gestione 

Accentrata per la restituzione dei Margini in Strumenti 

http://www.ecb.eu/
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Finanziari e l’indicazione del conto contante per la 
retrocessione delle eventuali cash distribution relative 

agli Strumenti Finanziari costituiti a titolo di Margine; 

- l’eventuale accordo con l’Agente di Regolamento 
conforme al modello contrattuale disponibile mediante 

accesso al sito “Internet” di CC&G; 

g) per quanto riguarda l’Infrastruttura Tecnologica: 
- il modulo per l’attivazione della ICWS; 

- il modulo per l’attivazione della BCS, in caso di adesione 

ad uno o più Comparti Derivati; 

h) i nominativi dei soggetti delegati alle attività gestionali 

esercitabili in forma non telematica, utilizzando il modulo di 

cui all’Allegato B.111, e i nominativi delle persone autorizzate 
a richiedere la sospensione dei Clienti Negoziatori 

dall’adesione al/i Comparto/i ai sensi dell’Articolo B.2.3.3 del 

Regolamento, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.122B; 

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) secondo alinea, 

d) secondo alinea, e) secondo e terzo alinea, f) terzo alinea, e h), 

devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. 

o tramite corriere, e anticipate via email.  

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b) primi sei alinea, c) 

primo alinea, d) primo alinea, e) primo e quarto alinea, f), primo 
e secondo alinea, e g) devono essere inoltrate telematicamente 

utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante 

accesso al sito “Internet” di CC&G (www.ccg.it), fatto salvo 
quanto previsto all’Allegato B.114, per i soggetti operanti in 

regime di mutuo riconoscimento, con riferimento alle informazioni 

riguardanti il Patrimonio di Vigilanza di cui al comma 1, lettera c), 

primo alinea. 

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) settimo alinea e 
seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, 

utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al 

sito “Internet” di CC&G (www.ccg.it), sia per lettera 

raccomandata A.R. o corriere. 

5. Il modulo di cui al comma 1, lettera d) terzo alinea, deve essere 

anticipato via e-mail e pervenire a CC&G via e-mail, con firma 

autorizzata presso la Banca Centrale di competenza  

http://www.lseg.com/ccg
http://www.lseg.com/ccg
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- secondo le seguenti due modalità alternative:  
- a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere. Il modulo 

deve recare la firma corrispondente allo specimen 

preventivamente depositato presso la filiale della Banca 
d’Italia di competenza o, per i soggetti che accedono al 

Sistema Target2 per il tramite di Banche centrali diverse da 

Banca d’Italia, presso la Banca Centrale di competenza;  
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-

mail: asi.t2@pec.ccg.it.  L’inoltro può essere effettuato dai 

soggetti che abbiano preventivamente depositato presso la 

Filiale della Banca d’Italia di competenza i nominativi dei 

soggetti autorizzati alla firma elettronica dei formulari. Il 

modulo sarà controfirmato da CC&G e re-inoltrato via 
e-mail al Partecipante o all’Agente di Regolamento 

che, a sua volta, dovrà inoltrarlo alla Banca Centrale 

di competenza. Il processo si finalizzerà con 
l’avvenuta registrazione del Settlement Bank Account 

Group nel Sistema T2. CC&G provvederà ad inviare il 

modulo anche in originale, qualora richiesto dalla 

Banca Centrale di competenza. 

 

omissis 

mailto:asi.t2@pec.ccg.it

