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EURONEXT CLEARING: Test Annuale di Default 2022 

 

Gentile Cliente,  

con la presente si comunica che da lunedì 18 luglio 2022 a mercoledì 20 luglio 2022 

Euronext Clearing effettuerà l’esercitazione annuale di default simulando l’inadempimento 

di uno o più Partecipanti Diretti al Sistema a Controparte Centrale. 

Come di consueto l’Insolvente simulato sarà individuato in maniera assolutamente casuale 

e senza alcuna motivazione dettata dal relativo merito creditizio.  

Nell’ambito della simulazione di cui sopra Euronext Clearing potrebbe richiedere ad alcuni 

Partecipanti di prendere parte a specifiche fasi dell’esercitazione in discorso. 

Sarà cura della scrivente contattare, entro venerdì 15 luglio 2022, i referenti di Clearing 

dei Partecipanti che verranno coinvolti nell’esercitazione. 

Quanto sopra premesso, si ricorda che gli esercizi di simulazione sono previsti dalla 

normativa comunitaria vigente che, altresì, richiede che i Partecipanti della CCP siano a 

conoscenza delle procedure di gestione dell’inadempimento nonché degli obblighi connessi 

alla partecipazione al Sistema (art 58 del Regolamento Delegato UE n. 153/2013). 

I Partecipanti sono invitati a fare riferimento alla seguente documentazione sulla sezione 

dedicata del sito web di Euronext Clearing www.euronext.com/en/post-trade/euronext-

clearing/rules-and-regulations (PARTE B.6 Default). 

 

Ulteriori informazioni:  
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