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12 Maggio 2021: Test di contingency della SSP (Single Shared 
Platform) con attivazione del modulo ECONS I 
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All’attenzione di: Partecipanti Diretti e Agenti di Regolamento del contante 
con addebito diretto attivo in TARGET2 con conto in 
Banca d’Italia 

Priorità: Alta 
Argomento:  Test di contingency  

Gentile Cliente,  

come noto, Banca d’Italia ha organizzato, per il 12 maggio 2021, un test di contingency della SSP  
(esercizio obbligatorio programmato dalla BCE su base semestrale), in cui verrà simulata 
l’indisponibilità del modulo PM e l’attivazione del modulo ECONS I per il regolamento dei pagamenti 
considerati “very critical”. 

Essendo i pagamenti dei Margini e dei Default Fund considerati “very critical”, la partecipazione ai test 
di contingency della SSP è sempre necessaria per CC&G in qualità di Sistema Ancillare e per tutti i 
Partecipanti Diretti e Agenti di Regolamento che abbiano attivato nei confronti di CC&G il mandato per 
l’addebito diretto in TARGET2 (Form 2002: Mandate for AS Settlement) con Banca d’Italia. 

I Partecipanti e Agenti di Regolamento con addebito diretto attivo che non avessero aderito al test in 
oggetto entro la data di scadenza prevista (2 aprile 2021), dovranno pertanto necessariamente 
partecipare ai successivi test che saranno pianificati.      

I Partecipanti e Agenti di Regolamento regolarmente iscritti al test del 12 maggio p.v. dovranno 
effettuare, nella medesima giornata, un pagamento in favore di CC&G (codice BIC di Test: 
CCEGITR0001) utilizzando il modulo ECONS I.  

Per consentire a CC&G un’agevole riconciliazione dei pagamenti ricevuti, si richiede di versare un 
importo costituito nella parte iniziale dal proprio Codice Ente e nella parte successiva da 1.000,00. Si 
riportano a tal fine i seguenti esempi: 

- Codice Ente 02020:  importo da versare:   20.201.000,00 
- Codice Ente 12345:  importo da versare: 123.451.000,00.  
 
Resta inteso che in caso di contingency della SSP di produzione gli importi da versare saranno quelli 
indicati nel Report MS52 e nel corrispondente Data File  D27A. 

Si precisa che il sopracitato test è rivolto alle sole banche aventi rapporti contrattuali con Banca d’Italia. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Operations  
+39 06 32395321-227-246 
clearing.settlement@ccg.it 

 


