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17 gennaio 2022 

Modifiche al Regolamento di 

Euronext Clearing e alle 

relative Istruzioni 

To the attention of: Partecipanti  

Priority: Medium 

Topic: Modifiche al Regolamento di Euronext 

Clearing e alle relative Istruzioni 

 

Gentile Cliente, 

In vista dell’entrata in vigore delle disposizioni europee in materia di meccanismi di penalizzazione 

di cui al Regolamento (EU) 909/2014 (CSDR), come implementate dal Regolamento (UE) 

1229/2018 della Commissione (“Settlement Discipline Regulation”), si modificano le disposizioni 

del Regolamento del Sistema di Compensazione Garanzia di Euronext Clearing come segue. 

In attuazione del disposto dell’articolo 19 (lett. b) e c)) del Regolamento Delegato (UE) 2018/2019, 

il Regolamento e le Istruzioni di Euronext Clearing sono integrati attraverso l’inserimento di 

specifiche disposizioni che descrivono la procedura di raccolta e distribuzione delle penali da parte 

della controparte centrale, inclusi gli obblighi dei partecipanti rivenienti dall’operatività del nuovo 

meccanismo di penalizzazione.  

In tale contesto si specifica, in particolare, che Euronext Clearing provvederà alla distribuzione 

degli importi rivenienti dal meccanismo di penalizzazione nei soli limiti di quanto avrà 

effettivamente raccolto e che in caso di mancato pagamento delle penali da parte di un 

partecipante ridurrà proporzionalmente gli importi oggetto di redistribuzione.  

Le modifiche relative ai processi di raccolta e ridistribuzione delle penali entreranno in vigore il 1 

Febbraio 2022.  

*** 

Con riferimento alle procedure di buy-in, tenuto conto della dichiarazione ESMA del 17 dicembre 

u.s. (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-deprioritise-buy-in-
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supervision ) l’applicazione delle modifiche regolamentari per il recepimento della disciplina 

comunitaria in materia è sospesa in attesa della finalizzazione al quadro normativo. 

Si fornirà apposita informativa non appena il quadro normativo sarà aggiornato. Si conferma, 

pertanto, che le procedure di buy-in attualmente in vigore nell’ambito del Sistema di 

Compensazione e Garanzia di Euronext Clearing non subiranno variazioni e che la relativa disciplina 

regolamentare continuerà ad applicarsi fino a diversa comunicazione. 

Lo stralcio delle modifiche ai testi del Regolamento e delle relative Istruzioni, è pubblicato sul sito 

internet di Euronext Clearing, al seguente link. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

 

Operations 

T: +39 06 32395 303  

E: ccg-operations@euronext.com 

 

 

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 7242 6504  

E: ccg-sales@euronext.com 
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