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30 Maggio 2022 

Modifiche alle Istruzioni di 

CC&G 

All’attenzione di: Tutti i Partecipanti  

Priorità: Elevata 

Oggetto: Modifica alle Istruzioni 

 

Gentile Cliente, 

con riferimento ai requisiti di partecipazione al Sistema applicabili ai soggetti stabiliti al di fuori 

dell’Unione Europea, la disciplina del Regolamento di Cassa Compensazione & Garanzia S.p.A. (nel 

presente Avviso anche identificata quale: “CC&G” o “Euronext Clearing”) prevede alcuni requisiti 

addizionali, applicabili a tali soggetti. Questi includono il requisito previsto all’Articolo B.2.1.1, 

comma 3 del Regolamento (che richiede la presenza di una procedura di riconoscimento della 

controparte centrale nella giurisdizione presso la quale il Partecipante abbia sede e l’esistenza di 

appositi accordi fra competenti Autorità), ed anche il requisito di fornire un parere legale, in 

conformità al disposto dell’Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13 del Regolamento. 

Considerato il contesto della Brexit, nonché l’ammissione di Euronext Clearing al regime di 

riconoscimento temporaneo applicabile alle controparti centrali con sede al di fuori del Regno Unito, 

ed anche l’adozione di una Decisione di Equivalenza temporanea da parte della Commissione 

Europea in riferimento al regime del Regno Unito1, nel dicembre 2020 sono state modificate le 

Istruzioni al Regolamento di Euronext Clearing attraverso l’introduzione di una deroga temporanea 

rispetto ai requisiti menzionati ai precedenti commi, valevole nei confronti di soggetti aventi sede 

 
1 Decisione di Esecuzione n. UE) 2020/1308 adottata ai sensi dell’Articolo 25 (6) del Regolamento (UE) 648/2012 

(EMIR), che stabilito l’equivalenza del regime legale e regolamentare, nonché degli accordi di vigilanza clearing 
applicabili nel Regno Unito in riferimento alla compensazione centrale.  
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nel Regno Unito, che rivestissero la qualifica di Partecipanti Generali o Individuali di Euronext 

Clearing al 31 dicembre 2020, per un periodo di 18 mesi, a cominciare dal 1 gennaio 2021. Questo 

approccio risulta preordinato ad assicurare il mantenimento dell’accesso e la continuità operativa 

per i Partecipanti con sede nel Regno Unito, così da evitare interruzioni nella prestazione dei servizi 

di compensazione e garanzia da parte di Euronext Clearing. L’efficacia di tale deroga temporanea 

avrà tuttavia termine alla data del 30 giugno 2022. 

In tale contesto, in data 8 febbraio 2022, attraverso la  Decisione di Esecuzione (UE) 2022/174, la 

Commissione Europea ha confermato la Decisione di Equivalenza temporanea del regime del Regno 

Unito, estendendone altresì la durata per un periodo di ulteriori tre anni (i.e. fino alla data del 30 

giugno 2025). Pertanto, considerato questo recente sviluppo del quadro regolamentare applicabile, 

nonché in continuità con l’approccio sin qui adottato, risulta appropriato modificare le Istruzioni al 

Regolamento di Euronext Clearing, così da estendere sia il termine finale di efficacia, nonché il 

perimetro dei soggetti che beneficeranno della deroga prevista all’interno dell’Articolo B.1.1.4 alle 

Istruzioni al Regolamento di Euronext Clearing. 

In primo luogo, il termine di efficacia finale della deroga prevista all’Articolo B.1.1.4, comma 5, è 

esteso per un periodo di altri 3 anni, in linea con l’approccio adottato dalla Commissione Europea 

con la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/174. Tale deroga rimarrà dunque in vigore fino alla data 

del 30 giugno 2025.  

Inoltre, circa l’ambito dei soggetti impattati, si prevede che tale deroga troverà applicazione nei 

confronti di soggetti già aderenti al Sistema, nonché anche nei confronti di nuovi soggetti aventi 

sede nel Regno Unito. 

Pertanto, anche per i soggetti con sede nel Regno Unito, che vogliano presentare domanda di 

adesione al Sistema, i requisiti previsti agli Articoli B.2.1.1, comma 3 e B.2.1.2, commi 12 e 13, 

saranno considerati soddisfatti. Tale approccio si giustifica avuto riguardo anche all’obiettivo di una 

ulteriore espansione della platea degli aderenti a Euronext Clearing, che trova collocazione nel più 

ampio contesto della strategia di internalizzazione del gruppo Euronext. Da ultimo, con l’occasione, 

si chiarisce che la deroga di cui all’Articolo B.1.1.4 delle Istruzioni al Regolamento di Euronext 

Clearing trovi applicazione verso tutti i Partecipanti al Sistema, includendo dunque sia Partecipanti 

Diretti, che Clienti Negoziatori con sede nel Regno Unito.  

Tali emendamenti diverranno efficaci antecedentemente alla data del 30 giugno 2022, così da 

garantire il mantenimento dell’accesso e la continuità operativa ai soggetti aventi sede nel Regno 

Unito. Si sottolinea inoltre, in linea con la Decisione della Commissione, come Euronext Clearing si 

riservi, in coordinamento con le Autorità competenti, di intraprendere ogni azione che si reputi 

necessaria, laddove nel Regno Unito si riscontrassero divergenti sviluppi di politica legislativa in 

grado di incidere sulla situazione sopra esposta. 
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Le modifiche alle Istruzioni diverranno efficaci a decorrere dal 6 giugno 2022. 

*** 

L’estratto delle modifiche alle Istruzioni è disponibile di seguito.   

il testo delle Istruzioni sarà anche pubblicato presso il sito web di Euronext Clearing al seguente 

link . 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

Euronext Clearing Membership 

E: CCP-membership@euronext.com 

 

 

Euronext Clearing Sales & Relationship Management 

E: ccp-sales@euronext.com 

  

https://www.euronext.com/en/post-trade/ccg/rules-and-regulations
mailto:CCP-membership@euronext.com
mailto:ccp-sales@euronext.com
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ISTRUZIONI 

 

omissis 

Articolo B.1.1.4   Mantenimento dei requisiti di adesione e 

obblighi dei Partecipanti 

1. I Partecipanti devono inoltrare a CC&G gli aggiornamenti delle 

informazioni relative all’adesione, di cui all’Allegato B.114, con la 

periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da 
CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G 

(www.ccg.it). 

 
2. L’eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del 

Comparto Derivati Azionari, riferite a Clienti Negoziatori, e di conti 

di liquidazione relativi a posizioni del Comparto Obbligazionario 
ICSD  devono essere comunicate dal Partecipante Diretto 

telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, 

disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G 
(www.ccg.it), almeno cinque Giorni di CC&G aperta antecedenti 

quello di utilizzo dei nuovi conti.  

 
3. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri 

gestionali esercitabili in forma non telematica deve essere 

comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed 
ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo Giorno di CC&G 

aperta successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a 

CC&G ovvero dalla successiva data indicata dal Partecipante nella 

comunicazione stessa.  

 

4. I Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G la perdita dei 

requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale 
perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a CC&G di 

poter tempestivamente assumere i conseguenti provvedimenti 

previsti dal Regolamento. La comunicazione è effettuata via 
raccomandata A.R. e anticipata via email. 

 

5. Con riferimento ai soggetti aventi sede nel Regno Unito, che alla 
data del 31 dicembre 2020 aderiscano a CC&G siano aderenti in 

qualità di Partecipanti al Sistema Generali o Individuali, ovvero 

http://www.ccg.it/
http://www.lseg.com/ccg
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che intendano proporre domanda di adesione al Sistema, le 
condizioni e i requisiti previsti dall’Articolo B.2.1.1, comma 3 e 

dall’Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13, del Regolamento si 

ritengono soddisfatti ritengono soddisfatti per un periodo di 18 

mesi decorrenti da tale data  fino alla data del 30 giugno 2025. 

 

 
 

 

 


