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28.03.2022 

Modifiche Allegato B.114 

All’attenzione di: Tutti i Partecipanti  

Priorità: Alta 

Argomento: Modifiche Allegato B.114 

 

Gentile Cliente, 

 

al fine di garantire una gestione dell’operatività ordinaria sempre più efficiente e 

rafforzare il monitoraggio delle informazioni condivise in fase di ammissione e 

permanenza nel Sistema, Euronext Clearing ha avviato una revisione di alcuni 

requisiti di ammissione sanciti dagli Allegati alle Istruzioni (Allegato B.114). 

 

In quest’ottica, ai sensi dell’Allegato B.114. lettera B, Euronext Clearing richiede a 

tutti i Partecipanti di comunicare l’eventuale appartenenza ad un Gruppo Bancario e 

di segnalare tempestivamente ogni variazione su tale dato. Per ottemperare a tale 

richiesta, sarà opportuno accedere al Portale di Membership e riportare l’informazione 

nella sezione “Compagine Azionaria e Capogruppo”.  

 

In aggiunta, ai sensi dell’Allegato B.114. lettera F, Euronext Clearing richiede a tutti 

i Partecipanti Diretti di aggiornare tempestivamente ogni variazione sui contatti dei 

Referenti di Clearing e dei Rappresentanti Contrattuali, garantendo il costante 

aggiornamento delle mailing list. 

 

Infine, per rafforzare il monitoraggio delle informazioni condivise con Euronext 

Clearing in fase di ammissione, estensione servizi, o modifiche dei profili di 

partecipazione, è stato introdotto un limite di validità sulla delibera del Comitato 

Membership, decorso il quale, Euronext Clearing potrà richiedere al Partecipante  di 

aggiornare e/o di ritrasmettere tutta o parte della documentazione di ammissione. 

Per i Clienti Negoziatori, la richiesta dell’eventuale aggiornamento e nuova 

trasmissione della documentazione di ammissione, verrà estesa anche al relativo 

https://www.euronext.com/terms-use
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Partecipante Generale. Per i dettagli di tale paragrafo, si rimanda all’Allegato B.114 

lettera O. 

 

Tutte le modifiche sopra menzionate entreranno in vigore da lunedì 11 aprile 2022. 

 

Il nuovo testo dell’Allegato B.114, in versione definitiva e con evidenza delle 

modifiche, è disponibile sul sito web di Euronext Clearing al seguente link:  

https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-clearing/rules-and-regulations  

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Ufficio Membership Euronext Clearing 

Email: CCP-membership@euronext.com 

 

Sales & Relationship Management  

Email: CCP-sales@euronext.com 
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