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15 December 2022 

ON_64/2022      

Conferma requisiti di 

partecipazione   

To the attention of:  Tutti i clienti 

Topic:  Requisiti partecipazione 

 

 

Gentile Cliente, 

 

in base alla contrattualistica vigente, la partecipazione ai servizi di Euronext Securities Milan è 

subordinata al possesso da parte del Cliente dei requisiti di partecipazione previsti per ciascun 

servizio dal Regolamento dei Servizi. 

Sottoscrivendo la Richiesta Servizi, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni 

Generali, inclusi gli Allegati, tra cui gli stessi Regolamenti e Istruzioni e si impegna, tra l’altro, ad 

assicurare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione e a comunicare 

immediatamente ogni circostanza idonea ad incidere su tali requisiti che potrebbe comportare la 

sospensione o l’esclusione dal servizio.  

Il Cliente si impegna altresì a comunicare ogni variazione delle condizioni operative e dei dati forniti 

nella Documentazione di Partecipazione.  

In conformità a quanto sopra richiamato, al fine di consentire a Euronext Securities Milan di 

accertare la permanenza in via continuativa dei requisiti di partecipazione, le chiediamo di 

comunicarci ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione. 

Si precisa che non è necessaria alcuna comunicazione in caso non sia intervenuta alcuna 

variazione.  

Si ricorda che le Condizioni Generali e i Regolamenti dei Servizi sono disponibili nel sito web di 

Euronext Securities Milan alle pagine https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-

securities/milan/membership/contratti-e-corrispettivi e https://www.euronext.com/it/post-

trade/euronext-securities/milan/membership/regolamento-istruzioni 
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Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti e informazioni la preghiamo di inoltrare una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: 

mt-contractrequirements@euronext.com  
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