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Operational Notice
17 Febbraio 2020
ON_02/2020

CC&G: Guida al Reporting SFTR
All’attenzione di:

Partecipanti (Diretti ed individuali) al mercato Repo

Priorità:

Alta

Argomento:

Guida al Reporting SFTR

Gentile Cliente,
Ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sul riutilizzo
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito, "SFTR"), le controparti delle operazioni
di finanziamento mediante titoli (di seguito anche indicate come SFT) saranno tenute a
comunicare i dettagli di qualsiasi SFT che hanno concluso, nonché qualsiasi modifica o
risoluzione degli stessi ad un trade repository autorizzato ai sensi dell'articolo 5 o riconosciuto ai
sensi dell'articolo 19 del Regolamento SFTR.
Tali dettagli devono essere comunicati entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla
conclusione, modifica o conclusione dell’operazione in SFT.
Il 22 marzo 2019 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti
Delegati e di Esecuzione relativi al Regolamento SFT. Gli obblighi di segnalazione nei confronti
dei trade repositories avranno efficacia con decorrenza in via scaglionata a seconda della
controparte

coinvolta.

L’obbligo di segnalazione per le imprese di investimento e gli enti creditizi decorrerà 12 mesi
successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suddetti Regolamenti, ossia a partire dal
13

Aprile

2020.

Con la presente La informiamo che, al fine di facilitare una transizione agevole all'attuazione dei

nuovi standard tecnici e di promuovere una standardizzazione nei campi segnalati, CC&G ha
pubblicato

documentazione

tecnica

di

supporto,

disponibile

al

seguente

link.

Il documento fornisce una descrizione di come CC&G popolerà i campi di dati per consentire ai
propri clienti

di abbinare i dati con i propri ai fini della redazione dei report previsti dalla

disciplina SFTR.
Inoltre a partire da lunedì 17 febbraio 2020 CC&G rilascerà un nuovo flusso D01L attraverso i
canali BCS, ICWS, FTP ed SFTP.
Si riportano di seguito i report e i data file disponibili in ambiente di test, i cui dettagli sono
riportati rispettivamente all’interno del “Manuale Tecnico” e dei “Data files” disponibili al seguente
link.
Data FilePartecipante

D01L – Bonds/Repo Contracts

D01L

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Clearing & Settlement Operations
e-mail: clearing.settlement@ccg.it
Tel: +39 06 32395 321/303
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