CC&G Market Notice
November 28th 2018

Clearing Members
ANNUAL DEFAULT
TEST 2018
Medium
For the attention of:
Priority:
Topic:

Default Test

Dear Client,
please note that from Tuesday December 4th 2018 to Thursday December 6th 2018, the CC&G
annual default test simulating the default of one or more Direct Clearing Members to CCP
System is going to take place.
The simulated defaulting Members have been randomly chosen without any relation to
creditworthiness. During the simulation mentioned above, CC&G could ask to some Members to
participate to some test phases.
CC&G will contact, within Friday November 30th 2018, the Clearing contact persons involved in
simulating activities.
Having said the above, take note that the simulation is required by the regulation in force which
establish that CCP Members are informed about default procedure and obligation related to
System participation (Art. 58 of Commission Delegated Regulation UE n. 153/2013).
Consequently, Members are invited to refer to the following documentation, available on LSEG
website (www.lseg.com/ccg) in section >Rules-and-Regulations:
- CC&G’s Regulations (Chapter. B.6.1 and B.6.2).

For further information, please contact:

Clearing & Settlement Operations
E-mail: clearing.settlement@ccg.it
Phone: +39 06 32395 321/303
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CC&G Market Notice
28 Novembre 2018

Partecipanti Diretti
ANNUAL DEFAULT
TEST 2018
Media
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

Test di Default

Gentile Cliente,
con la presente si comunica che da martedì 4 dicembre 2018 a giovedì 6 dicembre 2018 CC&G
effettuerà il test annuale di default simulando l’inadempimento di uno o più Partecipanti Diretti al
Sistema a Controparte Centrale.
I Partecipanti, saranno selezionati in maniera assolutamente casuale e senza alcuna
motivazione dettata dal relativo merito creditizio. Nell’ambito della simulazione di cui sopra
CC&G potrebbe richiedere ad alcuni Partecipanti di prendere parte ad alcune specifiche fasi del
“test” in discorso.
Sarà cura della scrivente contattare, entro venerdì 30 novembre 2018, i referenti di Clearing dei
Partecipanti che verranno coinvolti nell’esercitazione.
Quanto sopra premesso, si ricorda che gli esercizi di simulazione sono previsti dalla normativa
comunitaria vigente che richiede altresì che i Partecipanti della CCP siano a conoscenza delle
procedure di gestione dell’inadempimento nonché degli obblighi connessi alla partecipazione al
Sistema (art 58 del Regolamento Delegato UE n. 153/2013).
Conseguentemente si invitano i Partecipanti a consultare la seguente documentazione di
riferimento, disponibile sul sito web di LSEG (www.lseg.com/ccg) nella sezione >Rules-andRegulations:
- Regolamento di CC&G (Capo B.6.1 e B.6.2.).

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici:
Clearing & Settlement Operations
E-mail: clearing.settlement@ccg.it
Tel: +39 06 32395 321/303
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