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Modifica delle Istruzioni di CC&G – mantenimento dei requisiti di adesione

All’attenzione di:
Priorità:

Partecipanti del Regno Unito
Alta

Argomento:

Modifica

delle

Istruzioni

di

CC&G

–

mantenimento dei requisiti di adesione
Gentile Cliente,

facendo seguito alla comunicazione trasmessa lo scorso 7 febbraio 2019, scriviamo per fornirvi
un aggiornamento con riferimento alla pianificazione di contingency di CC&G in relazione al
recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Al 6 marzo 2019 permane l’incertezza circa la ratifica dell’accordo di recesso dall’Unione
europea da parte del Parlamento del Regno Unito e circa l’adozione di misure legislative di
contingenza che legittimino la continuazione nell’esercizio dell’attività bancaria o nella
prestazione di servizi di investimento in Italia da parte di soggetti del Regno Unito in caso di
“hard Brexit”. Al fine di consentire senza soluzione di continuità l’accesso al sistema di
controparte centrale gestito da CC&G da parte dei partecipanti aventi sede nel Regno Unito, si
rende opportuna l’integrazione delle disposizioni delle Istruzioni al Regolamento di CC&G in
materia di mantenimento dei requisiti di adesione.
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In particolare, si integrano le Istruzioni al Regolamento di CC&G prevedendo che, con
riferimento ai partecipanti diretti aventi sede nel Regno Unito, le condizioni e i requisiti previsti
dall’Articolo B.2.1.1 e dall’Articolo B.2.1.2, commi 12 e 13 del Regolamento si ritengono
soddisfatti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di recesso del Regno Unito
dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’Articolo 50 del Trattato sull’Unione
europea.

La modifica alle Istruzioni entrerà in vigore e troverà applicazione solo in caso di recesso del
Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’Articolo 50 del Trattato
sull’Unione europea e a decorrere dalla data del recesso.

Lo stralcio del testo delle Istruzioni, con evidenza delle modifiche, è pubblicato sul sito internet di
CC&G www.lseg.com/ccg alla sezione “Rules and Regulations”. Il nuovo testo delle Istruzioni
sarà disponibile sul sito internet di CC&G alla data di entrata in vigore delle modifiche in oggetto.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare:
Il Brexit Team di CC&G
E-mail: CC&GforBrexitSupport@lseg.com
Phone:
+39 02 72426504 /
+39 02 33635283
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