Market Notice
17 ottobre 2017

CC&G: EMIR Aggiornamento segnalazioni
ai Trade Repository
***ENGLISH VERSION BELOW***
Gentili Clienti,
Vorremmo ricordarvi che, a partire dal 1 Novembre 2017, si applicheranno i nuovi requisiti EMIR per le
segnalazioni ai Trade Repository, come stabilito da:
i.

Regolamento delegato (UE) 2017/104, che modifica il Regolamento delegato (UE) No. 148/2013
che stabilisce le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da
segnalare ai Trade Repositories;

ii.

Regolamento delegato (UE) 2017/105 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.
1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il
formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai Trade Repositories.

Coerentemente con il nuovo quadro regolamentare, il flusso di segnalazioni EMIR di CC&G verrà
modificato. Al fine di facilitare la transizione verso l’implementazione delle nuove regole e promuovere la
standardizzazione dei campi riportati, CC&G ha provveduto ad aggiornare la documentazione a
supporto di questo processo.

La nuova versione del manuale per le segnalazioni EMIR è disponibile sul sito internet di CC&G nella
sezione “EMIR/Trade Repository”.

Per ulteriori informazioni prego contattare:

Business Analysis
Tel: +39 06 32 395 376
E-mail: cc&g-businessanalysis@lseg.com
Client Services & Business Development
Tel: +39 02 72426501
E-mail: client.services@lseg.com
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Market Notice
17 October 2017

CC&G: EMIR Trade Repository
reporting update
Dear Client,
We would like to remind you that from November 1st 2017 new EMIR reporting requirements will enter
into force as laid down by:
i.

the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/104 amending Delegated Regulation (EU) No
148/2013 with regard to Regulatory Technical Standards (RTS) on the minimum details of the
data to be reported to trade repositories (TRs); and

ii.

the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/105 amending Implementing Regulation (EU)
No 1247/2012 providing Implementing Technical Standards (ITS) with regard to the format and
frequency of trade reports to TRs.

As consequence, CC&G’s EMIR reporting flow will change in compliance with the amended regulatory
framework. In order to facilitate a smooth transition to the implementation of such regulations, and to
promote a standardization in the reported fields, CC&G has revised its documentation supporting this
topic.
The new version of the CC&G reporting manual is available on CC&G website in the “EMIR/Trade
Repository” section.

For any further information, please contact:
Business Analysis
Tel: +39 06 32 395 376
E-mail: cc&g-businessanalysis@lseg.com
Client Services & Business Development
Tel: +39 02 72426501
E-mail: client.services@lseg.com
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