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- Comparti Derivati: Estensione da T+5 a T+10 del tempo limite
per l’esecuzione delle funzioni dispositive sui contratti
compensati
- Tutti i Comparti: Modifiche alle Istruzioni di CC&G e ai relativi
Allegati
All’attenzione di:
Priorità:

Tutti i Partecipanti
Alta

Argomento:

- Estensione da T+5 a T+10 del tempo limite per
l’esecuzione delle funzioni dispositive sui
contratti compensati
- Modifiche alle Istruzioni di CC&G e ai relativi
Allegati

Gentile Cliente,
con la presente si comunica quanto segue:
Comparti Derivati: estensione da T+5 a T+10 del tempo limite per l’esecuzione delle funzioni
dispositive sui contratti compensati
Nell’ottica di favorire l’attività di post-trading dei Partecipanti dei Comparti Derivati, CC&G estenderà
da T+5 a T+10 il limite temporale entro cui effettuare tramite BCS le seguenti funzioni di clearing sui
contratti compensati:
-

“Trade Transfer”, ossia il trasferimento del contratto al prezzo di negoziazione1;

-

“Trade Split” e “Cancel Trade Split”, ossia la separazione del contratto in più parti e la relativa
revoca;

-

“Client Code Change”, ossia la modifica del codice cliente.

La funzione “Open/Close Change” resterà invece attiva nel solo giorno di esecuzione del contratto
come nell’attuale schema, considerata la possibilità di rettificare la posizione lorda in conto Terzi,
anche nei giorni successivi, tramite la funzione “Rectify”.
Sarà possibile testare le nuove funzionalità nell’ambiente CDS di BCS da oggi fino al 9 Dicembre p.v.
incluso. A tal fine sarà necessario aggiornare il Client BCS (CDS) alla versione 5.8.5, scaricabile alla
pagina web https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/bcs-bitclearingstation/bcs.htm.

1

Al termine di T+10 sarà disponibile la consueta funzionalità di trasferimento della posizione contrattuale che per i
futures è effettuata al prezzo di regolamento del giorno precedente e per le opzioni con premio pari a zero.
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Allo stesso indirizzo sarà inoltre scaricabile il GUI User Manual (CDS only), aggiornato per tener conto
delle citate modifiche funzionali.
La partecipazione ai test è facoltativa e non richiede l’invio del modulo di partecipazione. Per le utenze
di test di BCS, potete contattare il team di Customer Relationship Management Technology all’indirizzo
Clients-Services@lseg.com.
La data di avvio in produzione è pianificata per il 14 Dicembre p.v., subordinatamente al buon esito
dei collaudi, e sarà confermata successivamente con apposita comunicazione.
Tutti i Comparti: Modifiche alle Istruzioni di CC&G e ai relativi Allegati
Il 14 Dicembre 2020 entreranno in vigore alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento di CC&G e
ai relativi Allegati per tener conto delle seguenti novità:
•

Comparti Derivati: estensione da T+5 a T+10 del tempo limite per l’esecuzione delle funzioni
dispositive sui contratti compensati.

•

Eliminazione degli schemi contrattuali dal testo degli Allegati alle Istruzioni i quali rimarranno
scaricabili esclusivamente dal sito web di CC&G alla sezione Membership>Come diventare
Partecipante>Come aderire alla CCP.

Gli stralci delle modifiche alle Istruzioni di CC&G e ai relativi Allegati, accompagnati dalla relativa nota
illustrativa, sono disponibili sul sito web di CC&G alla sezione Regolamento e Normativa. I nuovi testi
delle Istruzioni e dei relativi Allegati saranno resi disponibili sul sito web di CC&G alla sezione
Regolamento e Normativa, con e senza evidenza delle modifiche apportate.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Sales & Relationship
Management
+39 02 72426504
ccpsales@lseg.com

Operations
+39 06 32395321-227-246
clearing.settlement@ccg.it
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