Market Notice
5 September 2017

Amendments to the MIC Guarantee System Rules

Dear Clients,
we hereby inform you about some changes to the MIC Guarantee System Rules in order to clarify more
precisely the preventive measures that CC&G may implement in the event participants fail to promptly
submit the half-yearly communications relating to the value of the consolidated supervisory capital with
reference to the MIC Guarantee System.
It should be noted that, for this Section, the supervisory capital is not an admission requirement to the
guarantee system but it represents the maximum limit to the value of the Member effective guarantees and,
consequently, of the maximum exposure that it may open (see art. C.1.1.3, paragraph 8 of the Rules).
In order to discourage delay in the communications of the supervisory capital, it is provided that CC&G may
adopt risk reduction measures, included the reduction of the guarantees value deposited by the Member or
the suspension from the System, in the case members fail to promptly submit the declarations regarding
the supervisory capital within the half-yearly time limit pursuant to the Rules.
The changes will come into force on 19 September 2017.
The new text of the Rules is available on CC&G website www.lseg.com/ccg at the “MIC” ‘’Rules and
Regulations’’ section, also in the version with changes highlighted.
For any clarification and further information you can contact CC&G at the following numbers:
Post Trade Sales
Tel: +39.02.7242.6501
e-mail: pt.sales@lseg.com
Membership
Tel: +39.02.7242.6501
e-mail: client.services@lseg.com

Market Notice
5 Settembre 2017

Modifiche al Regolamento del Servizio di Garanzia MIC

Gentili Clienti,
con la presente si comunicano alcune modifiche al Regolamento del Servizio di Garanzia MIC al fine di
esplicitare più puntualmente le misure preventive che CC&G può adottare in caso di mancato tempestivo
invio da parte dei partecipanti delle comunicazioni di carattere semestrale relative al valore del patrimonio di
vigilanza consolidato con riferimento al sistema di garanzia MIC.
Si rammenta che, per tale Comparto, il patrimonio di vigilanza non costituisce un requisito di ammissibilità
al sistema di garanzia ma rappresenta il limite massimo al valore delle garanzie utili del partecipante e,
conseguentemente, della massima esposizione che questi può aprire (cfr. art. C.1.1.3 comma 8
Regolamento).
Al fine di disincentivare ritardi nelle comunicazioni del patrimonio di vigilanza, si prevede che CC&G potrà
fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la decurtazione del valore delle garanzie depositate dal
Partecipante o la sospensione dal Sistema, in caso di mancato tempestivo invio da parte dei partecipanti
delle dichiarazioni concernenti il patrimonio di vigilanza entro il termine semestrale previsto ai sensi del
Regolamento.
Le modifiche entreranno in vigore il 19 Settembre 2017.
Il nuovo testo del Regolamento è disponibile sul sito internet di CC&G www.lseg.com/ccg alla sezione
“MIC” “Rules and Regulations”, anche nella versione con evidenza delle modifiche.
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare CC&G ai seguenti numeri:
Post Trade Sales
Tel: +39.02.7242.6501
e-mail: pt.sales@lseg.com
Membership
Tel: +39.02.7242.6501
e-mail: client.services@lseg.com

