Market Notice
10th August 2017

CC&G Activity on August, 15th 2017
Segue versione in italiano
Dear Customers, this Notice to inform as follows.
-CC&G Activity on August 15th 2017
Tuesday 15th August 2017 some asset classes cleared by CC&G will not be traded on the relevant
trading venues due to their closure. CC&G will operate to manage the activities below reported:
- Clear the trade executed on the operative trading venues;
- Daily settlement of Margin related to the clearing activity carried out up to Monday, August 14th,
2017;
- crediting and debiting of excess cash and securities;
- ensure the settlement steps of the contractual Positions which will settle these days;
- guarantee the settlement steps of the failed positions in the settlement cycle;
- settlement of Additional Intraday Margins related to the activity of the day carried out on open
markets;
Concerning the Settlement of the Margins, Members have to take all suitable steps in order to
guarantee the payment of the Margins.
If the direct debiting can not take place as a result of insufficient funds in the PM account of the
Clearing Member or the relevant Settlement Agent during the debit period (From - Till), CC&G will
trigger1 the default procedure against the Clearing Member.
Furthermore we inform you that August 15th, 2017 Clearing Reports concerning the trading day of
Monday, August 14th, 2017 will be available as usual through ICWS.
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Pursuant to article B.6.1.1. of the Rules.

Contacts:
Operations
Tel. +39.06.32395.303
e-mail: clearing.settlement@ccg.com

Market Notice
10 Agosto 2017

Attività di CC&G per il 15 Agosto 2017

Gentili Clienti, il presente Comunicato per informare come segue
Attività di CC&G per il 15 Agosto 2017
Martedì 15 agosto 2017 alcuni prodotti garantiti da CC&G non saranno negoziati per la chiusura
delle rispettive piattaforme di Trading. CC&G sarà operativa per la gestione delle seguenti attività:
- Clearing dei contratti eseguiti sulle piattaforme di negoziazione aperte;
- Regolamento giornaliero dei Margini relativi all’attività di clearing svolta fino a lunedì, 14 agosto
2017;
- deposito e restituzione delle garanzie in eccesso in titoli e contante;
- assicurare le fasi di regolamento delle Posizioni contrattuali che prevedano la liquidazione;
- garantire le fasi di regolamento dei fails presenti nel ciclo di liquidazione;
- regolamento dei Margini Aggiuntivi Infragiornalieri relativi all’attività del giorno svolta nei mercati
aperti.
Riguardo il versamento dei Margini si invitano i Partecipanti ad adottare tutte le opportune iniziative
al fine di evitare il mancato pagamento dei Margini di cui sopra.
Qualora l’addebito non abbia luogo a causa della mancata capienza del conto PM del Partecipante
Diretto o del relativo Agente di Regolamento nel periodo di addebito (From – Till) CC&G attiverà1 la
procedura di inadempimento nei confronti del Partecipante Diretto.
Inoltre si informa che il prossimo martedì 15 agosto 2017 i Clearing Reports relativi all’operatività di
lunedì 14 agosto 2017 saranno disponibili tramite ICWS.
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Ai sensi dell’articolo B.6.1.1 del Regolamento

Contatti:
Operations
Tel. +39.06.32395.303
e-mail: clearing.settlement@ccg.com

