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ADESIONE 
          ALLEGATO B.111 

 

DELEGA AI POTERI GESTIONALI  

 Spettabile 
 Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. 
 Piazza degli Affari, 6 
 20123 - Milano 
 
Nome/Denominazione Sociale: ……………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del  
Rappresentante Contrattuale: ……………………………………………………………………………. 
 
Il Rappresentante Contrattuale, in forza dei poteri conferitigli, delega a: 
 

Nome e cognome In via disgiunta/congiunta Specimen di firma 

   

   

   

   

   

   

 
l’esercizio - in forma non telematica - dei poteri gestionali relativi alla partecipazione e all’operatività del 
Partecipante al/nel Sistema, così come previsti nel Regolamento di CC&G e, più in generale, negli Allegati 
alle Condizioni Generali, ma comunque esclusi i poteri di recesso e di attivazione, ratificandone sin d’ora 
l’operato. 
 
I nominativi anzidetti potranno esercitare detti poteri gestionali sottoscrivendo le relative comunicazioni a 
CC&G in tutti i casi per i quali non sia previsto l'utilizzo della Infrastruttura Tecnologica, inclusi i casi di 
malfunzionamento della medesima. 
 
_______________________________ 
                (Luogo e Data) 

________________________________ 
                                                            (Il Rappresentante Contrattuale) 
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ADESIONE 
          ALLEGATO B.114 

 

INFORMAZIONI DA INOLTRARE DA PARTE DEI PARTECIPANTI   
 
A) PATRIMONIO DI VIGILANZA  
 

PARTECIPANTI DIRETTI 
 

 - BANCHE: 

entro il 25° giorno del mese di marzo e di settembre: rispettivamente per il patrimonio al 31 
dicembre e al 30 giugno; 

entro il 25° giorno del mese di aprile e di ottobre: rispettivamente per il patrimonio al 31 marzo 
e al 30 settembre. 
 

- IMPRESE DI INVESTIMENTO: 

entro il 25° giorno di ogni mese: per il patrimonio al mese precedente. 

 
I soggetti operanti in regime di mutuo riconoscimento possono presentare la dichiarazione anche 
utilizzando un modulo diverso da quello predisposto da CC&G. 
CC&G può differire i termini di cui sopra se le autorità di vigilanza del Paese di appartenenza della 
Banca o dell’ Impresa d’Investimento operante in regime di mutuo riconoscimento prevedono per 
tale attestazione una periodicità diversa. La predetta dichiarazione può essere inoltrata sia 
telematicamente, utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al sito “Internet” di 
CC&G (www.ccg.it), sia a mezzo raccomandata A.R. o corriere, anticipata via telefax. Qualora 
inviata a mezzo raccomandata A.R. o corriere, la dichiarazione dovrà essere firmata dal 
rappresentante legale, contrattuale o delegato ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica. 
 

B) COMPAGINE AZIONARIA 

PARTECIPANTI DIRETTI ED INDIRETTI: 

Tempestivamente: 

a) ogni variazione della quota azionaria detenuta dagli azionisti di maggioranza, anche relativa; 

b) variazioni della quota azionaria detenuta da ciascun azionista pari o superiori al 10% del 
capitale sociale. 

 
C) SISTEMI DI GARANZIA A CONTROPARTE CENTRALE 

PARTECIPANTI DIRETTI ED INDIRETTI: 

 Tempestivamente: il recesso da e/o l’adesione ad altro Sistema di garanzia a controparte centrale. 
 

SEGUE=> 
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ADESIONE 

ALLEGATO B.114 
 

INFORMAZIONI DA INOLTRARE DA PARTE DEI PARTECIPANTI   
 
D) SEDE DI CLEARING 

PARTECIPANTI DIRETTI 

Tempestivamente: ogni variazione della sede di clearing. 
 
E) DELEGATI AI POTERI GESTIONALI ESERCITABILI IN FORMA CARTACEA  
 

PARTECIPANTI DIRETTI 
 

Tempestivamente: ogni variazione dei nominativi delegati all’esercizio dei poteri gestionali in 
forma non telematica. 

 
F) REFERENTI 
 

PARTECIPANTI DIRETTI 
 

Tempestivamente: ogni variazione dei referenti legittimati a ricevere tutte le comunicazioni (di 
carattere operativo) di CC&G dirette al Partecipante. 
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ADESIONE 

ALLEGATO B.115 
 

GARANZIA FIDEIUSSORIA PATRIMONIALE  

 

PROPOSTA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA CASSA DI 

COMPENSAZIONE E GARANZIA 

 

Spettabile 

Cassa di Compensazione e 

Garanzia S.p.A. 

Via Tomacelli, 146 

00186 Roma 

 

Nome / Denominazione Sociale ….………………………….………………………………………….......…………………. 

(nel seguito: il “Fideiussore”), con sede legale in ....…………................................................. Indirizzo ……………………  

………………………………...…………………….…….............……..…………………....…    CAP…..………………..... 

Partita IVA …………….…….…….…..………….…………..... Cod. Fiscale ……………..……….……………………… 

nella persona di (nome e cognome del Rappresentante Legale) ……………………….………………………………………  

Carica ricoperta nella Società ………………………………………………………..………………………………………… 

 

PREMESSO DI ESSERE  A CONOSCENZA 

a) che codesta Cassa di Compensazione e Garanzia (nel seguito: “CC&G”) gestisce un Sistema di garanzia a 

controparte centrale (nel seguito: nel “Sistema”), articolato in Comparti, in conformità a quanto disposto nel 

Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia, concernente la disciplina dei sistemi di garanzia a controparte 

centrale delle operazioni su strumenti finanziari, adottato d’intesa con la Consob ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, 

e 70 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

b) delle regole di funzionamento del Sistema contenute nel Regolamento di  CC&G (nel seguito: il “Regolamento”), 

nelle relative Istruzioni (nel seguito: le “Istruzioni”) e nelle Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di  

CC&G  (nel seguito: le “Condizioni Generali”) - in particolare, ma non esclusivamente, per quanto ivi previsto in 

ordine alle obbligazioni dei partecipanti  ed ai casi di escussione delle garanzie prestate, nonché alle disposizioni 

riguardanti l’utilizzo dei mezzi necessari per la gestione delle procedure d’inadempimento - disposizioni e clausole 

che il Fideiussore si impegna a rispettare integralmente; 

c) che ai sensi degli atti sopra richiamati, i soggetti che intendono aderire ad uno o più Comparti del Sistema nella 

qualità di partecipante generale o di partecipante individuale (partecipanti diretti, come definiti nel Regolamento) 
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devono possedere, tra l’altro, determinati requisiti patrimoniali, anche a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni nei confronti di CC&G derivanti da tale partecipazione al Sistema; 

d) che i requisiti di cui alla lettera c) sono indicati dal Regolamento in importi diversi a seconda sia della qualità 

(partecipante generale o partecipante individuale) assunta, sia del/i Comparto/i  al/i quale/i un partecipante 

individuale aderisca, sia del numero di partecipanti indiretti che si avvalgano di un partecipante generale; 

e) che ogni partecipante diretto, qualora non possieda un Patrimonio di Vigilanza almeno pari all’ammontare indicato 

nel Regolamento, deve - secondo quanto ivi previsto - costituire, ad integrazione del requisito patrimoniale richiesto, 

una garanzia fideiussoria prestata da un unico soggetto avente i requisiti indicati nel Regolamento; 

f) che (Nome / Denominazione Sociale) ……………………………………………….…………………..…………… 

(nel seguito: il “Partecipante”), con sede legale in ……….…..………………………………………….……..……… 

Partita IVA …………….…….…….…..…………………………........ Cod. Fiscale ………….….…………………… 

intende aderire/ha aderito al1: 

❑  Comparto Azionario nella qualità di 

  Partecipante   ❑ Generale   ❑ Individuale 

❑  Comparto Obbligazionario nella qualità di  

Partecipante   ❑ Generale   ❑ Individuale  

❑ Comparto Derivati Azionari nella qualità di  

Partecipante   ❑ Generale   ❑ Individuale  

❑ Comparto Derivati dell’Energia nella qualità di  

Partecipante   ❑ Generale   ❑ Individuale  

❑ Comparto Derivati su Commodities Agricole nella qualità di  

Partecipante   ❑ Generale   ❑ Individuale  

ed ha necessità di integrare il requisito patrimoniale richiesto per la sua operatività; 

g) che al Fideiussore è stato già espresso un gradimento di massima di CC&G ed è stato autorizzato a far pervenire la 

presente proposta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

                                                           
1 Barrare quanto interessa e cassare quanto non interessa. 
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quale parte integrale e sostanziale della presente proposta 

il sottoscritto Fideiussore promette a CC&G, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 146, Partita IVA 04289511000, 

quanto appresso indicato, conseguentemente impegnandosi ad ogni effetto di legge nei confronti di CC&G medesima. 

1. Il Fideiussore garantisce a CC&G, nei limiti di cui ai punti 3 e 17, l’adempimento puntuale e tempestivo di tutte le 

obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno al Partecipante dalla sua adesione al Sistema, per il/i 

Comparto/i e nella/e qualità di cui alla lettera f) delle Premesse, a qualsiasi titolo - anche accessorio e, ove del caso, 

per le obbligazioni assunte da, o riferibili ai, partecipanti indiretti che ad esso facciano capo – ad eccezione delle 

obbligazioni del Partecipante relative ai versamenti al Default Fund (come disciplinato nel Regolamento). 

2. Per “obbligazioni pregresse” si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione a 

rapporti, operatività ed eventi già prodotti al momento in cui il contratto fideiussorio di cui alla presente proposta 

diverrà efficace e per “obbligazioni future” tutte quelle cronologicamente successive a tale momento. 

3. Per effetto di quanto precede, il Fideiussore si impegna nei confronti di CC&G, fino all’importo massimo di €  

……………………………………, a versare a CC&G medesima, secondo le modalità ed i termini appresso indicati 

e anche in caso di opposizione del Partecipante, le somme che gli verranno da questa richieste con riferimento al 

presente atto e dichiarate dovute a CC&G dal Partecipante in base alle scritture di CC&G stessa.  

4. Il presente atto ha valore di proposta contrattuale da considerare irrevocabile, ai sensi dell’art. 1333 c.c., dal momento 

in cui sarà pervenuto a CC&G. Il contratto relativo  - salvo che CC&G  comunichi al Fideiussore il rifiuto della 

proposta entro il quinto “Giorno di CC&G aperta” (come definito nel Regolamento) successivo a quello in cui la 

presente proposta le sarà pervenuta – si intenderà concluso presso CC&G alle ore 24 di detto giorno.  CC&G potrà 

espressamente accettare per iscritto la presente proposta, anticipando la conclusione del contratto, a mezzo telefax 

confermato da lettera raccomandata A.R.. 

5. Qualora il Partecipante fruisca ancora transitoriamente di altra fideiussione, allo stesso titolo, nel momento nel quale 

il contratto di cui alla presente proposta si intenderà concluso (punto 4), quest’ultimo avrà effetto a decorrere dalle 

ore 24 del giorno in cui cesserà di avere effetto la precedente fideiussione. Da questo momento  tutte le obbligazioni 

pregresse e future faranno carico,  ai sensi del punto 1, al Fideiussore, ad eccezione di quelle per le quali sussista una 

protratta responsabilità del precedente fideiussore alla stregua di quanto previsto al punto 17. CC&G darà tempestiva 

notizia al Fideiussore, a mezzo telefax confermato da lettera raccomandata A.R., del momento di cessazione della 

precedente fideiussione, restando inteso che la conoscenza di questo evento da parte del Fideiussore non costituisce 

condizione di efficacia del contratto di cui alla presente proposta. 

6. La fideiussione di cui al presente atto potrà essere escussa anche parzialmente e/o a più riprese, rimanendo la stessa 

efficace per il residuo importo, fatte salve sue eventuali reintegrazioni concordate tra il Fideiussore e CC&G. 

7. CC&G non sarà tenuta ad escutere il Partecipante prima delle richieste di cui ai punti 3 e 19, né il Fideiussore potrà 

subordinare il proprio pagamento a tale escussione. 
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8. Il Fideiussore provvederà al pagamento delle somme di cui ai punti 3 e 19 entro la stessa giornata lavorativa nella 

quale gli sarà pervenuta la richiesta di CC&G; qualora questa gli pervenga successivamente alle ore 16.00, il 

pagamento sarà effettuato entro le ore 9.00 del “Giorno di CC&G aperta” immediatamente successivo. Il pagamento 

avverrà mediante accredito sul Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G. In caso di variazione del conto sul quale 

effettuare detto accredito CC&G provvederà a darne per tempo comunicazione al Fideiussore. 

9. CC&G potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, alla garanzia fideiussoria di cui alla 

presente proposta, dandone comunicazione al Fideiussore e al Partecipante e con effetto dalle ore 24 del giorno in cui 

tale comunicazione perverrà al Fideiussore.  

10. Le richieste da parte di CC&G, di cui ai punti 3, 6, 8 e 19 e le sue comunicazioni di cui ai punti 4, 5, 8, 9 e 15 saranno 

indirizzate al Fideiussore, nella persona di (nome e cognome) …...…….……..…………………………………..… 

con pieno effetto, al seguente numero di telefax …………..………………..………… e successivamente confermate 

a mezzo di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: ……………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… CAP …………………….………….. 

11. Eventuali variazioni dei dati di cui al punto 10 saranno preventivamente comunicate a CC&G con lettera 

raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi due “Giorni di CC&G aperta” dalla data in cui tale comunicazione 

sarà pervenuta a CC&G medesima. 

12. Il Fideiussore non potrà esercitare i diritti di regresso e di surroga che gli spettino nei confronti del Partecipante e dei 

suoi coobbligati sino a quando ogni ragione di CC&G nei confronti del Partecipante non sia stata interamente 

soddisfatta. 

13. Il Fideiussore prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al punto 1 - in quanto derivanti dall’adesione del 

Partecipante ai Comparti di cui alla lettera f) delle Premesse - ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni non 

comportano preventivamente da parte di CC&G alcuna valutazione del merito creditizio del Partecipante, né 

traggono origine da operazioni di credito di CC&G, di cui all’art. 1956 c.c.. 

14. In relazione a quanto indicato nelle Premesse e fermo quanto previsto nei punti successivi, il Fideiussore si dichiara 

consapevole, e resta pertanto inteso, che, salvo diverso accordo scritto tra il medesimo e CC&G,  eventuali variazioni 

in aumento del Patrimonio di Vigilanza del Partecipante  – oppure variazioni nella qualità e nel Comparto di adesione 

del Partecipante al Sistema che comportino la necessità di un minore Patrimonio di Vigilanza o altre variazioni 

rilevanti - non determineranno automaticamente una corrispondente riduzione degli importi di cui ai punti 3 e 6, né 

l’inefficacia della fideiussione. Il Fideiussore dichiara che si manterrà costantemente informato sul patrimonio del 

Partecipante. 

15. Quanto previsto nei punti 13 e 14 resterà applicabile anche nel caso in cui il Patrimonio di Vigilanza del Partecipante 

si riduca rispetto al valore esistente al momento di conclusione del contratto di cui alla presente proposta, a 

prescindere se ciò determini o no, da parte di CC&G, la sospensione o l’esclusione del Partecipante. Qualora CC&G 

abbia avuto notizia che lo stesso patrimonio sia disceso al di sotto del limite minimo necessario, ai sensi del 

Regolamento, per la costituzione della garanzia fideiussoria  ne informerà il Fideiussore; in tal caso questo potrà 
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esercitare il recesso di cui al punto 16 con un preavviso ridotto ad almeno 30 giorni di calendario, fermi rimanendo le 

altre condizioni per il suo esercizio e gli effetti di cui ai punti successivi. 

16. Il Fideiussore potrà recedere dalla fideiussione prestata dandone comunicazione a CC&G con lettera raccomandata 

A.R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto – e la fideiussione verrà meno, fermo quanto previsto al punto 

17 - alle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione solo se questa sarà fatta pervenire a CC&G non oltre il 

novantesimo giorno di calendario antecedente alla data a decorrere dalla quale il Fideiussore desideri che la 

fideiussione non produca più effetto; altrimenti la comunicazione dovrà intendersi priva di ogni valore e la 

fideiussione continuerà ad avere effetto. Detto termine di novanta giorni potrà essere abbreviato per concorde 

volontà, espressa per iscritto anche disgiuntamente, di CC&G, del Fideiussore e del Partecipante. 

17. Nel caso di recesso del Fideiussore dal contratto di cui alla presente proposta, comunicato in conformità a quanto 

previsto nei punti precedenti, il Fideiussore rimarrà obbligato nei confronti di CC&G per gli inadempimenti del 

Partecipante verificatisi fino al momento nel quale la fideiussione avrà effetto. A tal fine per “inadempimento” si 

intende qualsiasi mancato o parziale adempimento, entro il termine originariamente previsto per l’esecuzione del 

contratto, delle obbligazioni assunte nel Mercato di riferimento del/i Comparto/i di cui alla lettera f) delle Premesse. 

18. Qualora - entro il quinto “Giorno di CC&G aperta” successivo al momento nel quale il recesso avrà avuto effetto - il 

Partecipante sia escluso o sospeso dal Sistema o da uno o più Comparti di cui alla lettera f) delle Premesse, per 

mancato inoltro a CC&G di una nuova fideiussione,  il Fideiussore risponderà pure di tutte le obbligazioni - anche se 

non ancora liquide e/o esigibili – fino a detto momento assunte dal Partecipante, o maturate a suo carico, in relazione 

alla sua adesione al Sistema, secondo quanto previsto al punto 1.  

19. CC&G comunicherà al Fideiussore appena possibile, in una o più volte e anche successivamente al momento in cui 

sia divenuto efficace il recesso, l’ammontare degli esborsi sostenuti o da sostenere a titolo di costi di liquidazione 

delle posizioni del Partecipante e/o di spese per la sostituzione delle sue posizioni liquidate. Tale ammontare – che 

costituirà l’importo che il Fideiussore dovrà corrispondere a CC&G con le modalità di cui al punto 8 – sarà 

determinato al netto dei margini ed altri versamenti effettuati dal Partecipante ed utilizzati o utilizzabili per tali 

sistemazioni.  

20. Nel caso di esclusione o sospensione del Partecipante, dal Sistema o da uno o più Comparti, prima che il Fideiussore 

abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di fideiussione di cui alla presente proposta, o durante il 

periodo di preavviso, il Fideiussore risponderà di tutte le obbligazioni - anche se non ancora liquide e/o esigibili - 

assunte dal Partecipante, o maturate a suo carico (in relazione alla sua adesione al Sistema e secondo quanto previsto 

al punto 1) fino al momento della sospensione o esclusione e si renderà applicabile quanto previsto al punto 19. 

21. Per qualsiasi controversia derivante dal contratto di cui alla presente proposta sarà competente il Foro di Milano. 

Distinti saluti. 
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     …………………………………………… 

             (Il Fideiussore) 

Il Fideiussore dichiara di approvare specificamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. le seguenti condizioni: 

3 (pagamento a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore e valore probatorio delle scritture della 

CC&G); 4 (valore di proposta irrevocabile del presente atto); 5 (successione nei contratti di fideiussione); 6 (mantenimento 

della garanzia nel caso di escussione parziale); 7 (rinuncia alla preventiva escussione del Partecipante); 9 (facoltà di 

rinuncia da parte della CC&G della garanzia fideiussoria); 12 (limitazione all’esercizio del diritto di regresso e surroga); 15 

(riduzione del patrimonio); 16 (diritto di recesso del Fideiussore); 20 (foro competente). 

    

 ………………………………………………. 

            (Il Fideiussore) 

………………………………….………………… 

              (Luogo e data di sottoscrizione)  
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ADESIONE 

ALLEGATO B.116 
 

ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE DIRETTO E L’AGENTE DI R EGOLAMENTO  

 
(CLAUSOLE MINIMALI ) 

TRA 

Nome / Denominazione Sociale ……………………………………………………………………………..………………… 
(di seguito, il “Partecipante”), con sede legale in ……………………………………………………………………………. 
Indirizzo ……………………………….…………………….……………………… CAP ………………………………… 
Partita IVA ……………………………..………………...... Cod. Fiscale …………………………………………………… 
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………… 
Carica ricoperta nella Società …………………………………………………………………..……………………………… 
 

E 

Nome / Denominazione Sociale …………………………………………………………………………….….……………… 
(di seguito, l’ “Agente di Regolamento”), con sede legale in 
………………………………………………………………...Indirizzo 
……………………………….…………………….……………………… CAP ………………………………… 
Partita IVA ……………………………..………………...... Cod. Fiscale …………………………………………………… 
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………… 
Carica ricoperta nella Società …………………………………………………………………..……………………………… 
 

PREMESSO CHE 

a) l’Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere tutte le disposizioni che regolano il Sistema di garanzia a 
controparte centrale (di seguito, il “Sistema”), gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, la 
CC&G), con sede in Roma, Via Tomacelli 146, ed in particolare il Provvedimento adottato – ai sensi degli artt. 68, 69 
comma 2, e 70 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - dalla Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, il Regolamento di 
CC&G (di seguito, il “Regolamento”), le relative Istruzioni (di seguito, le “Istruzioni”), le Condizioni Generali di 
fornitura dei servizi da parte di CC&G (di seguito, le “Condizioni Generali”), nonché tutte le altre disposizioni che 
regolano il Sistema; 

b) il Regolamento e le Istruzioni prevedono che ciascun Partecipante Diretto al Sistema possa sottoscrivere accordi con 
Agenti di Regolamento per delegare – anche a soggetti diversi per ciascuno dei seguenti servizi, ma all’interno di 
ognuno ad un solo Agente di Regolamento per tutti i Comparti ai quali il Partecipante aderisca – l’adempimento delle 
obbligazioni derivanti dalle Posizioni Contrattuali registrate nei conti a nome del Partecipante stesso in essere presso 
CC&G, (1) da eseguire in euro oppure (2) in sede di regolamento finale delle obbligazioni medesime nell’ambito dei 
Servizi di Liquidazione, oppure (3) utilizzando Strumenti Finanziari per la movimentazione dei Margini;  

c)  che il Partecipante aderisce/intende aderire:  

c1) � al Comparto Azionario, nella qualità di 

Partecipante � Individuale 

� Generale 

 

c2) � al Comparto Obbligazionario, nella qualità di 

Partecipante � Individuale 
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� Generale 

c3) � al Comparto Derivati Azionari, nella qualità di 

Partecipante � Individuale 

� Generale 

c4) � al Comparto Derivati dell’Energia, nella qualità di 

Partecipante � Individuale 

� Generale 

c5) � al Comparto Derivati su Commodities Agricole, nella qualità di 

Partecipante � Individuale 

� Generale 

d) l’Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere le norme che regolano l’operatività e le procedure del/i servizio/i 
che assume di svolgere e di disporre delle attrezzature necessarie per operare nella qualità assunta nel presente 
contratto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse e definizioni 

1.1 Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

1.2 I termini impiegati nel medesimo si intendono usati – salva diversa indicazione - nello stesso significato di cui alle 
definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali. 

Articolo 2 – Oggetto 

[Ognuna delle deleghe di cui ai commi 1, 3 e 5 si intenderà conferita solo se sia stata confermata da firma a margine di 
entrambe le parti: si consiglia di cassare le relative clausole ove la delega non sia stata conferita] 

2.1 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, 
quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per l’esecuzione di tutte le obbligazioni da adempiere 
in euro presso la Banca d’Italiail Sistema di pagamenti Target2, derivanti dall’adesione del Partecipante al Sistema. 

2.2 L’Agente di Regolamento provvederà - con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni - a 
rendere capiente il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G ed a ricevere da CC&G stessa accrediti sul proprio 
Conto PM di cui appresso, in relazione a Margini in euro, versamenti relativi al Default Fund (ove previsti) o somme 
dovute ad altro titolo (salvo quelle da regolare attraverso i Servizi di Liquidazione) dal o al Partecipante stesso. A tal 
fine, l’Agente di Regolamento dichiara di essere intestatario del Conto PM nel Sistema Target2 
___________________ e si impegna a comunicare al Partecipante ed a CC&G ogni variazione del conto entro il 
settimo Giorno di CC&G aperta antecedente a quello in cui la variazione stessa avrà effetto, salvo minor termine 
accordato da CC&G. 

2.3 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, 
quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per l’esecuzione, presso i Servizi di Liquidazione, delle 
Posizioni Contrattuali registrate a nome del Partecipante e garantite nell’ambito del Comparto: 

� 2.3.A  Azionario 

� 2.3.B  Obbligazionario 

� 2.3.C  Derivati Azionari 
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2.4 Resta inteso che, per i Comparti non barrati, il Partecipante provvederà direttamente ai relativi adempimenti. 
Conseguentemente l’Agente di Regolamento provvederà in tale sede, relativamente ai Comparti come sopra barrati al 
comma 3 – secondo quanto stabilito dal Regolamento e dalle Istruzioni – a dare adempimento alle – obbligazioni, per 
Strumenti Finanziari e per denaro, derivanti da tutte le Posizioni Contrattuali registrate presso CC&G a nome del 
Partecipante, sulla base dei saldi determinati e comunicati dalla stessa o dal Servizio di Presettlement. L’Agente di 
Regolamento riceverà altresì, nell’ambito dei medesimi Servizi di Liquidazione quanto allo stesso titolo sia di 
spettanza del Partecipante.  

2.5 Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all’Agente di Regolamento, 
quest’ultimo assumerà la funzione di Agente di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, ove il 
Partecipante intenda movimentare i Margini utilizzando Strumenti Finanziari. 

2.6 Conseguentemente, l’Agente di Regolamento provvederà ad effettuare depositi, su appositi conti titoli aperti da 
CC&G presso Monte Titoli S.p.A., di Strumenti Finanziari idonei alla costituzione dei Margini dovuti dal 
Partecipante e sarà legittimato a ricevere, sul proprio conto titoli di cui in appresso, la connessa restituzione disposta 
da CC&G degli Strumenti Finanziari medesimi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni. A tal 
fine l’Agente di Regolamento dichiara di essere intestatario del conto titoli/terzi n. ___________________ presso 
Monte Titoli S.p.A. e si impegna a comunicare al Partecipante ed a CC&G ogni variazione del conto entro il settimo 
Giorno di CC&G aperta antecedente a quello in cui la variazione stessa avrà effetto, salvo minor termine accordato 
da CC&G. 

2.7 Il Partecipante conferisce mandato all’Agente di Regolamento di effettuare e ricevere qualsiasi altra comunicazione e 
a compiere qualsiasi altra operazione, attiva e/o passiva, che sia prevista nel Regolamento e/o nelle Istruzioni con 
riferimento all’Agente di Regolamento per i servizi di cui ai commi precedenti. 

2.8 I suddetti adempimenti dell’Agente di Regolamento di cui ai commi precedenti riguarderanno tutte le obbligazioni a 
carico del Partecipante e/o a suo favore derivanti dalle Posizioni Contrattuali registrate a suo nome, sia nel Conto 
Proprio, sia nel Conto Terzi, sia nei Conti (proprio e terzi) sottorubricati al nome di Partecipanti Indiretti che si 
valgano del Partecipante (qualora questo sia un Partecipante Generale). 

2.9 Tra le parti resta inteso che, sia il mandato di cui al comma 1, sia il mandato di cui al comma 5 (se conferiti) 
riguardano le obbligazioni relative a tutti i Comparti ai quali il Partecipante aderisce, nonché quelle della stessa 
natura derivanti dall’adesione successiva, da parte del Partecipante, ad ulteriori Comparti. Tale estensione avrà effetto 
automatico dal momento in cui avrà efficacia l’ammissione del Partecipante, da parte di CC&G, a tali ulteriori 
Comparti. Identico ed opposto effetto si produrrà qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a 
qualche Comparto o ne sia escluso. Sarà cura del Partecipante informare per tempo di tali eventi l’Agente di 
Regolamento. 

2.10 Tra le parti resta inteso che il mandato di cui al comma 3 (se conferito) riguarda le obbligazioni relative a tutti i 
Comparti barrati nello stesso, nonché quelle della stessa natura derivanti dall’adesione successiva, da parte del 
Partecipante, ad ulteriori Comparti relativi a contratti da eseguire presso i Servizi di Liquidazione, salvo che il 
Partecipante non comunichi preventivamente a CC&G ed all’Agente di Regolamento, con un preavviso di almeno 
cinque Giorni di CC&G aperta, che per questi ulteriori Comparti il Partecipante provvederà direttamente ai relativi 
adempimenti. In mancanza di tale comunicazione a CC&G detta estensione avrà effetto automatico dal momento in 
cui avrà efficacia l’ammissione del Partecipante, da parte di CC&G, a tali ulteriori Comparti. Qualora, per qualsiasi 
motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia 
escluso, sarà cura del Partecipante informare per tempo di tali eventi l’Agente di Regolamento.  

2.11 Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle 
stabilite nel presente contratto prevarranno e sostituiranno quest’ultime, fermo il diritto di recesso di cui all’art. 8. 

Articolo 3 – Deleghe all’Agente di Regolamento  

3.1 [Le deleghe di cui appresso si intenderanno conferite solo qualora ognuna venga confermata da firma a margine 
di entrambe le parti: si consiglia di cassare le relative clausole ove la delega non sia conferita] 

3.1.A [Delega conferibile nel caso sia stata attivata la delega di cui all’art. 2, comma 1] Il Partecipante delega – 
mediante firma apposta a margine – all’Agente di Regolamento, che accetta controfirmando, il potere di inoltrare, 
per suo conto, le richieste di accredito/trasferimento di contante, ai sensi dell’art. B.3.3.1, comma 3, delle 
Istruzioni.  

3.1.B [Delega conferibile nel caso sia stata attivata la delega di cui all’art. 2, comma 5] Il Partecipante delega – 
mediante firma apposta a margine – all’Agente di Regolamento, che accetta controfirmando, il potere di inoltrare, 
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per suo conto, le richieste di restituzione/trasferimento di Strumenti Finanziari, ai sensi degli articoli B.3.3.2, 
comma 6, e B.3.3.3, comma 8, delle Istruzioni.  

3.2 Al Partecipante è riservata la facoltà di far venir meno, unilateralmente e in qualsiasi momento, una o entrambe le 
deleghe conferite nel comma 1, facendo pervenire a CC&G, oltre che all’Agente di Regolamento, apposita 
comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta rispetto alla data a partire dalla 
quale intenderà far venir meno la delega. Il Partecipante e l’Agente di Regolamento potranno concordare l’eventuale 
ripristino o nuova attivazione delle suddette deleghe, facendo pervenire a CC&G, anche disgiuntamente, apposita 
comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta rispetto alla data dalla quale 
intenderanno attivare la nuova delega. 

3.3 Le deleghe di cui sopra cesseranno in ogni caso di avere efficacia dal momento in cui avrà effetto il recesso di cui 
all’art. 8. 

3.4 In caso di attivazione delle deleghe di cui al comma 1, il Partecipante fa pervenire a CC&G, con un preavviso di 
cinque Giorni di CC&G aperta, gli specimen di firma delle persone autorizzate dall’Agente di Regolamento a 
inoltrare per conto del Partecipante, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, le richieste che 
formano oggetto delle medesime deleghe. In caso di variazione delle persone autorizzate il Partecipante fa pervenire 
a CC&G i nuovi specimen di firma in tempo utile. 

 

Articolo 4 – Esecuzione del mandato 

4.1 L’Agente di Regolamento provvederà a dare esecuzione a tutte le comunicazioni e/o disposizioni di CC&G senza 
opporre eccezioni alla stessa, ma eventualmente informando il Partecipante su ogni profilo di criticità. 

4.2 A CC&G non sarà opposta alcuna eccezione, né verso la stessa sarà vantata alcuna pretesa, fondata sull’esecuzione 
del presente contratto, restando le parti impegnate a regolare tra le stesse ogni eventuale controversia al riguardo. 

4.3 L’esecuzione del mandato conferito ai sensi dell’art. 2, comma 3, potrà dal Partecipante essere espressamente 
circoscritta, con le modalità di cui all’art. 8, solo ad alcuni dei Comparti nei quali operi, qualora per altri intenda 
provvedere direttamente ai relativi adempimenti. 

4.4 Il Partecipante manterrà informato, per quanto occorra, l’Agente di Regolamento di tutte le modifiche delle 
disposizioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali e di tutte le altre disposizioni che regolano 
il Sistema. 

Articolo 5 – Accordi integrativi  

5.1  Tra le stesse parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire i mezzi di provvista e/o le garanzie necessarie 
per l'esecuzione dei mandati di cui all'art. 2, la movimentazione di titoli e contante tra le parti stesse correlata alle 
operazioni registrate nel Sistema, nonché il compenso dell’Agente di Regolamento ed il rimborso delle eventuali 
spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno. 

5.2  Per tutto quanto non previsto nel presente contratto varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine 
ad altri aspetti del servizio assunto dall’Agente di Regolamento e ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per 
altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su 
quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati. 

Articolo  6 - Clausola di riservatezza  

6.1 Il Partecipante riconosce che per l’esecuzione del presente contratto l’Agente di Regolamento ha necessità di 
conoscere i dati relativi al regolamento che farà carico al Partecipante medesimo e quindi consente che l’Agente di 
Regolamento disponga delle relative informazioni tramite il Servizio di Presettlement, CC&G, o altra società da 
questa incaricata.  

6.2 L’Agente di Regolamento si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, 
ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione 
agli obblighi assunti con il presente contratto.  
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Articolo  7 - Comunicazioni ed effetti  

7.1 Il Partecipante - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti – provvederà ad informare 
CC&G, anche in nome e per conto dell’Agente di Regolamento, della stipula del presente contratto a mezzo invio di 
una copia originale firmata da entrambe le parti. Detto invio varrà anche come conferimento di procura all’Agente di 
Regolamento nei confronti di CC&G in ordine a poteri e situazioni riguardanti la materia che forma oggetto del 
presente contratto, previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali. Esso pertanto legittimerà 
CC&G ai comportamenti – attivi e passivi – ad esso conseguenti, anche nei confronti dell’Agente di Regolamento, in 
conformità al presente contratto, al Regolamento, alle Istruzioni, alle Condizioni Generali ed alle altre regole del 
Sistema. 

7.2 CC&G provvederà ad informare le parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa 
efficacia, confermando – ove possibile – quella indicata nell’art. 8, comma 1. 

7.3 Le comunicazioni di CC&G all’Agente di Regolamento di cui al comma 2 saranno indirizzate al seguente numero di 
telefax ______________________________________ e successivamente confermate a mezzo di raccomandata A.R. 
al seguente indirizzo ____________________________________________________________________________. 

 Le altre comunicazioni di CC&G all’Agente di Regolamento saranno trasmesse nei casi, tempi e nei modi previsti dal 
Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali.  

7.4 Il Partecipante è tenuto ad informare l’Agente di Regolamento qualora decida di mutare la propria posizione, 
all’interno di un Comparto, da Partecipante Individuale a Partecipante Generale o viceversa, con un preavviso – 
rispetto alla data in cui la modifica avrà effetto – non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta. Fatta salva la facoltà 
di recesso nei termini di cui all’art. 8, tale mutamento avrà immediato effetto, appena perfezionata la nuova posizione 
presso CC&G, in ordine sia ai conseguenti adempimenti di CC&G, sia ai corrispondenti obblighi dell’Agente di 
Regolamento. 

7.5 Con l’invio di cui al comma 1, ed a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di CC&G di cui al comma 2, 
sia il Partecipante sia l’Agente di Regolamento si considereranno vincolati nei confronti della CC&G, con ogni 
conseguenza di legge, per tutto quanto previsto nel presente contratto che possa avere rilievo o interesse, anche solo 
organizzativo, per CC&G medesima.  

7.6  Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante o dell’Agente di Regolamento con altro soggetto o di cessione 
del relativo ramo d’azienda, i medesimi restano impegnati, reciprocamente e nei confronti di CC&G, a comunicare 
per iscritto all’altra parte ed a CC&G stessa, con un anticipo di almeno trenta giorni di calendario, il termine a 
decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto. Il Partecipante e l’Agente di Regolamento restano 
responsabili - con effetto quindi anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - 
per ogni effetto e danno che derivi dal ritardo con il quale abbiano dato questa notizia a CC&G, incluso il caso che 
tale ritardo comporti, da parte di CC&G, la sospensione del Partecipante, dell’incorporante, del soggetto risultante 
dalla fusione e/o del cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza. 

Articolo  8 – Decorrenza, durata e modifica del mandato. Recesso  

8.1 Subordinatamente a quanto previsto all’art. 7, comma 2, il presente contratto avrà effetto dal 
______________________________________. 

8.2 La durata del presente contratto è tra le parti convenuta a tempo indeterminato. 

8.3 Il Partecipante potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’Agente di Regolamento, che dovrà 
pervenire con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso termine il Partecipante dovrà far 
pervenire a CC&G comunicazione di tale recesso a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R..  

8.4 L’Agente di Regolamento potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Partecipante, che dovrà 
pervenire con un preavviso non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso giorno nel quale tale 
comunicazione gli sarà pervenuta, il Partecipante dovrà dare comunicazione a CC&G di tale recesso a mezzo telefax, 
confermato da raccomandata A.R. 

8.5 L’invio delle comunicazioni a CC&G di cui ai commi 3 e 4 si intenderà effettuata anche per conto dell’Agente di 
Regolamento. 

8.6 I termini di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso di cui ai commi 3 e 4, potranno essere ridotti, previe intese 
scritte tra Agente di Regolamento, Partecipante e CC&G. 
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8.7 Resta inteso che, anche per le operazioni compiute dal Partecipante durante il periodo di preavviso del recesso, 
l’Agente di Regolamento provvederà, fino al momento in cui il recesso diverrà efficace, a dare esecuzione a tutte le 
obbligazioni facenti carico al Partecipante, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 9, comma 4. 

8.8 Qualora sia aperta una procedura di insolvenza a carico del Partecipante l’Agente di Regolamento non provvederà a 
regolare le Posizioni Contrattuali del medesimo destinate ad essere regolate successivamente al momento di tale 
apertura, fatte salve in ogni caso le regole che disciplinano i Servizi di Presettlement e di Liquidazione per quanto 
riguarda la disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210. 

8.9 Il Partecipante potrà esercitare la facoltà di riduzione del mandato, di cui all’art. 4, comma 3, secondo le stesse 
modalità previste per il recesso dal comma 3 del presente articolo. Si applicheranno anche in tale caso i commi 5, 6 e 
7. 

Articolo  9 - Risoluzione  

9.1 Il presente contratto si risolverà automaticamente in tutti i casi nei quali per qualsiasi causa, inclusi il recesso e 
l’esclusione, venga meno l’adesione a tutti i Comparti per i quali operi al momento il mandato, nonché in qualsiasi 
caso in cui l’Agente di Regolamento non possa più dare esecuzione al mandato nelle forme indicate dall’art. 2. 

9.2 Il presente contratto si risolverà altresì automaticamente, con effetto immediato, nel caso di inadempimento 
dell’Agente di Regolamento, ferma ogni responsabilità di quest’ultimo verso il Partecipante, anche per gli effetti che 
ne derivassero ai sensi del Regolamento. 

9.3 Ciascuna delle parti rimane obbligata a comunicare immediatamente all’altra ed a CC&G, ove occorra, il verificarsi 
degli eventi di cui ai commi precedenti. 

9.4 Ove il Partecipante non fornisca all’Agente di Regolamento i mezzi necessari all’adempimento delle proprie 
obbligazioni ai sensi dell’art. 1719 c.c. e l’Agente di Regolamento non ritenga più di poter adempiere a quanto 
previsto nell’art. 2, dovrà comunicare immediatamente tale circostanza a CC&G con le modalità, nei termini e con gli 
effetti stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni. Questa prenderà atto di tale comunicazione senza alcun obbligo di 
verificarne la fondatezza e la correttezza ed adotterà i provvedimenti conseguenti, che le parti dichiarano di ben 
conoscere, secondo quanto previsto dal Regolamento e/o dalle Istruzioni. 

Articolo  10 – Giurisdizione e legge applicabile  

10.1  Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 5, comma 1, il Partecipante e l’Agente di Regolamento accettano sia 
la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la legge italiana quale 
legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, 
l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento 
dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia. 

10.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente 
da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G. 

 

 

 _____________________________  

 (Luogo e data di sottoscrizione) 

 

 

 _____________________________    _____________________________ 

 (Il Partecipante)      (L’Agente di Regolamento) 
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ADESIONE 
ALLEGATO B.116A 

 

 PROCEDURA DI DISAGREEMENT DELL’AGENTE DI REGOLAMEN TO DEL 
CONTANTE  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA C&S 
 
Fax:  06 323 95 241 

 
Oggetto:  Procedura di Disagreement  
 
Ai  sensi  dell’Articolo B.1.1.6, comma 8 delle Istruzioni, ………………………………………………….   
cod. Ente ………………*, Codice BIC ………………………. richiede, in qualità di Agente di 
Regolamento del contante, la revoca delle seguenti istruzioni di pagamento immesse nel Sistema Target2 in 
data odierna: 
 

Partecipante Diretto**   

Denominazione sociale 
Codice 

Ente 
Conto 

(proprio/terzi)  Importo € TRN*** 
     
     
     
     
   

Si prende atto che la revoca delle istruzioni di pagamento potrà essere effettuata da CC&G a condizione 
che la presente comunicazione pervenga a CC&G entro e non oltre 15 minuti prima dell’inizio del periodo 
di addebito. 
 
 
Distinti saluti 
 
 

 
Timbro e Firma dell’Agente di Regolamento  

 
 
Luogo e data: 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 
* Indicare la denominazione sociale ed il codice Ente dell’Agente di Regolamento che inoltra la richiesta. 
**  Indicare i dati del Partecipante Diretto cui si riferiscono le istruzioni di pagamento. Il codice ENTE è il codice a cinque cifre 

utilizzato nel sistema di clearing per identificare il Partecipante. 
*** Inserire il TRN notificato via ICM (Information and Control Module), in modalità “broadcast” all’inizio del periodo di preavviso.  
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ADESIONE 
ALLEGATO B.116B 

 

 SPECIMEN DI FIRMA PER L’ATTIVAZIONE DELLA  
PROCEDURA DI DISAGREEMENT  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA C&S 
Via Tomacelli 146 
00186 – ROMA 

 
Nome/Denominazione Sociale: ……………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del  
Rappresentante Legale:  ……………………………………………………………………………. 
 
Il Rappresentante Legale, in forza dei poteri conferitigli, delega a: 
 

Nome e cognome In via disgiunta/congiunta Specimen di firma 

   

   

   

   

   

   

 
l’esercizio – in forma non telematica - dei poteri relativi all’attivazione della Procedura di Disagreement. 
 
I nominativi anzidetti potranno esercitare detti poteri sottoscrivendo le comunicazioni di cui all’Articolo 
B.1.1.6, comma 8 delle Istruzioni. 
 

_______________________________ 
                (Luogo e Data)     ________________________________ 
                                           (Il Rappresentante Legale) 
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ADESIONE 

ALLEGATO B.121 
 

ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE GENERALE ED IL PARTECIP ANTE 
INDIRETTO  

 
 (CLAUSOLE MINIMALI ) 

 

TRA 

 

Nome / Denominazione Sociale …………………………………………………… (di seguito, il “Partecipante Generale”) 
con sede legale in ………………………………………………………………………Indirizzo ……………………………. 
………………………………………………………….…………………………………… CAP ……………....………...… 
Partita IVA …………………….……..…….……..…………........ Cod. Fiscale………… ..………………………………… 
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………… 
Carica ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………………………..… 
 

E 

Nome / Denominazione Sociale …………………………………………………… (di seguito, il “Partecipante 
Indiretto ”)con sede legale in ………………………………………………………………………Indirizzo 
……………………………. 
………………………………………………………….…………………………………… CAP ……………....………...… 
Partita IVA …………………….……..…….……..…………........ Cod. Fiscale………… ..………………………………… 
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………… 
Carica ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………………………..… 
 

PREMESSO CHE 

a) Il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto intendono stipulare il presente accordo con riferimento al/i 
seguente/i Comparto/i [cancellare quanto non pertinente]: 

1) ❑ Comparto Azionario 

2) ❑ Comparto Obbligazionario 

3) ❑ Comparto Derivati Azionari 

4) ❑ Comparto Derivati dell’Energia 

5) ❑ Comparto Derivati su Commodities Agricole 

(di seguito, il/i “Comparto/i”) del Sistema di garanzia a controparte centrale (di seguito, il “Sistema”), gestito dalla 
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, “CC&G”);  

b)  Il Partecipante Generale ha sottoscritto/intende sottoscrivere [cancellare quanto non pertinente] per il/i Comparto/i 
apposita “Richiesta di Servizi” per avvalersi del Sistema, nella qualità di pPartecipante gGenerale; 

c)  il Partecipante Indiretto ha sottoscritto/intende sottoscrivere [cancellare quanto non pertinente] per il/i Comparto/i 
apposita “Richiesta di Servizi” per avvalersi del Sistema, nella qualità di pPartecipante iIndiretto, attraverso il 
Partecipante Generale, relativamente ai contratti negoziati nel/i Mercato/i le cui transazioni sono garantite 
nell’ambito del/i Comparto/i;  
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d)  il Regolamento di CC&G (di seguito, il “Regolamento”) prevede che, per fruire del Sistema ai fini e nella qualità di 
cui alla lett. c), occorre aver sottoscritto un accordo in base al quale, tra l’altro, un pPartecipante gGenerale assumerà 
nei confronti di CC&G le Posizioni Contrattuali assunte sul/i Mercato/i dal pPartecipante iIndiretto medesimo, 
secondo quanto nel seguito meglio precisato; 

e)  il Partecipante Generale dichiara di essere titolare di un Conto PM nel Sistema Target2 – ovvero di avere stipulato 
apposito accordo con un Agente di Regolamento, titolare di un Conto PM nel Sistema Target2 - attraverso il quale 
conto potranno trovare adempimento le obbligazioni in euro derivanti dall’adesione al Sistema ed in particolare 
quelle connesse ai contratti garantiti nell’ambito del/i Comparto/i conclusi anche dal Partecipante Indiretto; 

f)  qualora siano state barrate le caselle sub lett. a1 e/o sub lett. a2 e/o sub lett. a3 delle presenti Premesse, il 
Partecipante Generale dichiara di aderire al/i Servizio/i di Liquidazione nel/i quale/i vengono regolati il contante e 
gli Strumenti Finanziari negoziati nei Mercati di riferimento del/i l Comparto/i – ovvero di avere stipulato apposito 
accordo con un Agente di Regolamento aderente a tale/i Servizio/i e di poter quindi provvedere al regolamento 
finale presso il/i medesimo/i Servizio/i delle obbligazioni relative alle Posizioni Contrattuali registrate a suo nome 
nel Sistema ed in particolare quelle derivanti dai contratti conclusi dal Partecipante Indiretto e garantiti nell’ambito 
del/i Comparto/i; 

g)  il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto dichiarano di ben conoscere il Regolamento e le relative 
Istruzioni (di seguito, le “Istruzioni”), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di CC&G (di seguito, 
le “Condizioni Generali”), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema; 

h)  le parti dichiarano altresì di ben conoscere le disposizioni che regolano l’operatività dei conti e delle procedure di 
cui alle lettere e) e f); 

i)  le parti dichiarano di essere a conoscenza delle caratteristiche negoziali dei contratti stipulati nel/i Mercato/i di cui 
alla lett. c) e della normativa che lo/li riguarda; 

j)  le parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi informate su tutte le modifiche degli atti e delle disposizioni di cui 
alle precedenti lettere g), h), ed i) e sulle caratteristiche di nuovi Strumenti Finanziari che fossero garantiti 
nell’ambito del/i Comparto/i; 

k)  le parti intendono con il presente atto tra loro sottoscrivere un accordo del tipo indicato alla lett. d) per 
l’adempimento, da parte del Partecipante Generale, delle obbligazioni indicate nelle lettere e) ed f), che ad esso 
faranno carico anche per effetto degli Ordini di Trasferimento, di cui appresso, previsti dal Regolamento. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse e definizioni 

1.1 Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

1.2 I termini impiegati nel medesimo, si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle 
definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali. 

Articolo  2 – Oggetto  

2.1 Dal momento di piena efficacia sia dei contratti di cui alle Richieste di Servizi delle parti (ai sensi dell’art. B.2.1.3, 
comma 6, del Regolamento), sia del presente accordo (ai sensi dell’art. 7, comma 1) il Partecipante Indiretto 
assumerà nel/i Comparto/i di cui alla lett. a) delle Premesse e verso il Partecipante Generale – a seguito degli Ordini 
di Trasferimento derivanti dai contratti garantiti nell’ambito del/i Comparto/i stesso/i – la stessa posizione 
contrattuale, attiva e passiva (anche per quanto riguarda l’obbligo relativo ai Margini), assunta da quel momento 
sul/i Mercato/i nei confronti della propria controparte e il Partecipante Generale assumerà nei confronti del 
Partecipante Indiretto la stessa posizione contrattuale, attiva e passiva (anche per quanto riguarda l’obbligo relativo 
ai Margini), della controparte di mercato del Partecipante Indiretto medesimo.  
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2.2 Contestualmente e secondo quanto previsto dal Regolamento, il Partecipante Generale assumerà verso CC&G la 
stessa posizione contrattuale, attiva e passiva (anche per quanto riguarda l’obbligo relativo ai Margini), così assunta 
nei suoi confronti dal Partecipante Indiretto e CC&G assumerà reciprocamente verso il Partecipante Generale la 
medesima posizione contrattuale che lo stesso avrà assunto verso il Partecipante Indiretto ai sensi del comma 1. 

2.3 Contemporaneamente CC&G assumerà nei confronti della suddetta controparte di mercato del Partecipante Indiretto 
(o del Partecipante Generale di questa, qualora essa sia un Partecipante Indiretto, o del Partecipante Speciale, 
qualora essa aderisca ad un sistema di garanzia a controparte centrale gestito da tale Partecipante Speciale, ovvero 
del Partecipante Designato, qualora detta controparte sia un negoziatore in “give-up”) la stessa posizione 
contrattuale, attiva e passiva (anche per quanto riguarda l’obbligo relativo ai Margini), assunta sul/i Mercato/i dal 
Partecipante Indiretto verso detta controparte e questa (o il suo Partecipante Generale o Speciale, ovvero Designato) 
assumerà nei confronti di CC&G la stessa posizione contrattuale che detta controparte aveva assunto sul/i Mercato/i 
verso il Partecipante Indiretto. 

2.4 Per effetto degli Ordini di Trasferimento e delle conseguenti sostituzioni di cui ai commi precedenti, la controparte 
di mercato si intenderà liberata dalle sue obbligazioni ivi assunte nei confronti del Partecipante Indiretto, restando la 
fattispecie regolata dall’art. B.3.1.1, commi 2 e 3, del Regolamento.  

2.5 Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, a seguito degli Ordini di Trasferimento pervenuti per le 
operazioni sul/i Mercato/i del Partecipante Indiretto, CC&G provvederà a registrare contestualmente le 
corrispondenti Posizioni Contrattuali in appositi conti intestati al Partecipante Generale (“Partecipante 
Generale/proprio – Partecipante Indiretto” e “Partecipante Generale/terzi – Partecipante Indiretto”) ed 
eventualmente, nei limiti consentiti dal Regolamento e dalle Istruzioni, in sottoconti. 

2.6 Resta inteso che le Posizioni Contrattuali di cui al comma 5 si intenderanno come esclusivamente pertinenti a 
rapporti giuridici intercorrenti tra CC&G ed il Partecipante Generale stesso; pertanto il Partecipante Indiretto non 
potrà vantare nei confronti di CC&G alcuna pretesa o potere dispositivo su dette Posizioni Contrattuali, né su detti 
conti, non determinando tali registrazioni alcun rapporto tra CC&G ed il Partecipante Indiretto. 

2.7 Il presente accordo e lo stesso Sistema riguardano i contratti conclusi nel/i Mercato/i dal Partecipante Indiretto in 
contropartita con un Soggetto che, per il/i Comparto/i, sia un Partecipante al Sistema o aderente ad un sistema di 
garanzia gestito da un Partecipante Speciale.  

2.8 Secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni, il Partecipante Indiretto si impegna a non avvalersi di 
altro Partecipante Generale per quanto forma oggetto del presente accordo durante il periodo di efficacia del 
medesimo. 

2.9 Resta inteso che – laddove il Partecipante Generale abbia assunto, nei limiti consentiti dal Regolamento del 
Mercato, e comunque d’intesa e per conto del Partecipante Indiretto, la qualità di Partecipante Designato, per effetto 
di un accordo di give-up con altro Partecipante che operi quale Negoziatore nel Mercato, - i contratti da quest’ultimo 
conclusi nel Mercato, e regolati da detto accordo, ad ogni effetto del presente atto saranno registrati nel conto 
“Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” o, a seconda dei casi, nel conto “Partecipante Generale/proprio-
Partecipante Indiretto”.  

2.10 Le parti si impegnano – di ciò rendendosene garanti verso CC&G – ad introdurre negli accordi di give-up di cui al 
comma precedente apposite clausole per effetto delle quali avranno effetto anche nei confronti dei Negoziatori 
quanto previsto nel comma 4 e nell’art. 7, comma 5.  

2.11 Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che stabiliscano clausole non compatibili con 
quelle stabilite dal presente contratto prevarranno e sostituiranno queste ultime, fermo il diritto di recesso previsto 
dall’art. 10, comma 3. 

Articolo  3 – Deleghe al Partecipante Indiretto  

3.1 Ove siano state barrate le caselle sub lett. a1 e/o sub lett. a3 delle Premesse, il Partecipante Indiretto eserciterà le 
funzioni dispositive di cui all’art. B.1.2.3, comma 1, delle Istruzioni, riguardanti Posizioni Contrattuali registrate nei 
conti di cui all’ art. 2, comma 5. 

3.2 [La delega inserita in questo comma è valida solo se confermata da firma a margine di entrambe le parti; si 
consiglia di cassare la clausola ove la delega non sia stata conferita] 

Il Partecipante Generale delega – mediante firma qui apposta a margine - al Partecipante Indiretto, che accetta 
controfirmando, l’esercizio per suo conto delle funzioni dispositive di cui all’art. B.1.2.3, comma 2, delle Istruzioni, 
riguardanti Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’ art. 2, comma 5.  
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3.3  Il Partecipante Indiretto dà contestuale notizia al Partecipante Generale delle funzioni dipositive esercitate ai sensi 
dei commi 1 e/o 2. 

3.4 Al Partecipante Generale è riservata la facoltà di far venir meno, unilateralmente e in qualsiasi momento, la delega 
conferita nel comma 2, facendo pervenire a CC&G, oltre che al Partecipante Indiretto, apposita comunicazione 
scritta con un preavviso di cinque Giorni di CC&G aperta rispetto alla data a partire dalla quale intenderà far venir 
meno tale delega. Il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto potranno concordare l’eventuale successivo 
ripristino o nuova attivazione della suddetta delega, facendo pervenire a CC&G, anche disgiuntamente, apposita 
comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque giorni di CC&G aperta rispetto alla data dalla quale 
intenderanno attivare la nuova delega.  

3.5 Le deleghe di cui ai commi 1 e 2 cesseranno in ogni caso di avere efficacia al verificarsi delle condizioni previste 
nell’ articolo 8. 

3.6 Il Partecipante Generale potrà autorizzare (con facoltà di revoca) il Partecipante Indiretto alla consultazione di 
Reports e Data Files, di cui all’art. B.1.2.3, comma 5, delle Istruzioni, secondo le modalità ivi indicate e con un 
preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta. 

Articolo  4 – Accordi integrativi  

4.1 Tra le parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire le garanzie necessarie per l'adempimento delle 
obbligazioni reciprocamente assunte e di quelle assunte dal Partecipante Generale verso CC&G in virtù degli Ordini 
di Trasferimento e del meccanismo di sostituzione di cui all’art. 2, la gestione di eventuali fail del Partecipante 
Indiretto, il compenso del Partecipante Generale ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto 
ritenuto opportuno dalle parti stesse. 

4.2 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in 
ordine ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le 
clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od 
incompatibili contenute in detti patti separati. 

Articolo  5 – Obblighi di versamento dei Margini e inadempimento   

5.1 Il Partecipante Indiretto si impegna ad adempiere nei confronti del Partecipante Generale alle proprie obbligazioni 
derivanti dagli Ordini di Trasferimento, di cui all’art. 2, in tempo utile perché sia possibile il soddisfacimento, da 
parte del Partecipante Generale, delle corrispondenti obbligazioni nei confronti di CC&G. 

5.2 Il Partecipante Indiretto si impegna, in particolare, a corrispondere al Partecipante Generale il contante e/o gli 
Strumenti Finanziari costituenti i Margini – la cui entità verrà direttamente determinata e comunicata dal 
Partecipante Generale – a garanzia delle obbligazioni assunte verso quest’ultimo e a seguito dei contratti stipulati dal 
Partecipante Indiretto medesimo (o dal Negoziatore, se consentito) nel/i Mercato/i e degli Ordini di Trasferimento di 
cui all’art. 2. Identico impegno il Partecipante Indiretto assume per quanto riguarda il contante e gli Strumenti 
Finanziari necessari per l’adempimento degli obblighi di esecuzione finale dei contratti. 

5.3 Resta inteso che nel caso in cui il Partecipante Generale comunichi a CC&G il mancatoo parziale adempimento nei 
suoi confronti, in tempo utile, da parte del Partecipante Indiretto, degli obblighi la cui violazione determina, ai sensi 
del Regolamento, l’attivazione delle procedure di inadempimento, CC&G attiverà tali procedure a carico del 
Partecipante Indiretto, senza che la stessa abbia alcun onere di verifica in ordine alla veridicità di quanto comunicato 
dal Partecipante Generale.  

Articolo  6 – Clausola di riservatezza  

6.1 Il Partecipante Indiretto riconosce che il Partecipante Generale ha un diretto interesse a conoscere in ogni momento 
l'attività svolta nel/i Mercato/i dal Partecipante Indiretto medesimo e quindi consente che lo stesso disponga delle 
relative informazioni tramite CC&G o altra società da questa incaricata. 

6.2 Il Partecipante Generale si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, 
ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione 
agli obblighi assunti con il presente contratto.  
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Articolo  7 – Obblighi di comunicazione  

7.1 Il Partecipante Generale resta impegnato - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti - ad 
informare CC&G, anche per conto del Partecipante Indiretto, della stipula del presente contratto, a mezzo invio di 
una copia firmata in originale dalle parti, quale condizione per l’operatività del Partecipante Indiretto nel/i 
Comparto/i. CC&G, dopo aver compiuto le necessarie verifiche, provvederà ad informare le parti in ordine alla data 
a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa efficacia, confermando - ove possibile - quella indicata 
nell’art. 10, comma 1.  

7.2 A seguito della comunicazione di CC&G di cui al comma 1, entrambe le parti si considereranno impegnate anche 
nei confronti di CC&G – e questa sarà conseguentemente legittimata - ai comportamenti attivi e passivi conseguenti 
a quanto previsto nel presente accordo, in conformità al Regolamento e alle altre regole del Sistema. 

7.3 Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante Generale con altro soggetto o di cessione del relativo ramo 
d’azienda, il Partecipante Generale medesimo si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno trenta giorni di 
calendario a CC&G ed al Partecipante Indiretto, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto 
rispetto al presente contratto. Il Partecipante Generale resta responsabile - con effetto quindi anche per 
l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - per il ritardo con cui abbia dato questa 
notizia a CC&G e/o al Partecipante Indiretto, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che CC&G debba 
sospendere il Partecipante Generale, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario nonché il 
Partecipante Indiretto, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.  

7.4 Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante Indiretto con altro soggetto o di cessione del relativo ramo 
d’azienda, il Partecipante Indiretto medesimo si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno trenta giorni di 
calendario a CC&G ed al Partecipante Generale, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto 
rispetto al presente contratto. Il Partecipante Indiretto resta responsabile – con effetto quindi anche per 
l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - per il ritardo con cui abbia dato questa 
notizia a CC&G e/o al Partecipante Generale, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che CC&G e/o il 
Partecipante Generale debbano sospendere il Partecipante Indiretto, l’incorporante, il soggetto risultante dalla 
fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza. 

7.5 Le parti dichiarano di aver ciascuna irrevocabilmente conferito alle Società di Gestione del/i Mercato/i relativi al/i 
Comparto/i il potere di richiedere a CC&G, - nell’ambito di procedure di gestione degli errori previste dal 
Regolamento – Ordini di Trasferimento attivi e/o passivi. Ciascuna delle parti pertanto riconosce che CC&G potrà 
dare esecuzione alle richieste che in tal senso le perverranno dalla/e anzidetta/e Società di Gestione, senza essere 
tenuta a verificare nella specie l’ambito dei poteri delle mandatarie, né il loro corretto esercizio.  

7.6 Ognuna delle parti si impegna a comunicare all’altra l’esercizio del diritto di recesso dal/i Comparto/i, 
contestualmente alla comunicazione inviata a CC&G. 

Articolo  8 – Sospensione del Partecipante Indiretto  

8.1 Il Partecipante Indiretto prende atto ed accetta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento, il Partecipante 
Generale potrà - sotto la propria esclusiva responsabilità - chiedere a CC&G la sospensione del Partecipante 
Indiretto in qualsiasi momento e per la durata massima di venti giorni di calendario. CC&G non avrà alcun diritto o 
obbligo di verificare il corretto esercizio di tale facoltà, né tanto meno la sua corrispondenza agli eventuali accordi 
in argomento stabiliti ai sensi dall’art. 4.  

8.2 Il Partecipante Indiretto dichiara di essere a conoscenza che il Partecipante Generale continuerà in ogni caso a 
rimanere obbligato nei confronti di CC&G per le obbligazioni inerenti alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti 
di cui all’art. 2, comma 5. Pertanto il Partecipante Indiretto sospeso, anche se per altri motivi previsti dal 
Regolamento, resterà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni inerenti le Posizioni Contrattuali derivanti dai 
contratti stipulati nel/i Mercato/i di riferimento del/i Comparto/i (anche per quanto riguarda i Margini) ed a pagare 
quanto dovuto al Partecipante Generale.  

Articolo  9 – Condizioni risolutive  

9.1 Fermi in ogni caso gli obblighi tra le parti e nei confronti di CC&G relativamente alle Posizioni Contrattuali che 
siano in quel momento in essere, il presente contratto si risolverà altresì di diritto in caso, e nel momento, di 
risoluzione, scioglimento o perdita di efficacia per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l’esclusione dal/i Comparto/i , 
del relativo rapporto contrattuale tra CC&G ed il Partecipante Generale e/o dal Partecipante Indiretto. 
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9.2 La risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 1, che riguardi un solo Comparto non determinerà la 
risoluzione del presente accordo anche per lo/gli ulteriore/i Comparto/i eventualmente indicato/i nella lettera a) delle 
Premesse. In tal caso per questo/i Comparto/i le parti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art.10. 

Articolo  10 – Durata e recesso   

10.1 Subordinatamente a quanto previsto nell’art. 7, comma 1, il presente contratto avrà effetto dal 
______________________________________. 

10.2 La durata del presente contratto è tra le parti convenuta a tempo indeterminato. 

10.3 In qualsiasi momento, ciascuna delle parti potrà farne cessare gli effetti mediante comunicazione di recesso da far 
pervenire all’altra parte con preavviso di almeno quindici giorni di calendario. La comunicazione di recesso – che 
dovrà contestualmente essere fatta pervenire, nello stesso modo e negli stessi termini, a CC&G ed alle Società di 
Gestione del/i Mercato/i di riferimento del/i Comparto/i – sarà effettuata mediante lettera raccomandata A.R., 
anticipata via telefax. Detta comunicazione a CC&G, da chiunque inviata, si intenderà compiuta anche per conto 
dell’altra parte. 

10.4 [Comma facoltativo, da cassare se non introdotto e da confermare con firme a margine se mantenuto] Il 
recesso dal presente accordo – qualora quest’ultimo sia stato stipulato per più Comparti del Sistema – potrà essere 
esercitato, ai sensi del comma 3, anche limitatamente ad un solo Comparto.  

10.5 Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso di cui sopra potrà essere abbreviato per concorde volontà 
delle parti e con l’assenso di CC&G. In caso di sospensione da un Comparto del Partecipante Generale, il 
Partecipante Indiretto potrà esercitare il recesso senza preavviso, a mezzo telefax da inviare, oltre che al Partecipante 
Generale, a CC&G ed alle Società di Gestione, confermato da raccomandata A.R.. Nel caso in cui sia stata stipulata 
la clausola di cui al comma 4, tale tipo di recesso potrà essere esercitato limitatamente al Comparto dal quale il 
Partecipante Generale sia stato sospeso. 

10.6 Per le operazioni compiute dal Partecipante Indiretto durante il periodo di preavviso del recesso e fino al momento 
in cui il recesso stesso diverrà efficace, continuerà ad applicarsi quanto previsto negli artt. 2 e 8 ed il Partecipante 
Indiretto sarà tenuto ad adempiere a tutte le conseguenti obbligazioni.  

Articolo  11 – Sostituzione del Partecipante Generale  

11.1 Qualora il Partecipante Indiretto si sia fin qui valso di altro partecipante generale, le parti dichiarano di essere 
d’accordo a che: 

a)  dal momento in cui avrà effetto la comunicazione del presente contratto a CC&G, il Partecipante Generale 
assuma, nei rapporti con CC&G, tutte le Posizioni Contrattuali presso la stessa già registrate in capo al cessante 
partecipante generale ed inerenti alle posizioni del Partecipante Indiretto; 

b) conseguentemente da CC&G vengano trasferite sui relativi conti del Partecipante Generale le Posizioni 
Contrattuali registrate nel conto del cessante pPartecipante gGenerale, e relative garanzie in essere, a favore di 
CC&G stessa, inerenti ai suoi rapporti pregressi con il Partecipante Indiretto e derivanti dall’adesione di 
quest’ultimo al Comparto attraverso detto partecipante generale. 

11.2 Qualora il Partecipante Indiretto sostituisca in futuro il Partecipante Generale con altro pPartecipante gGenerale, nei 
tempi e nei modi previsti dal presente contratto e dalle regole di CC&G, le parti esprimono sin d’ora 
irrevocabilmente il proprio assenso a che CC&G effettui il trasferimento nei relativi conti di detto partecipante 
generale di tutte le Posizioni Contrattuali già registrate a nome del Partecipante Generale nei conti presso CC&G 
riguardanti il Partecipante Indiretto, nonché delle relative garanzie in essere, al momento, a favore della CC&G 
stessa.  

11.3 Quanto previsto nei commi precedenti sarà applicato in quanto sia compatibile con le prevalenti regole di 
funzionamento dei Servizi di liquidazione, incluse quelle relative agli adempimenti preliminari di riscontro, con 
particolare riferimento alle posizioni da regolare entro tempi più stringenti. 

11.4 Ferma l’operatività per CC&G di quanto stabilito nei commi precedenti, i due pPartecipanti gGenerali stabiliranno 
separatamente con il Partecipante Indiretto le opportune intese per definire tra loro gli effetti dei trasferimenti di cui 
sopra. 
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Articolo  12 – Giurisdizione e legge applicabile  

12.1  Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 4, comma 1, le parti accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano 
per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice 
del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione 
ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la 
loro esecuzione. Detta esecuzione avrà luogo comunque in Italia. 

12.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente 
da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G. 

 

 

_____________________________  

(Luogo e data di sottoscrizione) 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

(Il Partecipante Generale)       (Il Partecipante Indiretto)              
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                 RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.211 

ORARI DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DISPOSITIVE  
 

A) RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE SEGNALAZIONI DEI CO DICI DI “APERTURA” E 
“CHIUSURA” DELLE POSIZIONI IN CONTO “TERZI” DELLE O PZIONI   

Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio del 
Modulo RD001, via fax   

I GIORNI PRECEDENTI L’ULTIMO GIORNO DI 

NEGOZIAZIONE   
Entro e non oltre le ore 18.30  

 

L’ ULTIMO GIORNO DI  NEGOZIAZIONE 
Opzioni su singole azioni Entro e non oltre le ore 18.30 
Opzioni sull’Indice di Borsa FTSE MIB Entro e non oltre le ore 9.45   

 
 

B) RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE POSIZIONI CONTRATTU ALI IN OPZIONI IN CONTO 
“TERZI”   

Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio del 
Modulo RD002, via fax 

 I GIORNI PRECEDENTI L’ULTIMO GIORNO DI 

NEGOZIAZIONE   
Entro e non oltre le ore 18.30 
 

 

L’ ULTIMO GIORNO DI  NEGOZIAZIONE 
Opzioni su singole azioni Entro e non oltre le ore 18.30 
Opzioni sull’Indice di Borsa FTSE MIB Entro e non oltre le ore 9.45 

 
 

 

C) RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE POSIZIONI CONTRATTU ALI IN FUTURES  
DELL’ENERGIA IN CONTO “TERZI”   

Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio del 
Modulo RD002A, via fax 

TUTTI I GIORNI DI NEGOZIAZIONE Entro e non oltre le ore 18.30 
 
D) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI POSIZIONI E DI CON TRATTI E GIVE-UP 
INTERNAZIONALE 
 

Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio dei 
Moduli RD004A, RD004A1, RD004A2 (per il trasf. delle posizioni), RD004B, e RD004B1 e RD004B2 (per il 
trasf. dei contratti e il give-up internazionale), via fax 

I GIORNI PRECEDENTI L’ULTIMO GIORNO DI 

NEGOZIAZIONE   
Entro e non oltre le ore 18.30 

 

L’ ULTIMO GIORNO DI  NEGOZIAZIONE  
- Futures e Minifutures sull’Indice di Borsa FTSE MIB  
- Futures sull’Indice di Borsa FTSE MIB Dividend 
- Futures su azioni 
- Minifutures sull’Indice FTSE 100 
- Futures dell’energia 
- Opzioni su singole azioni 

 
 
Entro e non oltre le ore 18.30 

- Futures su commodities agricole Entro e non oltre le ore 18.00 
- Opzioni sull’Indice di Borsa FTSE MIB Entro e non oltre le ore 9.45 

 

 
 

SEGUE=> 
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CONTINUA 

RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.211 

ORARI DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DISPOSITIVE  
 
E) COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUALI IN FUTUR ES SULL’INDICE DI BORSA 

FTSE MIB  
Effettuata con invio del Modulo RD005, via fax 

TUTTI I GIORNI DI NEGOZIAZIONE Entro e non oltre le ore 15.00  
 
F) MODIFICA DELL’ALLOCAZIONE DELLE AZIONI DEPOSITAT E 
Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS e ICWS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con 
invio del Modulo RD011, via fax 
TUTTI I GIORNI DI NEGOZIAZIONE Entro e non oltre le ore 18.30  

 



 

Allegati alle Istruzioni, da ultimo modificati il 18 ottobre 201221 gennaio 2013  31

RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.211A 

RETTIFICA DELLE SEGNALAZIONI DEI CODICI DI “APERTUR A/CHIUSURA” 
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD001:  

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 

stessa giornata di negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico  del Partecipante. 
Numero Contratto 
(Ext. Number): 

Il numero del contratto indicato dal sistema di trading 
relativo alla negoziazione in oggetto. 

Quantità (Lotti): Il numero di lotti per il quale si richiede la correzione del 
codice di “Apertura / Chiusura”. 

Simbolo: Il simbolo dell’attività sottostante l’opzione (ad es.:FTMIB, 
ENI, etc.). 

Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale è registrato il contratto. 
Premio:  Il valore del premio a cui è stata effettuata la negoziazione. 
Segnalazione Erroneamente Inserita: La segnalazione (“O = Open” oppure “C = Close”) 

erroneamente inserita nel sistema di trading. 
Segnalazione da Inserire Correttamente: La segnalazione (“O = Open” oppure “C = Close”) che dovrà 

contraddistinguere correttamente la negoziazione. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.212 

RETTIFICA DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI IN OPZIONI I N CONTO 
“TERZI” 

 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD002: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 

N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 
stessa giornata di negoziazione. 

Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Simbolo: Il simbolo dell’attività sottostante l’opzione (ad es.: FTMIB, 

ENI, etc.). 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono registrate le posizioni. 
Aumento o Diminuzione1: ◊ Il segno “+” se si intende aumentare la posizione lorda; 

◊ Il segno “-” se si intende diminuire la posizione lorda. 
Numero Posizioni: Il numero di cui devono essere aumentate o ridotte (a 

seconda del segno indicato nella colonna “Aumento o 
Diminuzione”) le posizioni contrattuali sia lunghe che corte 
registrate nel conto terzi del Partecipante per la serie di 
opzioni in oggetto. 

                                                           
 1  A titolo esemplificativo, si supponga che si sia segnalato erroneamente un codice di “chiusura”; in conseguenza di ciò, il Partecipante 
avrà una posizione lorda in conto terzi minore di quella attesa, in quanto l’errata segnalazione avrà comportato la chiusura di un 
corrispondente numero di Posizioni Contrattuali di segno opposto; in tal caso è necessario apporre nella colonna ”Aumento o 
Diminuzione” un segno “+”, indicante l’intenzione di aumentare la propria posizione lorda. Al contrario, si supponga che si sia segnalata 
erroneamente un codice di “apertura”; in conseguenza di ciò, il Partecipante avrà una posizione lorda in conto terzi maggiore di quella 
attesa, in quanto l’errata segnalazione di apertura non avrà permesso la chiusura del corrispondente numero di Posizioni Contrattuali di 
segno opposto; in tal caso è necessario apporre nella colonna “Aumento o Diminuzione” un segno “-” indicante l’intenzione di diminuire 
la propria posizione lorda. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.212A 

RETTIFICA DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI IN FUTURES D ELL’ENERGIA 
IN CONTO “TERZI” 

 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD002A: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 

N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 
stessa giornata di negoziazione. 

Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Simbolo: Il simbolo del futures da rettificare (ad es.: D01FB, M01FB, 

etc.). 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono registrate le posizioni. 
Numero Posizioni: Il numero di cui devono essere aumentate le posizioni 

contrattuali sia lunghe che corte registrate nel conto terzi del 
Partecipante per la serie futures indicata. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.213A 
 

TRASFERIMENTO DI POSIZIONI DEL COMPARTO DERIVATI AZ IONARI  
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004A: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa 

giornata di negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere  

trasferite le posizioni. 
Sottoconto: Gli eventuali sottoconti dei due Partecipanti tra i quali devono 

essere trasferite le posizioni. 
Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferite 

le posizioni. 
Sottostante: Il simbolo dell’attività sottostante il Futures o l’opzione (ad 

es.:FTMIB, ENI, etc.). 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  
ALLEGATO B.213A1 

 

TRASFERIMENTO DI POSIZIONI DEL COMPARTO DERIVATI DE LL’ENERGIA 
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004A1: 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa 

giornata di negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere  trasferite le 

posizioni contrattuali. 
Conto Il conto “Terzi” o “Proprio” dal/al quale trasferire le posizioni 

contrattuali. Il trasferimento dal conto “Proprio” è consentito solo ai fini 
dell’esercizio dell’opzione di consegna fisica.  

Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferite le 
posizioni contrattuali. 

Tipo Futures: Il simbolo del Futures che s’intende trasferire: 
D01FB Futures in consegna (mese in corso); 
M01FB Futures Mensile relativo al mese successivo a quello in consegna; 
M02FB Futures Mensile successivo a M01FB; 
M03FB Futures Mensile successivo a M02FB;  
Q01FB Primo Futures trimestrale negoziabile; 
Q02FB Futures trimestrale successivo a Q01FB; 
Q03FB Futures trimestrale successivo a Q02FB; 
Q04FB  Futures trimestrale successivo a Q03FB; 
Y01FB Futures annuale. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  
ALLEGATO B.213A2  

 

TRASFERIMENTO DI POSIZIONI DEL COMPARTO DERIVATI SU  
COMMODITIES AGRICOLE  

 

 
 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004A2: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa 

giornata di negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere  

trasferite le posizioni. 
Sottoconto: Gli eventuali sottoconti dei due Partecipanti tra i quali devono 

essere trasferite le posizioni. 
Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferite 

le posizioni. 
Sottostante: Il simbolo del contratto che si intende trasferire. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.213B 
 

TRASFERIMENTO DI CONTRATTI DEL COMPARTO DERIVATI AZ IONARI  
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004B: 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa 

giornata di negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere  trasferiti 

i contratti. 
Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferiti i 

contratti. 
Sottoconto: Gli eventuali sottoconti dei due Partecipanti tra i quali devono 

essere trasferiti i contratti. 
Giorno di negoziazione: Giorno nel quale è stato negoziato il contratto che si intende 

trasferire. Si possono trasferire contratti negoziati fino a due giorni 
di Borsa aperta antecedenti quello della richiesta. 

Prezzo di negoziazione: Prezzo di negoziazione del contratto che si intende trasferire. 
External number: Numero attribuito dal sistema di Clearing al contratto. 
Simbolo: Il simbolo dell’attività sottostante il Futures o l’opzione (ad es.: 

FTMIB, ENI, etc.). 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.213B1 
 

TRASFERIMENTO DI CONTRATTI COMPARTO DERIVATI DELL’E NERGIA 
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004B1: 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa giornata di 

negoziazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere trasferiti i contratti. 
Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferiti i contratti. 
Giorno di negoziazione: Giorno nel quale è stato negoziato il contratto che si intende trasferire. Si 

possono trasferire contratti negoziati fino a due giorni di Borsa aperta 
antecedenti quello della richiesta. 

Prezzo di negoziazione: Prezzo di negoziazione del contratto che si intende trasferire. 
External number: Numero attribuito dal sistema di Clearing al contratto. 
Tipo Futures: Il simbolo del Futures che s’intende trasferire: 

D01FB Futures in consegna (mese in corso); 
M01FB Futures Mensile relativo al mese successivo a quello in consegna; 
M02FB Futures Mensile successivo a M01FB; 
M03FB Futures Mensile successivo a M02FB;  
Q01FB Primo Futures trimestrale negoziabile; 
Q02FB Futures trimestrale successivo a Q01FB; 
Q03FB Futures trimestrale successivo a Q02FB; 
Q04FB  Futures trimestrale successivo a Q03FB; 
Y01FB Futures annuale. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.213B2 
 

TRASFERIMENTO DI CONTRATTI DEL COMPARTO DERIVATI SU   
COMMODITIES AGRICOLE  

 

 

 
 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD004B2: 
 

N° Progressivo:  Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della stessa giornata di 
negoziazione. 

Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Dal Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante da cui devono essere  trasferiti i contratti. 
Al Partecipante: Il codice alfabetico del Partecipante a cui devono essere trasferiti i contratti. 
Sottoconto: Gli eventuali sottoconti dei due Partecipanti tra i quali devono essere trasferiti 

i contratti. 
Giorno di negoziazione: Giorno nel quale è stato negoziato il contratto che si intende trasferire. Si 

possono trasferire contratti negoziati fino a due giorni di Borsa aperta 
antecedenti quello della richiesta. 

Prezzo di negoziazione: Prezzo di negoziazione del contratto che si intende trasferire. 
External number: Numero attribuito dal sistema di Clearing al contratto. 
Simbolo: Il simbolo del contratto che si intende trasferire. 
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RICHIESTE DISPOSITIVE  

ALLEGATO B.215 

COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUALI FUTURES  
SULL’INDICE DI BORSA FTSE MIB 

 

 
 
Indicazione per la compilazione del modulo RD005: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Conto: Il conto (Proprio o Terzi) sul quale sono registrate le posizioni. 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono registrate le posizioni da 

compensare. 
Scadenza: La scadenza del Futures (ad es.: MR01, NV01, etc.). 
Tipo Posizioni (Lunghe/Corte): Il tipo di posizioni (lunghe o corte) da “compensare”. 
Numero Posizioni: Il numero delle posizioni contrattuali da “compensare” Futures 

con il corrispondente numero multiplo di posizioni contrattuali 
Minifutures di segno opposto. 
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SOTTOCONTI  

ALLEGATO B.217A 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRATT UALI NEL 
SOTTOCONTO SPECIALISTA  

 

Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA CS&BD 
Piazza degli Affari, 6 
20123 MILANO 

 
Oggetto:  Richiesta di registrazione delle posizioni contrattuali nel Sottoconto Specialista  
 
Ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera a) delle Istruzioni, si richiede che la registrazione delle 
posizioni contrattuali originate dall’attività di Specialista nel mercato IDEM, segmento 

□IDEM Equity □IDEX  □AGREX   
(selezionare il  segmento del Mercato IDEM interessato) 

 da parte del Partecipante ……………………………………………………………………………………., 
                                                             (indicare la Denominazione Sociale) 
 
 Generale   Individuale   Indiretto ……….……………………………………………, 

   

     (selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati Azionari)             (indicare la Denominazione Sociale) 

 
avvenga in un apposito sottoconto del conto terzi, detto Sottoconto Specialista. 
 
A tal fine, si segnala che gli ordini immessi in qualità di Specialista sul segmento del mercato IDEM sopra 
indicato, in qualità di Specialista, saranno identificati dal seguente codice1 “SPEC”  nel campo “codice di 
allocazione”.: 

□”PS”    □”SPEC”    □”LPS”    □”DS”    
 (selezionare il codice interessato) 

 
Si resta in attesa di una Vostra gentile comunicazione per l’accettazione della presente richiesta, al 
seguente indirizzo e-mail: 
 
……………………………………………………….. 
 
Distinti saluti 
            Il Partecipante 
            Timbro e Firma 
Luogo e data:  ________________________ 

                                                           
1 PS = Primary Specialista (market maker che quota continuativamente); 
  SPEC = Specialista (market maker che risponde a richieste di quotazione); 
  LPS = Liquidity Provider Specialista (market maker che quota continuativamente); 
  DS = Designated Specialist (market maker che quota continuativamente). 
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SOTTOCONTI  

ALLEGATO B.217B 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRATT UALI NEL 
SOTTOCONTO MARKET MAKER  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA CS&BD 
Piazza degli Affari, 6 
20123 MILANO 

 
Oggetto:  Richiesta di registrazione delle posizioni contrattuali nel Sottoconto Market Maker 
 
Ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera b) delle Istruzioni, si richiede che la registrazione delle 
posizioni contrattuali originate dall’attività di Market Maker nel mercato IDEM, segmento 

□IDEM Equity □IDEX  □AGREX   
(selezionare il  segmento del Mercato IDEM interessato) 

 da parte del Partecipante ……………………………………………………………………………………., 
                                                             (indicare la Denominazione Sociale) 
 
   

 Generale   Individuale   Indiretto ……….……………………………………………, 
   

     (selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati Azionari)             (indicare la Denominazione Sociale) 

           
avvenga in un apposito sottoconto del conto proprio, detto Sottoconto Market Maker. 
 
A tal fine, si segnala che gli ordini immessi in qualità di Market Maker sul segmento del mercato IDEM 
sopra indicato, in qualità di Market Maker, saranno identificati dal seguente codice1 “MM ”  nel campo 
“codice di allocazione”.: 

□”PMM ”    □”MM ”    □”LP”    □”DMM ”       
 (selezionare il codice interessato) 

 
Si resta in attesa di una Vostra gentile comunicazione per l’accettazione della presente richiesta, al 
seguente indirizzo e-mail: 
 
……………………………………………………….. 
 
Distinti saluti 
            Il Partecipante 
            Timbro e Firma 
Luogo e data:  ________________________ 

                                                           
1 PMM = Primary Market Maker  (market maker che quota continuativamente); 
  MM  = Market Maker  (market maker che risponde a richieste di quotazione); 
  LP = Liquidity Provider (market maker che quota continuativamente); 
  DMM  = Designated Market Maker  (market maker che quota continuativamente). 
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SOTTOCONTI  

ALLEGATO B.217C 

RICHIESTA DEL CALCOLO DEI MARGINI INIZIALI SEPARATO  PER 
SOTTOCONTO 

 
 
 

Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA CS&BD 
Piazza degli Affari, 6 
20123 MILANO 
 
 
 

 
Oggetto:  Richiesta del calcolo dei Margini iniziali separato per sottoconto  
 
Ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 45, delle Istruzioni, si richiede di essere abilitati alla ricezione del 
Report MS24 contenente l’indicazione, a solo titolo informativo, del calcolo dei Margini iniziali separato 
per ciascun sottoconto dei conti “proprio” e “terzi” del Partecipante 
 
 Generale   Individuale   Indiretto ……….……………………………………………. 

   

     (selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati Azionari)             (indicare la Denominazione Sociale) 

 
Si resta in attesa di una Vostra gentile comunicazione per l’accettazione della presente richiesta, al 
seguente indirizzo e-mail: 
 
……………………………………………………….. 
 
Distinti saluti 
 
 

Il Partecipante 
 

Timbro e Firma 
 

Luogo e data: 
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SOTTOCONTI  

ALLEGATO B.217D  

COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI IN CONSE GNA  
DEI COMMITTENTI  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA  
AREA C&S 
PEC: agrex@pec.ccg.it 
Fax:  06.323.95.241 

 
Oggetto:  Comunicazione delle posizioni contrattuali in consegna dei committenti  
 
Ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 3 delle Istruzioni, il Partecipante  
 
 Generale   Individuale   Indiretto ……….……………………………………………. 

   

 (selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale) 

 
Codice Ente:   ________ Codice Alfabetico:  _________ 

comunica che l’attuale posizione netta in conto Terzi, pari a n. ……… posizioni  □ Lunghe  □ Corte    
(indicare il numero di posizioni nette aperte in conto Terzi e barrare la casella relativa al tipo di posizioni, lunghe o corte) 
 

è composta dalle posizioni dei seguenti committenti: 

Num. 
Posiz. 
Lunghe1 

Num- 
Posiz. 
Corte1 

Num. 
Posiz. 
Corte 
Coperte2 

Committente3 
(Nome e Cognome o Denominazione 
Sociale) 

Codice Fiscale4 Partita IVA 4 
Codice 
Sotto-
conto5 

 
Codice 
Cliente6 

        
        
        
        
        

 

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare:  
 

Nome e cognome: _________________________________________________________________ 
Tel.: ______________________________________ 
E-mail: ______________________________________ 

 

 Il Partecipante 
Luogo e data:   _______________                Timbro e Firma  
 

 
Indicazioni per la compilazione: 
1 Indicare il numero di posizioni lunghe o corte del committente; 
2 In presenza di posizioni corte, indicare il numero di posizioni corte coperte (garantite da certificato di deposito); 
3  Indicare il nome e cognome (se persona fisica) o la denominazione sociale (se persona giuridica) del committente;   
4  Indicare il Codice Fiscale (se persona fisica) o la Partita IVA (se persona giuridica) del committente; 
5 Indicare il codice a 4 caratteri alfanumerici relativo al sottoconto del conto Terzi dove sono registrate o dove si desidera 

che CC&G registri le posizioni del committente. 
6 Indicare il codice cliente relativo al sottoconto.    
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MARGINI AGGIUNTIVI INFRAGIORNALIERI  

ALLEGATO B.312 
 

AVVISO DI ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI MARGINI AG GIUNTIVI 
INFRAGIORNALIERI  

 

La Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. ai sensi dell’art. B 4.1.3 del Regolamento e in relazione alle 
condizioni del mercato ha richiesto il pagamento di margini aggiuntivi infragiornalieri da versare nella 
giornata odierna. 
 
L’ammontare del versamento dovuto è stato comunicato ai soggetti interessati per il tramite di “messaggi 
personalizzati”, del Report RP–MS33 Intra-day e del Preavviso di Pagamento. In relazione a quanto sopra 
si prega di verificarne la ricezione e di procedere celermente  a rendere capiente il Conto PM nel Sistema 
Target2 sul quale CC&G effettuerà l’addebito diretto. 
 
Distinti Saluti 
 
Cassa di Compensazione e Garanzia SpA 
 

TESTO DEL REPORT MS33 RELATIVO ALL’AMMONTARE 
DELL’INTEGRAZIONE RICHIESTA A TITOLO DI MARGINI AGG IUNTIVI 

INFRAGIORNALIERI 
 

 
URGENTE----RICHIESTA MARGINI AGGIUNTIVI INFRAGIORNALIERI 

Ai sensi dell'art B 4.1.3 del Regolamento, CC&G richiede di rendere capiente il conto PM nel Sistema 
Target2 tra le ore …… e le ore …… (CET) odierne  per l'importo di seguito evidenziato. 
 
Partecipante: ……………………….. – Conto ……….. 
Ammontare: Euro…………………………..  Ora Rilevazione:  :  :                         
Causale del Versamento: MIF-INF-………-……   
 
Si segnala che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato nella presente richiesta, il Partecipante 
sarà dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. B 6.1.1 del Regolamento. 
Legenda: 

Campo: Indicazioni fornite dalla CC&G : 
Partecipante:  La Denominazione e il codice del Partecipante a cui si 

richiede il pagamento. 
Conto: Conto (Proprio o Terzi) per il quale si richiede il 

pagamento. 
Ammontare Euro: Importo richiesto al Partecipante.  
Ora rilevazione: Momento nel quale sono state rilevate le quotazioni.  
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PREZZI DI REGOLAMENTO GIORNALIERO  

ALLEGATO B.313 
 

METODOLOGIA DI CALCOLO 
 

 
COMPARTO DERIVATI AZIONARI 
 

 

“FUTURES” SU INDICE DI BORSA FTSE MIB 
 

Per i “futures” sull’Indice di Borsa FTSE MIB il prezzo di regolamento giornaliero è pari alla media, 
ponderata per le quantità, dei prezzi dell’ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata 
illiquidità sulle scadenze successive a quella più vicina, la suddetta percentuale può essere aumentata fino 
al 30% oppure il prezzo di regolamento giornaliero può essere determinato sulla base del prezzo di 
regolamento giornaliero della scadenza precedente sommato algebricamente alla differenza dei prezzi tra le 
scadenze rilevata in un periodo significativo nel corso della giornata di negoziazione. In mancanza di 
negoziazioni, il prezzo di regolamento giornaliero è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in 
denaro ed in lettera degli ultimi dieci minuti di negoziazione. 
 
Per i “futures” aventi valore del punto indice pari ad un sottomultiplo di “futures” aventi la stessa attività 
sottostante, il prezzo di regolamento giornaliero è pari a quello di quest’ultimo.  
 

“FUTURES” SU INDICI FTSE MIB Dividend e FTSE 100 
 

Per i “futures” su Indici FTSE MIB Dividend e FTSE 100 il prezzo di regolamento giornaliero è 
determinato sulla base della media ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera 
rilevate sul mercato in un periodo significativo della giornata di negoziazione.  
 

“FUTURES” SU AZIONI 
 

GIORNI PRECEDENTI L’ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE : 
 
Per i Futures su singole azioni il prezzo di regolamento giornaliero è determinato sulla base del valore 
teorico tenuto conto del prezzo di riferimento dello Strumento Finanziario sottostante e degli altri fattori 
che influenzano il prezzo teorico dei futures. 
 
 

L’ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE : 

Il prezzo di regolamento giornaliero dell’ultimo giorno di negoziazione è pari al prezzo di liquidazione 
fissato dalla Società di Gestione. 

OPZIONI SU INDICI DI BORSA  
 

Per le opzioni su Indici di Borsa il prezzo di regolamento giornaliero è determinato sulla base del valore 
teorico della volatilità implicita ricavata dalle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate sul 
mercato in un periodo significativo nel corso della giornata di negoziazione, tenuto conto degli altri fattori 
che influenzano il prezzo teorico delle opzioni. 
 

SEGUE=> 
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CONTINUA 

PREZZI DI REGOLAMENTO GIORNALIERO  

ALLEGATO B.313 
 

METODOLOGIA DI CALCOLO 
 

 
OPZIONI SU SINGOLE AZIONI 

 
Per le opzioni su singole azioni il prezzo di regolamento giornaliero è determinato sulla base del valore 
teorico della volatilità implicita ricavata dalle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate sul 
mercato  in un periodo significativo della giornata di negoziazione, tenuto conto degli altri fattori che 
influenzano il prezzo teorico delle opzioni. 
 
              
COMPARTO DERIVATI DELL’ENERGIA 
 

 
“FUTURES” SULL’ENERGIA 

 
Per i “futures” sull’energia il prezzo di regolamento giornaliero è determinato sulla base della media 
ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera rilevate sul mercato in un periodo 
significativo della giornata di negoziazione.  
 
 
COMPARTO DERIVATI SU COMMODITIES AGRICOLE 
 

 
“FUTURES” SU COMMODITIES AGRICOLE 

 
Per i “futures” su commodities agricole il prezzo di regolamento giornaliero è determinato sulla base della 
media ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera rilevate sul mercato in un 
periodo significativo della giornata di negoziazione.  
 
 
COMPARTO AZIONARIO  
 
Il prezzo di regolamento giornaliero degli Strumenti Finanziari negoziati nei mercati 
MTA/MTAX/ETFplus e relativi comparti after hours garantiti dal Sistema è pari al “prezzo di riferimento” 
determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. 
 
 
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO  
 
Il prezzo di regolamento giornaliero degli Strumenti Finanziari garantiti nell’ambito del Comparto 
Obbligazionario è fissato sulla base dei prezzi determinati dai Mercati tenendo conto del livello di liquidità 
degli stessi. 
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*** 
 
Se CC&G ritiene che il prezzo di regolamento giornaliero degli Strumenti Finanziari dei diversi Comparti, 
determinato secondo le modalità precedentemente indicate, non sia rappresentativo delle condizioni di 
mercato esistenti al termine delle negoziazioni, essa può determinare un diverso prezzo, tenuto conto del 
rispettivo valore teorico di tali Strumenti Finanziari. 
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GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL DEFAULT FUND   

ALLEGATO B.322 
 

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL DEFAULT FUND  

 

PROPOSTA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA CASSA DI 

COMPENSAZIONE E GARANZIA 

 

Spettabile 

Cassa di Compensazione e 

Garanzia S.p.A. 

Via Tomacelli, 146 

00186 Roma 

 

 

Nome / Denominazione Sociale ….…………..………………………….......……………… (nel seguito: il “Fideiussore”), 

con sede legale in ....…..………………….............................................  Indirizzo……………………………………………. 

….………………………………………………………….........……......… CAP……....…….…………………………….... 

Partita IVA …………….…….…….…..…………………...... Cod. Fiscale ………………………….……………………… 

nella persona di (nome e cognome del Rappresentante Legale) …….…………………………………………………… 

Carica ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………………..………… 

 

PREMESSO DI ESSERE  A CONOSCENZA 

a) che codesta Cassa di Compensazione e Garanzia (nel seguito: “CC&G”) gestisce un Sistema di garanzia a 

controparte centrale (nel seguito: il “Sistema”), articolato in Comparti, in conformità a quanto disposto nel 

Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia, concernente la disciplina dei sistemi di garanzia a controparte 

centrale delle operazioni su strumenti finanziari, adottato d’intesa con la Consob ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, 

e 70 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

b) delle regole di funzionamento del Sistema contenute nel Regolamento di  CC&G (nel seguito: il “Regolamento”), 

nelle relative Istruzioni (nel seguito: le “Istruzioni”) e nelle Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di  

CC&G  (nel seguito: le “Condizioni Generali”);  

c) che in particolare  il Regolamento e le Istruzioni prevedono l’istituzione e la gestione, da parte di CC&G, di tre 

quattro distinti Default Fund, uno relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari, uno relativo al Comparto 

Derivati dell’Energia, uno relativo al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed uno relativo al Comparto 

Obbligazionario, ognuno separatamente utilizzabile per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi 
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necessari nelle procedure di inadempimento a carico dei Partecipanti Diretti e riguardanti  Posizioni Contrattuali 

inerenti ai Comparti di cui sopra; 

 

d) che i Partecipanti Diretti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Default Fund relativo al/i Comparto/i al/i quale/i 

aderiscono, nella misura indicata da CC&G e secondo i criteri indicati nel Regolamento e nelle Istruzioni; 

e) che, ai sensi del Regolamento, detti Partecipanti Diretti possono adempiere all’obbligazione di cui alla lett. d) – in via 

integrativa del versamento diretto di quanto dovuto – mediante la costituzione di idonea garanzia fideiussoria; 

f) che (Nome / Denominazione Sociale) ………………………….………………………………………..…………… 

(nel seguito: il “Partecipante”), con sede legale in ………………………..……..…………….……………..…… 

Partita IVA …………….…….…….…..…………........ Cod. Fiscale ……………………….…………………..  

intende aderire/ha aderito1 nella qualità di Partecipante Diretto al/i seguente/i Comparto/i: 

❑ Comparto Azionario e/o Derivati Azionari 

❑ Comparto Derivati dell’Energia 

❑ Comparto Derivati su Commodities Agricole 

❑ Comparto Obbligazionario 

ed ha manifestato l’intenzione di valersi della fideiussione di cui alla lett. e), da parte del Fideiussore ad a favore di 

CC&G; 

g) che al Fideiussore è stato già espresso un gradimento di massima di CC&G ed è stato autorizzato a far pervenire la 

presente proposta; 

h) che il sottoscritto Fideiussore accetta l’intero contenuto del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali, 

nonché di tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema, in particolare, ma non esclusivamente, per quanto ivi 

previsto in ordine alle obbligazioni dei partecipanti al Sistema, ai casi di escussione delle garanzie prestate, 

all’utilizzo dei Default Fund e di quanto necessario per la gestione delle procedure d’inadempimento dei Partecipanti 

Diretti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

quale parte integrante e sostanziale della presente proposta 

il sottoscritto Fideiussore promette a CC&G, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 146, Partita IVA 04289511000, 

quanto appresso indicato, conseguentemente impegnandosi ad ogni effetto di legge nei confronti di CC&G medesima, nella 

sua qualità di soggetto gestore dei Default Fund indicati al punto 1. 
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1. Il Fideiussore garantisce a CC&G, nei limiti di cui al punto 3, l’adempimento puntuale e tempestivo di tutte le 

obbligazioni, pregresse e future, che – secondo le previsioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni 

Generali, nonché di tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema - derivano o deriveranno al Partecipante dalla 

sua adesione ai rispettivi Comparti  per quanto riguarda i versamenti dovuti – anche a titolo di ricostituzione del 

Default Fund - dallo stesso Partecipante2  

1.1 ❑    al Default Fund relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari 

1.2 ❑    al Default Fund relativo al Comparti Derivati dell’Energia 

1.3 ❑    al Default Fund relativo al Comparti Derivati su Commodities Agricole 

1.34 ❑    al Default Fund relativo al Comparto Obbligazionario. 

2. Per “obbligazioni pregresse” si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione 

all’attività svolta dal Partecipante fino al momento in cui il contratto fideiussorio di cui alla presente proposta diverrà 

efficace e per “obbligazioni future” tutte quelle cronologicamente successive a tale momento. 

3. Per effetto di quanto precede, il Fideiussore si impegna nei confronti di CC&G3 

3.1 ❑ per quanto riguarda il Default Fund di cui al punto 1.1, fino all’importo massimo di                                 

€  ………………………………………..…   

3.2 ❑ per quanto riguarda il Default Fund di cui al punto 1.2, fino all’importo massimo di                                      

€  ………………………………………..…   

3.3 ❑ per quanto riguarda il Default Fund di cui al punto 1.3, fino all’importo massimo di                                      

€  ………………………………………..…  

 3.4 ❑ per quanto riguarda il Default Fund di cui al punto 1.4, fino all’importo massimo di                                      

€  ………………………………………..…  

a versare a CC&G medesima, secondo le modalità ed i termini appresso indicati e anche in caso di opposizione del 

Partecipante, le somme che gli verranno da questa richieste per ciascun Default Fund con riferimento al presente atto 

e dichiarate dovute a CC&G, quale soggetto gestore del Default Fund, dal Partecipante in base alle scritture di CC&G 

stessa.  

4. Il presente atto ha valore di proposta contrattuale da considerare irrevocabile, ai sensi dell’art. 1333 c.c., dal momento 

in cui sarà pervenuto a CC&G. Il contratto relativo  - salvo che CC&G comunichi al Fideiussore il rifiuto della 

proposta entro il quinto “Giorno di CC&G aperta” (come definito nel Regolamento) successivo a quello in cui la 

presente proposta le sarà pervenuta – si intenderà concluso presso CC&G alle ore 24 di detto giorno. CC&G potrà 

                                                                                                                                                                                                      
1 Barrare quanto interessa e cassare quanto non interessa. 
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espressamente accettare per iscritto la presente proposta, anticipando la conclusione del contratto, a mezzo telefax 

confermato da lettera raccomandata A.R.. 

5. Resta inteso che, qualora siano barrate più caselle di cui al punto 1, le relative fideiussioni sono tra loro del tutto 

distinte ed indipendenti. Pertanto la disciplina contrattuale di cui ai punti successivi si intenderà riferita ed applicabile 

separatamente a ciascuna di dette fideiussioni. 

6. Qualora il Partecipante fruisca ancora transitoriamente di altra fideiussione, allo stesso titolo, nel momento nel quale 

il contratto di cui al punto 4 si intenderà concluso, la fideiussione di cui alla presente proposta avrà effetto a decorrere 

dalle ore 24 del giorno in cui verrà meno la precedente fideiussione e il precedente fideiussore sarà liberato dalle 

obbligazioni pregresse di cui al punto 2, che da quel momento faranno carico al Fideiussore ai sensi del punto 1. 

CC&G darà tempestiva notizia al Fideiussore, a mezzo telefax confermato da lettera raccomandata A.R., del venir 

meno della precedente fideiussione, restando inteso che la conoscenza di questo evento da parte del Fideiussore non 

costituisce condizione di efficacia della fideiussione dallo stesso prestata. 

7. Resta inteso che le  limitazioni previste nel Regolamento e/o nelle Istruzioni – in ordine alla misura massima 

dell’obbligo di versamento al Default Fund  che il Partecipante può adempiere mediante garanzia fideiussoria - 

riguarderanno esclusivamente i rapporti tra questo e CC&G; sicché quest’ultima potrà sempre richiedere al 

Fideiussore qualsiasi importo dovuto dal Partecipante, per il titolo coperto dalla fideiussione, entro il limite di cui al 

punto 3 e secondo le modalità di cui al punto 11. La fideiussione potrà essere escussa anche parzialmente e/o a più 

riprese, rimanendo la stessa efficace per il residuo importo, fatte salve sue eventuali reintegrazioni concordate tra il 

Fideiussore e  CC&G. 

8. CC&G non sarà tenuta ad escutere il Partecipante prima delle richieste di cui ai punti 3, 7 e 16, né il Fideiussore potrà 

subordinare il proprio pagamento a tale escussione. 

9. Il Fideiussore provvederà al pagamento delle somme richieste da CC&G  entro la stessa giornata lavorativa nella 

quale gli sarà pervenuta la richiesta; qualora questa gli pervenga successivamente alle ore 16.00 il pagamento sarà 

effettuato entro le ore 9.00 del “Giorno di CC&G aperta” immediatamente successivo. Il pagamento avverrà 

mediante accredito sul Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G. In caso di variazione del conto sul quale effettuare 

detto accredito  CC&G provvederà a darne per tempo comunicazione al Fideiussore. 

10. CC&G potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, alla garanzia fideiussoria di cui alla 

presente proposta, dandone comunicazione al Fideiussore e al Partecipante e con effetto dalle ore 24 del giorno in cui 

tale comunicazione perverrà al Fideiussore. La rinuncia ad una sola delle garanzie prestate per i Comparti di cui ai 

punti 1.1, 1.2 o 1.3 non comporta di per sé rinuncia ad altra garanzia fideiussoria che sia stata costituita riguardo 

al/agli altro/i Comparto/i. 

11. Le richieste da parte di CC&G di cui ai punti 3, 7, 9 e 16 e le sue comunicazioni di cui ai punti 4, 6, 9, e 10 saranno 

indirizzate al Fideiussore, nella persona di (nome e cognome) ……………..……………….……………………..…, 

con pieno effetto, al seguente numero di telefax …………………………………..……………...……………………. 
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e successivamente confermate a mezzo di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: ………………………… 

…….…………………………………………………………………………………….CAP…………………………. 

12. Eventuali variazioni dei dati di cui al punto 11 saranno preventivamente comunicate a CC&G con lettera 

raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi due “Giorni di CC&G aperta” dalla data in cui tale comunicazione 

sarà pervenuta a CC&G medesima. 

13. Il Fideiussore non potrà esercitare i diritti di regresso e di surroga che gli spettino nei confronti del Partecipante sino 

a quando ogni ragione di CC&G nei confronti del Partecipante non sia stata interamente soddisfatta. 

14. Il Fideiussore dichiara di conoscere ed accettare che i versamenti dei partecipanti a ciascun Default Fund, nonchè 

quanto derivante dall’escussione della garanzia costituita con il contratto di cui alla presente proposta, potranno 

essere utilizzati sia in caso di inadempimento del Partecipante sia per far fronte ad inadempimenti di altri Partecipanti 

Diretti ai rispettivi Comparti di cui alla lett. c) delle Premesse, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.  

15. Il Fideiussore potrà recedere dalle fideiussioni prestate, o anche da una sola di esse,  dandone comunicazione a 

CC&G con lettera raccomandata A.R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto – e la fideiussione verrà 

meno, fermo quanto previsto al punto 16 - alle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione solo se questa sarà 

fatta pervenire a CC&G non oltre il decimo giorno di CC&G aperta antecedente alla data a decorrere dalla quale il 

Fideiussore desideri che la fideiussione non produca più effetto; altrimenti la comunicazione dovrà intendersi priva di 

ogni valore e la fideiussione continuerà ad avere effetto. Detto termine potrà essere abbreviato per concorde volontà, 

espressa per iscritto anche disgiuntamente, di CC&G, del Fideiussore e del Partecipante. 

16. Nel caso di recesso del Fideiussore, questi rimarrà obbligato nei confronti di CC&G per i versamenti al Default Fund 

maturati (anche se non ancora liquidati o esigibili) a carico del Partecipante fino al momento nel quale la fideiussione 

avrà cessato di avere effetto, secondo quanto indicato al punto 15. Tale obbligazione verrà meno nel momento in cui 

il Partecipante avrà provveduto ad effettuare direttamente i versamenti dovuti al Default Fund ovvero a far pervenire 

analoga proposta di fideiussione e questa sia stata accettata da CC&G.  CC&G comunicherà al Fideiussore il venir 

meno dei suoi obblighi di versamento, che comunque cesseranno alle 24 del trentesimo giorno successivo alla data di 

cui al punto 15, sempre che nel frattempo la fideiussione non sia stata escussa con le modalità indicate al punto 11.  

17. Per qualsiasi controversia derivante dal contratto di cui alla presente proposta sarà competente il Foro di Milano. 

Distinti saluti. 

………………………………………………. 

            (Il Fideiussore) 

Il Fideiussore dichiara di approvare specificamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. le seguenti condizioni: 

3 (pagamento a semplice richiesta anche in caso di opposizione del debitore e valore probatorio delle scritture della 

CC&G); 4 (valore di proposta irrevocabile del presente atto); 6 (successione nei contratti di fideiussione); 7 (mantenimento 

della garanzia nel caso di escussione parziale); 8 (rinuncia alla preventiva escussione del Partecipante); 10 (facoltà di 
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rinuncia da parte della CC&G della garanzia fideiussoria); 13 (limitazione all’esercizio del diritto di regresso e surroga); 15 

e 16 (diritto di recesso del Fideiussore ed effetti); 17 (foro competente). 

………………………………………………. 

            (Il Fideiussore) 

………………………………….………………… 

              (Luogo e data di sottoscrizione) 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.331  

ORARI DI VERSAMENTO E TRASFERIMENTO DEL CONTANTE E TITOLI 
 
CONTANTE IN EURO    

  
Versamenti: entro le ore   16:00 

Richieste di Trasferimento: entro le ore   10:00 
   (se pervenute successivamente non sono eseguite) 
TITOLI DI STATO    

  
Versamenti: entro le ore   17:30 

Richieste di Trasferimento: entro le ore 10:00 
(se pervenute successivamente sono considerate come 
pervenute il giorno di CC&G aperta successivo) 

   
AZIONI    

  
Versamenti: entro le ore   17:30 

Richieste di Trasferimento: entro le ore 10:00 
(se pervenute successivamente sono considerate come 
pervenute il giorno di CC&G aperta successivo) 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.331A 

TRASFERIMENTO DI CONTANTE  
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD006: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente: Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 

Restituire: Barrare la casella “Accreditare” ed indicare: 
- nella casella “Euro”, l’ammontare che si desidera 

ricevere. Tali restituzioni saranno effettuate da CC&G 
accreditando il Conto PM nel Sistema Target2 del 
Partecipante Generale, Partecipante Individuale o 
Agente di Regolamento; 

-  nella casella successiva il Conto dal quale prelevare 
l’importo. 

Trasferire: Barrare la casella “Trasferire” ed indicare: 
- nella casella “Euro”, l’ammontare che si desidera 

trasferire; 
- nelle caselle successive il conto del Partecipante dal 

quale prelevare e il conto del Partecipante sul quale 
deve essere trasferito l’importo. 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.331B 
 

RICHIESTA PERMANENTE DI RESTITUZIONE DEL  
CONTANTE DISPONIBILE  

 
 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA 
AREA C&S 
Via Tomacelli, 146 
00186 – ROMA 
 
Fax:  06 323 95 241 

 
 

Oggetto:  Richiesta permanente di restituzione del contante disponibile  
 
Ai  sensi  dell’Articolo B.3.3.1, comma 5 delle Istruzioni,  ……………………………………………..1 

cod. Ente ………., richiede, a titolo permanente, la restituzione del contante disponibile, alle condizioni di 
seguito indicate:         
 
� 2 Conto Proprio 
 Importo minimo da restituire3  No �   Sì �  € ……………………………….…..   
 Importo da trattenere4   No �   Sì �  € ……………………………….…..  
 
� 2 Conto Terzi 
 Importo minimo da restituire3  No �   Sì�  € ……………………………….…..   
 Importo da trattenere4  No �   Sì�  € ……………………………….…..  
  

  
Distinti saluti 
 

 
Timbro e firma del Partecipante 

 
Luogo e data: 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1
 Indicare la denominazione sociale del Partecipante Diretto interessato. 

2
 Barrare la/e casella/e corrispondente/i al/i conto/i a cui applicare la richiesta. 

3 
  Qualora si desideri che la restituzione di contante avvenga solo per importi superiori ad una certa soglia, barrare la casella “Sì” e 

indicare l’importo minimo da restituire; in caso contrario, barrare la casella “No”.   
4
 Qualora si desideri trattenere permanentemente sul conto una parte del contante disponibile, barrare la casella “Sì” e indicare 

l’importo da trattenere; in caso contrario, barrare la casella “No”.      
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.332 
 

VALORE DI GARANZIA DEI TITOLI DEPOSITATI 
 
1) TITOLI DEPOSITABILI 
 
 Sono depositabili i titoli di Stato Italiani, Francesi, Tedeschi negoziabili sul sistema di negoziazione 

MTS. 
 
2) PREZZO DI VALORIZZAZIONE (determinazione del “va lore di mercato”) 
 
 I titoli di Stato sono valorizzati giornalmente utilizzando il prezzo medio ponderato rilevato 

sull’MTS. In mancanza viene utilizzato un prezzo ritenuto significativo delle condizioni di mercato. 
 
3) CLASSI DI  HAIRCUT  (determinazione del “valore di garanzia”) 

 
I titoli di Stato depositati vengono suddivisi in “classi” a seconda: 
 
- della duration per i titoli di Stato Italiani1; 
 
- della vita residua a scadenza per gli altri titoli di Stato. 
 
A ciascuna “classe” corrisponde una percentuale di haircut predefinita. 
 
Il “valore di garanzia” è calcolato decurtando il “valore di mercato” – determinato applicando le 
regole previste al punto 2) – della percentuale di haircut associata alla classe in cui il titolo è stato 
ricompreso. 
 
La definizione delle “classi” e i relativi haircut sono stabiliti periodicamente da CC&G e sono resi 
disponibili sul sito Internet di CC&G (www.ccg.it). 

 
4) PERIODICITA’  E MODALITA’  DI  CALCOLO  DEL  VALORE  DI  GARANZIA   
 

Il valore di garanzia è ricalcolato giornalmente. 

 

 

 

 

                                                           
1 Le modalità utilizzate da CC&G per la determinazione della duration dei titoli di Stato e per l’allocazione in “classi” di 
specifiche categorie di titoli sono indicate nel Manuale dei Servizi, alla sezione contenente la metodologia dei Margini per 
il Comparto Obbligazionario. 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.332A 
 

RESTITUZIONE/TRASFERIMENTO DI TITOLI DI STATO 
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD007: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Specie Titolo e Scadenza: La specie dei titoli (es.: CCT, etc.) di cui si richiede la 

restizione/trasferimento e il loro giorno di scadenza. 
Conto Titoli da cui prelevare: Il numero del conto titoli della CC&G, aperto presso la Monte 

Titoli, sottorubricato a nome del Partecipante richiedente. 
Conto Titoli da accreditare: 1) In caso di restituzione: il numero del conto presso Monte 

Titoli del Richiedente; 
2) In caso di trasferimento di titoli tra i conti “proprio” e 

“terzi” del medesimo Partecipante nell’ambito del 
Sistema: il numero del conto titoli della CC&G, aperto 
presso la Monte Titoli, sottorubricato a nome del 
Partecipante richiedente. 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.333 

RESTITUZIONE/TRASFERIMENTO DI AZIONI  
 

 
 
Indicazioni per la compilazione del modello RD008:  
 

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Conto Titoli da cui prelevare: Il numero del conto titoli della CC&G, aperto presso la Monte 

Titoli, sottorubricato a nome del Partecipante richiedente*. 
Conto Titoli da accreditare: 1) In caso di restituzione: il numero del conto presso Monte 

Titoli del Richiedente; 
2) In caso di trasferimento di titoli tra i conti “proprio” e “terzi” 

del medesimo Partecipante nell’ambito del Sistema: il 
numero del conto titoli della CC&G, aperto presso la Monte 
Titoli, sottorubricato a nome del Partecipante richiedente* 

Sottoconto: L’eventuale sottoconto da cui prelevare le azioni.  
* In caso di restituzione/trasferimento di azioni riferite a Partecipanti 

Indiretti, il Partecipante Generale deve indicare il  numero di conto 
sottorubricato a suo nome e a sua volta sottorubricato a nome del 
Partecipante Indiretto. 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.336 

MODIFICA DELL’ALLOCAZIONE DELLE AZIONI DEPOSITATE 

 

 
 
Indicazione per la compilazione del modulo RD011: 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
 

N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 
stessa giornata di negoziazione. 

Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono allocate le azioni.   
Modifica di allocazione 
Options/Futures “Da”: 

L’attuale allocazione delle azioni (“OPZIONI” o “FUTURES”). 

Modifica di allocazione 
Options/Futures “A”: 

La nuova allocazione delle azioni (“OPZIONI” o “FUTURES”). 

Modifica di allocazione nel 
Conto/Sottoconto: 

Il conto (“proprio” o “terzi”) o il sottoconto nel quale devono 
essere allocate le azioni. 
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MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.511 
MODALITA’ DI VERSAMENTO E RESTITUZIONE DEL CONTANTE   

 

A) SOMME DOVUTE DAI PARTECIPANTI  
 

Modalità di versamento  
   
Il versamento delle somme dovute a CC&G avviene tramite addebito del Conto PM nel Sistema Target2 
del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento utilizzando la procedura ancillare n .3 (c.d.  
“Bilateral Settlement”). 
 

Regolamento giornaliero e adeguamento/ricostituzione dei Default Fund: 
 

Le istruzioni di pagamento relative al regolamento giornaliero e all’adeguamento/ricostituzione dei Default 
Fund, dovuti dai Partecipanti entro le ore 9.30, sono inviate da CC&G al Sistema Target2 alle ore 7.45 
(inizio del “Periodo di Preavviso”).  
 
Il “Periodo di Addebito” inizia alle ore 9.00 (From) e si conclude alle ore 9.30 (Till).  
 

Margini infragiornalieri: 
 
Per il regolamento dei “Margini infragiornalieri”, il “Periodo di Preavviso” e il “Periodo di Addebito” 
saranno stabiliti di volta in volta e comunicati  contestualmente alla richiesta di integrazione. 
 

In ogni caso, tenuto conto dell’articolo B.4.1.3 del Regolamento, CC&G invierà al Sistema Target2 (inizio 
del “Periodo di Prevviso”) le istruzioni di pagamento delle somme dovute con un anticipo minimo di 55 
minuti rispetto al termine (Till) del “Periodo di Addebito” e di 45 minuti rispetto all’inizio (From) dello 
stesso. 
 

Messaggistica 
 

Il messaggio MT900 inviato da Target2 ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, avrà, nei casi di cui 
sopra, il seguente tracciato:  

 

 MT900 ASTransferInitiation 

S: 
TRGTXEP0ASI (for T&T Env)  
TRGTXEPMASI (for PROD Env)  

 

R: BIC of debited RTGS account (First Agent ) First Agent and Final Agent (BIC 11x) 

21: 
Related reference (EndToEnd Identification ) 
of initial ASTransferInitiation  

EndToEndID 
(It is unique in the year) 

52a: 
BIC of sender of initialASTransferInitiation 
(XML)  

CCEGITR0001 (for T&T Env)  
CCEGITRR001 (for Prod Env) 

72: 
 

/ASINF/<Remittance Information from 
ASTransferInitiation>  

Remittance Information: 
<MIF or BOR>-<3 characters for reason of payment>-<5 characters for 
Codice Ente id>-<T or P or blank> 
 

Dove: 
Reason of payment: 
ADG:  Regolamento giornaliero; 
INF :   Margini aggiuntivi infragiornalieri  
MDF :  Default Fund relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari 
MEL : Default Fund relativo al Comparto Derivati dell’Energia 
MAG : Default Fund relativo al Comparto Derivati su Commodities Agricole 
MMT : Default Fund relativo al Comparto Obbligazionario 

SEGUE=> 
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CONTINUA 
 

MOVIMENTAZIONE CONTANTE E TITOLI  

ALLEGATO B.511 
MODALITA’ DI VERSAMENTO E RESTITUZIONE DEL CONTANTE   

 
Contingency 
 
In situazioni di contingency, CC&G può prevedere che il versamento delle somme dovute avvenga 
accreditando il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G (codice BIC CCEGITRR001) mediante messaggi 
FIN Swift MT202, indicando nel campo TAG072 le seguenti causali:  
 
Causali dei messaggi per il Regolamento giornaliero e per i Margini aggiuntivi infragiornalieri: 

 
MIF-(1)-(2)-(3)       
 
Dove: (1) a seconda della tipologia di versamento, il campo deve contenere uno dei 

codici  di seguito indicati: 
 
 ADG - per il Regolamento giornaliero di cui all’art. B. 5.1.1 delle Istruzioni; 
 INF - per i Margini aggiuntivi infragiornalieri di cui all’art. B.3.1.2 delle Istruzioni. 

 
(2) Codice ENTE del Partecipante (l’Agente di Regolamento indica quello del 

Partecipante per il quale è effettuato il versamento). 
 

(3) P o T, a seconda che il versamento si riferisca al conto “Proprio” o al conto “Terzi” 
del Partecipante. 

 
 

Causali dei messaggi per i Default Fund:  
 
BOR-(1)-(2)  
 
Dove: (1) MDF - per il Default Fund relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari; 
  MEL – per il Default Fund relativo al Comparto Derivati dell’Energia; 
   MAG – per il Default Fund relativo al Comparto Derivati su Commodities Agricole 

MMT  - per il Default Fund relativo al Comparto Obbligazionario.  
 

 (2) Codice ENTE del Partecipante (l’Agente di Regolamento indica quello del 
Partecipante per il quale è effettuato il versamento). 

 
 
 
 

 

SEGUE => 
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B)  COSTITUZIONE DELLE GARANZIE IN CONTANTE  
 
Modalità di versamento  
 
Per la costituzione delle garanzie in contante di cui all’art. B.3.3.1 delle Istruzioni  i Partecipanti Diretti o 
gli Agenti di Regolamento del contante devono accreditare il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G 
(codice BIC CCEGITRR001) mediante messaggi FIN Swift MT202 indicando nel campo TAG072 le 
seguenti causali: 
 

MIF-CDC-(1)-(2)        
  

Dove: (1) Codice ENTE del Partecipante Diretto (l’Agente di Regolamento indica quello del 
Partecipante Diretto per il quale è effettuato il versamento). 

 
 (2) P  o T,  a  seconda  che  il  versamento  si  riferisca  al  conto  “Proprio”  o  al  conto  

“Terzi”  del  Partecipante. 
 
 

  SEGUE => 
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C)   SOMME DOVUTE AI PARTECIPANTI DIRETTI   
  
Modalità di versamento  
   

Il versamento delle somme dovute ai Partecipanti Diretti avviene tramite accredito del Conto PM nel 
Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento del contante utilizzando la 
procedura ancillare n .3 (c.d.  “Bilateral Settlement”). 
 

Messaggistica 
 

Il messaggio MT910 inviato da Target2 ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, avrà, nei casi di cui 
sopra, il seguente tracciato:  
 
 MT910 ASTransferInitiation 

S: 
TRGTXEPMASI (for T&T Env)  
TRGTXEP0ASI (for PROD Env) 

 

R: BIC of credited RTGS account (Final Agent) First Agent and Final Agent (BIC 11x) 

21: 
Related reference (EndToEnd Identification) 
of initial ASTransferInitiation  

EndToEndID 
(It is unique in the year) 

52a: 
BIC of sender of initialASTransferInitiation 
(XML)  

CCEGITR0001 (for T&T Env)  
CCEGITRR001 (for Prod Env) 

72: 
 

/ASINF/<Remittance Information from 
ASTransferInitiation> 

Remittance Information: 
<MIF or BOR>-<3 characters for reason of payment>-<5 characters 
for Codice Ente id>-<T or P or blank> 
 

Dove: 
Reason of payment: 
ADG:  Regolamento giornaliero; 
RES:   Restituzione del contante in eccesso; 
MDF :  Restituzione a seguito della variazione del versamento dovuto al 

Default Fund relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari;
MEL :  Restituzione a seguito della variazione del versamento dovuto al 
 Default Fund relativo al Comparto Derivati dell’Energia; 
MAG:  Restituzione a seguito della variazione del versamento dovuto al 
 Default Fund relativo al Comparto Derivati su Commodities 

Agricole; 
MMT : Restituzione a seguito della variazione del versamento dovuto al 

Default Fund relativo al Comparto Obbligazionario; 
IDF :     Interessi sui versamenti al Default Fund relativo ai Comparti 

Azionario e Derivati Azionari; 
IEL :    Interessi sui versamenti al Default Fund relativo al Comparto 

Derivati dell’Energia; 
IAG :    Interessi sui versamenti al Default Fund relativo al Comparto 

Derivati su Commodities Agricole 
IMT:    Interessi sui versamenti al Default Fund relativo al Comparto 

 Obbligazionario. 
 

 
 
 

SEGUE => 
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Contingency 
 

In situazioni di contingency, CC&G può effettuare i pagamenti a favore dei Partecipanti Diretti mediante 
messaggi FIN Swift MT202, indicando nel campo TAG072 le seguenti causali:  
 

Causali dei messaggi per il Regolamento giornaliero e per la restituzione del contante disponibile: 
 

MIF-(1)-(2)-(3)       
 

Dove:  (1) a seconda della tipologia del versamento, il campo conterrà uno dei codici di 
 seguito indicati: 

 

 ADG - per il Regolamento giornaliero di cui all’art. B.5.1.1. delle Istruzioni; 
 RES - per la restituzione del contante in euro di cui all’art. B.3.3.1 delle 

 Istruzioni; 
 

 (2) Codice ENTE del Partecipante a favore del quale è effettuato il versamento; 
 

(3) P o T, a seconda che il versamento si riferisca al conto “Proprio” o al conto “Terzi”  
  del Partecipante. 

 

Causali dei messaggi per il Default Fund: 
 

BOR-(1)-(2)  
 

 Dove:  (1) a seconda della tipologia del versamento, il campo conterrà uno dei codici di seguito 
  indicati: 
 

 MDF - per la restituzione di contante a seguito dell’adeguamento del versamento al 
 Default Fund relativo ai Comparti Azionario e Derivati Azionari; 

 MEL - per la restituzione di contante a seguito dell’adeguamento del versamento al 
 Default Fund relativo al Comparto Derivati dell’Energia; 

 MAG - per la restituzione di contante a seguito dell’adeguamento del versamento al 
 Default Fund relativo al Comparto Derivati su Commodities Agricole;  

 MMT  - per la restituzione di contante a seguito dell’adeguamento del versamento al 
 Default Fund relativo al comparto Obbligazionario; 

 IDF - per l’accredito degli interessi sui versamenti al Default Fund relativo ai 
 Comparti Azionario e Derivati Azionari; 

 IEL - per l’accredito degli interessi sui versamenti al Default Fund relativo al 
 Comparto Derivati dell’Energia; 

 IAG -  per l’accredito degli interessi sui versamenti al Default Fund relativo al 
 Comparto Derivati su Commodities Agricole; 

 IMT - per l’accredito degli interessi sui versamenti al Default Fund relativo al 
 Comparto Obbligazionario. 

(2) Codice ENTE del Partecipante a favore del quale è effettuato il versamento. 

SEGUE=> 
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D)  DEPOSITO TITOLI EFFETTUATO DAI PARTECIPANTI  

 
 

I depositi dei titoli di Stato e di azioni devono essere effettuati tramite la RNI (Rete Nazionale Interbancaria 
servizio RNI/CAMT) utilizzando i messaggi 710 (per i “non residenti” tramite messaggi SWIFT codificati 
secondo i singoli protocolli nazionali). 

 
I depositi devono essere effettuati sui conti “Proprio” o “Terzi” presso la Monte Titoli, comunicati dalla 
CC&G al momento dell’adesione. 
 
E) RESTITUZIONI TITOLI EFFETTUATE DA CC&G  

Le restituzioni dei titoli di Stato e di azioni, sono effettuate da CC&G, tramite messaggio 710 RNI/CAMT, 
sul conto titoli presso la Monte Titoli specificato dal Partecipante nella richiesta di cui agli Allegati B.332A 
(titoli di Stato) o B.333 (titoli azionari). 
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ALLEGATO B.611 
 

ORARI DI RICEZIONE  
 
ESERCIZIO ANTICIPATO:  
Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio del 
Modulo RD009, via fax 
 
Inoltro delle richieste di esercizio anticipato o sua 
revoca 

Tutti i giorni (escluso quello di scadenza) entro e non 
oltre le ore 18.30. 

 
ESERCIZIO A SCADENZA:  
Effettuata tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, con invio del 
Modulo RD010, via fax 
 
Inoltro delle istruzioni di “esercizio per eccezione”, 
o sua rettifica o revoca  

Esclusivamente il giorno di scadenza entro e non oltre le 
ore: 
- 8:15 per le opzioni su singole azioni; 
- 10:00 per le opzioni sull’Indice di Borsa FTSE MIB. 
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ESERCIZIO DELLE OPZIONI  

ALLEGATO B.611A 

ESERCIZIO ANTICIPATO O SUA REVOCA 
 

 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD009:  
 

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Revocare: Barrare la casella Revocare ed indicare: 

- nella colonna “Esercizio o Revoca”, Revoca; 
- nelle colonne successive gli estremi dell’esercizio 

anticipato che si intende revocare. 
Esercitare: Barrare la casella Esercitare ed indicare: 

- nella colonna “Esercizio o Revoca”, Esercizio; 
-  nelle colonne successive gli estremi dell’esercizio 

anticipato che si intende effettuare . 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono registrate le posizioni 

da esercitare. 
Simbolo: Il simbolo dell’attività sottostante l’opzione (ad es.: ENI, 

OL, etc.). 
Numero Posizioni: Il numero di posizioni contrattuali esercitate nella richiesta 

di esercizio erroneamente inoltrata e/o il numero di 
posizioni contrattuali che invece si intende effettivamente 
esercitare. 

Nota bene: 
La rettifica di esercizi anticipati erroneamente immessi nel Sistema può essere effettuata tramite una 
Revoca dell’esercizio errato, seguita da una nuova istruzione di Esercizio. In questo caso pertanto sarebbe 
necessario barrare entrambe le caselle (Revocare / Esercitare).  
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ESERCIZIO PER ECCEZIONE  
 

 
 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD010:  

Campo: Indicazione da fornire: 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico: Il codice alfabetico del Partecipante. 
Sottoconto: L’eventuale sottoconto nel quale sono registrate le posizioni 

da esercitare. 
Simbolo: Il simbolo dell’attività sottostante l’opzione (ad es.: FTMIB, 

ENI, etc.). 
Numero Posizioni: Il numero di opzioni esercitate nella richiesta di esercizio 

erroneamente inoltrata e/o il numero di posizioni che invece 
si intende effettivamente esercitare. 
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POSIZIONI CONTRATTUALI IN FUTURES MENSILI 

DELL’ENERGIA  

ALLEGATO B.621 
 

ORARIO DI RICEZIONE  
 
Effettuato tramite trasferimento delle Posizioni Contrattuali da esercitare dal Partecipante esercitante al 
Partecipante Qualificato tramite l’Infrastruttura Tecnologica (BCS) o, in caso di malfunzionamento della stessa, 
con invio del Modulo RD004A1, via fax 
 

IL TERZO GIORNO DI CC&G APERTA ANTECEDENTE 

L’ INIZIO DEL MESE DI CONSEGNA   
Entro e non oltre le ore 13:00 
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COMUNICAZIONI RELATIVE AL COMPARTO DERIVATI SU 
COMMODITIES AGRICOLE  

ALLEGATO B.652  
COMUNICAZIONE DELLA COPERTURA DELLE POSIZIONI CONTR ATTUALI IN 

VENDITA  
 
Barrare la casella interessata:   Spett.le 

□ Prima comunicazione per la scadenza Futures indicata  CASSA DI COMPENSAZIONE E    

□ Annulla e sosituisce una precedente comunicazione  GARANZIA SPA     
 AREA C&S 
 PEC: agrex@pec.ccg.it 
 Fax:  06.323.95.241 

 
Oggetto:  Comunicazione della copertura delle posizioni contrattuali in vendita   
 
Ai sensi dell’Articolo B.6.5.2 delle Istruzioni, il Partecipante   
 
 Generale   Individuale …………………………….......…………………………………………. 

   

 (selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale e i codici Ente 
e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….. Codice Alfabetico:  ………….. 
 
per conto del Partecipante Indiretto …………………………………………………………………………. 
(se la comunicazione riguarda un Partecipante Indiretto, indicarne la Denominazione Sociale e i codici Ente e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….. Codice Alfabetico:  ………….. 
 
comunica che, relativamente alla scadenza Futures ………...……, i certificati di deposito in proprio possesso  
garantiscono la copertura di posizioni contrattuali in vendita per il quantitativo massimo di seguito indicato: 
   

Conto Sottoconto 

Quantitativo 
massimo di 
Posizioni in 

vendita coperte   

Sito di deposito e 
consegna 

    
    
    
    
    
 

Per eventuali Vs. comunicazioni, si prega di contattare:  
 

Nome e cognome: …………………………….......…………………………………………. 

Tel.: ……………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………… 
                 Il Partecipante 
 
Luogo e data:  ……………………………            Timbro e Firma 
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COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI IN CONSEGNA OGGETTO D I CONSEGNA 
ALTERNATIVA PRIMA FASE  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA  
AREA C&S 
PEC: agrex@pec.ccg.it 
Fax:  06.323.95.241 

 
Oggetto:  Comunicazione delle posizioni in consegna oggetto di consegna alternativa prima fase  
 
Ai sensi dell’Articolo B.6.5.3, comma 1 delle Istruzioni, il Partecipante   
 
 Generale   Individuale …………………………….......…………………………………………. 

   

(selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale e i codici Ente 
e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….., Codice Alfabetico:  ………….., 
 
per conto del Partecipante Indiretto …………………………………………………………………………., 
                                                                   (se la comunicazione riguarda un Partecipante Indiretto, indicarne la Denominazione Sociale) 

 
comunica che  n...………. .posizioni in consegna saranno oggetto di consegna alternativa tra le seguenti 
controparti:     
 

PARTECIPANTE IN CONSEGNA  

Codice 
Ente 

Codice 
Alfabetico 

Denominazione Sociale Conto Sottoconto 

     

 

PARTECIPANTE IN RITIRO  

Codice 
Ente 

Codice 
Alfabetico 

Denominazione Sociale Conto Sottoconto 

     

 
Per eventuali Vs. comunicazioni, si prega di contattare:  
 

Nome e cognome: …………………………….......…………………………………………. 
Tel.: ……………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………… 
                 Il Partecipante 
 
Luogo e data:  ……………………………            Timbro e Firma 
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COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI IN CONSEGNA OGGETTO D I CONSEGNA 
ALTERNATIVA SECONDA FASE  

 
Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA  
AREA C&S 
PEC: agrex@pec.ccg.it 
Fax:  06.323.95.241 

 
Oggetto:  Comunicazione delle posizioni in consegna oggetto di consegna alternativa seconda fase  
 
Ai sensi dell’Articolo B.6.5.3, comma 4 delle Istruzioni, il Partecipante  
 
 Generale   Individuale …………………………….......…………………………………………. 

   

(selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale e i codici Ente 
e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….., Codice Alfabetico:  ………….., 
 
per conto del Partecipante Indiretto …………………………………………………………………………., 
                                                                   (se la comunicazione riguarda un Partecipante Indiretto, indicarne la Denominazione Sociale) 

 
comunica che n...………. .posizioni in consegna, relative all’abbinamento n…………………, saranno 
oggetto di consegna alternativa tra le seguenti controparti:     
 

PARTECIPANTE IN CONSEGNA  

Codice 
Ente 

Codice 
Alfabetico 

Denominazione Sociale Conto Sottoconto 

     

 
PARTECIPANTE IN RITIRO  

Codice 
Ente 

Codice 
Alfabetico 

Denominazione Sociale Conto Sottoconto 

     

 
Per eventuali Vs. comunicazioni, si prega di contattare:  
 

Nome e cognome: …………………………….......…………………………………………. 
Tel.: ……………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………… 
                 Il Partecipante 
 
Luogo e data:  ……………………………            Timbro e Firma 
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COMUNICAZIONI RELATIVE AL COMPARTO DERIVATI SU 
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ALLEGATO B.654A  

COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO RITIRO DELLA MERCE (ACC ETTAZIONE 
O RICHIESTA DI VERIFICA DELLA QUALITA’)  

 

Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA  
AREA C&S 
PEC: agrex@pec.ccg.it 
Fax:  06.323.95.241 

 

 E p.c. Partecipante in consegna 
  ………………………………………… 
  ………………………………………… 
    

Oggetto:  Comunicazione dell’avvenuto ritiro della merce (accettazione o richiesta di verifica 
della qualità)  

 

Ai sensi dell’Articolo B.6.5.4, comma 5 delle Istruzioni, il Partecipante  
 

 Generale   Individuale …………………………….......…………………………………………. 
   

(selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale e i codici Ente 
e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….., Codice Alfabetico:  ………….., 
 

per conto del Partecipante Indiretto …………………………………………………………………………., 
(se la comunicazione riguarda un Partecipante Indiretto, indicarne la Denominazione Sociale e i codici Ente e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….. Codice Alfabetico:  ………….. 
 

comunica quanto segue:  
( compilare gli spazi vuoti e la tabella di cui alla lettera a) e barrare le caselle interessate di cui alle lettere b) e c)) 
 

a) la merce sottostante le seguenti posizioni è stata ritirata in data……….…………: 
 

PARTECIPANTE IN CONSEGNA  

N. Abbinamento Conto 
Sotto-
conto 

N. posizioni  
in ritiro  Denominazione Sociale  Cod. Ente  Conto 

Sotto-
conto 

        
  
b) la merce sottostante le posizioni di cui alla lettera a) è stata accettata; 

 

c) la merce sottostante le posizioni di cui alla lettera a) è stata sottoposta alla verifica della qualità, ai sensi 
dell’Art. B.6.5.5, comma 2 delle Istruzioni.   

 

Per eventuali Vs. comunicazioni, si prega di contattare:    
 

Nome e cognome: ….……………………....……. 
      

Tel.:  ……………………………… E-mail: …………………………… 
                 Il Partecipante 
Luogo e data:  ……………………………            Timbro e Firma 
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COMUNICAZIONI RELATIVE AL COMPARTO DERIVATI SU 
COMMODITIES AGRICOLE  

ALLEGATO B.654B  

COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO REGOLAMENTO DEL CONTRAT TO 
 

Spett.le 
CASSA DI COMPENSAZIONE E 
GARANZIA SPA  
AREA C&S 
PEC: agrex@pec.ccg.it 
Fax:  06.323.95.241 

  
 E p.c. Partecipante in ritiro  
  ………………………………………… 
  ………………………………………… 

 
Oggetto:  Comunicazione dell’avvenuto regolamento del contratto  
 

Ai sensi dell’Articolo B.6.5.4, comma 7 delle Istruzioni, il Partecipante  
 

 Generale   Individuale …………………………….......…………………………………………. 
   

(selezionare la qualifica di adesione al Comparto Derivati su Commodities Agricole ed indicare la Denominazione Sociale e i codici Ente 
e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….., Codice Alfabetico:  ………….., 
 

per conto del Partecipante Indiretto …………………………………………………………………………., 
(se la comunicazione riguarda un Partecipante Indiretto, indicarne la Denominazione Sociale e i codici Ente e Alfabetico) 

Codice Ente:   ………….., Codice Alfabetico:  ………….., 
 

venditore nell’ambito del seguente abbinamento:  
 

PARTECIPANTE IN RITIRO  

N. Abbinamento Conto 
Sotto-
conto 

N. posizioni  
in consegna Denominazione Sociale  Cod. Ente  Conto 

Sotto-
conto 

        

 
comunica l’avvenuto regolamento del contratto. 
 
Per eventuali Vs. comunicazioni, si prega di contattare:  
 

Nome e cognome: …………………………….......…………………………………………. 
Tel.: ……………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………… 
                 Il Partecipante 

Luogo e data:  ……………………………            Timbro e Firma 
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SITI DI CONSEGNA PER IL COMPARTO DERIVATI SU 
COMMODITIES AGRICOLE  

ALLEGATO B.654  

SITI DI CONSEGNA PER IL COMPARTO DERIVATI SU COMMOD ITIES 
AGRICOLE  

 
 
 
SITI DI CONSEGNA  
 
Silos di Foggia S.r.l. – Via Bari Km. 3, Località Quadrone delle Vigne – 71121 Foggia (FG)  
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SOCIETA’ DI CAMPIONAMENTO PER IL COMPARTO DERIVATI 
SU COMMODITIES AGRICOLE  

ALLEGATO B.655  

SOCIETA’ DI CAMPIONAMENTO PER IL COMPARTO DERIVATI SU 
COMMODITIES AGRICOLE  

 
SOCIETA’ DI CAMPIONAMENTO  

- SGS Italia SpA 
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REGOLAMENTO FINALE PER CONTANTE DELLE POSIZIONI 
DEL COMPARTO DERIVATI SU COMMODITIES AGRICOLE IN 

CASO DI INADEMPIMENTO  
ALLEGATO B.656  

REGOLAMENTO FINALE PER CONTANTE DELLE POSIZIONI DEL  COMPARTO 
DERIVATI SU COMMODITIES AGRICOLE IN CASO DI INADEMP IMENTO   

 

Riferimenti normativi:  Articolo B.6.5.6 delle Istruzioni e Articolo B.6.2.1 del Regolamento. 
 

1) POSIZIONI CONTRATTUALI NON  IN CONSEGNA 
 

Ai sensi dell’Art. B.6.2.1, comma 1, lettera c), ii  del Regolamento, in caso di forte illiquidità del 
mercato, le Posizioni Contrattuali diverse dalle Posizioni Contrattuali in Consegna sono regolate per 
contante previa assegnazione di tali Posizioni Contrattuali ad altro Partecipante o altri Partecipanti 
che abbiano corrispondenti Posizioni Contrattuali di segno opposto, individuati secondo un criterio 
di casualità.  
 

Il regolamento per contante avviene mediante chiusura della posizione al prezzo di regolamento 
giornaliero del futures e riconoscimento al partecipante abbinato e in danno del Partecipante 
inadempiente del seguente ammontare: 

 

Prezzo di regolamento giornaliero x Numero Posizioni x size x Y  
 

Dove: 
Size = numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto 
Y = Intervallo del margine vigente 

 

2) POSIZIONI CONTRATTUALI IN CONSEGNA: 
 

Ai sensi dell’Art. B.6.2.1, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, nei casi di inadempimento 
dovuti alla mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, e nei casi 
di mancato regolamento finale dovuto alla qualità del sottostante, CC&G procede al regolamento 
per contante delle Posizioni Contrattuali in Consegna che hanno determinato l’inadempimento. 
L’importo del regolamento per contante è così determinato: 
 
PS  x Numero Posizioni Abbinate x size x Y  [1] 

 

Dove: 
Size = numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto 
Y =  intervallo del margine vigente 
PS =  valore massimo tra il prezzo di liquidazione (PT) e la media degli ultimi tre prezzi di 
liquidazione giornaliera (PM) del contratto Futures. 
 
Borsa Italiana si riserva di stabilire un valore di PS differente (PS*) tenuto conto di valori oggettivi e 
di altri indicatori a disposizione del mercato, tra i quali le condizioni di prezzo prevalenti sui 
mercati fisici e a termine. In tal caso l’importo di liquidazione è determinato come valore massimo 
tra l’ammontare [1] e l’importo determinato come segue: 
 
(PS* –  PT) x Numero Posizioni Abbinate x size  
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REGISTRAZIONE POSIZIONI IN FAIL NEL SISTEMA DI CLEA RING(*)  

ALLEGATO B.711 
 

CASI Comparto 
Azionario  

(Modello operativo A) 

Comparto 
Obbligazionario  

(Modello operativo B) 

Comparto 
Derivati Azionari 

(Modello operativo A)(**) 
CASO 1  
Part.Diretto/Liquidazione diretta 

 
Diretto c/proprio 
Diretto c/terzi  

 
Diretto c/proprio 
Diretto c/terzi 

 
Diretto c/proprio 
Diretto c/terzi 

CASO 2  

Part.Indiretto/Liquidazione Diretta 
Part.Generale/Liquidazione Diretta 
o Indiretta 
 
Conto Liquidazione Generale 
 
A.  conto omnibus 
 
B1 conto ad hoc per un 

determinato indiretto 
 
B2 conto ad hoc per più indiretti 

 
 
 
 
 
 
 
Generale  c/terzi 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
Generale c/terzi  

 

 
 
 
 
 
 
 
Generale  c/terzi 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 
 
Generale c/terzi 

 
 
 
 
 

 
 

Generale c/terzi 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
Generale c/terzi  

CASO 3  

Part.Indiretto/Liquidazione Indiretta 
Pasrt.Generale /Liquidazione 
Diretta 
 
Conto liquidazione Generale 
A.  conto omnibus 
 
B1  conto ad hoc per un 

determinato indiretto 
 
 
B2  conto ad hoc per più indiretti 

 
 
 
 
 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
 
 
 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale c/terzi 

 
 
 
 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
Generale c/terzi 

CASO 4  

Part.Diretto/Liquidazione. Indiretta 
 
Diretto c/terzi (per default) 

 
Diretto c/terzi (per default) 

 
Diretto c/terzi (per default) 

CASO 5 
Part.Indiretto/Liquidazione Indiretta 
Part.Generale /Liquidazione 
Indiretta 
 
Conto liquidazione attribuito a 
Generale 
A.  conto ominbus 
 
 
B1  conto ad hoc per un 

determinato indiretto 
 
B2  conto ad hoc per più indiretti 

conto ad hoc 

 
 
 
 
 
 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
 
 
 
 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale c/terzi 

 
 
 
 
 
 
 
Generale c/terzi 
 
 
Generale/Indiretto c/terzi 
(per default) 

 
Generale c/terzi 

(*) I modelli operativi di cui alla tabella sono quelli descritti nel Manuale dei Servizi – RRG 
(**)  Le istruzioni di regolamento relative ad esercizi/assegnazioni/stock futures di partecipanti indiretti sono 

inviate a RRG in capo al relativo Partecipante Generale.     



 

Allegati alle Istruzioni, da ultimo modificati il 18 ottobre 201221 gennaio 2013  81 

BUY-IN  

ALLEGATO B.713 
 

COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUALI IN FAIL   
 
 
1. QUANTITA’ OGGETTO DI COMPENSAZIONE: La compensazione di Posizioni Contrattuali in Fail 

è effettuata da CC&G: 
 

• tra operazioni di segno opposto le cui quantità di titoli siano uguali; 
 
• tra operazioni di segno opposto le cui quantità titoli siano differenti provvedendo a “nettare” per 

pari quantità e, a seconda dei casi, operando secondo quanto indicato al successivo punto 5. 
 
2. PREAVVISO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE: Entro e non oltre le ore 14.30 del giorno di fine 

validità dell’operazione di ritiro (L+4 per le sole azioni del Comparto Azionario e del Comparto 
Derivati Azionari, L+7 per gli Strumenti Finanziari del Comparto Azionario e del Comparto Derivati 
Azionari diversi dalle azioni, L+10 per il Comparto Obbligazionario). 

 
3. RICHIESTA DI COMPENSAZIONE: Entro le ore 15.00 il Partecipante Diretto in fail conferma a 

CC&G la richiesta di compensazione mediante l’invio del modulo RD014, di cui all’Allegato B.713A, 
firmato da persona autorizzata o delegata ai sensi dell’Articolo B.1.1.1, comma 1, lettera i) delle 
Istruzioni.  

 
4. GESTIONE DEL DIFFERENZIALE DI CONTANTE: Il differenziale di contante derivante dalla 

compensazione tra l’operazione in ritiro e l’operazione in consegna è corrisposto dal Partecipante 
Diretto ovvero da CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del giorno di CC&G aperta 
successivo rispetto a quello in cui la compensazione è stata eseguita. 

 
5. GESTIONE DELLE DIFFERENZE DI QUANTITÀ DI STRUMENTI FINANZIARI NON 

DERIVATI: Qualora le operazioni contrapposte abbiano quantità titoli differenti CC&G: 
 

• esegue il Buy-In a favore del Partecipante Diretto, qualora la quantità di Strumenti Finanziari non 
derivati in consegna sia inferiore alla quantità in ritiro; 

 
• esegue il Buy-In in danno del Partecipante Diretto qualora la quantità di Strumenti Finanziari non 

derivati in consegna sia superiore alla quantità in ritiro (solo in caso di assegnazione anticipata di 
un’opzione corta call); 

 
• qualora l’operazione di consegna con data di fine validità successiva a quella in ritiro, sia di 

quantità superiore rispetto alla prima, provvede a reinserire in liquidazione un’operazione con la 
quantità ed il controvalore residui; 

 
• qualora l’operazione di ritiro con data di fine validità successiva a quella in consegna, sia di 

quantità  superiore rispetto alla prima, provvede a reinserire in liquidazione un’operazione con la 
quantità ed il controvalore residui (solo in caso di assegnazione anticipata di un’opzione corta 
call). 
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BUY-IN  

ALLEGATO B.713A 
 

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUAL I IN FAIL 
 
 

 
 

Indicazioni per la compilazione del modulo RD014:  
 

 
 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 

stessa giornata di liquidazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico:  Il codice alfabetico del Partecipante. 
Quantità / Valore Nominale Indicare la quantità o il valore nominale dei titoli, a seconda 

del Comparto (Azionario / Derivati Azionari  / 
Obbligazionario) in cui l’istruzione in fail ha avuto origine.     

Il Partecipante / l’Agente di 
Regolamento delegato (Timbro e Firma) 

Apporre il timbro e la firma del Partecipante o dell’Agente di 
Regolamento delegato alla gestione della compensazione. 
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BUY-IN  
 ALLEGATO B.713B 
 

AUTORIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI  
COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUALI IN FAIL   

 
   Spettabile 
   Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. 
   Via Tomacelli, 146 
   00186 - Roma 
 
Con la presente il sottoscritto  ................................................................................................................ nella sua qualità di 
legale rappresentante/rappresentante contrattuale della ………………………………..............................................................  
con sede in ........................................................, .................................................................................., ....................................; 
 

PREMESSO  
 

che la ....................................................................................................................... è aderente al Sistema in qualità di: 
 
• Partecipante..................................................al Comparto Azionario; 
 
• Partecipante..................................................al Comparto Derivati Azionari; 
 
• Partecipante..................................................al Comparto Obbligazionario; 

 
AUTORIZZA  

 

• l’Agente di Regolamento del Comparto Azionario .....................................................................................................; 

• l’Agente di Regolamento del Comparto Derivati Azionari   .......................................................................................; 

• l’Agente di Regolamento del Comparto Obbligazionario ...........................................................................................; 
 
a gestire direttamente con CC&G la propria Posizione Contrattuale originaria su Strumenti Finanziari non Derivati 
relativamente alle richieste di compensazione di cui all’Articolo B.7.1.3 delle Istruzioni. 
 
Nell’ambito della gestione della compensazione, il suddetto Agente di Regolamento ............................................................ si 
impegna a gestire la Posizione Contrattuale originaria del Partecipante ……………………..……………………………. nei 
termini e con le modalità previste all’Articolo B.7.1.3 delle Istruzioni, mediante l’invio a CC&G delle richieste di 
compensazione tra le Posizioni Contrattuali in Fail. 
      
                (Luogo e Data)  
 
……………………………………….. 
 
                   per accettazione 
                    IL PARTECIPANTE          L’AGENTE DI REGOLAMENTO 

             TIMBRO DELLA SOCIETA’                                     TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE              FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
    RAPPRESENTANTE CONTRATTUALE           RAPPRESENTANTE CONTRATTUALE 
 
 
  .....................................................................                                             ………………………………................................. 
 
 
 
N.B.: La presente comunicazione può essere firmata anche disgiuntamente, anticipata a CC&G via telefax ed inviata per posta. 
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BUY-IN  
ALLEGATO B.713C  

 
DELEGA AI POTERI GESTIONALI PER LA RICHIESTA DI  

COMPENSAZIONE DI POSIZIONI CONTRATTUALI IN FAIL  

  

   Spettabile 
   Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. 
   Via Tomacelli, 146 
   00186 - Roma 
 
Denominazione Sociale dell’Agente di Regolamento:…….……….........................…...………………………….. 
 
Nome e cognome del  
Rappresentante Contrattuale:……………………………………………………………………………….………….. 
 
Il Rappresentante Contrattuale, in forza dei poteri conferitigli, delega a: 
 

Cognome  Nome 

  

  

  

  

  

 
l’esercizio - in forma non telematica - dei poteri gestionali relativi alla Posizione Contrattuale su Strumenti Finanziari non 
Derivati relativamente alle richieste di compensazione di cui all’Articolo B.7.1.3 delle Istruzioni. 
 

_______________________________ 
                (Luogo e Data) 

________________________________ 
                                                          (Il Rappresentante Contrattuale)  
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ALLEGATO B.713D  

CONSEGNA PARZIALE DI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIV ATI  

 
1. QUANTITA’ OGGETTO DI CONSEGNA PARZIALE: CC&G accetta richieste di consegna parziale 

di titoli per ogni singola istruzione in fail che stia giungendo a fine validità, senza limiti di quantità.  
 
2. PREAVVISO DI RICHIESTA DI CONSEGNA PARZIALE: Entro e non oltre le ore 15:45 del 

giorno di fine validità  dell’istruzione in fail (L+4 per le sole azioni del Comparto Azionario e del 
Comparto Derivati Azionari, L+7 per gli Strumenti Finanziari del Comparto Azionario e del 
Comparto Derivati Azionari diversi dalle azioni, L+10 per il Comparto Obbligazionario), il 
Partecipante Diretto in fail comunica a CC&G, per il tramite di e-mail o, in caso di 
malfunzionamento, a mezzo fax, la possibilità di dover ricorrere alla parzializzazione, indicando il 
quantitativo parziale degli Strumenti Finanziari non Derivati da consegnare.   

 
3. RICHIESTA DI CONSEGNA PARZIALE: Dalle ore 16:15 alle ore 16:30 il Partecipante Diretto in 

fail conferma a CC&G il quantitativo di Strumenti Finanziari non Derivati  oggetto di richiesta di 
parzializzazione, con invio del modulo RD012, di cui all’Allegato B.713E, firmato da persona 
autorizzata o delegata ai sensi dell’Articolo B.1.1.1, comma 1, lettera i) delle Istruzioni. 

 
4. DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI: Entro e non oltre le ore 17:00, il 

Partecipante Diretto in fail deve accreditare i seguenti conti titoli di CC&G presso Monte Titoli: 
  

• n. 90777, per il Comparto Azionario e per il Comparto Obbligazionario, 
 
• n. 90555, per il Comparto Derivati Azionari, 
 

del quantitativo degli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto di  parzializzazione.  
 

5. ACCREDITO DEL CONTROVALORE: L’accredito al Partecipante Diretto in fail del controvalore 
degli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto di consegna parziale avviene secondo quanto previsto 
all’art. B.7.1.3 delle Istruzioni. 
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BUY-IN  
ALLEGATO B.713E 

RICHIESTA DI CONSEGNA PARZIALE DI STRUMENTI FINANZI ARI NON 
DERIVATI 

 

 
 
Indicazioni per la compilazione del modulo RD012:  
 

 
 
 

 

Campo: Indicazione da fornire: 
N° Progressivo: Numero progressivo della richiesta inoltrata nel corso della 

stessa giornata di liquidazione. 
Codice Ente:  Il codice a cinque cifre del Partecipante. 
Codice Alfabetico:  Il codice alfabetico del Partecipante. 
Quantità / Valore Nominale Indicare la quantità o il valore nominale dei titoli, a seconda 

del Comparto (Azionario / Derivati Azionari  / 
Obbligazionario) in cui l’istruzione in fail ha avuto origine.     

Il Partecipante / l’Agente di 
Regolamento delegato (Timbro e Firma) 

Apporre il timbro e la firma del Partecipante o dell’Agente di 
Regolamento delegato alla gestione della parzializzazione. 
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BUY-IN  
ALLEGATO B.713F  

AUTORIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI CONSEGNA PARZIAL E DI 
STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI SU POSIZIONI CONT RATTUALI IN 

FAIL IN ESECUZIONE DI BUY-IN 
   

  Spettabile 

  Cassa di Compensazione e 

  Garanzia S.p.A. 

  Via Tomacelli, 146 

  00186 Roma 

 
Con la presente il sottoscritto ………………………………………………………………………. nella sua qualità di legale 
rappresentante/rappresentante contrattuale della .…………………………………………………………………… con sede 
in …………………………………...………….………………………………………………………….………..…  
 

PREMESSO 
 
che la ……………………….………………………………………….. è aderente al Sistema in qualità di: 
 
• Partecipante …………………………………. al Comparto Azionario; 
• Partecipante …………………………………. al Comparto Derivati Azionari; 
• Partecipante …………………………………. al Comparto Obbligazionario; 
 

AUTORIZZA 
 
• l’Agente di Regolamento del Comparto Azionario ………………………………………………...................................; 
• l’Agente di Regolamento del Comparto Derivati Azionari ...………………………………………................................; 
• l’Agente di Regolamento del Comparto Obbligazionario ……………………………………………………………….; 
 
a gestire direttamente con CC&G la propria Posizione Contrattuale originaria su Strumenti Finanziari non Derivati 
relativamente alle richieste di consegna parziale di cui all’Articolo B.7.1.3 delle Istruzioni. 
 
Nell’ambito della gestione della parzializzazione il suddetto Agente di Regolamento …………………………………….…. 
……………………………………………. si impegna a gestire la Posizione Contrattuale originaria del Partecipante 
………………………………………………………….. nei termini e con le modalità previste all’Articolo B.7.1.3 delle 
Istruzioni di CC&G, mediante l’invio a CC&G delle richieste di consegna parziale. 
 
                 (Luogo e Data) 
 
…………………………………….. 
                                          per accettazione 
                     IL PARTECIPANTE                                    L'AGENTE DI REGOLAMENTO  
            TIMBRO DELLA SOCIETA’                        TIMBRO DELLA SOCIETA’ 
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE /                                       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / 
     RAPPRESENTANTE CONTRATTUALE                                                          RAPPRESENTANTE CONTRATTUALE  

……………………………………                             …………………………………… 
 
 
N.B.: La presente comunicazione può essere firmata anche disgiuntamente, anticipata via fax ed inviata per posta   
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ALLEGATO B.713G 

DELEGA AI POTERI GESTIONALI PER LA RICHIESTA DI CON SEGNA PARZIALE 
DI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI SU POSIZIONI C ONTRATTUALI IN 

FAIL IN ESECUZIONE DI BUY-IN 

 Spettabile 
 Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. 
 Via Tomacelli, 146 
 00186 - Roma 
 
Denominazione Sociale dell’Agente di Regolamento:……………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del  
Rappresentante Contrattuale: ……………………………………………………………………………. 
 
 
Il Rappresentante Contrattuale, in forza dei poteri conferitigli, delega a: 
 

Cognome  Nome 

  

  

  

  

  

  

 
l’esercizio - in forma non telematica - dei poteri gestionali relativi alla Posizione Contrattuale su Strumenti 
Finanziari non Derivati relativamente alle richieste di consegna parziale di cui all’Articolo B.7.1.3 delle 
Istruzioni. 
 

_______________________________ 
                (Luogo e Data) 

________________________________ 
                                                            (Il Rappresentante Contrattuale) 
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ALLEGATO B.713H 

CASH SETTLEMENT PER MANCATO ACQUISTO DEI TITOLI DA PARTE DEL 
BUY IN AGENT 

 
Comparti Azionario e Derivati Azionari 
 
L’ammontare del Cash Settlement è pari, per ciascuna specie di Strumenti Finanziari non Derivati, al 
maggiore tra i due  ammontari A e B così determinati: 
 

Per tutti gli strumenti finanziari non derivati ad eccezione delle obbligazioni convertibili 

Ammontare A 

(Numero titoli /quote x  Prezzo di riferimento1) x Y 2 

 
 1 Del giorno precedente quello di tentata esecuzione del Buy-In. In via generale L+4 per le azioni e L+7 per gli 

Strumenti Finanziari diversi dalle azioni. 
 

2 Y = pari a due volte l’intervallo del margine vigente per il Comparto Azionario, con un minimo del 10%.   

Ammontare B 

(Numero titoli /quote  x  Prezzo di riferimento1) - (Controvalore originario della posizione) 

 
1 Dell’ultimo giorno in cui il Buy-In Agent può acquistare i titoli, di norma L+7 per le azioni e L+10 per gli Strumenti 

Finanziari diversi dalle azioni. 

per le obbligazioni convertibili 

Ammontare A 

(Valore nominale x Prezzo di riferimento1 + rateo 1) x Y 2 

 
1 Del giorno precedente quello di tentata esecuzione del Buy-In. In via generale L+7. 

 
2 Y = pari a due volte l’intervallo del margine vigente, con un minimo del 10%.  

 

Ammontare B 

(Valore nominale  x  Prezzo di riferimento 1 + rateo1) - (Controvalore originario della posizione) 

 1 Dell’ultimo giorno in cui il Buy-In Agent può acquistare i titoli, di norma L+10. 
 
Comparto Obbligazionario  
 
L’ammontare del Cash Settlement è pari al 10% del controvalore orginario della posizione.  


