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APPROVAZIONE DEL COLLEGAMENTO DI INTEROPERABILITÀ TRA CASSA DI 
COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. E LCH.CLEARNET SA

LA BANCA D’ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 
luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (di seguito “EMIR”);

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) e 
successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- 4-quater, comma primo, che dispone che la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità 
competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 
22, paragrafo 1, del regolamento EMIR, secondo quanto disposto dal medesimo articolo e 
dall’articolo 69-bis del Testo Unico della Finanza;

- 69-bis, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla 
Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla 
Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

- 69-bis, comma quinto, che dispone che la Banca d’Italia esercita le competenze specificamente 
indicate dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento EMIR, relativo all’approvazione degli 
accordi di interoperabilità;

VISTA la domanda di approvazione del collegamento di interoperabilità con la controparte 
centrale francese LCH.Clearnet SA presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. (di 
seguito CC&G) in data 13 settembre 2013 ai sensi dell’art. 54 dell’EMIR;

VISTA l’integrazione alla documentazione allegata alla suddetta domanda, presentata da 
CC&G in data 25 novembre 2013, e la dichiarazione di completezza documentale effettuata dalla 
Banca d’Italia il 28 novembre 2013.

PREMESSO CHE:

 il 24 dicembre 2013 la Banca d’Italia ha istituito, ai sensi dell’art. 18 dell’EMIR, il collegio 
di supervisione su CC&G;

 il 28 marzo 2014 la Banca d’Italia, sentite le autorità francesi competenti per la vigilanza su 
LCH.Clearnet SA, ha trasmesso al collegio di supervisione su CC&G un rapporto di 
valutazione sui rischi derivanti per CC&G dal collegamento di interoperabilità con la 
controparte francese LCH.Clearnet SA, avendo accertato in collaborazione con la Consob la 
piena conformità con i requisiti previsti dall’EMIR;

 il 23 aprile 2014 il collegio di supervisione di LCH.Clearnet SA ha espresso parere 
favorevole circa il pieno rispetto da parte di LCH.Clearnet SA dei requisiti previsti 
dall’EMIR per la gestione del collegamento di interoperabilità con la controparte centrale 
italiana CC&G, in vista dell’approvazione del suddetto collegamento di interoperabilità;

 il 28 aprile 2014 il collegio di supervisione di CC&G ha espresso parere unanime circa il 
pieno rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dall’EMIR per la gestione del 
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collegamento di interoperabilità tra CC&G e la controparte centrale francese LCH.Clearnet 
SA, in vista del dell’approvazione del suddetto collegamento di interoperabilità.

APPROVA

il collegamento di interoperabilità tra CC&G e la controparte centrale francese LCH.Clearnet SA.

                                                   Il Governatore

                                                                                           

Delibera 275/2014
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