
 

 

 

 

Mercato Interbancario Collateralizzato: migrazione al nuovo segmento di mercato NewMIC  

 

Le “Condizioni di garanzia dei contratti conclusi nel Comparto Anonimo Garantito in euro del 

Mercato e-MID” prevedono che la garanzia prestata dalla Banca d’Italia in favore dei soggetti 

ammessi al Comparto in parola coprirà tutti i contratti conclusi su tale segmento aventi scadenza 

entro il 31 dicembre 2010. Al fine di consentire la continuazione delle contrattazioni su base 

anonima e garantita oltre tale scadenza, la e-MID SIM SpA modificherà le modalità di 

funzionamento del Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) prevedendo l’avvio di un nuovo 

segmento di mercato (NewMIC) e il trasferimento alla Cassa di Compensazione e Garanzia 

(CC&G) e alla Monte Titoli delle funzioni sinora svolte dalla Banca d’Italia (garanzia delle 

transazioni, acquisizione, valutazione, custodia e amministrazione delle attività finanziarie conferite 

dagli operatori bancari). Gli intermediari che aderiscono al MIC avranno la possibilità di trasferire 

al NewMIC i contratti conclusi sul MIC non ancora scaduti secondo le modalità rese note dall’e-

MID SIM e dalla Cassa di Compensazione e Garanzia. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 delle “Condizioni di garanzia dei contratti conclusi nel 

Comparto Anonimo Garantito in euro del Mercato e-MID” la Banca d’Italia rende noto che: 

 

� a partire dall’11 ottobre p.v., data di avvio del NewMIC, la piattaforma di negoziazione MIC 

cesserà di esistere e pertanto non sarà più possibile concludere negoziazioni garantite dalla 

Banca d’Italia; la garanzia della Banca d’Italia continuerà ad assistere esclusivamente i 

contratti conclusi sul MIC fino a venerdì 8 ottobre incluso (ultimo giorno di operatività del 

mercato); 

 

� per le banche che aderiranno al nuovo Sistema di Garanzia New MIC offerto dalla CC&G 

sarà possibile trasferire i contratti conclusi sul MIC che all’11 ottobre debbano ricevere 

ancora esecuzione totale (deposito e rimborso) o parziale (solo rimborso) secondo le 

modalità comunicate dalla CC&G e dall’e-MID SIM Spa;   

 

� relativamente ai contratti trasferiti, la Banca d’Italia si intenderà liberata, a partire dalla data 

di migrazione, dalla garanzia incondizionata autonoma e a prima richiesta prestata 

all’Aderente al Comparto MIC ai sensi dello Schema di Garanzia; 

 

� relativamente ai contratti non trasferiti, la Banca d’Italia stabilirà a proprio insindacabile 

giudizio l’ammontare e la tipologia delle garanzie da trattenere tra quelle già costituite in 

pegno in proprio favore; 

 

� nella settimana precedente alla migrazione, non sarà possibile effettuare nuovi conferimenti 

sul MIC se non per reintegrare le garanzie già conferite; in data 8 ottobre la Banca d’Italia 

non accetterà richieste di ritiro; a partire dall’11 ottobre sarà nuovamente possibile 

richiedere il ritiro o la sostituzione delle garanzie non impegnate nei contratti garantiti dalla 

Banca d’Italia, con le consuete modalità operative; 

 

� la valutazione settimanale del collateral a garanzia dell’esposizione sul MIC verrà anticipata 

da venerdì 8 a giovedì 7 ottobre; nella giornata di sabato 9 ottobre verranno comunicati i 

titoli e il controvalore delle garanzie rimaste presso la Banca d’Italia alla fine del processo di 

migrazione; 

 



 

 

� a partire dalla data di migrazione sarà sospeso per i contratti che rimarranno in essere nel 

MIC il rispetto del limite all’esposizione lorda di un singolo aderente pari al 20% 

dell’insieme delle garanzie prestate da tutti gli aderenti al comparto; 

 

� l’esposizione residua nello schema di garanzia del MIC concorrerà con la nuova esposizione 

assunta sul NewMIC al limite del 100% del patrimonio di vigilanza previsto dalla CC&G 

per il NewMIC. 

 

 

 


