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In data 18 febbraio 2019, ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato un
comunicato nel quale ha reso noto di aver adottato “decisioni di riconoscimento” con riguardo
a tre (3) controparti centrali di compensazione (CCP) aventi sede nel Regno Unito e, nello
specifico (i) LCH Limited, (ii) ICE Clear Europe Limited, e (iii) LME Clear Limited.
Tali “decisioni di riconoscimento” consentiranno alle CCP UK di continuare a prestare i propri
servizi nel territorio dell’Unione Europea e saranno efficaci a partire dal giorno successivo alla
data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (ad oggi prevista per il 29 marzo 2019),
nell’ipotesi di un’uscita “non regolamentata” - ovvero in assenza di sottoscrizione dell’accordo
di recesso in corso di negoziazione tra il Regno Unito e l’Unione Europea o di analogo accordo
volto a disciplinare detta uscita (“Hard Brexit”).
Le decisioni in oggetto sono state adottate in accordo con le disposizioni di cui all’art. 25
(Riconoscimento delle CCP di paesi terzi) del Regolamento n. 648/2012 (EMIR) che
attribuiscono ad ESMA, su richiesta delle CCP interessate, la facoltà di riconoscere CCP
stabilite in paesi terzi, sussistendo specifiche condizioni, tra le quali, l’avvenuta adozione di una
“decisione di equivalenza” da parte della Commissione Europea, la conclusione di accordi di
cooperazione tra ESMA e l’autorità competente del paese terzo e la sussistenza di
un’autorizzazione ad operare come CCP nel paese terzo nel quale la stessa è stabilita.
In data 9 dicembre 2018, la Commissione ha effettivamente adottato la “Decisione di
Esecuzione (UE) 2018/2031”, che stabilisce, sino alla data del 30 marzo 2020, il regime di
«equivalenza» tra la normativa dell’Unione Europea e quella del Regno Unito, ai fini che qui
rilevano. In data 4 febbraio 2019, ESMA e la Bank of England hanno concordato un Memoranda
of Understanding (MoUs) per il riconoscimento delle CCP stabilite nel Regno Unito, con
efficacia dalla data successiva a quella di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza
accordo.

Pertanto, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa EMIR e avendo verificato le richieste
provenienti dalle 3 CCP UK e le informazioni da queste fornite, ESMA ha ritenuto soddisfatte
tutte le condizioni per il riconoscimento, consentendo a LCH Limited, ICE Clear Europe
Limited, e LME Clear Limited di continuare a prestare i propri servizi nel territorio dell’Unione
in caso di Hard Brexit.
ESMA intende in tal modo limitare il rischio di interruzioni nella prestazione del servizio di
compensazione centrale ed evitare qualsiasi possibile impatto negativo sulla stabilità
finanziaria nell’Unione Europea che da tale interruzione potrebbe derivare.
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