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PARTE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

TITOLO 1 – DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE 

 
 

Articolo 1 – Definizioni 

 
1.   Nel presente regolamento si intendono per: 

«acquirente»: il partecipante in ritiro di titoli; 

 «banca tramite»: il soggetto incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più 
partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante 
ovvero non intendano avvalersene; 

 «collateral»: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizio di Liquidazione eleggibili per le 
operazioni connesse ai meccanismi automatici di costituzione del collaterale, disciplinati dal 
presente Regolamento  

 «controparti centrali»: i soggetti indicati nell’articolo 2, punto 1, del Regolamento UE n. 
648/2012 (Regolamento EMIR) concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori dati  sulle negoziazioni;  

«Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi»: le Condizioni Generali Parte I applicabili a 
tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa Monte Titoli 
e le Condizioni Generali Parte II applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi 
prestati da Monte Titoli. 

«CSDR»: il Regolamento UE n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del 
regolamento (UE) 236/2012, le successive modifiche e integrazioni e la relativa 
documentazione di attuazione; 

      «Dati T2S»: i Transactional Data1 e i CSD Static Data2 come definiti nel FA;  

«DCP» i Mercati, le Controparti Centrali e gli altri soggetti autorizzati da Monte Titoli e/o da 
altri CSD in T2Sa collegarsi direttamente alla piattaforma T2S3; 

                                                      
1 Transactional Data: means the information that T2S creates and stores through the execution of a business process event, where 

the content of the information defines that event. This includes but is not limited to inbound and outbound XML messages, all types 
of settlement instructions and all data that T2S generates for the life cycle of the instruction (e.g. securities positions) and static data 
maintenance instructions. This is also referred to as Dynamic Data in the Schedules and in other documentation. 

 
2 CSD Static Data: means the business information, specific to a CSD in T2S that T2S requires to process the Transactional Data 

related to that CSD. This includes but is not limited to T2S system users, conditional securities parameters, message subscriptions, 
attribute domains that are specific to the CSD or relevant Central Bank, report subscriptions, securities account reference data, 
party reference data, cross-CSD settlement parameterisation, assignment of securities accounts to limits, and CSD-specific 
attributes for Securities Reference Data. 

 
3 DCP : means a T2S User, which has been authorised by its Contracting CSD or Central Bank to access T2S directly to use T2S 
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«Dlgs 210/01»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 “Attuazione della direttiva 
98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento 
titoli” e successive modifiche; 

 «Istruzioni» le disposizioni di attuazione del presente Regolamento; 

 «Documenti operativi»: i T2S User requirements predisposti dall’Eurosistema e gli altri 
documenti contenenti specifiche tecniche e funzionali dei servizi offerti, quali ad esempio i 
Manuali e le Guide Operative, predisposti da Monte Titoli; 

«Istruzioni di regolamento» ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare 
nell’ambito del Servizio di Liquizione; 

«meccanismi automatici di costituzione del collateral»: il procedimento che, sulla base delle 
indicazioni fornite a Monte Titoli dai Partecipanti, individua automaticamente i titoli da 
utilizzare come collateral; 

 «mercati »: i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati ai 
sensi della Direttiva 2004/39/CE e successive modifiche e integrazioni  

«Partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio di Liquidazione offerto da Monte Titoli;  

«Partecipante Indiretto»: il soggetto riconosciuto dal Sistema di Liquidazione alle condizioni 
previste dal presente Regolamento, che stipula un accordo con un Partecipante al Servizio 
di Liquidazione per la liquidazione e il regolamento delle operazioni;  

«Partecipante DCP»: il Partecipante autorizzato da Monte Titoli a collegarsi a T2S 
direttamente, senza che Monte Titoli operi come interfaccia tecnica per il collegamento a 
T2S; 

«Partecipante X-TRM»: il soggetto che aderisce al Servizio X-TRM; 

 «Provvedimento Banca d’Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 e 
successive modifiche - emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f; 

 «Regolamento del Servizio Gestione Accentrata»: il Regolamento del servizio di gestione 
accentrata e delle attività connesse e strumentali adottato da Monte Titoli, ai sensi 
dell’articolo 81, comma 2 del T.u.f.  

«Regolamento»: il presente Regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali svolte da Monte Titoli, ai 
sensi dell’articolo 69 del T.u.f. 

«Servizio di Liquidazione» o «Servizio»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli e 
operato mediante la piattaforma T2S, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati 
ammessi al Sistema di Gestione Accentrata e che prevede il regolamento del contante in 
euro o nelle altre valute ammesse in T2S; 

«Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT o Servizio X-COM» il servizio di Monte 
Titoli per la gestione delle operazioni di garanzia, l’inoltro delle Istruzioni di regolamento e la 
gestione delle garanzie;  

«Servizio X-TRM»: il servizio gestito da Monte Titoli, che consente l’inoltro delle Istruzioni di 
regolamento, secondo quanto previsto alla Parte 4, Titolo II, del Regolamento; 

 «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di 
regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall’Indirizzo della Banca Centrale Europea  5 

                                                                                                                                                                           
Services, i.e. without the need for the Contracting CSD to act as a technical interface. 
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Dicembre 2012 (ECB/2012/27); 

«società di gestione dei mercati»: le società che organizzano e gestiscono i mercati; 

«Soggetti Esteri o CSD Esteri»: i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di 
gestione accentrata e/o di liquidazione gestiti da Monte Titoli, sottoposti a misure di 
vigilanza equivalenti a quelle previste nell’ordinamento italiano;  

«T2S»: la piattaforma tecnologica dell’Eurosistema, come definita nel T2S Framework 
Agreement, utilizzata da Monte Titoli per il riscontro, la liquidazione e il regolamento delle 
Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione; 

«T2S Framework Agreement o FA»: l’accordo sottoscritto tra Monte Titoli e l’Eurosistema, 
comprensivo dei relativi allegati, che regola tra l’altro il funzionamento della piattaforma T2S;  

«T.u.b.»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia” e successive modifiche e/o integrazioni; 

 «T.u.f.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, 
n. 52” e successive modifiche e/o integrazioni;  

 «venditore»: il partecipante in consegna di titoli. 

Articolo 2 - Fonti normative  

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 46 del Provvedimento Banca d’Italia 
– Consob e successive modifiche, emanato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, in 
attuazione dell’articolo 69, comma 1, del T.u.f..  
 

2. Il Servizio di Liquidazione è svolto da Monte Titoli in conformità a quanto previsto nel 
presente Regolamento e a quanto disciplinato nel T2S Framework Agreement, nonché alle 
disposizioni dell’articolo 30 della CSDR. 

 
3. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Liquidazione e le seguenti attività connesse 

e strumentali: 
a) Servizio di Regolamento Estero; 
b) Servizio X-TRM; 
c) Servizi IT 

Articolo 3 - Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi  

 
1. Monte Titoli presta le attività di cui al presente Regolamento secondo modalità non 

discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.  
 

2. Monte Titoli si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i 
requisiti organizzativi previsti dalla CSDR. 

 
3. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative, inclusi sistemi di controllo 

interno, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi ai 
servizi prestati, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.  

 
4. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, 

volte a consentire la continuità dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti. 
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5. Monte Titoli conserva, tutelandone l’integrità e la riservatezza, i dati relativi all’operatività del 
Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali per un periodo di dieci anni. 

 
6. Monte Titoli, al fine di assicurare l’ordinato e continuo svolgimento del Servizio di 

Liquidazione prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio 
di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative. 

Articolo 4 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti 

 
1. I rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti inerenti alla prestazione del Servizio di 

Liquidazione e delle relative attività connesse e strumentali sono disciplinati dalle condizioni 
generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali 
condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dalle 
Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi allegati, che i Partecipanti 
accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi. 

 
2. I contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti disciplinano tra l’altro:  

a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso; 
b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai Partecipanti; 
c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali; 
d) la responsabilità di Monte Titoli;  
e) i corrispettivi per i servizi; 
f) la disciplina della risoluzione delle controversie.  

PARTE 2 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE 

TITOLO 1 - CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE  

 
Articolo 5 - Caratteristiche del Servizio di liquidazione 
 
1. Il Servizio di Liquidazione ha per oggetto: 

 
a) l’acquisizione delle Istruzioni di regolamento; 
b) il riscontro; 
c) la liquidazione e il regolamento. 

 
 

2. L’acquisizione, il riscontro, la liquidazione e il regolamento avvengono in T2S, e possono 
avere ad oggetto Istruzioni di regolamento tra Partecipanti a Monte Titoli, diversi dai CSD 
Esteri in T2S, oppure tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un CSD Estero in T2S e 
un partecipante ad altro CSD Estero in T2S. T2S consente l’esecuzione delle Istruzioni di 
regolamento ai sensi del d.lgs. 210/2001.  
 

 
3. L’acquisizione delle Istruzioni di regolamento avviene attraverso: 

 
a) il Servizio X-TRM offerto da Monte Titoli; oppure  
b) sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S, operati da:  

 
b.1 i Mercati e le Controparti Centrali, operanti in qualità di DCP e i Soggetti 
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Esteri, che inoltrano le Istruzioni di regolamento per conto dei propri 
partecipanti e/o aderenti, in forza di apposita delega (POA) che deve essere 
trasmessa a Monte Titoli.    

 
b.2 i Partecipanti DCP, diversi dalle Controparti Centrali, che inoltrano 
Istruzioni di regolamento relative ad operazioni da regolare in nome e per 
conto proprio o in nome proprio e per conto di terzi. 
 

c) oppure il Servizio X-COM offerto da Monte Titoli.  
 

 
4. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso Monte 

Titoli.  
5. Il regolamento del contante avviene sui conti dei partecipanti o Banche Tramite dedicati 

all’operatività in T2S. 
 

Articolo 6 - Partecipanti e modalità di partecipazione 

1. Possono partecipare al Servizio di Liquidazione i seguenti soggetti:  
 

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 
1, comma 2, del Dlgs 385/93; 

b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;  
c) le società di gestione del risparmio previste dall’articolo 1, comma 1, lettera o) del 

T.u.f.,fatto salvo quanto previsto all’articolo 36 comma 2 del T.u.f.; 
d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del 

T.u.f.; 
e) le banche centrali; 
f) i Soggetti Esteri; 
g)   le controparti centrali,  
h) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo tenuto dalla banca d’Italia di cui all’art. 106 

T.u.b. e autorizzati ai sensi dell’art. 107 T.u.b., nell'elenco di cui all'articolo 107 del 
Dlgs 385/93, autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 5 lettere 
c) e c) bis del T.u.f. nonché, limitatamente all’attività svolta su strumenti finanziari 
derivati, autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 comma 5 lettere a) e 
b) del T.u.f.; 

i) le Poste Italiane S.p.A.; 
j) la Cassa Depositi e Prestiti; 
l) il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

1-bis Possono partecipare altresì gli emittenti diversi dai soggetti di cui al comma 1, ammessi al 
Servizio di Gestione Accentrata in qualità di Intermediari ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lett. 
g) del Provvedimento Banca d’Italia – Consob, limitatamente al regolamento di operazioni 
franco valuta. L’acquisizione delle Istruzioni di regolamento relative a tali operazioni avviene con 
le modalità specificate nelle Istruzioni.  
 
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 46(3) del Provvedimento Consob – Banca d’Italia, la 

partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto 
di terzi, utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti nell’ambito del Servizio di Gestione 
Accentrata.  
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3. I soggetti che partecipano al Servizio di Liquidazione anche per conto di terzi utilizzano a tal 
fine uno o più conti titoli aperti, nell’ambito del Servizio Gestione Accentrata, per i terzi per 
conto dei quali essi agiscono. 

 
4. I soggetti di cui al comma 3, possono chiedere a Monte Titoli di qualificare come 

Partecipanti Indiretti i propri clienti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, 
comunicandone i dati identificativi e ogni successiva variazione degli stessi, con le modalità 
specificate nelle Istruzioni. Tale identificativo dovrà essere, altresì, specificato nelle 
Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione. 
 

5. Nell’ammissione dei soggetti di cui alla lettera f) Monte Titoli tiene conto, ove rilevanti, dei 
requisiti di autorizzazione previsti dalla normativa ad essi applicabile. 

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione al Servizio di Liquidazione 

 
1. Per poter partecipare al Servizio di Liquidazione i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, 

devono in via continuativa: 
a) disporre di un conto titoli presso il Monte Titoli; 
b) per il regolamento del contante, disporre di conti dedicati all’operatività in T2S, 

ovvero avvalersi di una Banca Tramite ai sensi dell’articolo 9; 
c) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che 

garantiscano l’ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività 
derivanti dall’adesione al Servizio di Liquidazione. A tal fine si avvalgono di 
personale con adeguata qualificazione e competenza e comunicano a Monte Titoli il 
nominativo del soggetto responsabile del buon funzionamento dei sistemi interni; 

d) avvalersi, per l’inoltro delle Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione, del 
Servizio X-TRM o di altri sistemi di collegamento diretto alla piattaforma T2S, 
adeguati, compatibili e idonei all’interazione con il Servizio di Liquidazione e 
utilizzare i protocolli e gli standard tecnici previsti per l’invio delle comunicazioni 
relative alle Istruzioni di regolamento. Al fine della verifica del presente requisito i 
Partecipanti svolgono i test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i 
risultati.  

 
2. I Partecipanti DCP inoltre: 
 

a) si dotano di piani di continuità operativa, in caso di indisponibilità dei propri sistemi di 
collegamento al Servizio di Liquidazione, analoghi a quelli previsti dalla disciplina 
vigente per i processi critici; 

b) stipulano apposito contratto con uno dei Network Service Provider4 indicati dalla 
BCE; 

c) inviano a Monte Titoli la certificazione di conformità, rilasciata dalla BCE che attesta 
l’idoneità del proprio sistema di collegamento, ove prevista; 

d) comunicano il nominativo del soggetto responsabile del collegamento a T2S; 
 
3. I Partecipanti che si avvalgono di una Banca Tramite per il regolamento del contante ai 

sensi    e secondo le modalità di cui all’articolo 9 devono, in caso di recesso dall’accordo 

                                                      
4
 T2S Framework agreement Schedule 1 «Network service provider»: means a network service provider (NSP) that has concluded 

a Licence Agreement with the Eurosystem to provide Connectivity Services to T2S. It is a business or organisation providing the 
technical infrastructure, including hardware and software, to establish a secure and encrypted network connection that permits the 
exchange of information between T2S Actors and T2S. 
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con la Banca Tramite, di esclusione o sospensione della stessa dal Sistema TARGET2, 
provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione a Monte Titoli. 

 

Articolo 8 - Requisiti dei sistemi di collegamento a T2S diversi da X-TRM 

 
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lett. b), l’acquisizione delle Istruzioni di regolamento può 

avvenire mediante sistemi di collegamento diretti alla piattaforma T2S che: 
 

a) assicurano l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle Istruzioni di 
regolamento, adottando idonee misure tecniche; 

b) assicurano l’adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità 
elaborativa di cui all’articolo 3; 

c) prevedono che le singole Istruzioni di regolamento inviate al Servizio di Liquidazione 
siano identificate in modo tale da poterne verificare l’univocità e il corretto 
ordinamento; 

d) utilizzano modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle Istruzioni di 
regolamento tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti. 

 
2. I Partecipanti autorizzati da Monte Titoli ad operare in qualità di DCP, consentono a Monte 

Titoli, o suoi incaricati, di svolgere presso di sé attività di verifica dell’adeguatezza, della 
compatibilità e dell’idoneità del sistema di collegamento e interazione con T2S e dei requisiti 
previsti dal Regolamento. Il Partecipante DCP deve disporre presso la propria sede di 
adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative e 
ai livelli di servizio.   
 

3. Monte Titoli si riserva la facoltà di limitare il numero di Partecipanti DCP che un Partecipante 
DCP può connettere a T2S nelle ipotesi di (i) persistenti problemi tecnici che colpiscono un 
numero significativo di Partecipanti e/o qualora (ii) il Partecipante DCP non riesca a 
modificare i propri sistemi al fine di renderli compatibili con gli aggiornamenti effettuati da 
T2S. 

 
4. Il Partecipante DCP può avvalersi di sistemi di collegamento sviluppati per suo conto da 

soggetti terzi fornitori oppure dai sistemi di collegamento di altri Partecipanti DCP. In tali casi 
il Partecipante DCP in questione deve darne comunicazione a Monte Titoli e deve essere 
consentito a Monte Titoli di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura 
tecnologica anche presso i soggetti di cui si avvale. Il Partecipante DCP deve disporre 
presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, 
alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle 
attività svolte dai terzi, ivi inclusi altri Partecipanti DCP. 

Articolo 9 - Requisiti della Banca Tramite 

1. I Partecipanti possono avvalersi di una Banca Tramite conferendole apposito incarico. 
 
2. Nel caso di regolamento del contante mediante Banca Tramite, questa deve: 

a. disporre di conti per il regolamento del contante di cui all’articolo 5, comma 5 
b. dare conferma a Monte Titoli dell’accettazione dell’incarico conferitole dal 

partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga 
contestualmente a comunicare a Monte Titoli l’eventuale recesso con un preavviso 
non inferiore a cinque giorni; 
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Articolo 10 - Richiesta di partecipazione al Servizio di Liquidazione  

 
 
1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio di Liquidazione devono trasmettere a 

Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione 
di partecipazione. 

 
2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la 

completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente 
l’ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni 
dell’eventuale rigetto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 33 della CSDR. 

 
3. A fronte dei servizi erogati i Partecipanti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella 

misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Monte Titoli, sulla base di criteri di 
trasparenza e di non discriminazione, pubblicati sul sito di Monte Titoli. Le controversie 
aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei 
giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. 
 

4. In relazione ai crediti via via maturati nei confronti dei Partecipanti per la prestazione del 
Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali, Monte Titoli si riserva di 
esercitare il diritto di ritenzione sui titoli presenti nel conto proprio del Partecipate e sui 
relativi valori, nei limiti dell’importo del credito maturato. Le modalità di esercizio del 
diritto di ritenzione sono specificate nelle Istruzioni.  

Articolo 11 - Permanenza delle condizioni di partecipazione  

 
1. I Partecipanti assicurano la permanenza in via continuativa dei requisiti soggettivi e 

oggettivi, di cui agli articoli 7 e 8 e comunicano immediatamente ogni circostanza idonea 
ad incidere sui requisiti di partecipazione da cui potrebbe discendere la sospensione o 
l’esclusione dal Servizio. 

 
2. I Partecipanti comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni 

variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni 
fornite all’atto della presentazione del modulo di richiesta di servizi. 

 

Articolo 12 - Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione 

1. Monte Titoli esclude dai Servizio di Liquidazione: 
a) i partecipanti sottoposti a procedura d’insolvenza come definita dal d.lgs. n. 

210/2001; 
b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob d’intesa 

con Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 72 del T.u.f.; 
c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all’articolo 6;  
d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle regole di condotta e/o alle 

modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o 
comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del 
Servizio di Liquidazione. 

 



12 
Servizio di Liquidazione – 7 luglio 2016 

2. Il Partecipante escluso non può immettere nuove Istruzioni di regolamento nel Servizio di 
Liquidazione. 

  
3. Monte Titoli sospende dal Servizio di Liquidazione i Partecipanti - diversi dalla Banca d’Italia 

e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - che: 
a) risultino privi dei requisiti di cui all’articolo 7; 
b) non si attengano alle regole di condotta e/o alle modalità operative previste nel 

presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano 
comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di 
Liquidazione. 

 
4. Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Istruzioni di regolamento nel Servizio di 

Liquidazione.  
 

5. Monte Titoli al fine di assicurare l’ordinata prestazione del Servizio e la tutela degli 
investitori, adotta i provvedimenti necessari a garantire la gestione corrente delle posizioni 
che fanno capo ai Partecipanti sospesi o esclusi ai sensi dei commi precedenti.  

 
6. Monte Titoli comunica senza indugio ai Partecipanti al Servizio di Liquidazione, alle società 

di gestione dei Mercati, alle Controparti Centrali, alla Banca d’Italia e alla Consob i 
provvedimenti di sospensione od esclusione adottati, nonché gli eventuali provvedimenti 
emanati ai sensi del comma precedente. Tali comunicazioni avvengono con le modalità di 
cui all’articolo 16. 

 
7. Monte Titoli, al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare 

le scoperture, ha facoltà di applicare penali ai partecipanti, diversi dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, che abbiano generato operazioni 
rimaste non regolate al termine della giornata di regolamento e originate da scoperture di 
titoli e contante. 
La definizione del sistema delle penali è contenuta nelle Istruzioni.  

Articolo 13 - Regole di condotta  

 
1. I Partecipanti: 

a) rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Documenti Operativi nonché le 
Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi; 

b) mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e 
professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti, con le Banche Tramite e negli 
adempimenti verso Monte Titoli e nell’utilizzo dei sistemi tecnologici; 

c) operano con la massima diligenza al fine di assicurare che i sistemi di collegamento al 
Servizio di Liquidazione funzionino correttamente e in modo adeguato;  

d) partecipano ai test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati;  

e) informano tempestivamente Monte Titoli di ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni 
eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe 
pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione.  

f) immettono tempestivamente le Istruzioni di regolamento relative alla propria operatività 
e a quella dei terzi; 
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g) si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del 
Servizio di Liquidazione. 

2. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri 
dipendenti e collaboratori. 

 
3. Al fine del regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione e in particolare 

dell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento con le modalità previste all’articolo 24, i 
Partecipanti monitorano la capienza dei conti titoli e contante di cui all’articolo 5 comma 4 e 
5.  
 

4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i Partecipanti DCP: 
 

a) adottano tutti i presidi necessari al fine di assicurare che il proprio collegamento a 
T2S funzioni correttamente in ogni circostanza5; 

b) assicurano di essere in grado di gestire le informazioni necessarie per la propria 
operatività con T2S; 

c) assicurano una pronta ed efficiente interazione con Monte Titoli e con l’Eurosistema 
per la gestione tecnica del collegamento a T2S, in particolare con riguardo alla 
certificazione del Partecipante DCP e alla gestione delle crisi6. 

d) comunicano tempestivamente:  

i. ogni errore nei Dati T2S ricevuti e/o inviati a/da T2S, ai fini dell’articolo 22(4) 
del FA;  

ii. le disfunzioni tecniche dei sistemi di collegamento a T2S e la successiva 
riattivazione di tali sistemi, ivi inclusi i casi di disconnessione da T2S disposti 
dall’Eurosistema ai sensi dell’articolo 36(2) del FA; 

Articolo 14 - Attività di accertamento 

 
1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, delle Istruzioni nonché più in 

generale per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di gestione  del Servizio di 
Liquidazione, Monte Titoli può: 

 
a) richiedere ai Partecipanti ogni informazione o documento utile riguarda la propria 

attività nel Servizio di Liquidazione; 
b) convocare i rappresentanti dei Partecipanti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a 

specifici comportamenti o situazioni; 
c) effettuare verifiche presso le sedi dei Partecipanti. 

 
2. I Partecipanti devono garantire a Monte Titoli la possibilità di effettuare verifiche presso la 

sede degli eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 8, comma 4. 
 

                                                      
5
 articolo 11 comma 3 del Framework Agreement “The Contracting CSD shall provide in its rules or contractual terms for an 

obligation to be imposed on its DCPs to use reasonable efforts to ensure that their connectivity with the T2S Platform functions 
properly at all times”.     

 
6
 articolo 12 comma 3 del Framework Agreement “Without prejudice to Article 1(4), in all matters covered by the subject matter of 

this Agreement, and without prejudice to its provisions, the Eurosystem can interact in particular with the Contracting CSD’s DCPs 
for the purposes of managing the technical connections to T2S, DCP Certification in user testing and crisis management. 
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Articolo 15 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione 

 

1. Sono ammessi al Servizio di Liquidazione gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli 
aperti dai Partecipanti presso Monte Titoli e gestiti da Monte Titoli direttamente o tramite 
collegamenti con Soggetti Esteri sulla base di appositi contratti, secondo quanto previsto del 
Regolamento della Gestione Accentrata. 

 
2. Monte Titoli può limitare l’ammissione nel Servizio di Liquidazione degli strumenti finanziari 

di cui al comma precedente, in presenza di particolari specificità di mercato o restrizioni 
previste dal Soggetto Estero presso il quale è accentrato lo strumento finanziario e previa 
comunicazione ai Partecipanti. 

 

Articolo 16 - Comunicazioni di servizio  

 
1. Monte Titoli fornisce con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra 

l’altro, a: 

a) strumenti finanziari ammessi al Servizio di liquidazione; 

b) strumenti finanziari utilizzabili come collateral per le operazioni con Banca 

d’Italia; 

c) soggetti Partecipanti; 

d) Soggetti Esteri partecipanti a T2S;  

e) calendario e orari della giornata operativa; 

f) valute in cui è possibile effettuare il regolamento del contante in T2S; 

g) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali. 

h) tempistiche secondo le quali Monte Titoli per conto delle Società di Gestione dei 

Mercati e delle Controparti Centrali immette le Istruzioni di regolamento nel 

Servizio di Liquidazione; 

i) indicazione delle Società di Gestione dei Mercati e delle Controparti Centrali che 

consentono o meno la modifica delle Istruzioni di regolamento relative alle 

operazioni immesse dalle stesse nel Servizio di Liquidazione e/o concluse nei 

propri sistemi ma immesse dai Partecipanti  

 
2. L’informativa viene trasmessa ai Partecipanti, alla Banca d’Italia e alla Consob mediante 

comunicazioni di servizio telematiche. 
 
3. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lettere, e), f), g) del comma 

1, vengono inviate alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.  
 
 
 

TITOLO 2 – OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE 

 

Articolo 17 - Articolazione del Servizio di Liquidazione 
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1. Il Servizio di Liquidazione si articola nelle seguenti fasi operative: 
 

a) acquisizione delle Istruzioni di regolamento; 
b) riscontro delle Istruzioni di regolamento; 
c) liquidazione e regolamento. 

 
2. Il funzionamento del Servizio è dettagliatamente specificato nel Documento Operativo 

denominato T2S User Requirements, approvato dal ECB Governing Council, disponibile sul 
sito internet: http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html 

 
 

Articolo 18 - Acquisizione delle Istruzioni di regolamento 

 
1. Il Servizio di Liquidazione acquisisce Istruzioni di regolamento relative a: 

 
a) singole operazioni (DVP o FOP); 
b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale; 
c) saldi, titoli e contante, compensati con l’interposizione di una Controparte Centrale. 

 
2. All’acquisizione il Servizio di Liquidazione verifica: 
 

 la completezza dell’istruzione di regolamento e la correttezza formale della stessa al fine 
di consentire il successivo processo da parte del Servizio; e 

 la corrispondenza dei dati dell’istruzione di regolamento con i dati anagrafici risultanti in 
T2S (common static data) nonché  con eventuali restrizioni, ivi inclusa la corrispondenza 
degli strumenti finanziari interessati con quanto previsto all’articolo 15. 

 
3. Le Istruzioni di regolamento validate sono inoltrate alle fasi successive del servizio. Le 

Istruzioni di regolamento non validate sono rigettate. 
 

4. Le Istruzioni di regolamento possono prevedere che il regolamento: 
 

 sia collegato il regolamento di altre Istruzioni di regolamento (linked instructions); oppure  
 sia condizionato alla preventiva verifica di particolari condizioni esterne a T2S 

(Conditional  Securities Delivery o CoSD7). 
 

5. Inoltre i Partecipanti possono specificare: 
 
 la possibilità di un regolamento parziale nei limiti consentiti dalle funzionalità della 

piattaforma sistema T2S; e  
 la priorità di regolamento dell’istruzione di regolamento immessa, nei limiti consentiti 

dalle funzionalità di T2S e tenuto conto che Monte Titoli attribuisce priorità alle Istruzioni 
di regolamento relative: a operazioni che hanno come controparte il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; a operazioni di politica monetaria e di trasferimento in 
garanzia in contropartita della Banca d’Italia e, successivamente, a operazioni 
provenienti da Società di Gestione dei Mercati. 

 

                                                      
7
 Conditional securities delivery in T2S refers to a procedure in which the final posting of securities and/or cash is dependent on the 

successful completion of an additional action or event external to T2S and confirmed by an administering party. 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html
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6. I Partecipanti sono informati del risultato del processo di validazione.  
 

Articolo 19 - Riscontro delle Istruzioni di regolamento 

 
1. Il riscontro è svolto al fine di verificare la corrispondenza delle informazioni relative alle 

istruzioni di regolamento immesse. 
 
2. La piattaforma T2S fornisce ai Partecipanti completa informativa sullo stato delle istruzioni di 

regolamento immesse e sulle Istruzioni di regolamento immesse dalla controparte e in 
attesa di riscontro (alledgement). 

 
3. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate sono cancellate dalla piattaforma T2S 20 giorni 

dopo la data di regolamento prevista. 
 
4. Le verifiche di corrispondenza di cui al comma 1 hanno ad oggetto informazioni obbligatorie 

(chiavi di riscontro) e possono avere ad oggetto informazioni non obbligatorie. 
 

5. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate possono essere modificate dai Partecipanti 
limitatamente agli indicatori di stato. 

 

Articolo 20 - Cancellazione delle Istruzioni di regolamento 

 
1. Le Istruzioni di regolamento possono essere cancellate unilateralmente dal Partecipante 

che le ha immesse fino al momento del riscontro, a condizione che tali Istruzioni di 
regolamento non fossero state immesse come non modificabili. 

 
2. Le Istruzioni di regolamento riscontrate possono essere cancellate bilateralmente, con il 

consenso di entrambi i Partecipanti o su richiesta di un soggetto che opera per loro conto 
previa comunicazione a Monte Titoli della relativa delega.  

 
3. Le cancellazioni, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle 

Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e, qualora riferite a Istruzioni di 
regolamento riscontrate, di riscontro. Al riscontro delle cancellazioni le Istruzioni di 
regolamento originarie sono cancellate. 

 
4. Le Società di Gestione dei Mercati e le Controparti Centrali possono richiedere a Monte 

Titoli di inibire l’utilizzo di tali funzionalità con riguardo alle Istruzioni di regolamento ad essi 
riconducibili, secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite 
per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S.  

 
5. Le cancellazioni possono essere inoltre immesse da Monte Titoli su richiesta dei 

Partecipanti e negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra. 
 
6. Le Istruzioni di regolamento per le quali sia stata attivata la procedura CoSD possono 

essere cancellate solo da Monte Titoli. 
 
7. Le Istruzioni di regolamento non riscontrate entro i termini previsti all’articolo 19, comma 3, o 

che non abbiano superato la fase di validazione giornaliera sono cancellate 
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automaticamente dalla piattaforma T2S.  
 
8. I Partecipanti sono informati circa l’andamento e l’esito del processo di cancellazione e della 

eventuale cancellazione automatica delle Istruzioni di regolamento ai sensi del comma 
precedente. 

 

Articolo 21 - Sospensione delle Istruzioni di regolamento (hold) 

 
1. Il Partecipante può sospendere il regolamento (hold) delle Istruzioni di regolamento da esso 

immesse per non sottoporre le stesse alla liquidazione o sospendere la riproposizione delle 
Istruzioni di regolamento non regolate, anche parzialmente, fino a specifica istruzione di 
rilascio (release), a condizione che tali Istruzioni di regolamento non fossero state immesse 
come non modificabili. 

 
2. Le Società di Gestione dei Mercati e le Controparti Centrali possono richiedere a Monte 

Titoli di inibire l’utilizzo di tale funzionalità, con riguardo alle Istruzioni di regolamento ad essi 
riconducibili secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite 
per tali sistemi e compatibilmente con quanto previsto da T2S.  

 
3. Il regolamento inoltre può essere sospeso da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti e 

negli altri casi previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto sopra. 
 
 

Articolo 22 - Definitività e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento 

 
1. Le Istruzioni di regolamento sono definitive dal momento in cui termina il processo di 

validazione in T2S (SF1). 
 

2. Le Istruzioni di regolamento non possono essere revocate da un Partecipante né da un 
terzo dal momento del riscontro in T2S (SF2), fermo restando quanto previsto dall’articolo 
20 comma 2 per la cancellazione bilaterale delle Istruzioni di regolamento.  

 
3. I trasferimenti titoli e contante sono definitivi dal momento dell’addebito del contante ovvero 

dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto. (SF3) 
 

4. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di 
Gestione dei Mercati e/o delle Controparti Centrali, Monte Titoli esegue le Istruzioni di 
regolamento trasmesse nell’ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di 
quanto previsto dal d.lgs. 210/2001. 

 
5. In caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico di un Partecipante o di un 

Partecipante Indiretto, notificata dall’autorità competente, alle Istruzioni di regolamento 
irrevocabili e/o definitive, secondo quanto indicato ai commi precedenti, si applica quanto 
previsto nelle Istruzioni. 

 
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli ordini di trasferimento titoli.  

 
7. La definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento contante sono regolate dalle 
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disposizioni del Sistema TARGET2, come previste nella Guideline 2015/930 della BCE del 
2 Aprile 2015, che modifica le Guideline BCE/2012/27 relativa ad un “Sistema di 
Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento Lordo in Tempo 
Reale” (TARGET2). Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di 
Servizio di cui all’articolo 16. 
 

8. Le procedure di insolvenza di cui al comma 5 tengono conto del coordinamento dei 
momenti di definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento titoli e contante.  

 

Articolo 23 - Meccanismi automatici di costituzione del Collateral 

 
1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione e/o le loro Banche Tramite che abbiano 

preventivamente comunicato l’intenzione di avvalersi dei meccanismi automatici di 
costituzione del Collateral, devono indicare, con le modalità e le tempistiche indicate nelle 
Istruzioni, i conti titoli e/o le posizioni utilizzabili per la collateralizzazione e i limiti di 
esposizione da considerare nel processo di liquidazione. 
 

2. L’attivazione dei meccanismi di collateralizzazione determina la generazione automatica 
di istruzioni di regolamento da parte del Servizio di Liquidazione. Le istruzioni di 
regolamento derivati dalla collateralizzazione sono regolate congiuntamente con le 
Istruzioni di regolamento originarie in relazione alle quali il meccanismo di costituzione del 
Collateral è stato attivato.  
 

Articolo 24 - Elaborazione delle Istruzioni di regolamento  

 
1. Il processo di liquidazione è articolato in una fase notturna e una fase diurna. In ciascuna 

fase le Istruzioni di regolamento sono processate su base lorda. 
 
2. Il Servizio di Liquidazione, in ciascuna fase, a seconda dei criteri di eleggibilità delle 

Istruzioni di regolamento, liquida: 
 

 le nuove Istruzioni di regolamento immesse prima di ciascuna fase durante il 
regolamento notturno ed in tempo reale durante quello diurno, incluse le istruzioni di 
riallineamento e quelle risultanti da corporate actions; e 

 le Istruzioni di regolamento non regolate nella fase precedente. 
 
3. Le Istruzioni di regolamento sono elaborate attraverso i seguenti processi: 

 
a) verifica dello stato di liquidabilità dell’istruzione; 
b) verifica della capienza del conto titoli e del conto contante delle controparti; tale 

controllo comprende la verifica delle eventuali disponibilità rivenienti dalla  
collateralizzazione nonché gli eventuali limiti di esposizione stabiliti dal Partecipante 
o dalla sua Banca Tramite nel Sistema TARGET2; 

c) qualora vi sia capienza titoli e contanti, T2S effettua il regolamento dei titoli 
addebitando il Venditore e accreditando l’Acquirente del quantitativo dell’operazione. 

 
4. Qualora, nella medesima fase più Istruzioni di regolamento siano trattate congiuntamente in 

considerazione dei processi di ottimizzazione, T2S effettua i controlli di cui alla lettera b) del 
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comma precedente sulla base del saldo netto risultante delle Istruzioni di regolamento 
interessate. Qualora non vi sia capienza per il regolamento del saldo netto, T2S individua le 
Istruzioni di regolamento che non possono essere regolate e, tenuto conto delle 
caratteristiche delle Istruzioni di regolamento: 
 

- in caso di carenza di contante, verifica la possibilità di  regolarle mediante un processo 
di collateralizzazione; 

- in caso di carenza di titoli, verifica la possibilità di regolarle parzialmente.   
 
5. Le Istruzioni di regolamento non regolate per mancanza di titoli o di contante sono 

riproposte alla fase successiva della medesima giornata di regolamento o alla liquidazione 
della giornata successiva fino al loro regolamento o alla loro cancellazione per concorde 
volontà delle parti.  

 
6. I Partecipanti possono modificare le Istruzioni di regolamento riproposte, anche 

parzialmente, limitatamente agli indicatori di stato, a condizione che tali Istruzioni di 
regolamento non siano state immesse come non modificabili.   

 

Articolo 25 - Sequenza nell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento  

 
1. Al fine di migliorare l’efficienza del regolamento, T2S procede mediante meccanismi di 

ottimizzazione volti a massimizzare l’esito del regolamento.  
 
2. Nel caso più Istruzioni di regolamento concorrano all’utilizzo della disponibilità del 

medesimo conto titoli o contante il processo di ottimizzazione tiene conto dei criteri di 
priorità nella gestione delle Istruzioni di regolamento indicati all’articolo 18, comma 5; a 
parità di priorità sono regolate precedentemente le Istruzioni di regolamento con data di 
regolamento precedente nei limiti del funzionamento della piattaforma T2S. 

 
 

 

Articolo 26 - Gestione delle Istruzioni di regolamento non regolate (Corporate Action of 
Flow)8 

 
1. Monte Titoli può modificare o cancellare le Istruzioni di regolamento non regolate alla data di 

regolamento prevista e aventi ad oggetto strumenti finanziari oggetto di corporate action 
oppure immettere in relazione a tali Istruzioni di regolamento ulteriori Istruzioni di 
regolamento volte a rettificare gli effetti distorsivi dell’evento. Le modalità operative per la 
gestione di tali Istruzioni di regolamento sono contenute nelle Istruzioni. 

 

Articolo 27 - Regolamento cross CSD 

 
1. Qualora le Istruzioni di regolamento debbano essere regolate tra un Partecipante a Monte 

Titoli diverso da un altro Soggetto Estero in T2S e un partecipante ad altro CSD in T2S 
                                                      
8
 Si evidenzia che le funzionalità di gestione delle Corporate Action on Flow per le operazioni OTC 

verranno attivate successivamente alla migrazione alla piattaforma T2S. La data di rilascio di tali 
funzionalità sarà comunicata con successivo avviso. 
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(cross CSD), T2S effettua automaticamente la movimentazione tra i conti titoli dei 
partecipanti interessati, degli investor CSD e dell’issuer CSD. 

 
2. Monte Titoli non prevede la possibilità di effettuare il regolamento cross CSD su titoli per i 

quali l’issuer CSD è fuori T2S, salvo che entrambi gli investor CSD abbiano un 
collegamento con un altro CSD in T2S che renda non necessario il riallineamento presso 
l’issuer CSD fuori T2S. 

 

Articolo 28 - Informativa sullo svolgimento del processo 

 
1. Su richiesta dei Partecipanti, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della 

disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di 
ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio 
nonché l’avvenuto regolamento dell’operazione stessa. Tale informativa è resa disponibile 
attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure tramite il Servizio X-TRM.  

 
2. Su richiesta dei Partecipanti, Monte Titoli rende inoltre disponibile ai Partecipanti e/o alle 

loro Banca Tramite l’informativa della situazione contante. Tale informativa è elaborata e 
resa disponibile secondo il formato e con i canali indicati nei Documenti Operativi. 9 

 
 
 

 

PARTE 3 – ATTIVITA’ CONNESSE AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE 

TITOLO 1 - SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO  

Articolo 29 - Caratteristiche del servizio  

 
1. Monte Titoli può partecipare ai sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri fuori T2S per 

liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti.  
 
2. Il regolamento delle operazioni avviene sui conti aperti da Monte Titoli in nome proprio e per 

conto terzi ove possibile, presso i Soggetti Esteri e i sistemi di pagamento da essi utilizzati. 
 
3. Le Istruzioni di regolamento sono inoltrate da parte dei partecipanti al Servizio di 

Regolamento Estero a Monte Titoli tramite il Servizio X-TRM e da parte di Monte Titoli ai 
Soggetti Esteri, previa verifica della disponibilità in titoli e contante dei partecipanti. 

 
 

Articolo 30 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione 

 
1. Possono partecipare al servizio i soggetti indicati all’articolo 6, comma 1. 
 
 
                                                      
9
 L’informativa sulla situazione contante verrà resa disponibile successivamente alla migrazione alla 

piattaforma T2S. La data di rilascio di tale funzionalità sarà comunicata con successivo avviso. 
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2. Fermo restando l’obbligo di immettere le Istruzioni di regolamento tramite il Servizio X-TRM, 
si applicano gli articoli da 10 a 14, in quanto compatibili. 

 

Articolo 31 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio di Regolamento Estero 

 
1. Sono ammessi al Servizio di Regolamento Estero gli strumenti finanziari gestiti per il tramite 

di un Soggetto Estero esterno a T2S e immessi nel Sistema di Gestione Accentrata.  
 

2. Monte Titoli può limitare l’ammissione nel Servizio di Regolamento Estero degli strumenti 
finanziari di cui al comma precedente, in presenza di particolari specificità di mercato o 
restrizioni previste dal Soggetto Estero e previa comunicazione ai Partecipanti. 

 

Articolo 32 - Operatività del Servizio di Regolamento Estero  

 
1. Nel Servizio di Regolamento Estero, la liquidazione e il regolamento avvengono secondo le 

modalità e le regole del sistema di liquidazione gestito dal Soggetto Estero. Monte Titoli  
informa i Partecipanti al Servizio delle principali caratteristiche operative di tali sistemi 
mediante i Documenti Operativi.  

 
2. Le Istruzioni di regolamento sono irrevocabili e definitive secondo i tempi e le regole vigenti 

nei sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri. 
 
3. Le Istruzioni di regolamento ai fini del riallineamento dei conti in T2S sono acquisite in 

modalità CoSD. 
 
4. I Partecipanti al Servizio possono richiedere a Monte Titoli la cancellazione delle Istruzioni di 

regolamento alle condizioni previste all’articolo 20 e compatibilmente con le regole di 
funzionamento del sistema di liquidazione gestito dal Soggetto Estero.   

Articolo 33 - Informativa sullo svolgimento del processo 

 
1. Su richiesta dei Partecipanti al Servizio di Regolamento Estero e nei limiti dell’informativa 

resa dal Soggetto Estero, Monte Titoli rende disponibile tutti gli eventi modificativi della 
disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di 
ogni Istruzione di regolamento in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo 
monitoraggio nonché l’avvenuto regolamento dell’Istruzione di regolamento stessa. Tale 
informativa è resa disponibile attraverso il canale diretto di collegamento a T2S oppure 
tramite il Servizio X-TRM.  

 
Articolo 34 - Comunicazioni di servizio 
 
1. Il Servizio di Regolamento Estero fornisce, con periodicità connessa con la natura dei dati, 

informativa relativa, tra l’altro, a: 
 

a) sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri per i quali è disponibile il Servizio di 
Regolamento Estero; 

b) strumenti finanziari ammessi al Servizio di Regolamento Estero per ciascun sistema di 
cui alla lettera precedente; 
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c) partecipanti al Servizio di Regolamento Estero; 
d) eventuali restrizioni all’operatività per categorie di partecipanti o loro clienti; 
e) calendario e orari della giornata operativa. 

 
 
2. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alla lettera e) del comma 1 

vengono inviate alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.  
 

PARTE 4 – ATTIVITA’ STRUMENTALI AL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE   

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI COMUNI 

 
Articolo 35 - Fonti normative 
 
1. Monte Titoli gestisce, i servizi strumentali al servizio di liquidazione di seguito disciplinati. 
 

TITOLO 2 - SERVIZIO X-TRM 

Articolo 36 - Caratteristiche del servizio 

 
1. Il Servizio X-TRM consente l’inoltro delle Istruzioni di regolamento: 

 
a) al Servizio di Liquidazione; 
b) al Servizio di Regolamento Estero; 
c) ai sistemi di liquidazione gestiti da Soggetti Esteri, per il regolamento tra partecipanti a 

tali Soggetti Esteri, in T2S o fuori T2S (cd. routing); 
d) alle Controparti Centrali.  

 
2. Le operazioni sono immesse nel Servizio X-TRM direttamente dai Partecipanti X-TRM, 

oppure dalle Società di Gestione dei Mercati o dalle Controparti Centrali anche per conto dei 
Partecipanti X-TRM. In tal caso, i rapporti tra Monte Titoli e le Società di Gestione dei 
Mercati e/o le Controparti Centrali sono disciplinati da apposite convenzioni.  

Articolo 37 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione  

 
1. Il Servizio X-TRM può essere utilizzato dai i soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, dalle 

Società di Gestione dei Mercati e dagli altri soggetti ammessi alle negoziazioni dalle Società 
di Gestione dei Mercati.  
 

2. La partecipazione al Servizio X-TRM può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in 
nome proprio e per conto di terzi.  

 
3. Si applicano gli articoli da 10 a 14, in quanto compatibili. 
 

Articolo 38 - Strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM  

 
1. Sono ammessi al Servizio X-TRM gli strumenti finanziari ammessi al Servizio di 
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Liquidazione e al Servizio di Regolamento Estero e gli strumenti finanziari gestiti dai 
Soggetti Esteri e dalle Controparti Centrali di cui al precedente articolo 36. 

 
2. La richiesta di ammissione di ulteriori strumenti finanziari nel Servizio X-TRM deve essere 

rivolta direttamente a Monte Titoli. In tal caso, Monte Titoli subordina l’ammissione degli 
strumenti finanziari nel Servizio X-TRM all’acquisizione da parte dell’emittente o di soggetti 
terzi dei dati essenziali attinenti alle caratteristiche degli strumenti finanziari da immettere.  

 

Articolo 39 - Funzionalità del Servizio X-TRM 

 
1. Il Servizio X-TRM gestisce Istruzioni di regolamento, richieste di cancellazione e richieste di 

sospensione o rilascio delle Istruzioni di regolamento. 
 

2. Le istruzioni di regolamento immesse nel Servizio X-TRM sono sottoposte ai seguenti 
processi: 

 
 
a) l’acquisizione, articolata in: 

 
1. validazione, specifica per tipologia di Istruzioni di regolamento  immessa, che 

opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola 
operazione; 

2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di 
validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di 
operazione; 

3. rettifica, che consente agli utenti di variare o cancellare le Istruzioni di 
regolamento precedentemente immesse nel servizio X-TRM. La rettifica delle 
Istruzioni di regolamento, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di 
validazione e valorizzazione; 

 
b) il riscontro, limitatamente alle Istruzioni di regolamento oggetto di routing ai sensi 

dell’articolo 36, comma 1, lettera c) che abbiano superato la fase di acquisizione, che 
verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo 
chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione; 

c) su richiesta delle Controparti Centrali, o dei Mercati, il calcolo dei saldi bilaterali titoli e 
contante;  

d) inoltro delle Istruzioni di regolamento, secondo quanto indicato al precedente articolo 36. 

 
3. Le richieste di cancellazione immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai Partecipanti 

X-TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 40, di 
inoltrare la richiesta di cancellazione di Istruzioni di regolamento non riscontrate, 
riscontrate o riproposte. Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile. La 
funzionalità è disponibile anche per l’inoltro delle richieste di cancellazione ai sistemi di 
cui al precedente articolo 36, comma 1, lettera b), c) e d) compatibilmente con le regole 
di funzionamento degli stessi nonché per l’inoltro al Servizio di Liquidazione delle 
cancellazioni delle Istruzioni di regolamento non regolate, compatibilmente le 
disposizioni del D.M. 43044 del 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo 
nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato. 
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4. D.M. 43044 del 5 maggio 2004.  
 

5. Le richieste di sospensione (hold) immesse nel Servizio X-TRM, consentono ai singoli 
Partecipanti X-TRM, entro i termini indicati nelle Comunicazioni di Servizio di cui all’articolo 
40, di inoltrare al Servizio di Liquidazione la richiesta di sospensione delle Istruzioni di 
regolamento immesse, non riscontrate, riscontrate o riproposte, fino a specifica istruzione di 
rilascio (release). Si applica il precedente comma 2, in quanto compatibile.  

 
6. I Mercati e le Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM, o che prevedono 

che i propri aderenti si avvalgano obbligatoriamente del Servizio X-TRM, indicano a Monte 
Titoli:  

 
- se le funzionalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disponibili con riguardo alle 

Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse immesse o concluse nei 
propri sistemi; 

- se, con riguardo alle Istruzioni di regolamento generate da operazioni da esse 
immesse o concluse nei propri sistemi, è previsto che il Servizio X-TRM inoltri in 
modo automatico la richiesta di cancellazione delle Istruzioni di regolamento non 
regolate entro un determinato numero di giorni, specificandone la tempistica. 

 
Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di Servizio di cui 
all’articolo 40. 

 
7. Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti X-TRM una completa informativa sulle 

Istruzioni di regolamento di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in 
modo automatico, nei casi indicati nei Documenti Operativi, nonché su richiesta dei 
partecipanti stessi. 

Articolo 40 - Comunicazioni di servizio  

 
1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra 

l’altro, a: 
 
a) strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM; 
b) partecipanti al Servizio X-TRM; 
c) Mercati e Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM e relative 

modalità operative secondo quanto previsto all’articolo 39, comma 5; 
d) calendario e orari del Servizio X-TRM. 

 
 
TITOLO 3 - SERVIZI IT  
 
Articolo 41 - Servizio Easy Access 
 
1. Monte Titoli offre ai Partecipanti DCP servizi di gestione dei sistemi tecnologici e di 

collegamento a T2S, rivestendo in tale ambito il ruolo di soggetto terzo di cui all’articolo 8, 
comma 4. 

 
2. Il Servizio Easy Access prevede, tra l’altro, che Monte Titoli gestisca la comunicazione tra il 

Network Service Provider con cui il Partecipante DCP ha in essere l’accordo di cui 
all’articolo 7, comma 2, lettera b) e il Partecipante DCP stesso.  
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3. La partecipazione al Servizio avviene secondo le modalità indicate all’articolo 8, in quanto 

compatibili. 
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