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ABI accoglie con favore la consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) poiché consente di presentare le riflessioni effettuate a seguito 
della proposta di modifica del Testo Unico della Finanza (TUF), la quale, pur 
introducendo numerose novità discendenti dalla legislazione europea di riferimento 
(MIFID2, MIFIR, CSDR e EMIR), è parsa essere in termini generali in linea con la 
stessa.  
 
Le analisi svolte con i competenti gruppi di lavoro interbancari hanno, tuttavia, posto 
in evidenza taluni aspetti specifici che si ritengono meritevoli di attenzione da parte 
del MEF nella predisposizione finale delle modifiche da apportare al TUF.  
 
 
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art. 1, c. 1, m-undecies) – definizione di “investitori professionali” 
  
Nella definizione di “investitori professionali” si utilizza il termine “investitori” che non 
è coerente con il rinvio ivi operato all’art. 6 commi 2-quinquies e 2-sexies che 
continuano ad utilizzare la dizione di “clienti professionali”. Occorre chiarire pertanto 
la ratio dell’utilizzo del termine di “investitori” al posto dell’attuale “clienti 
professionali”. 
 
Si segnala inoltre che il riferimento ai citati commi 2-quinques e 2-sexies dovrebbe 
essere più correttamente effettuato ai commi 2-quater e 2-quinquies. 
 
Art. 1, c. 2-ter, Lett. a) – definizione di “strumenti derivati” 
 
Considerato il combinato disposto dell’art. 1, c. 2, dell’art. 2, c. 1, punti 8) e 35) e 
dell’art. 3, c. 1, del Regolamento CSDR e tenuto conto di quanto previsto dal nuovo 
art. 83-bis del TUF e della definizione di “strumenti derivati” e “valori mobiliari” di cui 
al nuovo art. 1 del TUF, si chiede conferma del fatto che sussista l’obbligo di 
accentramento presso un depositario centrale (CSD) dei soli “strumenti derivati” che 
siano “valori mobiliari” oggetto di emissione da parte di un ente emittente, ammessi 
alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione europea con il consenso 
dell’emittente. Con ciò dunque verrebbe ad escludersi che altri tipi di “strumenti 
derivati” (diversi dai valori mobiliari), ancorché negoziati o da negoziarsi su una 
“execution venue”, richiedano l’accentramento presso un CSD. 
 
 
Art. 1, c. 5-bis – definizione di “Negoziazione in conto proprio” 
 
Per effetto della nuova definizione di “negoziazione in conto proprio”, il perimetro di 
tale attività non sembrerebbe essere più limitato all’operatività in contropartita 
diretta sui soli ordini dei clienti ma parrebbe riguardare tutta l’attività di negoziazione 
finalizzata alla gestione del portafoglio titoli dell’intermediario (c.d. proprietary 
trading).  
 
Si è consapevoli che la formulazione dell’art. 4, comma 1, n. 6 della MIFID II non 
prevede alcun riferimento alla relazione con gli ordini della clientela, così come la 
definizione recata dalla MIFID I. Tuttavia, poiché tale cambiamento potrebbe avere 
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un impatto rilevante per gli intermediari - in quanto tale nuova definizione finirebbe, 
diversamente da oggi, per assoggettare agli adempimenti specifici dei servizi di 
investimento la negoziazione in conto proprio anche quando non svolta in relazione 
alla clientela - non si comprende il motivo della modifica, tenuto conto che nulla è 
variato e che sino ad oggi l’attuale definizione ha permesso un fisiologico esplicarsi 
dell’attività degli intermediari.  
 
Art. 1, c. 5-ter – Definizione di internalizzatore sistematico 
 
La nuova definizione di “internalizzatore sistematico” fa riferimento solo alle “imprese 
di investimento” (in coerenza con quella della MIFID II) e non genericamente al 
“soggetto”, come nell’attuale formulazione del TUF. Tenuto conto che la nuova 
definizione di “impresa di investimento” nel TUF sembra non includere gli enti creditizi 
autorizzati (che invece nel TUF rientrano tra i soggetti abilitati), sorge il dubbio che 
il nuovo assetto definitorio del TUF possa avere l’effetto, non voluto, di escludere le 
banche dalla definizione di internalizzatore sistematico.   
 
Art. 1, c. 5-septies – Definizione di “consulenza in materia di investimenti" 
 
Anche con riferimento a tale comma vale il dubbio che l’utilizzo esclusivo del termine 
“impresa di investimento” al posto di quella attuale di “prestatore del servizio”, possa 
avere l’effetto, non voluto, di escludere le banche dalla definizione in parola. 
 
Art. 4-quater, c. 2-bis e c. 3 - Individuazione delle autorità nazionali competenti  
 
Si segnala che i commi 2-bis e 3 fanno riferimento al comma 1 che è stato eliminato. 
 
Art. 4 sexies – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 
 
La norma in consultazione, nell’estendere la procedura c.d. di whistleblowing anche 
alle violazioni del regolamento 596/2014 in tema di abusi di mercato, prevede, al 
comma 5, che Banca d’Italia e Consob adottino le relative disposizioni attuative “al 
fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri 
gravanti sui soggetti di cui ai commi 1 e 2”.  
 
La ratio di tale disposizione – evitare che i soggetti obbligati ad adottare procedure 
di whistleblowing sia ai sensi del TUF che del TUB debbano implementare 
canali/procedure diversi di ricezione e gestione delle segnalazioni, a fronte della 
sostanziale “unitarietà” della disciplina (cfr. art. 52 bis TUB, di tenore analogo alla 
norma del TUF) – potrebbe peraltro essere meglio chiarita, prevedendo 
espressamente che le autorità di vigilanza, nell’emanazione delle disposizioni 
attuative, tengano conto dell’esigenza dei soggetti vigilati di razionalizzare le attività 
e di efficientare i costi a proprio carico. 
 
Pertanto, si ritiene che la disposizione andrebbe così riformulata: 
 

5. Le autorità competenti adottano le disposizioni attuative del presente articolo 
in modo da garantire la riduzione al minimo degli oneri gravanti sui soggetti di cui 
ai commi 1 e 2 e da assicurare il coordinamento in tale ambito dell’esercizio delle 
funzioni di vigilanza. 

 
Articolo 6-bis, c. 1 - Poteri informativi e di indagine 
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Si segnala che al comma 1 le parole “dalle stesse” andrebbero sostituite con “dalla 
stessa”. 
 
 
PARTE II – DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI 
 
Art. 7, c. 1-ter - Poteri di intervento sui soggetti abilitati 

 
Nella definizione di cui al comma 1-ter non è chiaro cosa si intenda per 
“avvertimenti”. 
 
Art. 7-bis – Poteri di intervento di cui al Titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 
n.600/2014 
 
Con tale articolo vengono identificate le autorità di vigilanza nazionali competenti ad 
esercitare i poteri di intervento introdotti dal MiFIR, agli artt. 39-42. In tale contesto, 
il comma 6 dell’art. 7-bis del TUF integra i poteri assegnati dal MiFIR alle competenti 
autorità nazionali, prevedendo che esse possano esercitare anche un potere di 
sospensione della commercializzazione degli strumenti finanziari e dei depositi 
strutturati, per un periodo massimo di 60 giorni. 
 
Siffatta integrazione appare condivisibile in quanto conduce ad una maggiore 
graduazione dei poteri di intervento assegnati alle autorità nazionali, in grado di 
assicurare proporzionalità tra l’intervento e la rilevanza della fattispecie oggetto di 
tale intervento. Si condivide in particolare la limitazione ex-lege del periodo massimo 
di sospensione, in quanto essa fornisce certezza nell’applicazione della misura 
restrittiva.  
 
Art. 23 – c. 4 lett. c) - Contratti   
 
Si ritiene che dopo la parola “di credito” debbano essere aggiunte le parole “al 
consumo”. 
 
Arti. 25-bis, c. 1 - Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti 
finanziari, emessi da banche 
 
La norma non è chiara laddove si usano le dizioni di “offerta” e “consulenza”, così 
come non si comprende il riferimento ai “contratti aventi ad oggetto” depositi 
strutturati e prodotti finanziari.   
 
Art. 28, c. 2 – Imprese di paesi terzi 
 
Non è chiaro a cosa si faccia riferimento utilizzando la locuzione “riconducibili alle 
banche”. 
 
Art. 30, c. 2 – Offerta fuori sede 

 
Si ritiene che, secondo le nuove definizioni, occorra fare rinvio ai commi 2-quater e 
2-quinquies. 
 
Art. 31 - Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
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La seconda parte del comma 2 recita: “Il consulente finanziario abilitato all’offerta 
fuori sede promuove i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o 
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti 
servizi d’investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta 
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari”. 
 
Si propone l’eliminazione del paragrafo in commento, in quanto la definizione 
contenuta nel primo paragrafo del comma 2 dell’art. 31 è già completa, contenendo 
il riferimento sia alla figura dell’agente collegato (e alla relativa definizione ai sensi 
della direttiva 2014/65/UE, art. 4, par. 1, n. 29) che all’offerta fuori sede. 
 
In subordine, qualora si ritenesse di confermare l’introduzione del nuovo paragrafo, 
le attività svolte dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dovrebbero 
essere integrate così da ricomprendere anche la promozione di strumenti finanziari, 
nonché il collocamento di servizi di investimento e/o servizi accessori. 
 
Inoltre, qualora il MEF ritenga di confermare il testo proposto in consultazione, si 
suggerisce di inserire per ragioni di coerenza terminologica la definizione di 
consulenza adottata dal legislatore nazionale all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF 
(consulenza in materia di investimenti). 
 
Il comma 3-ter della disposizione recita ”I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede devono informare i clienti o i potenziali clienti in che veste operano e dell’identità 
del mandante al primo contatto con i clienti o potenziali clienti”. 
 
La disposizione prevede di comunicare l’identità del “mandante”, mentre al comma 2 
si specifica che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede esercita l’offerta 
fuori sede “come dipendente, agente o mandatario”.  
 
Le due previsioni andrebbero uniformate: si propone di sostituire il termine 
“mandante” e prevedere - in luogo di “i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede … devono informare i clienti … dell’identità del mandante…”:  
 

• l’indicazione che “i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede … devono 
informare i clienti … quale soggetto abilitato rappresentano”, adeguando così 
il wording alla speculare previsione, di cui al comma 3-bis del medesimo art. 
31, che impone ai soggetti abilitati di verificare “… che i consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente 
o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato 
rappresentano”  

 
• oppure l’indicazione che “i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede … 

devono informare i clienti … dell’identità del soggetto abilitato nell’interesse 
del quale esercitano l’attività di offerta fuori sede”, adeguando la norma a 
quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo “Il consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla 
concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per 
conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta 
fuori sede”. 
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PARTE III – DISCIPLINA DEI MERCATI 
 
Titolo IV – Disciplina delle insolvenze di mercato 
 
Art. 74 - Insolvenze di mercato 
 
Si condivide la riflessione proposta nella Relazione illustrativa in merito alla 
“perdurante attualità dell’istituto” delle insolvenze di mercato e, quindi, si esprime 
parere favorevole alla possibile eliminazione dell’istituto dell’insolvenza di mercato 
prevista nel TUF. Ci pare, infatti, che la disciplina delle insolvenze di mercato del TUF 
si ponga da tempo in maniera “parallela” a quella discendente dalla Direttiva 
98/26/CE (c.d. Settlement Finality). Tale ultima disciplina, peraltro, offre maggiori 
tutele agli intermediari partecipanti ad un sistema di regolamento in caso di 
insolvenza di un partecipante o cliente. Ad esempio, essa permette di rendere 
opponibili alle autorità preposte a gestire le procedure d’insolvenza (quali, ad 
esempio, i commissari liquidatori) le iniziative intraprese dagli agenti di regolamento 
nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti nel d.lgs. n. 210 del 12 aprile 2001 di 
recepimento della Settlement Finality Directive.  
 
Ciò posto, si rinvia alla risposta fornita all’ultimo quesito della Relazione illustrativa 
(cfr. pag. 10 del presente documento) dove si segnalano alcuni spunti di riflessione 
per integrare e rendere più attuale il menzionato decreto legislativo di recepimento 
della direttiva sulla Settlement Finality. 
 
 
Titolo V – Disciplina delle controparti centrali 
 
Art. 75-ter - Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e 
prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni 
e delle garanzie della clientela 

 
Il raffronto tra il testo dell’attuale art. 70 e del proposto art. 75-ter evidenzia la 
necessità di alcune modifiche al testo al fine di renderlo più chiaro e applicabile, con 
particolare riguardo alla protezione dei margini conferiti dai partecipanti alla 
Controparte Centrale (CCP) da “…azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori 
del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in 
caso di apertura di procedure concorsuali”.  
 
Tale protezione è attualmente valida sia per i rapporti tra CCP e Partecipante Diretto, 
sia per quelli tra quest’ultimo e i propri clienti. Si propone pertanto di intervenire sul 
testo del nuovo art. 75-ter per accrescerne immediatezza e chiarezza, specificando 
quali soggetti risultino effettivamente protetti. Ad esempio, il richiamo al 
Regolamento UE n. 648/2012 di cui al comma 1 sembra suscettibile di interpretazioni 
differenti e quindi nasce l’esigenza di aiutare il lettore a comprendere le modalità con 
le quali tali garanzie possano essere conferite.  
 
Al riguardo si segnala infatti che: 
 
– l’art. 39  comma 8 del citato Regolamento sancisce che: “Le CCP possono 

utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento 
raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia 
reale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti 
di garanzia finanziaria, purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel 
regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la 
sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto 
di utilizzo, che è esercitato conformemente all’articolo 47.”; 
 

– gli standard ESMA sono intervenuti con intento chiarificatore sul punto, sancendo 
all'art. 10 che la CCP deve rendere note e pubbliche una serie di informazioni tra 
cui le norme e le regole che disciplinano l’utilizzo dei margini e dei contributi al 
fondo di garanzia unitamente ai limiti entro cui il collateral risulterà protetto e 
quindi non aggredibile da terzi e, all’art. 44, comma 3, che “the reuse is for 
making payments, managing the default of a clearing member or in the execution 
of an interoperable arrangement”. 

 
 
Titolo VI – Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e 
di gestione accentrata 
 
Art. 82, c. 2 - Attività e regolamento della gestione accentrata 
 
Le analisi hanno posto in evidenza l’assenza nel Regolamento CSDR di una norma 
che preveda che all’Autorità competente possa essere riconosciuto il potere di 
approvare i corrispettivi richiesti dagli intermediari per l’esercizio delle attività 
connesse al servizio di gestione accentrata (nel caso italiano, l’emissione di 
certificazioni, l’invio di comunicazioni e segnalazioni). In questo ambito, infatti, l’art. 
34 del Regolamento CSDR fa riferimento esclusivo ai depositari centrali (CSD) e 
prevede esclusivamente obblighi di trasparenza. La portata della disposizione 
nazionale del comma 2, sebbene già vigente, sembrerebbe risultare ultronea rispetto 
alla previsione della richiamata norma europea. Pertanto, si suggerisce di allineare la 
lettera del nuovo articolo 82 a quanto è desumibile dalla lettura dell’art. 34 del 
Regolamento CSDR. 
 
Nel caso il MEF consideri di non poter accogliere tale proposta si ritiene opportuno 
comunque intervenire sul testo del comma 2 per rendere chiaro, e non passibile di 
interpretazione, che il potere di approvazione della Consob (di cui al presente comma) 
in relazione ai corrispettivi applicati alla tenuta dei conti riguarda quelli tenuti presso 
i depositari centrali.  
 
Si propone dunque, al fine di assicurare stretta aderenza del testo del nuovo TUF alle 
previsioni del Regolamento CSDR, di emendare il testo del comma 2 come segue: 
 

“La Consob, sentita la Banca d’Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi 
svolti dai depositari centrali e per la tenuta dei conti, nonché i corrispettivi richiesti 
dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal 
presente capo, e per la tenuta dei conti, siano soggetti ad approvazione da parte 
della medesima autorità.” 

 
Con riferimento al quesito posto a pagina 26 della Relazione illustrativa – in merito 
all’opportunità di prevedere che l’obbligo di dematerializzazione possa essere 
soddisfatto anche presso un CSD stabilito in un Paese terzo e riconosciuto ai sensi 
del Regolamento CSDR – si conferma la validità della scelta in tal senso effettuata 
dal MEF in fase di revisione del TUF. 
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Art. 83-bis - Ambito di applicazione 
 
Si chiede un chiarimento sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere 
solo per la dematerializzazione obbligatoria (comma 1) l’utilizzo anche di un 
depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel 
territorio della Repubblica, come previsto al comma 1 bis, e non anche per la 
dematerializzazione volontaria (comma 3). 
 
Art. 83-novies - Compiti dell’intermediario 
 
Tenuto conto che nell’operatività è usuale la presenza di una catena di intermediari 
tra l’ultimo intermediario (cfr. regolamento congiunto Banca d’Italia e CONSOB sul 
post-trading) ed un CSD e che il Regolamento CSDR conferma la possibilità di 
utilizzare sia conti “omnibus”, sia conti per singolo cliente, al fine di evitare 
inopportune “incomprensioni” nella prassi operativa in essere, si suggerisce di 
riformulare la previsione del Comma 1, lett. a), come segue: 
 

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti 
finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;   

 
Ciò al fine di poter consentire, a seconda del diritto da esercitarsi e della normativa 
applicabile ai fini dell’esercizio del medesimo, il ricorso alla tipologia di mandato (con 
o senza rappresentanza) di volta in volta idonea/necessaria. 
 
Con riferimento al comma 1, lett. (d) dell’art. 83-novies, si ritiene corretta la scelta 
di non aggiungere al primo rigo il termine “comunicazione”, subito dopo 
“certificazione”, quale evento (la comunicazione) che determina l’obbligo di effettuare 
la segnalazione. Ciò in quanto, come precisato in chiusura della lett. d) in commento, 
“nei casi in cui si fa luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di 
segnalazione”.  
 
Si evidenzia tuttavia, proprio con riferimento a tale ultima precisazione, che la stessa 
non sembra coerente con la successiva lettera (f), e anche la lett. (g) che richiama 
la lett. f), ai sensi della quale la segnalazione è dovuta allorquando i nominativi degli 
aventi diritti sugli strumenti finanziari siano diversi dai soggetti richiedenti le 
certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni.  
 
Suggeriamo, quindi, di variare la frase di chiusura della lett. (d) nel seguente modo:  
 

“Salvo quanto previsto alla lettera f) nei casi in cui si fa luogo alla comunicazione, 
essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;”. 

 
Con riferimento al Comma 1, lett. (e), si suggerisce di sostituire il termine 
“nominativi” con “dati identificativi” per coerenza con il comma 1 dell’art. 83-
duodecies che fa riferimento ai “dati identificativi” degli azionisti segnalati 
all’emittente dall’intermediario. Ciò nel presupposto che lett. (e) in commento si 
riferisca anche al citato articolo 83-duodecies. 
 
Si suggerisce di eliminare al Comma 1, lett. (f), il riferimento alle assemblee in quanto 
appare opportuno ricomprendere anche le ipotesi di comunicazione diverse da quelle 
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effettuate ai fini assembleari. Si suggerisce inoltre di utilizzare il termine dati 
identificativi al posto di nominativi in quanto tale riferimento è importante per avere 
certezza che si tratti di tutti i dati disponibili degli aventi diritto e non solamente del 
nome e del cognome (onde ovviare a casi di omonimia). 
 
Si propone, pertanto, di riscrivere la lett. (f) nel seguente modo: 
 

f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore 
siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala 
all'emittente i nominativi dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti 
finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; 

 
Si suggerisce di riformulare la prima parte della lett. (g) del Comma 1 nel seguente 
modo: 
 

g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui allea letterea b) e c) […] 
 
Tale modifica si ritiene opportuna laddove sia intenzione del legislatore di prevedere 
la segnalazione all’emittente dei vincoli non solo in occasione delle comunicazioni 
assembleari ma anche delle altre comunicazioni. 
 
Art. 83-duodecies - Identificazione degli azionisti 
 
Si evidenzia che il Comma 2 richiama le “segnalazioni indicate al comma 1” ma tale 
riferimento non trova riscontro nel richiamato comma 1 in quanto non risulta alcun 
riferimento letterale alle segnalazioni (formulazione simile si ha, nella normativa di 
attuazione, con riferimento all’art. 27, comma 1, del Regolamento Consob-Banca 
d’Italia 22 febbraio 2008 cui rimanda il relativo art. 26-bis comma 1).  
 
Per la fattispecie della identificazione degli azionisti di cui all’art. 83-duodecies, si 
desume che trattasi di segnalazioni dall’art. 26, comma 1, del citato Regolamento 
Consob-Banca d’Italia, laddove recita “Si applicano gli obblighi di segnalazione 
previsti dall'articolo […] 83-duodecies del TUF”; formulazione, quest’ultima, poco 
coerente atteso che nell’art. 83-duodecies vi è solo la frase sopra indicata (“Le 
segnalazioni indicate al comma 1”). 
 
 
PARTE V - SANZIONI 
 
Art. 190, c. 1 - Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli 
intermediari 
 
Si segnala che i riferimenti ai commi 1 e 1-ter dell’art. 8 e all’art. 8 quater non sono 
corretti in quanto essi sono stati eliminati. 
 
 
INTERVENTO DI MODIFICA SUL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2011, 
N.210 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014, 
ARTICOLO 12 (SETTLEMENT FINALITY) 
 
Si conviene sull’opportunità, prospettata dal MEF (cfr. pag. 30 della Relazione 
illustrativa), di modificare o precisare le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 
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2001, n. 210 (Decreto 210), in particolare a seguito dei cambiamenti intervenuti con 
l’avvio dell’operatività del progetto TARGET2-Securities e specificamente in relazione 
alle previsioni domestiche di attuazione della Settlement Finality Directive relative 
all’irrevocabilità e all’opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema 
e della compensazione e regolamento degli stessi.  
 
Si auspica pertanto che il MEF avvii un processo di revisione del suddetto Decreto 
210, tramite una pubblica consultazione, al fine di poter contribuire adeguatamente 
ad una sua possibile revisione. Al riguardo si anticipano alcuni temi di particolare 
rilievo per il mondo bancario. 
 
Estensione delle procedure concorsuali ai partecipanti indiretti (residenti o meno 
nell’Unione) in qualità di clienti dei partecipanti diretti. 
 
Si ritiene opportuno sancire a livello di norma primaria l’equiparazione dei 
‘partecipanti indiretti’ ai ‘partecipanti diretti’, ai fini del regime della definitività 
(attualmente questa è facoltà concessa alla Banca d’Italia). 
 
Con riferimento all’attività di “agente di regolamento” si evidenzia, infatti, come tali 
soggetti debbano confrontarsi, tra l’altro, con due tipologie di rischio fondamentali: 
 
a) il rischio di insolvenza del cliente; 
b) il rischio di default del cliente in termini di mancata somministrazione della 

provvista e al di fuori di un contesto di insolvenza. 
 
Al rischio di insolvenza sono riconducibili: (i) il rischio di mercato, in relazione alle 
istruzioni di regolamento che fossero portate a regolamento nelle giornate successive 
a quella della dichiarazione di insolvenza; (ii) il rischio di revocatoria della provvista 
somministrata dal cliente (e utilizzata dall'agente di regolamento per regolare le 
operazioni facenti capo al cliente insolvente) nonché (iii) il rischio, in mancanza della 
provvista, di inefficacia degli atti di 'autotutela' (ad es. escussione di garanzie ovvero 
esercizio di privilegi spettanti ex lege) ai quali l'agente di regolamento avesse fatto 
ricorso, per inosservanza delle regole applicabili alla procedura di insolvenza 
instaurata (in particolare, le regole sulla realizzazione delle garanzie e dei privilegi 
nell'ambito della procedura). 
 
Il rischio di default, al di fuori di un contesto di insolvenza, si riferisce invece al rischio 
di mancata somministrazione della provvista da parte del cliente, con la conseguente 
necessità per l'agente di regolamento, in mancanza di garanzie ovvero in caso di 
incapienza delle stesse, in relazione al regolamento di operazioni di ritiro titoli contro 
contante, di dover fare fronte con le proprie risorse. 
 
Con riferimento al rischio di revocatoria degli atti di somministrazione della provvista 
e del rischio di inefficacia degli atti di “autotutela” di cui sopra, potrebbe essere 
risolutivo sancire con apposito provvedimento, l'equiparazione dei 'partecipanti 
indiretti' ai partecipanti diretti, ai fini del regime della definitività, esercitando a tal 
fine la facoltà prevista dall'art. 10(4) del Decreto 210 (il quale recepisce la 
corrispondente previsione di cui all'art. 2(3) della Direttiva 98/26/CE (c.d. Settlement 
Finality Directive)).  
 
Infatti, in forza di tale equiparazione - che è oggi facoltà della Banca d'Italia, 
esercitabile, d'intesa con la Consob, qualora ritenuto opportuno in considerazione 
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delle "caratteristiche di un sistema" ovvero di "esigenze di controllo dei rischi" e che 
non traspare chiaramente dall'art. 82 del Regolamento Consob Banca d’Italia 22 
febbraio 2008 - la somministrazione della provvista relativa a ordini 'definitivi' 
sarebbe fatta salva, così some sarebbero fatti salvi eventuali atti di “autotutela”. E 
ciò in quanto, rendendosi applicabile l'art. 8 della Settlement Finality Directive, che 
rinvia, in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un 
'partecipante' a un sistema – quale anche il 'partecipante indiretto' sarebbe 
considerato, a seguito della invocata equiparazione – alla legge della giurisdizione in 
cui si trova il sistema di regolamento di cui si tratta, l'art. 6 del Decreto 210 
diventerebbe a sua volta applicabile, con le tutele in esso previste. 
 
Inclusione dei soggetti esteri nella portata della definizione di partecipante indiretto.  
 
Qualora, essendo in possesso di adeguata provvista, l'agente di regolamento abbia 
debitamente provveduto al regolamento di operazioni relative a clienti poi 
assoggettati a procedura di insolvenza giudiziale, si pone il rischio che, laddove il 
cliente fosse estero e diverso da una banca europea, oppure diverso da un soggetto 
europeo che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento o un 
organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), la provvista somministrata 
dal cliente all'agente di regolamento possa essere fatta oggetto di azione revocatoria 
da parte di un curatore del cliente insolvente (i clienti rientranti nelle categorie 
indicate, e rispetto ai quali il rischio discusso è suscettibile di insorgere, i "Soggetti 
Rilevanti"). 
 
In caso di clienti che fossero banche europee oppure soggetti europei diversi da 
un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento o un OICR, non sarebbero 
suscettibili di revocatoria, ai sensi dell'art. 30 della Direttiva 2001/24/CE (per quanto 
riguarda le banche europee) ovvero ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 
1346/2000 (per quanto riguarda gli altri soggetti europei diversi da un'impresa di 
assicurazione, un'impresa di investimento o un OICR), gli atti soggetti alla legge di 
un determinato Stato membro (diverso dallo Stato membro d'origine del soggetto in 
questione), qualora questa legge non consentisse di impugnare l'atto "con alcun 
mezzo". Qualora gli atti di somministrazione della provvista, da parte del cliente e a 
favore dell'agente di regolamento, fossero soggetti al diritto italiano (previsti da 
contratti regolati dal diritto italiano), stante l'art. 6 del d. lgs. 210/2001 che non 
consente di impugnare tali atti con alcun mezzo, gli atti di somministrazione della 
provvista da parte del cliente sarebbero fatti salvi. 
 
Tuttavia, il rischio evidenziato si pone invece, per i Soggetti Rilevanti, non essendo 
l'art. 2 del Decreto 210, che sancisce la 'definitività', applicabile ad essi in quanto non 
'partecipanti diretti' al sistema di regolamento, né essendo invocabile, in relazione ad 
essi – fatti salvi i casi previsti dalla Direttiva 2001/24/CE nonché dal Regolamento 
(CE) 1346/2000 e di cui si è detto - l'art. 6 del Decreto 210. 
 
Infatti, quest'ultima norma estende sì l'immunità dall'azione revocatoria agli atti di 
somministrazione della provvista da parte degli intermediari-clienti dei partecipanti 
diretti al sistema di regolamento (facendo salvi altresì gli atti di escussione delle 
garanzie) in caso di insolvenza dell'intermediario-cliente, trattandosi però di norma 
'fallimentare', l'art. 6 del Decreto 210 risulta ragionevolmente applicabile al solo caso 
di clienti assoggettati a procedura di insolvenza in Italia (e dunque, in linea di 
principio, a clienti aventi il proprio centro di interessi in Italia).    
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In caso di mancata provvista da parte del cliente, qualora questi fosse poi 
assoggettato a procedura di insolvenza giudiziale (ma a quel punto l'insolvenza “di 
mercato” – salvo il caso dell'operatività OTC non garantita - ne dovrebbe 
necessariamente conseguire, come detto), può benissimo darsi che l'agente di 
regolamento abbia ciononostante provveduto al regolamento, vuoi perché gli 
strumenti di gestione del rischio di mancata provvista non sono stati in concreto 
utilizzati, vuoi perché non sono stati idonei a consentire all'agente di regolamento di 
soprassedere al regolamento. In tali ipotesi, l'agente di regolamento avrà 
quantomeno, a copertura della sua esposizione, liquidato i titoli ricevuti in consegna 
ovvero, secondo i casi, trattenuto il contante ricevuto (tali iniziative di 'auto-tutela', 
da parte dell'agente di regolamento, in relazione alla propria esposizione nei confronti 
del cliente, e che possono essere intraprese in forza di privilegi spettanti ex lege – ad 
es. privilegio del mandatario ex art. 2761, c. II, c.c. – ovvero in forza di garanzie 
contrattuali eventualmente pattuite con il cliente, gli "Atti di Autotutela"). 
 
Ebbene, in questa fattispecie, sussiste il rischio (quantomeno potenziale) che gli Atti 
di Autotutela, qualora intrapresi nei confronti di Soggetti Rilevanti sottoposti a 
procedura di insolvenza giudiziale, siano ritenuti inefficaci, in quanto non posti in 
essere in conformità alle regole applicabili alla procedura di insolvenza instaurata (in 
particolare, le regole sulla realizzazione delle garanzie e dei privilegi nell'ambito della 
procedura). Per tale ragione si richiede di estendere la portata del d. lgs. n. 210/2001 
anche i “Soggetti Rilevanti”. 
 


