Designazione ai sensi del d.lgs. n. 210/2001 del servizio di liquidazione gestito dalla Monte
Titoli e operato mediante la piattaforma T2S e revoca della designazione dei sistemi di
regolamento gestiti dalla Monte Titoli: Express II, Servizio di gestione accentrata
limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro e X-COM
(provvedimento Banca d’Italia del 27 luglio 2015)1
LA BANCA D’ITALIA
Visto, l’art. 10, comma 2, del 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») che prevede la designazione, da parte della Banca d’Italia, d’intesa con la
Commissione nazionale per le società e la borsa («CONSOB»), dei sistemi per l’esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto nonché
la revoca, con le medesime modalità, della designazione dei sistemi indicati in allegato al medesimo
decreto;
Visto il «Regolamento del Servizio di liquidazione gestito dalla Monte titoli e operato
mediante la piattaforma T2S» adottato dalla Monte titoli S.p.a. e approvato dalla Banca d’Italia,
d’intesa con la CONSOB, ai sensi dell’art. 46 del Provvedimento unico Banca d’Italia e CONSOB
del 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative società di gestione»;
Considerato che a decorrere dalla migrazione della Monte titoli alla piattaforma di
regolamento dei titoli Target 2 Securities (T2S) i servizi di liquidazione offerti dalla Monte titoli
saranno esternalizzati a T2S e operati unicamente per il tramite di tale piattaforma;
D’intesa con la CONSOB;
Dispone:
È designato il seguente sistema: «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte titoli S.p.a. e
operato mediante la piattaforma T2S».
È revocata la designazione dei seguenti sistemi gestiti dalla Monte titoli S.p.a.:
«Servizi di liquidazione Express II»;
«Servizio di gestione accentrata limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari
attraverso operazioni di giro»;
«Servizio di liquidazione X-COM».
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della migrazione della Monte titoli alla
piattaforma di regolamento dei titoli Target 2 Securities.
Roma, 27 luglio 2015
Il Capo del Dipartimento mercati
e sistemi di pagamento
ZAUTZIK
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