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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO SEDEX
MEMBERSHIP

Le modifiche illustrate nel presente avviso entreranno in vigore il 25 febbraio 2019.
***
Si introduce una modifica di fine tuning volta a specificare che qualora l’operatore aderisca
esclusivamente ai servizi di liquidazione gestiti da Monte Titoli oppure ai servizi di
liquidazione gestiti dagli ICSD Borsa Italiana si riserva di limitare gli strumenti finanziari
negoziabili per tenere conto di quanto comunicato dall’operatore.

Il testo aggiornato del Regolamento SeDeX sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa
Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento.
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Regolamento SeDeX

OPERATORI
Disposizioni generali
omissis
Sec.
135

Linea Guida
Adesione ai servizi di liquidazione

135.1

Ai sensi dell’articolo 1020.6, l’operatore deve aderire direttamente o
indirettamente ai servizi di liquidazione indicati alla linea guida 500.2.

135.2

L’operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1020.6,
deve attestare:
i) nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la
partecipazione al servizio sistema X-TRM;
ii) nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la
partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.
L’adesione al servizio di liquidazione può avvenire in modalità diversa
(diretta/indiretta) per il Segmento Domestico e per il Segmento ICSD e,
in caso di adesione indiretta, l’operatore può avvalersi di liquidatori
diversi.
In tali casi Borsa Italiana si riserva di richiedere che gli operatori
utilizzino codici di accesso diversi per i diversi segmenti e di limitare gli
strumenti finanziari negoziabili a seconda della modalità di
adesione al sistema di liquidazione comunicato dall’Operatore.
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AMENDMENTS TO THE SEDEX MARKET RULES
MEMBERSHIP

The amendments illustrated in the present Notice will enter into force on 25 February 2019.
***
A fine tuning is made in order to specify that in case the intermediary participates exclusively
to the settlement service manged by Monte Titoli or by the ICSD Borsa Italiana reserves the
right to limit the instruments tradable in order to take into account the information provided
by the intermediary.

The updated texts of the SeDeX Market Rules will be published on Borsa Italiana’s website
(www.borsaitaliana.it).
The changes of the SeDeX Market Rules are shown below.

3

SeDeX Rules

MEMBERSHIP
General provisions
omissis
Sec.
135

Guidance to the Rules
Participation in the settlement service

135.1

Pursuant to article 1020.6 the intermediary must participate directly or
indirectly both in the settlement service indicated in the guidance sec.
500.2.

135.2
Market intermediaries, for the purpose of complying with the conditions
referred to in Article 1020.6, letter a), shall attest that:
i) in case of direct participation in the settlement system, the
participation to the X-TRM system service;
ii) in case of indirect participation in the settlement system, the
participation to the X-TRM system service on his behalf of the
intermediary participating in the settlement service.
Participation in the settlement service may differ (direct/indirect) for the
Domestic Segment and the ICSD Segment, and in the case of indirect
involvement, the intermediary may avail itself of different liquidators.
In these cases Borsa Italiana reserves the right to require intermediaries
to use different access codes for different market segments and to limit
the financial instruments tradable according to the settlement
modality communicated by the intermediary.
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