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REGOLAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI DI BORA ITALIANA 

 

PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA E CONSOB IN MATERIA DI POST TRADING 

 

 

 

Consob e Banca d'Italia hanno approvato in data 22 ottobre 2013 una serie di modifiche al 
Provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008, recante la disciplina dei servizi di gestione 
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. 
 
In tale ambito sono state modificate le disposizioni di attuazione dell’articolo 72 del Testo Unico 
della Finanza in materia di insolvenza di mercato. In particolare, il nuovo articolo 80 del 
Provvedimento Banca d’Italia e Consob non prevede più tra i presupposti per la dichiarazione 
dell’insolvenza di mercato la mancata provvista al liquidatore da parte del soggetto per il quale 
esso regola. Come precisato dalle Autorità “la segnalazione da parte del liquidatore alle Autorità 
in merito al mancato conferimento della provvista a suo favore può ben costituire un “early 
warning” senza che ciò necessariamente si traduce in un’azione volta a dichiarare l’insolvenza 
di tale soggetto. L’inadempimento dell’obbligazione assunta dal negoziatore nei confronti del 
liquidatore rientra tra le violazioni contrattuali rispetto alle quali soccorrono i rimedi previsti 
nell’ambito del diritto comune”. 
 
Conseguentemente, a partire dal prossimo 15 aprile 2014 con l’entrata in vigore del nuovo testo 
del Provvedimento, l’articolo 3.2.2 del Regolamento dei Mercati non trova più applicazione, 
ferma restando per il liquidatore la possibilità di richiedere al mercato la sospensione 
dell’operatore, secondo quanto risulta dalla cd. notifica tra operatore e intermediario, che 
rappresenta un requisito di ammissione e permanenza degli operatori. 
 
L’articolo sarà espunto dal testo del Regolamento dei Mercati in occasione della prossima 
modifica regolamentare. 
 
 
 
 
 



The Italian text shall prevail over the English version 
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RULES OF THE MARKETS ORGANISED AND MANAGED BY BORSA ITALIANA 

 

POST TRADING REGULATION OF BANK OF ITALY AND CONSOB  

 

 

Consob and Bank of Italy approved on the 22nd of April 2013 the amendments to the Post 
Trading Regulation of Bank of Italy and Consob of the 22nd February 2008, governing central 
depositories, settlement services, guarantee systems and related management companies. 
 
In this respect, the provisions applying article 72 of the Consolidated law on Finance on market 
insolvencies have been amended. In particular, new article 80 of the Post trading Regulation of 
Bank of Italy and Consob does not consider anymore as condition for the declaration of market 
insolvencies, the failure of the market intermediary to provide to the intermediary responsible for 
the settlement of contracts the resources needed for the purpose. As specified from the 
Authority: the notification by the intermediary responsible for the settlement to the authorities 
about the failure to provide funding in its favour may well be an "early warning" and this should 
not necessary lead to the declaration of  the insolvency of that entity. The non-fulfillment of the 
obligation assumed by the trader against the intermediary responsible for the settlement is part 
of the breach of contract with respect to which the remedies provided for under the common law 
apply”. 
 
Consequently, starting from next 15th April 2014, with the entry into force of the Regulation, 
article 3.2.2 of the Market Rules does not apply anymore. This without prejudice to the 
possibility for the intermediary responsible for the settlement to request to the market the 
suspension of the market intermediary and in accordance with the notification between the 
trader and the intermediary, which represents an admission and permanence requirements.  
 
The deletion of the article from the Market Rules will take place in occasion of the next 
amendments to the Rules. 
 
 
 
 
 


