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Procedura d’insolvenza per
partecipante indiretto
All’attenzione di:

ICP e DCP

Priorità:

ALTA

Argomento:

Gestione Partecipante Indiretto ai fini della procedura d’insolvenza

Gentile Cliente,
siamo lieti di informarla che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento del
2 agosto 2018 “Equiparazione – ai fini dell’applicazione del decreto legislativo del 12 aprile 2001, n.
2010 – dei partecipanti indiretti ai partecipanti al “Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli
S.p.A e operato mediante la piattaforma T2S”, entreranno in vigore il prossimo 21 settembre 2018 le
modifiche del Regolamento del Servizio di Liquidazione e delle relative Istruzioni in materia di
gestione del Partecipante Indiretto ai fini della procedura di insolvenza.
In base alle suddette modifiche, Monte Titoli richiede ai propri clienti di comunicare i dati identificativi
e le configurazioni operative dei soggetti da qualificare come Partecipanti Indiretti. In particolare, per
l’identificazione di ciascun soggetto come Partecipante Indiretto è necessario inviare le seguenti
informazioni:


Ragione sociale,



Codice LEI,



Conto titoli dedicato esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento di
pertinenza di tale soggetto (NB: il conto deve essere qualificato come conto “Segregato
Individuale”)
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I clienti sono tenuti a comunicare entro il 21 settembre le suddette informazioni, tramite form reso
disponibile, su richiesta, da mdm@lseg.com e dal 1 ottobre p.v. ad aggiornare coerentemente la
piattaforma di Membership (CLIMP).
Si evidenzia che dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, ai fini della procedura
d’insolvenza saranno considerati solo i soggetti per i quali i partecipanti (diretti) avranno provveduto a
comunicare, secondo quanto sopra indicato, i relativi dati identificativi; pertanto, decadranno in toto le
qualificazioni dei partecipanti indiretti effettuate in base alle previgenti regole di gestione
dell’insolvenza del partecipante indiretto.
Successivamente all’entrata in vigore delle modifiche regolamentari, i partecipanti (diretti) potranno
qualificare ulteriori soggetti come partecipanti indiretti; in tal caso gli effetti della qualificazione del
soggetto interessato come partecipante indiretto decorreranno dal momento in cui Monte Titoli
riceve correttamente tutti i dati identificativi e le relative configurazioni operative del partecipante
indiretto. I partecipanti (diretti) potranno inoltre revocare la qualifica di partecipante indiretto in
qualsiasi momento.
Si anticipa che a fronte della nuova modalità di gestione dell’insolvenza dei Partecipanti Indiretti
Monte Titoli introdurrà dal 1 gennaio 2019 una specifica voce di corrispettivo ancora in corso di
definizione.
Le modalità di gestione dell’ insolvenza sono descritte nella nota resa disponibile sul sito internet di
Monte Titoli nella sezione Regolamenti e Istruzioni dei Servizi (Area Dowload), che contiene altresì il
testo delle modifiche all’’articolo 22 del Regolamento del Servizio di Liquidazione e del capitolo 4
delle Istruzioni.
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Sono inoltre pubblicati sul sito di Monte Titoli i testi aggiornati del Regolamento del Servizio di
Liquidazione e delle relative Istruzioni.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Membership
Tel: +39 02 33635 639
e-mail: mdm@lseg.com

3

