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Premessa

Il presente dossier viene predisposto in occasione dell'esame dello
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva
2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di
garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
(atto del Governo n. 312), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento in data 27 dicembre 2010 e deferito alla 6a Commissione
permanente.

La legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2009" ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le
altre, alla direttiva 2009/44/CE.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri adottano e
pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi ad essa entro il 30 dicembre 2010, ed applicano
queste disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011.

Il dossier reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto,
seguita dai testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione
vigente apportate dallo schema in esame (atto del Governo n. 312).
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Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/44/CE1

del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato le
direttive 98/26/CE (concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli) e 2002/47/CE (relativa
ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti).

La direttiva 98/26/CE2 ha creato un regime che garantisce il carattere
definitivo degli ordini di trasferimento e del netting, oltre che l'efficacia della
garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

La Commissione europea ha tuttavia sottolineato, alla luce di alcuni importanti
cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli,
l'opportunità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE, precisando tra l'altro
il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del
sistema.

Per quanto concerne la direttiva 2002/47/CE3, questa ha creato un quadro
giuridico comunitario uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie
finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali
tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.

La Banca centrale europea, che ha introdotto i crediti tra le tipologie idonee di
garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema, ha raccomandato
un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE.
Concordemente anche la Commissione ha evidenziato che facilitare
ulteriormente l'uso dei crediti come garanzia beneficerebbe anche i consumatori e
i debitori, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi
portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito.
Da qui, per facilitare l'uso dei crediti, l'importanza di abolire o proibire eventuali
norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che
renderebbero impossibile la cessione dei crediti.

Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della
garanzia, i debitori dovrebbero poter rinunciare ai loro diritti di compensazione
nei confronti dei creditori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all'esigenza di
introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto
bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe

1 Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146 ed entrata in vigore il 30 giugno 2009.
2 La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.
3 La direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
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di informazioni sufficienti con le quali valutare adeguatamente il valore dei
crediti sottostanti.

Rispetto a tali esigenze la direttiva 2009/44/CE - il cui termine di recepimento
è fissato per gli Stati membri al 30 dicembre 2010, che ne applicano le
disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011 - ha provveduto a modificare di
conseguenza le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE.

I criteri e i principi direttivi per la sua attuazione, prevista dall’articolo 1,
comma 1, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), sono individuati
dall’articolo 23, comma 1, dello stesso provvedimento.

Questi sono, in sintesi:
a) previsione di modifiche alle norme concernenti l’ambito di

applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento
titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili,
all’operatore del sistema e al “giorno lavorativo”;

b) nel caso di sistemi interoperabili, introduzione di norme che
favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di
immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi
per evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) previsione di modifiche alle norme concernenti l’ambito di
applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di
garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in
garanzia, anche mediante il coordinamento tra l’esigenza di limitare
le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e
utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il debitore ceduto e i terzi;

d) introduzione di modifiche normative per i singoli settori interessati
dalla disciplina da attuare, a fini di coordinamento;

e) revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di
mercato di cui agli articoli 72 e 202 del decreto legislativo n. 58 del
1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria - c.d. TUF), tenuto conto dell’obiettivo di ridurre le
turbative ai sistemi derivanti dall’insolvenza di un partecipante.

* * *

Il testo in esame, composto di 5 articoli, recepisce la direttiva 2009/44/CE
apportando una serie di modifiche anzitutto al decreto legislativo n. 210 del 2001
e al decreto legislativo n. 170 del 2004 che hanno recepito, rispettivamente, la
direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE.

Reca quindi una serie limitata di modifiche al decreto legge n. 155 del 2008 e
al TUF, in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere c), d) ed e)
dell’articolo 23, comma 1, della legge comunitaria 2009.
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Si riporta qui di seguito una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli
del provvedimento.

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica una serie di definizioni recate
dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 210 del 20014, tra cui quelle di “ente”,
“garanzia”, “ordine di trasferimento”, “partecipante”, “partecipante indiretto” e
“sistema”. Introduce altresì - con le nuove lettere w-bis), w-ter) e w-quater), le
definizioni di “giorno lavorativo” “sistemi interoperabili” ed “operatore del
sistema”.

Il comma 2 modifica l’articolo 2 del D.Lgs. n. 210 del 2001 concernente la
definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, prevedendo tra
l'altro che, in caso di ordini di trasferimento immessi nel sistema dopo l’apertura
di una procedura di insolvenza, spetta all’operatore del sistema l’onere di provare
di non essere a conoscenza di tale apertura.

Il comma 3 modifica l’articolo 4 del D.Lgs. n. 210 del 2001 concernente la
decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini, al fine di prevedere il coordinamento,
nella misura del possibile, delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati
per la definizione del momento di irrevocabilità di un ordine di trasferimento.

Il comma 4 modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 210 del 2001 concernente
l'adempimento degli obblighi nei confronti del sistema al fine di estendere
l'efficacia del suo contenuto anche al partecipante e all’operatore del sistema di
un sistema interoperabile.

Il comma 5 modifica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 210 del 2001 concernente la
realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, ampliando le ipotesi
in cui le garanzie fornite prima dell’apertura della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive con un sistema o banche centrali possa
essere realizzata solo per garantire tali crediti.

Il comma 6 modifica l’articolo 10 del D.Lgs. n. 210 del 2001 concernente la
designazione dei sistemi, anzitutto attribuendo alla Banca d’Italia, d'intesa con la
Consob, il potere di designare, i sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento e i rispettivi operatori del sistema. Viene altresì attribuito al
Ministero dell’economia e delle finanze il compito di notificare alla
Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del
sistema; si attribuisce alla Banca d’Italia, d'intesa con la Consob, il potere di
equiparare in determinati casi il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema.

Il comma 6 modifica anche l'articolo 11 del D.Lgs. n. 210 del 2001
concernente le informazioni sulla partecipazione ai sistemi, prevedendo che la
relativa comunicazione alla Banca d’Italia da parte dei partecipanti sia realizzata

4 Recante "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di
pagamento o di regolamento titoli", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2001, n. 130.
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da ciascun operatore di sistemi italiani (sostituendo così il precedente generico
riferimento a "ciascun sistema italiano").

Si segnala che la modifica all'articolo 11 risulta inserita erroneamente alla
lettera d) del comma 6, la cui alinea individua le novelle da apportare
all’articolo 10 del D.Lgs. n. 210 del 2001, mentre sarebbe stata più corretta una
sua collocazione in un comma separato.

Il comma 7 infine sostituisce l’allegato al D.Lgs. n. 210 del 2001, al fine di
aggiornare l’elenco dei sistemi designati per l'esecuzione di ordini di
trasferimento.

Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Il comma 1 dell'articolo 2 reca una serie di modifiche alle definizioni recate
dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 170 del 20045, anzitutto inserendo tra le
“attività finanziarie” anche i crediti, al fine ricomprendere tale fattispecie tra le
attività oggetto dei contratti di garanzia finanziaria; viene aggiunta la nuova
definizione di “crediti” ai fini dei contratti di garanzia finanziaria, individuati
quali prestiti in denaro concessi dalle banche (comprese le banche centrali), dagli
uffici postali e dalla Cassa depositi e prestiti; vengono aggiornati una serie di
riferimenti alle norme comunitarie e viene precisato che nel caso di pegno o di
cessione del credito la garanzia si perfeziona con la consegna per iscritto di un
atto al beneficiario con l’individuazione del credito.

Il comma 2 modifica l’articolo 2 del D.Lgs. n. 170 del 2004 concernente
l'ambito di applicazione del provvedimento, al fine di aggiornare al comma 1,
lettera b), un riferimento normativo ivi contenuto e soprattutto prevedere, per i
crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria, che la consegna per iscritto di
un atto al beneficiario della garanzia con l'individuazione del credito è sufficiente
a provare la fornitura del credito costituito in garanzia tra le parti6.

Vengono altresì aggiunti sempre all’articolo 2 del D.Lgs. n. 170 del 2004 due
nuovi commi diretti, rispettivamente, ad escludere dall’ambito applicativo del
decreto i crediti per i quali il debitore è un consumatore7, salvo i casi in cui il

5 Recante "Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria",
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2004, n. 164.

6 Come ricordato nella Relazione illustrativa, mentre la normativa italiana subordina l’efficacia della
cessione del credito nei confronti del debitore ceduto e dei terzi (articoli 1264 e 1265 c.c.) e la validità
della prelazione nel pegno di crediti (articolo 2800 c.c.), alla notifica al debitore o alla sua accettazione, la
direttiva 2009/44/CE ha inteso ridurre le formalità amministrative limitando i requisiti per il
perfezionamento della garanzia finanziaria.

7 Sul punto la Relazione illustrativa precisa che il Governo ha preferito non esercitare una seconda
opzione prevista dalla direttiva 2009/44/CE che avrebbe escluso dall’ambito applicativo del decreto i
crediti delle microimprese e delle piccole imprese, anche a seguito delle considerazioni espresse dall’ABI
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beneficiario o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari
internazionali (comma 2-bis) e a consentire ai debitori dei crediti di rinunciare
per iscritto ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori e a specifici
diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario (comma 2-ter).

Il comma 3 modifica l’articolo 3 del D.Lgs. n. 170 del 2004 concernente
l'efficacia della garanzia finanziaria, inserendovi un nuovo comma (1-bis) diretto
a specificare i requisiti di efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o
di cessione del credito.

Il comma 4 modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 170 del 2004 concernente il
potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno, al fine di
escludere i crediti dall’ambito di applicazione dello stesso articolo 5.

Il comma 5 infine modifica l’articolo 10 del D.Lgs. n. 170 del 2004
concernente la legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale,
al fine di aggiornarne i riferimenti normativi.

Articolo 3
(Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155)

L'articolo 3 modifica il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 1558, con il quale sono state introdotte una serie di misure urgenti per la
stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel
settembre 2008.

Per effetto di tale modifica viene fissato un limite temporale (il 31 dicembre
2011) alla disciplina derogatoria che è stata disposta dal comma 1 dell'articolo 3
dello stesso decreto, secondo cui, qualora la Banca d’Italia eroghi finanziamenti
garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di
liquidità delle banche, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del
debitore e dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto di
garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
al D.Lgs. n. 170 del 2004 e la garanzia prestata viene sottratta a revocatoria
fallimentare9.

in sede di consultazione pubblica e per non disallineare il nostro ordinamento rispetto a normative
concorrenti.

8 Recante "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati
finanziari internazionali", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2008, n. 237.

9 Secondo la Relazione illustrativa tale limite temporale, non previsto nella norma vigente, viene
introdotto in quanto - alla luce del miglioramento delle condizioni di mercato rispetto al momento
dell'adozione del decreto legge (ottobre 2008) - non sussisterebbe più l’esigenza di mantenere per il
futuro la deroga.
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Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'articolo 4 reca due modifiche al TUF. Il comma 1 modifica l'articolo 72 del
TUF, con il quale viene dettata la disciplina delle insolvenze di mercato.

Il nuovo articolo 72 prevede, al comma 1, che l'insolvenza di mercato dei
soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70,
è dichiarata e disciplinata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, che ne
stabilisce i presupposti, l’ambito di applicazione e le modalità di accertamento e
di liquidazione. Il comma 2 dell’articolo 72 disciplina l'ipotesi dell’apertura, da
parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di
liquidazione o di risanamento nei confronti dei soggetti sopra citati, che
costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato, mentre il
comma 3 disciplina la comunicazione dell’apertura di tale procedura alla Consob
e alla Banca d’Italia. Il comma 4 concerne le ipotesi in cui la liquidazione delle
insolvenze di mercato può essere effettuata dalle società di gestione, dai gestori
dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis e da altri soggetti, prevedendo altresì
che le spese relative siano poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i
sistemi nei quali l’insolvente ha operato. Il comma 5 prevede la possibilità di
prevedere clausole di «close-out netting10» per i contratti e per le operazioni
previsti al comma precedente, il comma 6 concerne la conclusione della
procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato mentre, da ultimo, il comma
7 rimanda, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina comunitaria.

Il comma 2 abroga invece l’articolo 202 del TUF, con il quale vengono dettate
disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa e che prevede l'applicazione
di una procedura speciale alla liquidazione dei contratti stipulati dalle imprese di
investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell’attività di
negoziazione in conto proprio e per conto terzi, attribuendo altresì alla Consob le
competenze relative11.

10 Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 170 del 2004 la clausola di
«close-out netting» è la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende
un contratto di garanzia finanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di
legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria:

1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di
versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole

obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte
il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti.

11 Con riferimento a tale abrogazione - che soddisfa il criterio di delega di cui all’art. 23, comma 1,
lettera e) della legge comunitaria 2009 - la Relazione illustrativa evidenzia che la norma di cui all'articolo
202, oltre a non essere coerente con l’attuale assetto dei mercati e dei sistemi di post-trading, dall’entrata
in vigore del TUF non sarebbe mai stata utilizzata.
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Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)

L'articolo 5, recante disposizioni finali e transitori, prevede al comma 1 che le
disposizioni del decreto in esame si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, ad
eccezione di quella contenuta nell’articolo 3 che si applica dal momento di
entrata in vigore del provvedimento.

I due commi conclusivi recano invece una disciplina transitoria concernente,
rispettivamente, i sistemi designati per l'esecuzione di ordini di trasferimento ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 210 del 2001 prima del 30 giugno
2011 (comma 2) e gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29
giugno 2011 ma regolati dopo tale data (comma 3).





TESTO A FRONTE





A.G. n. 312 Articolo 1 Comma 1 NOVELLE

21

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

Comma 1

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

Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

a) «Testo unico bancario» (T.U.
bancario): il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;

a) identica;

b) «Testo unico finanza» (T.U.
finanza): il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;

b) identica;

c) «Consob»: la Commissione
nazionale per le società e la borsa;

c) identica;

d) «agente di regolamento»: il soggetto
che mette a disposizione dei partecipanti
conti per il regolamento di ordini di
trasferimento all'interno del sistema e che
può concedere credito a tale scopo ai
medesimi partecipanti;

d) identica;

e) «banche centrali»: la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;

e) identica;

f) «compensazione»: la conversione,
secondo le regole del sistema, in un'unica
posizione a credito o a debito dei crediti e
dei debiti di uno o più partecipanti nei
confronti di uno o più partecipanti e
risultanti da ordini di trasferimento;

f) identica;

g) «controparte centrale»: il soggetto
interposto tra gli enti di un sistema che
funge da controparte esclusiva di detti enti

g) identica;
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riguardo ai loro ordini di trasferimento;

h) «ente»: uno dei seguenti organismi
che partecipi ad un sistema assumendo
gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'àmbito del sistema:

h) identica:

1) una banca italiana o comunitaria,
come definite all'articolo 1, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico bancario,
nonché gli organismi elencati
all'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 2000/12/CE;

1) una banca italiana o comunitaria,
come definite all'articolo 1, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico bancario,
un istituto di moneta elettronica, come
definito nell’articolo 1, comma 2,
lettera h-bis) del medesimo testo
unico, nonché gli organismi elencati
all'articolo 2 della direttiva
2006/48/CE;”

2) una SIM, come definita dall'articolo
1, comma 1, lettera e), o un'impresa
d'investimento comunitaria, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del testo unico finanza, con
esclusione degli enti di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettere a) - k) della direttiva
93/22/CEE, nonché un agente di
cambio;

2) una SIM, come definita dall'articolo
1, comma 1, lettera e), o un'impresa
d'investimento comunitaria, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del testo unico finanza, con
esclusione degli enti di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva
2004/39/CE;

3) un'autorità pubblica, o un'impresa
pubblica come definita all'articolo 8 del
regolamento n. 3603/93 del Consiglio
CE del 13 dicembre 1993, nonché
un'impresa la cui attività sia assistita da
garanzia pubblica;

3) identico

4) qualsiasi impresa la cui sede legale
non sia situata nel territorio dell'Unione
europea, e che eserciti attività analoghe
a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);

4) identico
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5) qualsiasi altro organismo,
individuato in conformità alle
disposizioni comunitarie, che partecipi
a un sistema italiano o di altro Stato
dell'Unione europea, qualora la sua
attività rilevi sotto il profilo del rischio
sistemico;

5) identico;

i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad
oggetto o relativo a valute, strumenti
finanziari o altre attività prontamente
realizzabili da chiunque e in qualunque
modo e forma costituito al fine di
assicurare l'adempimento di obblighi
presenti o futuri derivanti da ordini di
trasferimento nell'àmbito di un sistema
o da operazioni connesse con le
funzioni di banca centrale;

i) ‘garanzia’: qualsiasi diritto avente ad
oggetto o relativo a valute, strumenti
finanziari o altre attività, compresa
senza limitazioni la garanzia
finanziaria di cui all’articolo 1,
paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, prontamente realizzabili
da chiunque e in qualunque modo e
forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o
futuri derivanti da ordini di trasferimento
attraverso un sistema o da operazioni
effettuate con banche centrali;

l) «intermediario»: uno degli organismi
indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e
4), che non partecipi al sistema;

l) identica;

m) «ordine di trasferimento»: ogni
istruzione nell'àmbito di un sistema da
parte di un partecipante di:

m) identica:

1) mettere a disposizione di un
beneficiario un importo in valuta
attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o comunitaria), di una
banca centrale o di un agente di
regolamento ovvero che determini
l'assunzione o l'adempimento di un
obbligo di pagamento in base alle
regole del sistema, ovvero

1) mettere a disposizione di un
beneficiario un importo in valuta
attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o comunitaria), di una
banca centrale, di una controparte
centrale o di un agente di regolamento
ovvero che determini l'assunzione o
l'adempimento di un obbligo di
pagamento in base alle regole del



A.G. n. 312 Articolo 1 Comma 1 NOVELLE

24

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

Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

sistema, ovvero

2) trasferire la titolarità o altri diritti su
uno o più strumenti finanziari,
attraverso una scrittura in un libro
contabile o in altro modo;

2 identico

n) «partecipante»: un ente, un agente di
regolamento, una controparte centrale,
una stanza di compensazione, un sistema
di garanzia partecipanti a un sistema;

n) «partecipante»: un ente, un agente di
regolamento, una controparte centrale,
una stanza di compensazione, un
operatore del sistema o un operatore
del sistema o un sistema di garanzia
partecipanti a un sistema;

o) «partecipante indiretto»: un soggetto
rientrante nella categoria di cui alla lettera
h), punto 1), conosciuto al sistema,
secondo le regole dello stesso, i cui ordini
di trasferimento indicati alla lettera m),
numero 1), nell'àmbito del sistema
medesimo sono eseguiti da un
partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;

o) ‘partecipante indiretto’: un ente, una
controparte centrale, un agente di
regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del
sistema conosciuto dall’operatore del
sistema, secondo le regole dello stesso, i
cui ordini di trasferimento sono eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante
in nome proprio in base a un vincolo
contrattuale;

p) «procedura d'insolvenza»: la
liquidazione coatta amministrativa, il
fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passività
e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi
degli articoli 74, 77, comma 2, 107,
comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico
finanza, nonché ogni altra misura prevista
da una legge italiana, o, se applicabile, di
uno Stato membro dell'Unione europea o
di uno Stato extracomunitario, che ha
come effetto la sospensione o la
cessazione dei pagamenti delle passività e
delle restituzioni dei beni ai terzi;

p) identica;
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q) «regolamento lordo»: il regolamento
operazione per operazione di ordini di
trasferimento, al di fuori di una
compensazione;

q) identica;

r) «sistema»: un insieme di
disposizioni di natura contrattuale o
autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi
standardizzati, ordini di trasferimento fra i
partecipanti, che sia contestualmente:

r) ‘sistema’: un insieme di disposizioni
di natura contrattuale o autoritativa, in
forza del quale vengono eseguiti con
regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una
controparte centrale o meno, o ordini
di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti,
senza contare un eventuale agente di
regolamento, una controparte centrale,
una stanza di compensazione o un
partecipante indiretto; ovvero
applicabile a due partecipanti, qualora
ciò sia giustificato sotto il profilo del
contenimento del rischio sistemico per
quanto attiene ai sistemi italiani, o nel
caso in cui altri Stati membri
dell'Unione europea abbiano esercitato
la facoltà di limitare a due il numero dei
partecipanti;

1) applicabile a tre o più partecipanti,
senza contare l’operatore del sistema
né un eventuale agente di regolamento,
una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un
eventuale partecipante indiretto; ovvero
applicabile a due partecipanti, qualora
ciò sia giustificato sotto il profilo del
contenimento del rischio sistemico per
quanto attiene ai sistemi italiani, o nel
caso in cui altri Stati membri dell'Unione
europea abbiano esercitato la facoltà di
limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato
membro dell'Unione europea, scelta dai
partecipanti o prevista dalle regole che
lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede
legale;

2) identico;

3) designato come sistema e notificato
alla Commissione europea dallo Stato
membro dell'Unione europea di cui si
applica la legge;

3) identico;
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Un accordo concluso tra sistemi
interoperabili non costituisce un
sistema;

s) «sistema italiano»: uno dei sistemi
indicati nell'allegato al presente decreto
legislativo, nonché uno dei sistemi
designati ai sensi dell'articolo 10;

s) identica;

t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi
di cui agli articoli 68, comma 1, e 69,
comma 2, del testo unico finanza;

t) identica;

u) «stanza di compensazione»: il centro
responsabile del calcolo delle posizioni
nette dei partecipanti al sistema;

u) identica;

v) «strumenti finanziari»: gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2,
del testo unico finanza;

v) identica;

w) «sistema extracomunitario»: un
sistema di pagamento o di regolamento
titoli di uno Stato non appartenente
all'Unione europea.

w) identica;

w-bis) ‘giorno lavorativo’:
comprende sia i regolamenti diurni sia
i regolamenti notturni e include tutti
gli eventi che occorrono durante il
ciclo lavorativo del sistema;

w-ter) ‘sistemi interoperabili’: due o
più sistemi i cui operatori hanno
concluso un accordo per l’esecuzione
di ordini di trasferimento tra sistemi;

w-quater) ‘operatore del sistema’: il
soggetto o i soggetti giuridicamente
responsabili della gestione del sistema.
L’operatore del sistema può anche
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agire come agente di regolamento,
controparte centrale o stanza di
compensazione.
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Testo vigente Testo modificato

1. Gli ordini di trasferimento, la
compensazione e i conseguenti pagamenti
e trasferimenti sono vincolanti tra i
partecipanti a un sistema, e nel caso di
apertura di una procedura d'insolvenza nei
confronti di un partecipante sono
opponibili ai terzi, compresi gli organi
preposti alla procedura medesima, se gli
ordini di trasferimento:

1. Identico.

a) sono stati immessi nel sistema prima
del momento di apertura della procedura
d'insolvenza;

a) identica.

b) sono stati immessi nel sistema
successivamente al momento di apertura
della procedura d'insolvenza ed eseguiti il
giorno stesso dell'apertura, qualora
l'agente di regolamento o la controparte
centrale o la stanza di compensazione
provi che al momento dell'immissione non
era a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, né avrebbe
dovuto esserlo.

b) sono stati immessi nel sistema
successivamente al momento di apertura
della procedura d'insolvenza ed eseguiti
il giorno lavorativo dell'apertura,
qualora l’operatore del sistema provi
che al momento dell'immissione non era
a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, nè avrebbe
dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso
di apertura di una procedura di
insolvenza nei confronti di un
partecipante, al sistema interessato o a
un sistema interoperabile, o nei
confronti dell’operatore del sistema di
un sistema interoperabile che non sia
un partecipante.

2. I sistemi italiani stabiliscono il
momento in cui un ordine di trasferimento

2. I sistemi italiani stabiliscono nelle
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è immesso nel sistema medesimo nel
rispetto delle prescrizioni impartite dalla
Banca d'Italia e dalla Consob secondo le
rispettive competenze.

proprie regole il momento in cui un
ordine di trasferimento è immesso nel
sistema medesimo. Nel caso dei sistemi
interoperabili, tale momento è
stabilito in modo tale da assicurare,
nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle
regole di tutti i sistemi interoperabili
interessati. Salvo se espressamente
previsto dalle regole di tutti i sistemi
facenti parte dei sistemi
interoperabili, le regole interne di un
sistema sul momento di immissione
non sono influenzate dalle regole
interne di altri sistemi con cui è
interoperabile. La Banca d’Italia e la
Consob, secondo le rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni
per l’attuazione del presente comma.

3. Nessuna azione, compresa quella di
nullità, può pregiudicare nei confronti del
sistema la definitività degli ordini di
trasferimento, della compensazione e dei
conseguenti pagamenti e trasferimenti di
cui al comma 1.

3. Identico.

4. L'apertura di una procedura di
insolvenza non ha effetto retroattivo sui
diritti e sugli obblighi dei partecipanti
connessi con la loro partecipazione a un
sistema, sorti prima del momento di
apertura della procedura stessa.

4. L'apertura di una procedura di
insolvenza non ha effetto retroattivo sui
diritti e sugli obblighi dei partecipanti
connessi con la loro partecipazione a un
sistema, sorti prima del momento di
apertura della procedura stessa. Ciò si
applica, tra l’altro, per quanto riguarda
i diritti e gli obblighi di un partecipante
ad un sistema interoperabile o di un
operatore di un sistema interoperabile
che non sia un partecipante.
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1. Un ordine di trasferimento non può
essere revocato dopo lo scadere del
termine stabilito dalle regole che
disciplinano i sistemi italiani.

1. Un ordine di trasferimento non può
essere revocato dopo lo scadere del
termine stabilito dalle regole che
disciplinano i sistemi italiani. Nel caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema
italiano stabilisce nelle proprie regole
il momento dell’irrevocabilità, in
modo tale da assicurare, nella misura
del possibile, il coordinamento a tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi
interoperabili interessati. Salvo se
espressamente previsto dalle regole di
tutti i sistemi facenti parte dei sistemi
interoperabili, le regole interne di un
sistema sul momento
dell’irrevocabilità non sono
influenzate dalle regole interne di altri
sistemi con cui è interoperabile.
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1. A seguito dell'apertura della
procedura di insolvenza l'agente di
regolamento può utilizzare, in nome e
per conto del partecipante, ai fini
dell'adempimento degli obblighi del
partecipante insolvente connessi con la
partecipazione al sistema sorti prima
dell'apertura della procedura di
insolvenza:

1. A seguito dell'apertura della
procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante o di un operatore del
sistema di un sistema interoperabile,
l'agente di regolamento può utilizzare, in
nome e per conto del soggetto
insolvente, ai fini dell'adempimento dei
suoi obblighi connessi con la
partecipazione al sistema o a un sistema
interoperabile sorti prima dell'apertura
della procedura di insolvenza:

a) i fondi e gli strumenti finanziari
disponibili sul conto di regolamento del
partecipante;

a) i fondi e gli strumenti finanziari
disponibili sul conto di regolamento del
soggetto insolvente;

b) linee di credito aperte a favore del
partecipante a fronte di una garanzia in
essere e destinate a soddisfare gli
obblighi di tale partecipante verso il
sistema, a tale garanzia si applicano le
previsioni di cui all'articolo 8.

b) linee di credito aperte a favore del
soggetto insolvente a fronte di una
garanzia in essere e destinate a
soddisfare gli obblighi di tale soggetto
verso il sistema; a tale garanzia si
applicano le previsioni di cui all'articolo
8.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono
soggetti alle previsioni dell'articolo 2.

2. Identico.
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1. Nel caso in cui sia aperta una
procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante ad un sistema o di un
intermediario per conto del quale un
partecipante esegue ordini di
trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di
una controparte di banche centrali, le
garanzie costituite prima del momento
di apertura della procedura di
insolvenza per i crediti derivanti da
operazioni definitive ai sensi
dell'articolo 2 o connesse con le
funzioni di banca centrale possono
essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.

1. Nel caso in cui sia aperta una
procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante al sistema in questione
o a qualsiasi sistema interoperabile, o
di un operatore del sistema di un
sistema interoperabile che non sia un
partecipante, o di un intermediario
per conto del quale un partecipante
esegue ordini di trasferimento ai sensi
dell'articolo 6, o di una controparte di
banche centrali, o di qualsiasi terzo che
abbia fornito la garanzia, le garanzie
costituite prima del momento di apertura
della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive
ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con
banche centrali possono essere realizzate
ad esclusivo soddisfacimento dei crediti
garantiti.»;

2. [La realizzazione delle garanzie, ivi
comprese quelle costituite in forma di
pegno, avviene secondo le disposizioni
normative e contrattuali che le
regolano, anche in deroga alle norme
che regolano la procedura d'insolvenza,
salvo quanto previsto dal comma 3]. 12

12 Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170
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3. [Ai contratti a termine conclusi fra i
partecipanti ad un sistema o da una
controparte di banche centrali con
banche centrali si applica l'articolo 203
del testo unico finanza, in ogni caso in
cui il partecipante o la controparte di
banche centrali sia sottoposto ad una
procedura di insolvenza. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 203,
comma 2, del testo unico finanza, i
valori di mercato vengono calcolati con
riferimento al giorno di apertura della
procedura di insolvenza. I crediti e i
debiti risultanti dalla risoluzione dei
contratti a termine sono compensati].13

4. [Il creditore comunica senza indugio
agli organi preposti alla procedura di
insolvenza l'esito delle operazioni
indicate nei commi precedenti]. 14

5. [L'importo eccedente il credito
realizzato ai sensi del comma 2 o il
saldo a debito risultante dalle
operazioni di cui al comma 3 è versato
alla procedura di insolvenza. Il credito
non soddisfatto in esito alla
realizzazione di cui al comma 2 o il
saldo a credito risultante dalle
operazioni di cui al comma 3 può essere
fatto valere nei confronti della
procedura di insolvenza secondo le
disposizioni ordinariamente applicabili
alla stessa] 15.

13 Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170
14 Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170
15 Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170
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6. Nessuna azione, compresa l'azione
di nullità, può pregiudicare nei confronti
del sistema la realizzazione della garanzia
di cui al comma 1.

6. Nessuna azione, compresa l’azione di
nullità, può pregiudicare nei confronti
dell’operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al
comma 1.

7. [Il presente articolo si applica agli
interventi dei sistemi di garanzia
previsti dagli articoli 68 e 69 del testo
unico finanza]16.

16 Comma abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170
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Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli

Articolo 10
Designazione dei sistemi

Testo vigente Testo modificato

1. I sistemi indicati in allegato si
considerano sistemi italiani ai sensi del
presente decreto legislativo.

1. Identico.

2. La Banca d'Italia designa i sistemi
per l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e, d'intesa con la Consob, i
sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2), ai quali si
applicano le disposizioni del presente
decreto. Con le medesime modalità
possono essere revocate le designazioni
dei sistemi, ivi compresi quelli indicati nel
comma 1.

2. La Banca d'Italia designa i sistemi per
l'esecuzione di ordini di trasferimento di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e i rispettivi operatori del
sistema, e, d'intesa con la Consob, i
sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera m), numero 2), e i
rispettivi operatori del sistema, ai
quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime
modalità possono essere revocate le
designazioni dei sistemi e dei rispettivi
operatori del sistema, ivi compresi
quelli indicati nel comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica notifica
alla Commissione europea i sistemi
italiani designati ai sensi del presente
articolo.

3. Il Ministero dell’economia e delle
finanze notifica alla Commissione
europea i sistemi italiani e i rispettivi
operatori del sistema designati al sensi
del presente articolo.

4. Ove richiesto dalle caratteristiche di
un sistema avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), numero 1) e da esigenze di controllo
dei rischi, la Banca d'Italia può

4. Ove richiesto dalle caratteristiche di
un sistema e da esigenze di controllo dei
rischi, la Banca d'Italia può equiparare,
ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo, il partecipante
indiretto ai partecipanti al sistema
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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

Articolo 10
Designazione dei sistemi

Testo vigente Testo modificato

equiparare, ai fini dell'applicazione del
presente decreto legislativo, il
partecipante indiretto ai partecipanti al
sistema medesimo.

medesimo, nel caso di un sistema,
avente ad oggetto l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e d’intesa con la Consob,
nel caso di un sistema avente ad
oggetto l’esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera m), numero 2).

5. Il Ministero del tesoro, sentite la
Banca d'Italia e la Consob, può stipulare
accordi con le competenti autorità di uno
Stato non appartenente all'Unione europea
per l'applicazione, su base di reciprocità
delle disposizioni del presente decreto agli
enti italiani che partecipano ai sistemi di
tale Stato estero.

5. Identico.
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

Comma 6, lett. d)

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

Articolo 11
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi

Testo vigente Testo modificato

1. Con provvedimenti emanati secondo
le procedure indicate nell'articolo 10,
comma 2, sono disciplinate le modalità
secondo le quali:

1. Identico.

a) ciascun sistema italiano comunica
alla Banca d'Italia i propri partecipanti,
curando il tempestivo aggiornamento di
tale comunicazione;

a) ciascun operatore di sistemi italiani
comunica alla Banca d'Italia i propri
partecipanti, curando il tempestivo
aggiornamento di tale comunicazione;

b) ciascun ente italiano comunica alla
Banca d'Italia i sistemi ai quali
partecipa;

b) identica

c) chiunque abbia un interesse
giuridicamente tutelato può chiedere a
un partecipante informazioni sui sistemi
cui esso accede nonché sulle regole
fondamentali che ne disciplinano il
funzionamento.

c) identica
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

Comma 7

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli

Allegato
Sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera s

Testo vigente Testo modificato

Sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera m), n. 1

Identico

BI-REL;

BI-COMP.

TARGET2 – Banca d’Italia,
gestito dalla Banca d’Italia;

BI-COMP, gestito dalla Banca
d’Italia.

Sistemi per l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera m), n. 2

Identico

Liquidazione titoli ivi inclusi gli
adempimenti preliminari e
complementari previsti
dall'articolo 69 del testo unico
finanza gestiti nell'àmbito del
servizio di riscontro e rettifiche
giornalieri.

EXPRESS.

Servizi di liquidazione
EXPRESS II gestiti dalla Monte
Titoli S.p.A.

Compensazione e garanzia delle
operazioni su strumenti finanziari
derivati gestite dalla Cassa di
compensazione e garanzia.

[Questo sistema è stato revocato dal
Provv.Banca Italia 10 dicembre
2002 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2002,
n. 296). Lo stesso provvedimento ha

Compensazione e garanzia delle
operazioni su strumenti finanziari
gestite dalla Cassa di
compensazione e garanzia.
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Decreto legislativo 12 aprile 2001, n210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli

Allegato
Sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera s

Testo vigente Testo modificato

designato il seguente sistema:
«Compensazione e garanzia delle
operazioni su strumenti finanziari
derivati gestite dalla Cassa di
compensazione e garanzia».]

Servizio di gestione accentrata,
gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,
limitatamente al trasferimento
di strumenti finanziari
attraverso operazioni di giro.
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Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Comma 1

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:

1. Identica:

a) testo unico bancario: il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;

a) identica:

b) testo unico della finanza: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;

b) identica;

c) attività finanziarie: il contante e gli
strumenti finanziari e, con riferimento
alle operazioni connesse con le funzioni
del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le
altre attività accettate a garanzia di tali
operazioni;

c) attività finanziarie: il contante, gli
strumenti finanziari, i crediti e con
riferimento alle operazioni connesse con
le funzioni del sistema delle banche
centrali europee e dei sistemi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, le altre attività accettate a garanzia
di tali operazioni;

c-bis) crediti: crediti in denaro
derivanti da un contratto con il quale
un ente creditizio, secondo la
definizione dell’articolo 4, punto 1),
della direttiva 2006/48/CE del 14
giugno 2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, compresi gli enti
elencati all’articolo 2 della stessa
direttiva, concede un credito in forma
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

di prestito;

d) contratto di garanzia finanziaria: il
contratto di pegno o il contratto di
cessione del credito o di trasferimento
della proprietà di attività finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il
contratto di pronti contro termine, e
qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attività
finanziarie e volto a garantire
l'adempimento di obbligazioni
finanziarie, allorché le parti contraenti
rientrino in una delle seguenti categorie:

d) identica:

1) autorità pubbliche, inclusi gli
organismi del settore pubblico degli
Stati membri incaricati della gestione
del debito pubblico o che
intervengano in tale gestione o che
siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese
assistite da garanzia pubblica;

1) Identico;

2) banche centrali, la Banca centrale
europea, la Banca dei regolamenti
internazionali, le banche multilaterali
di sviluppo, come definite all'articolo
1, punto 19, della direttiva
2000/12/CE del 20 marzo 2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il
Fondo monetario internazionale e la
Banca europea per gli investimenti;

2) banche centrali, la Banca centrale
europea, la Banca dei regolamenti
internazionali, le banche multilaterali di
sviluppo, come definite dall'allegato
VI, parte 1, sezione 4 della direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, il Fondo monetario
internazionale e la Banca europea per gli
investimenti;

3) enti finanziari sottoposti a vigilanza
prudenziale, inclusi:

3) identica:

a) enti creditizi, come
definiti dall'articolo 1, punto 1,
della direttiva 2000/12/CE,
inclusi gli enti elencati all'articolo

a) enti creditizi, come definiti
dall'articolo 4, punto 1) della direttiva
2006/48/CE, inclusi gli enti elencati
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

2, paragrafo 3, della medesima
direttiva;

all'articolo 2 della medesima direttiva;

b) imprese di investimento,
come definite dall'articolo 1,
punto 2, della direttiva 93/22/CE
del 10 maggio 1993 del
Consiglio;

b) imprese di investimento, come
definite dall'articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), della direttiva 2004/39/CE
del 21 aprile 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

c) enti finanziari, come definiti
dall'articolo 1, punto 5, della
direttiva 2000/12/CE;

c) enti finanziari, come definiti
dall'articolo 4, punto 5), della direttiva
2006/48/CE;

d) imprese di assicurazione,
come definite dall'articolo 1,
lettera a), della direttiva
92/49/CEE del 18 giugno 1992
del Consiglio, e dall'articolo 1,
lettera a), della direttiva
92/96/CEE del 10 novembre 1992
del Consiglio;

d) imprese di assicurazione, come
definite dall'articolo 1, lettera a), della
direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992
del Consiglio, e dall'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva
2002/83/CE del 5 novembre 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

e) organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari,
quali definiti dall'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE del 20 dicembre
1985 del Consiglio;

e) identica;

f) società di gestione, quali
definite dall'articolo 1-bis,
paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE del 20 dicembre
1985 del Consiglio;

f) identica;

4) controparti centrali, agenti di
regolamento o stanze di
compensazione, quali definiti dalla
direttiva 98/26/CE del 19 maggio
1998 del Parlamento europeo e del
Consiglio, articolo 2, rispettivamente

4) identico;
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

alle lettere c), d) ed e), inclusi enti
analoghi che operano sui mercati dei
contratti futures, come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del
testo unico della finanza, delle opzioni
e dei prodotti finanziari derivati non
sottoposti a tale direttiva;

5) persone diverse dalle persone
fisiche, incluse imprese e associazioni
prive di personalità giuridica, purché
la controparte sia un ente definito ai
numeri da 1) a 4);

5) identico;

e) clausola di integrazione: la clausola
del contratto di garanzia finanziaria che
prevede l'obbligo di prestare una
garanzia finanziaria o di integrare la
garanzia finanziaria già prestata: 1) in
caso di variazione dell'importo
dell'obbligazione finanziaria garantita, a
seguito di variazione dei valori di
mercato correnti, o del valore della
garanzia originariamente prestata; 2) in
caso di variazione dell'importo
dell'obbligazione finanziaria garantita
per causa diversa da quella di cui al
numero 1);

e) identica;

f) clausola di interruzione dei rapporti e
pagamento del saldo netto, clausola di
«close-out netting»: la clausola di un
contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di
garanzia finanziaria oppure, in
mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base
alla quale, in caso di evento
determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:

f) identica;
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

1) le obbligazioni diventano
immediatamente esigibili e
vengono convertite
nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro valore
corrente stimato, oppure esse
sono estinte e sostituite
dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero

2) viene calcolato il debito di
ciascuna parte nei confronti
dell'altra con riguardo alle singole
obbligazioni e viene determinata
la somma netta globale risultante
dal saldo e dovuta dalla parte il
cui debito è più elevato, ad
estinzione dei reciproci rapporti;

g) clausola di sostituzione: la clausola
del contratto di garanzia finanziaria che
prevede la possibilità di sostituire in
tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente
costituiti in garanzia;

g) identica;

h) contante: denaro accreditato su un
conto od analoghi crediti alla
restituzione di denaro, quali i depositi
sul mercato monetario;

h) identica;

i) evento determinante l'escussione
della garanzia: l'inadempimento o
qualsiasi altro evento analogo
convenuto fra le parti il cui verificarsi
dà diritto al beneficiario della garanzia,
in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della
garanzia finanziaria o di attivare la
clausola di «close-outnetting»;

i) identica;
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

l) garanzia equivalente: quando la
garanzia ha ad oggetto il contante, un
ammontare dello stesso importo e nella
stessa valuta; quando la garanzia ha ad
oggetto strumenti finanziari, strumenti
finanziari del medesimo emittente o
debitore, appartenenti alla medesima
emissione o classe e con stesso importo
nominale, stessa valuta e stessa
descrizione o, quando il contratto di
garanzia finanziaria prevede il
trasferimento di altre attività al
verificarsi di un evento che riguardi o
influenzi strumenti finanziari forniti
come garanzia finanziaria, queste altre
attività;

l) identica;

m) legge fallimentare: il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;

m) identica;

n) giorno e momento di apertura di una
procedura di risanamento o di
liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di
sospensione dei pagamenti delle
passività o di restituzione dei beni ai
terzi secondo le disposizioni
dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210;

n) identica;

o) obbligazioni finanziarie: le
obbligazioni, anche condizionali ovvero
future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di
strumenti finanziari, anche qualora il
debitore sia persona diversa dal datore
della garanzia;

o) identica;

p) obbligazioni finanziarie garantite: le p) identica;
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

obbligazioni finanziarie assistite da un
contratto di garanzia finanziaria;

q) prestazione della garanzia:
l'avvenuto compimento degli atti, quali
la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attività finanziarie,
in esito ai quali le attività finanziarie
stesse risultino nel possesso o sotto il
controllo del beneficiario della garanzia
o di persona che agisce per conto di
quest'ultimo o, nel caso di pegno o di
cessione del credito, la notificazione al
debitore della costituzione del pegno
stesso o della cessione, o la loro
accettazione da parte del debitore;

q) prestazione della garanzia: l'avvenuto
compimento degli atti, quali la consegna,
il trasferimento, la registrazione delle
attività finanziarie, in esito ai quali le
attività finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del
beneficiario della garanzia o di persona
che agisce per conto di quest'ultimo o,
nel caso di pegno o di cessione del
credito, la consegna per iscritto di un
atto al beneficiario della garanzia
contenente l’individuazione del
credito;

r) procedure di liquidazione: il
fallimento, la liquidazione coatta
amministrativa, nonché ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle
imprese e che comportano l'intervento
delle autorità amministrative o
giudiziarie;

r) identica;

s) procedure di risanamento:
l'amministrazione controllata, il
concordato preventivo, il
provvedimento di sospensione dei
pagamenti delle passività e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi
degli articoli 74, 77, comma 2, 107,
comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo
unico della finanza, nonché ogni altra
misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;

s) identica;

t) strumenti finanziari: gli strumenti
finanziati di cui all'articolo 1, comma 2,

t) identica.
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47CE in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 1
Definizioni

Testo vigente Testo modificato

lettere da a) ad e), del testo unico della
finanza e gli altri individuati con
decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia e della Commissione nazionale
per le società e la Borsa, in relazione
alle previsioni della direttiva
2002/47/CE del 6 giugno 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
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Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Comma 2

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 2

Ambito di applicazione

Testo vigente Testo modificato

1. Il presente decreto legislativo si
applica ai contratti di garanzia
finanziaria a condizione che:

1. Identica:

a) il contratto di garanzia finanziaria sia
provato per iscritto;

a) identica;

b) la garanzia finanziaria sia stata
prestata e tale prestazione sia provata
per iscritto. La prova deve consentire
l'individuazione della data di
costituzione e delle attività finanziarie
costituite in garanzia. A tale fine è
sufficiente la registrazione degli
strumenti finanziari sui conti degli
intermediari ai sensi degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del
contante sul conto di pertinenza.

b) la garanzia finanziaria sia stata
prestata e tale prestazione sia provata per
iscritto. La prova deve consentire
l’individuazione della data di
costituzione e delle attività finanziarie
costituite in garanzia. A tal fine è
sufficiente la registrazione degli
strumenti finanziari sui conti degli
intermediari ai sensi degli articoli 83-bis
e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l’annotazione
del contante sul conti di pertinenza. Per i
crediti, la consegna per iscritto di un
atto al beneficiario della garanzia
contenente l’individuazione del
credito è sufficiente a provare la
fornitura del credito costituito in
garanzia finanziaria tra le parti.

2. Nel presente decreto legislativo,
l'espressione: «per iscritto» si intende
riferita anche alla forma elettronica e a
qualsiasi altro supporto durevole,
secondo la normativa vigente in

2. Identico
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 2

Ambito di applicazione

Testo vigente Testo modificato

materia.

2-bis. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano ai crediti per
i quali il debitore è un consumatore
quale definito dall’articolo 3, lettera
a), della direttiva 2008/48/CE del 23
aprile 2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, salvo i casi in cui il
beneficiario della garanzia o il datore
della garanzia di tali crediti sia uno
degli enti di cui all’articolo 1, comma
1, lettera d), numero 2), del presente
decreto.

2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole
abusive nei contratti stipulati con i
consumatori previsto dalla direttiva
93/13/CEE, del 5 aprile 1993, del
Consiglio, e dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, i debitori dei
crediti possono rinunciare per iscritto:

a) ai diritti di compensazione nei
confronti dei creditori del credito e
nei confronti delle persone a cui il
creditore ha ceduto, impegnato o
altrimenti mobilizzato il credito
come garanzia;

b) ai diritti derivanti da norme sul
segreto bancario che impedirebbero
o limiterebbero la capacità del
creditore del credito di fornire
informazioni sul credito o sul
debitore ai fini dell’utilizzo del
credito come garanzia.



A.G. n. 312 Articolo 2 Comma 3 NOVELLE

55

Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Comma 3

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria.
Articolo 3

Efficacia della garanzia finanziaria

Testo vigente Testo modificato

1. L'attribuzione dei diritti previsti
dal presente decreto legislativo al
beneficiario della garanzia e la loro
opponibilità ai terzi non richiedono
requisiti ulteriori rispetto a quelli
indicati nell'articolo 2, anche se previsti
da vigenti disposizioni di legge.

1. Identico

1-bis. Nel caso di pegno o di cessione
del credito la garanzia che rispetti i
requisiti di cui all’articolo 2 è efficace
fra le parti del contratto di garanzia
finanziaria. Ai fini dell’opponibilità ai
terzi restano fermi i requisiti di
notificazione al debitore o di
accettazione da parte del debitore
previsti dal codice civile.
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Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Comma 4

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 5

Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno.

Testo vigente Testo modificato

1. Il creditore pignoratizio può disporre,
anche mediante alienazione, delle
attività finanziarie oggetto del pegno, se
previsto nel contratto di garanzia
finanziaria e conformemente alle
pattuizioni in esso contenute.

1. Identico

2. Il creditore pignoratizio che si sia
avvalso della facoltà indicata nel
comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la
garanzia equivalente in sostituzione
della garanzia originaria entro la data di
scadenza dell'obbligazione finanziaria
garantita.

2. Identico

3. La ricostituzione della garanzia
equivalente non comporta costituzione
di una nuova garanzia e si considera
effettuata alla data di prestazione della
garanzia originaria.

3. Identico

4. Qualora, prima dell'adempimento
dell'obbligo indicato nel comma 2, si
verifichi un evento determinante
l'escussione della garanzia, tale obbligo
può essere oggetto della clausola di
«close-out netting». In mancanza di tale
clausola, il creditore pignoratizio
procede all'escussione della garanzia
equivalente in conformità a quanto

4. Identico
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 5

Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno.

Testo vigente Testo modificato

previsto nell'articolo 4.

4-bis. Il presente articolo non si
applica ai crediti
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Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

Comma 5

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 10

Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

Testo vigente Testo modificato

1. Quando i diritti, che hanno ad
oggetto o sono relativi a strumenti
finanziari, risultino da registrazioni o
annotazioni in un libro contabile, conto
o sistema di gestione o di deposito
accentrato, le modalità di trasferimento
di tali diritti, nonché di costituzione e di
realizzazione delle garanzie e degli altri
vincoli sugli stessi, sono disciplinati
esclusivamente dalla legge
dell'ordinamento dello Stato in cui è
situato il libro contabile, il conto o il
sistema di gestione o di deposito
accentrato in cui vengono effettuate le
registrazioni o annotazioni direttamente
a favore del titolare del diritto, con
esclusione del rinvio alla legge di un
altro Stato.

1. Identico

2. Gli eventuali patti in deroga al
comma 1 sono nulli.

2. Identico

3. Qualora il libro contabile, il conto o
il sistema di gestione o deposito
accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi
in un sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, le modalità di
trasferimento dei diritti, nonché di

3. Qualora il libro contabile, il conto o il
sistema di gestione o deposito accentrato
sia situato in Italia e gli strumenti
finanziari non siano immessi in un
sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le
modalità di trasferimento dei diritti,
nonché di costituzione e realizzazione
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Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria
Articolo 10

Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

Testo vigente Testo modificato

costituzione e realizzazione delle
garanzie e degli altri vincoli sugli stessi
sono regolate dalle disposizioni del
titolo V del medesimo decreto
legislativo, in quanto applicabili.

delle garanzie e degli altri vincoli sugli
stessi sono regolate dalle disposizioni
del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
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Articolo 3
(Modifiche al decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155)

Comma 1

Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione

di crisi dei mercati finanziari internazionali

Articolo 3

Testo vigente Testo modificato

1. Qualora, al fine di soddisfare
esigenze di liquidità, la Banca d'Italia
eroghi finanziamenti che siano garantiti
mediante pegno o cessione di credito, la
garanzia si intende prestata, con effetto
nei confronti del debitore e dei terzi
aventi causa, all'atto della sottoscrizione
del contratto di garanzia finanziaria, in
deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile e agli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 170. Ai medesimi
finanziamenti si applica l'articolo 67,
quarto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.

1. Identico.

1-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono
disciplinate le modalità per assicurare
l'idonea e tempestiva pubblicità del
perfezionamento del contratto di
garanzia finanziaria a tutela del debitore
ceduto e del debitore del credito dato in
pegno ai sensi del comma 1.

1-bis. La disciplina derogatoria di cui
al comma 1 si applica ai contratti di
garanzia finanziaria a favore della
Banca d’Italia stipulati entro la data
del 31 dicembre 2011.

2. Il Ministero dell'economia e delle
finanze può rilasciare, fino al 31
dicembre 2009, la garanzia statale su
finanziamenti erogati discrezionalmente

2. Identico.
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Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione

di crisi dei mercati finanziari internazionali

Articolo 3

Testo vigente Testo modificato

dalla Banca d'Italia alle banche italiane
e alle succursali di banche estere in
Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidità (emergency liquidity
assistance).
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Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 1

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 72
Disciplina delle insolvenze di mercato

Testo vigente Testo modificato

1. L'insolvenza di mercato dei soggetti
ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati e dei partecipanti ai
servizi indicati nell'articolo 69 e ai
sistemi previsti dall'articolo 70 è
dichiarata dalla CONSOB. La
dichiarazione di insolvenza di
mercato determina l'immediata
liquidazione dei contratti
dell'insolvente.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca
d'Italia, stabilisce con regolamento i
casi di inadempimento e le altre
ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di
mercato nonché le relative modalità di
accertamento e di liquidazione.

Vedi ultimo periodo comma 1

1. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, disciplina con regolamento
l'insolvenza di mercato dei soggetti
ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei
partecipanti ai sistemi previsti
dall'articolo 70, stabilendone i
presupposti, l’ambito di applicazione e
le modalità di accertamento e di
liquidazione. L’insolvenza di mercato è
dichiarata dalla Consob, d’intesa con la
Banca d’Italia.

2. Fermo restando quanto previsto al
comma 1, l’apertura, da parte
dell’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, di una
procedura di liquidazione o di
risanamento dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati
regolamentati e nei sistemi
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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 72
Disciplina delle insolvenze di mercato

Testo vigente Testo modificato

multilaterali di negoziazione e dei
partecipanti ai sistemi previsti
dall’articolo 70, costituisce
presupposto per la dichiarazione di
insolvenza di mercato. Ai fini del
presente comma, si applicano le
definizioni di ‘procedura di
risanamento’ e ‘procedura di
liquidazione’ previste dall’articolo 1
del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al
comma 1, l’autorità giudiziaria o
amministrativa competente comunica
immediatamente alla Consob e alla
Banca d’Italia, anche per via
telematica, l’apertura della procedura
di liquidazione o di risanamento dei
soggetti ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei
partecipanti ai sistemi previsti
dall’articolo 70.

3. La liquidazione delle insolvenze di
mercato è effettuata da uno o più
commissari nominati dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia.
L'indennità spettante ai commissari è
determinata dalla CONSOB ed è posta
a carico delle società di gestione dei
mercati nei quali l'insolvente ha
operato, in base ai criteri dalla stessa
stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. La liquidazione delle insolvenze di
mercato, inclusi gli adempimenti
previsti al comma 6, può essere
effettuata dalle società di gestione
previste dall’articolo 61, comma 1, per
i contratti stipulati nei mercati da esse
gestiti, e dai gestori dei sistemi previsti
dagli articoli 70 e 77-bis,
rispettivamente per le operazioni da
essi garantite e per i contratti stipulati
nei sistemi da essi gestiti, e da altri
soggetti, conformemente alle
disposizioni contenute nella disciplina
prevista dal comma 1.[ Le spese per la
gestione della liquidazione delle
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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 72
Disciplina delle insolvenze di mercato

Testo vigente Testo modificato

insolvenze di mercato sono poste a
carico dei soggetti che gestiscono i
mercati o i sistemi nei quali
l’insolvente ha operato. ]17.

4. I commissari hanno il potere di
compiere tutti gli atti necessari alla
liquidazione dell'insolvenza,
compreso quello di richiedere
informazioni ai soggetti operanti sui
mercati e ai gestori dei servizi di
mercato.

5. Ai fini della liquidazione delle
insolvenze di mercato, le società di
gestione previste dall’articolo 61,
comma 1, i gestori dei sistemi previsti
dall’articolo 70 e 77-bis e gli altri
soggetti possono prevedere clausole di
close-out netting per i contratti e per le
operazioni previsti al comma 4. Tali
clausole sono valide e hanno effetto in
conformità a quanto dalle stesse
previsto, anche in caso di apertura di
una procedura di risanamento o di
una procedura di liquidazione nei
confronti dell’insolvente di mercato.
Ai fini del presente comma, si
applicano le definizioni di ‘clausola di
close-out netting’, ‘procedura di
risanamento’ e ‘procedura di
liquidazione’ previste dall’articolo 1,
del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170, anche in assenza di garanzie
finanziarie.

5. Alla chiusura della procedura di 6. La procedura di liquidazione

17 In neretto e tra parentesi quadre nel testo.
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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 72
Disciplina delle insolvenze di mercato

Testo vigente Testo modificato

liquidazione dell'insolvenza, i
commissari rilasciano agli aventi diritto,
per i crediti residui, un certificato di
credito, comprensivo delle spese
sostenute dal creditore stesso, che
costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'insolvente per gli effetti
dell'articolo 474 del codice di procedura
civile.

dell'insolvenza di mercato si conclude
con il rilascio agli aventi diritto, per i
crediti residui, di un certificato di
credito, comprensivo delle spese
sostenute dal creditore stesso, che
costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'insolvente per gli effetti dell'articolo
474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di
mercato si applicano, ove ne ricorrano i
presupposti, le disposizioni del decreto
legislativo di attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 1998 relativa
al carattere definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento e nei sistemi
di regolamento titoli.

7. Alla liquidazione delle insolvenze di
mercato si applicano, ove ne ricorrano i
presupposti, le disposizioni di attuazione
della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio
1998 relative al carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli.



A.G. n. 312 Articolo 4 Comma 2 NOVELLE

67

Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 2

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 202
Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa

Testo vigente Testo modificato

1. Salvo quanto previsto dall'articolo
72, le disposizioni relative alla
liquidazione coattiva dei contratti
conclusi dagli agenti di cambio si
applicano, in quanto compatibili, alle
imprese di investimento e alle banche
autorizzate all'esercizio delle attività
previste dall'articolo 1, comma 5,
lettere a) e b).

2. Le competenze in materia di
liquidazione coattiva dei contratti
spettano alla CONSOB, la quale può
coordinare con regolamento tale
procedura con quella prevista
dall'articolo 72.

Articolo abrogato
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