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Provvedimento Banca d’Italia del 28 agosto 2012 

Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di 

Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di 

gestione e soggetti gestori. (G.U. n. 205 del 3 settembre 2012) 

 

LA BANCA D’ITALIA 

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria» (di seguito «Testo unico» o «TUF»);  

Viste le parti III e V del testo unico ed in particolare gli articoli 76, 77-bis e 79 del testo unico;  

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2009, n. 216 «Regolamento recante 

norme sull’individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti finanziari e sulla 

disciplina delle negoziazioni all’ingrosso dei titoli di Stato»;  

Visto il decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471, «Regolamento recante norme per 

l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di 

gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di 

onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante»;  

Visti gli orientamenti ESMA sui «Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per 

piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti» del 24 febbraio 2012;  

Ravvisata la necessità di fornire alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei 

sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di 

depositi monetari in euro su cui vigila la Banca d’Italia una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e 

le modalità attraverso cui adempiere agli obblighi di vigilanza su di esse incombenti;  

Sentita, per le parti di competenza, la CONSOB;  

Emana 

le unite Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso 

su titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative 

società di gestione e soggetti gestori (Parte III e V del testo unico).  

Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. 
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Dalla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni é abrogato il provvedimento Banca d’Italia e Consob 

del 24 gennaio 2002.  

Roma, 28 agosto 2012  

Il Governatore: Visco 


