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Modifiche al Regolamento dei Servizi di Monte Titoli 

 

Di seguito si riportano le modifiche al Regolamento dei Servizi in tema di servizi 

accessori alla gestione accentrata. In particolare, tali modifiche riguardano le 
nuove attività che saranno offerte nell’ambito dei servizi di supporto delle 

operazioni societarie nonché il nuovo servizio di supporto alla gestione del libro 
soci. 

Le modifiche entreranno in vigore il 4 Aprile 2022. 

*** 

In primo luogo, si prevede la possibilità per gli emittenti partecipanti al servizio di 

tenuta centralizzata dei conti di avvalersi di Monte Titoli per la gestione delle 
procedure operative ed i sistemi informatici connessi alla partecipazione del 
servizio (ruolo di account operator). 

In aggiunta, nell’ambito del servizio di gestione delle operazioni societarie sono 
state introdotte le seguenti attività a valore aggiunto che Monte Titoli potrà 

svolgere previo incarico degli emittenti:  

a) la fornitura di supporto tecnico e operativo all’emittente mediante l’utilizzo 
di strumenti telematici sia per quanto riguarda la gestione dei flussi 

informativi pre-assembleari (e.g. compilazione degli avvisi di convocazione 
e della documentazione secondo gli standard previsti per la comunicazione 

degli stessi agli intermediari e agli azionisti), sia con riferimento agli 
adempimenti in corso di assemblea, quali la registrazione delle presenze, la 
registrazione delle espressioni di voto, nonché la compilazione della relativa 

reportistica successivamente alla chiusura dell’evento; 
 

b) assunzione del ruolo di rappresentante delegato dall’emittente ai sensi 
dell’articolo 135-undescies TUF e 106 del decreto cd. “Cura Italia”    
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Infine, s’introduce un nuovo Capo III-bis per disciplinare la prestazione del nuovo 
servizio accessorio di supporto alla tenuta del libro soci mediante strumenti 

informatici. Tale servizio si colloca nella categoria di cui all’allegato CSDR Sezione 
B, punto 2, lettera a). 

*** 

TITOLO I – SERVIZI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE ACCENTRATA 

CAPO II – SERVIZIO DI TENUTA CENTRALIZZATA DEI CONTI 

omissis 

Articolo 26 – Requisiti di ammissione  

1. Ai sensi dell’articolo 32 del Provvedimento Unico del Post-trading, possono 
detenere conti presso il sistema di scritture contabili di Monte Titoli, le 

persone giuridiche che partecipano al Servizio di Liquidazione. Gli emittenti, 
ammessi al Servizio di Liquidazione sono abilitati alla tenuta dei conti titoli 

destinati esclusivamente alla registrazione di movimenti su strumenti 
finanziari emessi dagli stessi o da società collegate o controllate attraverso 
partecipazione azionaria. 

2. Gli intermediari possono avvalersi di terzi soggetti per la gestione delle 
procedure operative e dei sistemi tecnologici utilizzati per la partecipazione 

al servizio, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 17. 
Gli emittenti che partecipano al servizio ai sensi del comma 1, 

possono altresì avvalersi di Monte Titoli. 

TITOLO II – SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE ACCENTRATA 

CAPO I – SERVIZIO DI SUPPORTO EVENTI SOCIETARI 

Articolo 28 – Caratteristiche del servizio 

1. Il servizio consente il trattamento delle operazioni societarie relative agli 

strumenti finanziari registrati inizialmente presso il sistema di scritture 
contabili di Monte Titoli. Il servizio è svolto sulla base degli incarichi e delle 
comunicazioni trasmesse a Monte Titoli dagli emittenti e dagli intermediari, 

con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni. 
 

2. Il servizio è svolto a favore degli emittenti e degli intermediari che 
partecipano al servizio di notariato e tenuta centralizzata dei conti.  

Articolo 29 – Partecipazione alle assemblee  

1. Monte Titoli, pPrevia ricezione di apposito incarico da parte dell’emittente, 
Monte Titoli:  

a) fornisce supporto operativo e tecnico per la gestione dei flussi 
informativi e degli adempimenti relativi all’evento assembleare, 
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ivi inclusa la raccolta delle espressioni di voto e la relativa 
reportistica, anche tramite l’utilizzo di mezzi telematici;  

 
b) svolge il ruolo di rappresentante designato di cui all’articolo 135-

undecies TUF e 106 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come 
convertito con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 e successive 
modificazioni. 

 
c) comunica agli intermediari le informazioni necessarie per il rilascio delle 

comunicazioni previste dalla normativa applicabile ivi compresa la record 
date ove applicabile. 

d) 2.Su richiesta degli emittenti Monte Titoli comunica con riferimento alla 

record date, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono 
registrati gli strumenti finanziari e le relative quantità.  

2. Per le attività di cui alle lettere a) e b) gli emittenti conferiscono a 
Monte Titoli l’incarico mediante la sottoscrizione di un apposito 
contratto che specifica le attività svolte da Monte Titoli per loro 

conto. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono parte 
integrante di tale contratto. 

 

CAPO III-BIS SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL LIBRO SOCI 

Articolo 43 –bis Caratteristiche del Servizio  

1. Monte Titoli supporta la tenuta e l’aggiornamento del libro soci sulla 
base delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari, anche 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici. 

2. Le modalità operative per la tenuta e l’aggiornamento del libro soci 

sono descritte nelle Istruzioni.  

3. Gli emittenti conferiscono a Monte Titoli l’incarico mediante la 
sottoscrizione di un apposito contratto che specifica le attività 

svolte da Monte Titoli per loro conto. Il presente Regolamento e le 
relative Istruzioni sono parte integrante di tale contratto. 

 

 


