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21 April 2022 

MN_05/2022 

Sanzioni internazionali – 

Modifiche alle Generali Parte II 

All’attenzione di: Intermediari, emittenti   

Priorità: Media 

Oggetto: Modifiche alle Condizioni Generali Parte II 

 

Gentile cliente,  

Recentemente sono state adottate una serie di misure restrittive nei confronti di Russia e 

Bielorussia attraverso obblighi normativi che si applicano anche a Euronext Securities Milan in 

qualità di CSD.    

Le misure restrittive sono contenute nel REGOLAMENTO (UE) 2022/328 del Consiglio articolo 5 

sexies e nel REGOLAMENTO (UE) 2022/398 del Consiglio articolo 1 quinvicies. 

Il regolamento della sanzione recita: 

1. È vietato ai depositari centrali di titoli dell'Unione fornire qualsiasi servizio come definito 

nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i titoli trasferibili emessi dopo il 12 aprile 2022 

a qualsiasi cittadino russo/bielorusso o persona fisica residente in Russia/Bielorussia o qualsiasi 

persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia/Bielorussia. 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche che hanno 

un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 
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Sulla base di quanto sopra e considerando in generale la necessità di assicurare il rispetto degli 

obblighi legali e regolamentari derivanti dalle sanzioni finanziarie internazionali applicabili e dalle 

misure restrittive anche nell'ambito della fornitura e dell'utilizzo dei servizi di post trading, 

Euronext Securities Milan introdurrà nelle Condizioni Generali Parte II nuove disposizioni al 

riguardo. 

Ai sensi dell'articolo 7.3 delle Condizioni Generali - Parte I, le modifiche sono pubblicate sul sito 

web https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-securities/milan/membership/contratti-e-

corrispettivi   

La presente market notice annulla e sostituisce la precedente pubblicata in data 14 aprile 2022 

causa disallineamento tra le versioni italiano e inglese delle modifiche alle Condizioni Generali Parte 

II. 

Le modifiche entreranno in vigore il 26 aprile 2022. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare: 

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 33635212 

E: MTsalesteam@euronext.com 
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