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All’attenzione di: Emittenti e Intermediari   

Argomento: Nuove Condizioni Generali di 
contratto 

 

 

Gentile Cliente, 

si comunica che sono state pubblicate in data odierna le nuove versioni delle Condizioni 

Generali - Parte II e della Richiesta Servizi disponibili sul sito di Monte Titoli al seguente link. 

Restano invariate le Condizioni Generali – Parte I.  

 

Le modifiche sono finalizzate a adattare la struttura del contratto al fine di implementare il 

Regolamento UE 909/2014 (CSDR) e le relative modifiche al Regolamento dei Servizi in corso 

di approvazione pubblicate sul sito di Monte Titoli con testo soggetto ad approvazione delle 

Autorità di Vigilanza.  

In particolare, l’articolazione e nomenclatura dei servizi di Monte Titoli è stata allineata alle 

previsioni di CSDR, pur rimanendo sostanzialmente invariata la disciplina contrattuale 

applicabile ai servizi e il contenuto degli obblighi e responsabilità delle parti fatto salvo per 

l’articolo 14, limitatamente al Servizio di Liquidazione che, a seguito di riflessioni interne e 

considerando alcune istanze pervenute, è stato rivisto in ottica di semplificazione per i 

partecipanti.   

 

Il nuovo contratto dovrà essere sottoscritto attraverso la Richiesta Servizi e trasmesso 

esclusivamente tramite indirizzo PEC mdm@pec.montetitoli.it.  

 

https://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade-services/monte-titoli/monte-titoli-ita/membership/contratti
mailto:mdm@pec.montetitoli.it
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Si precisa che le nuove Condizioni Generali Parte II entreranno in vigore alla data di 

approvazione del nuovo Regolamento dei Servizi, che avverrà contestualmente al 

provvedimento di autorizzazione di Monte Titoli ai sensi del Regolamento UE 909/2014 

(CSDR), atteso entro il 24 dicembre. Tale data di approvazione sarà prontamente comunicata 

con apposita Market Notice.  

 

Si raccomanda tuttavia di attivarsi sin d’ora per procedere all’invio della Richiesta Servizi che 

dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale della società Cliente. Le Richieste Servizi 

che dovessero pervenire prima dell’autorizzazione avranno comunque efficacia solo a 

decorrere dalla data di autorizzazione. Nelle more, i rapporti tra Monte Titoli e i Clienti restano 

regolati dal vigente contratto.  

 

Per quanto riguarda le attuali configurazioni di membership nel portale CLIMP, si precisa che 

nessuna azione è richiesta da parte del Cliente in quanto le stesse restano invariate. 

 

Precisiamo che gli adeguamenti al portale CLIMP sono ancora in corso di completamento per 

allineare, esclusivamente dal punto di vista formale, la nomenclatura dei servizi alla nuova 

regolamentazione. Faremo seguito con ulteriori indicazioni al completamento delle attività di 

adeguamento. 

 

Per informazioni aggiuntive si prega di contattare: 
 
Legal: 
e-mail: legalitaly@lseg.com 
 
 
 

mailto:legalitaly@lseg.com

