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Il quadro di riferimento normativo

CSDR: i riferimenti
normativi
•

•

Il regolamento sui depositari centrali di titoli, CSDR
n. 909/2014, è uno dei principali regolamenti
adottati dalla Commissione europea dopo la
crisi finanziaria del 2008 ed è entrato in vigore
il 17 settembre 2014. CSDR completa il quadro
normativo per l’infrastruttura dei mercati mobiliari
insieme ai regolamenti MiFID e EMIR. Tutti i
partecipanti al mercato dell’UE e i partecipanti
al mercato globale ed extra-UE che regolano
le proprie operazioni in un CSD o in un ICSD
nell’UE/EEA dovranno conformarsi alla CSDR.
Il regolamento mira ad aumentare la sicurezza e
l’efficienza dei sistemi di regolamento titoli e a
svolgere un ruolo chiave nell’armonizzazione
post-trading nei mercati dell’UE, fissando
requisiti comuni per i CSD locali.
La Commissione europea ha finalizzato gli standard
di attuazione di secondo livello per la maggior parte
dei requisiti CSDR nel marzo 2017. La messa a
punto di altri testi normativi di secondo livello
relativi alle misure della settlement discipline
hanno richiesto più tempo e le proposte della
Commissione sono state completate nel settembre
2018.

operazioni al di fuori dei CSD (ossia, effettuano
regolamenti internalizzati) notifichino tali
operazioni trimestralmente alle autorità competenti.
Le autorità competenti trasmettono a loro volta
le relazioni all’ESMA per il consolidamento e la
valutazione. La segnalazione internalizzata dei
regolamenti si applica generalmente ai partecipanti
ai CSD, come i depositari globali, i sub-depositari e
i broker.

•

I prossimi
adempimenti
•

L’entrata in vigore delle misure relative alla
settlement dicipline è prevista per Febbraio
2021 (diversamente da quanto inizialmente
previsto, ovvero Settembre 2020) ed avranno i
maggiori impatti sui clienti, con l’introduzione di
strumenti di prevenzione dei mancati regolamenti
e un nuovo regime sanzionatorio per le
operazioni fallite.

•

Nella tabella che segue vengono riportati i
principali requisiti imposti dalla CSDR e le relative
Implementazione.

Le principali
misure adottate
•

L’articolo 38 della CSDR impone ai CSD e ai loro
partecipanti diretti di offrire ai clienti, a condizioni
commerciali ragionevoli, la scelta del tipo di
deposito titoli. Tali tipologie comprendono i conti
titoli omnibus o i conti segregati dei singoli clienti.

•

L’articolo 9 del regolamento prevede che gli
istituti finanziari che effettuano il regolamento di
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CSDR introduce un’ampia gamma di requisiti
armonizzati ed opportunità per i CSD autorizzati
che sono destinati a servire diversi obiettivi, come
aumentare la concorrenza, gestire i rischi diretti dei
partecipanti, contribuire alla redditività di un CSD e
alla protezione dei suoi utenti.
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Requisito

Implementazione

Cicli di regolamento T+2 sui mercati UE

Completato nel corso del 2014-2016

Autorizzazione dei CSD ai sensi della CSDR

Domande alle autorità nazionali competenti entro
settembre 2017; i tempi di approvazione variano a
seconda della completezza delle domande e delle
decisioni dell’autorità.

Servizi CSD:

Generalmente applicabile al momento o durante la
preparazione dell’autorizzazione di un CSD ai sensi
della CSDR.

•
•
•
•
•
•
•

Concetto di passaporto per la prestazione di servizi in diversi Stati
membri dell’UE.
Accordi per i collegamenti tra CSD
Accesso dei CSD di paesi terzi ai mercati UE
Accesso non discriminatorio dei partecipanti
Comunicazione di prezzi e commissioni
Requisiti organizzativi, di comportamento e prudenziali
Condizioni per i CSD per la prestazione di servizi accessori di tipo
bancario.

Strutture dei conti titoli presso i CSD:
Opportunità per i partecipanti e i loro clienti di mantenere conti
individuali omnibus o segregati; si applicano le informazioni sui rischi e
sui costi.

Applicabile al momento dell’autorizzazione di un CSD
ai sensi del CSDR.

Obblighi di segnalazione per i partecipanti ai CSD che effettuano il
regolamento internalizzato.

Luglio 2019 per l’attività del secondo trimestre e,
successivamente, trimestralmente.

Misure di disciplina di regolamento per prevenire e risolvere i
mancati regolamenti:
•
Uso armonizzato di campi di corrispondenza obbligatori /
funzionalità che aiutano a prevenire i fallimenti.
•
Sanzioni giornaliere in contanti per mancato regolamento da
elaborare su base mensile.
•
Requisiti per l’acquisto e relativi obblighi contrattuali.

Febbraio 2021
(proposta ESMA in attesa di conferma da parte
del Parlamento e del Consiglio europeo).

Titoli emessi da rappresentare in book-entry form mediante
immobilizzazione o dematerializzazione.

Gennaio 2023 per le nuove emissioni; gennaio
2025 per le emissioni esistenti.

Tabella 1: CSDR – requisiti chiave e tempi di implementazione
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Settlement Discipline Regime

Il settlement
discipline regime
Il settlement discipline regime (SDR) mira ad aumentare
l’efficienza del regolamento titoli ed armonizzare
i requisiti in tutti i mercati locali. Il regime della
settlement discipline è diviso in due aree: misure per
prevenire i mancati regolamenti e misure per monitorare
e gestire i market fail.

•

Misure per prevenire i mancati
regolamenti (market fail)
Le misure per prevenire i mancati regolamenti
(Articolo 6) introducono requisiti comuni per
aumentare l’efficienza del regolamento titoli:
•
•

•
•

•

Tollerance matching: armonizzazione dei livelli
di tolleranza ammessi nel processo di matching.
Funzionalità Hold & release: consente ai
partecipanti il controllo dei tempi di liquidazione
di un’istruzione rilasciandola o mettendola in
attesa.
Regolamento parziale: consente il regolamento
parziale quando il regolamento completo non
è possibile a causa della mancanza di titoli;
Regole di cancellazione: possibilità di
richiedere ad entrambe le controparti in
un’istruzione di regolamento di annullare
l’istruzione matched.
per l’esecuzione della cancellazione;
Riciclaggio: prevede che un’istruzione non
regolata sia riciclata fino al regolamento o alla
cancellazione attiva.

•

Entrata
in vigore
•

Misure per il monitoraggio e la
gestione dei mancati regolamenti
•

•
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Le misure per il monitoraggio e la gestione
dei mancati regolamenti (Articolo 7) introducono
un sistema comune di controllo e di risoluzione
delle controversie.
Vengono introdotti dalla CSDR un meccanismo

di penali (cash penalties) per i mancati regolamenti
e una procedura obbligatoria di buy-in.
Le penali saranno applicate su base giornaliera
a tutte le transazioni che non sono state regolate
entro la data prevista per il regolamento. È il CSD
locale a calcolare la penale alla fine di ogni
giorno lavorativo in cui l’istruzione non riesce
a regolare. In caso di operazioni con controparti
centrali (CCP), la CCP riceverà l’importo calcolato
dal CSD e sarà quindi responsabile della
ridistribuzione. Le penali verranno addebitate
mensilmente. L’indennizzo sarà quindi ridistribuito
al partecipante che ha subito il mancato
regolamento.
Il processo di buy-in obbligatorio sarà applicato
a tutti gli strumenti finanziari. Le operazioni di
regolamento che non sono ancora state regolate
dopo la intended settlement date (ISD) saranno in
primo luogo soggette a penali; qualora rimanessero
in sospeso per un periodo di tempo stabilito
dopo la data prevista per il regolamento, saranno
soggette all’obbligo di buy-in. La controparte
in acquisto avvia il buy-in, il quale dovrà essere
eseguito nelle modalità e nelle tempistiche
prestabilite.

•

L’ Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (ESMA) ha pubblicato un final report
contenente una bozza di regulatory technical
standard avente ad oggetto il posticipo (al
1° febbraio 2021) dell’entrata in vigore del
Regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 in materia
di settlement discipline (originariamente prevista
per il 13 settembre 2020.
Il processo che segue l’adozione della bozza di
RTS da parte della Commissione europea è un
periodo di non obiezione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e della successiva entrata
in vigore.

Shareholder Rights Directive II

Figura 1: CSDR SDR Timeline

1 Febbraio

2021

13 Settembre

2020

Nuova data proposta
da ESMA per l’entrata
in vigore del SDR (in
attesa di conferma
ufficiale).

2 anni per l’implementazione
della settlement discipline

«Settlement Discipline
Regime» entrata
in vigore.

Settembre

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
del regolamento
delegato relativo alla
«Settlement Discipline
and Buy-in Regime».
Pubblicazione della
prima versione di Q&A
su SDR.

Luglio

Il Regolamento
CSDR diventa legge.

23 Novembre
•
•

2019

Q4

2018

•

•

T2S Penalty
Mechanism.
SWIFT Release
2020.
Pubblicazione
delle linee
guida ESMA sui
Settlement fails
reporting.
Pubblicazione
ultima versione
delle Q&A ESMA
sulla SDR.

...

2014
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Cash penalties

Campo di applicazione
delle penali
Le istruzioni di regolamento che non riescono a
regolare alla ISD saranno soggette a penali assegnate
attraverso un meccanismo sanzionatorio stabilito dai
CSDs. Le penali sono calcolate a partire dalla ISD e per
ogni giorno lavorativo fino all’effettivo regolamento, alla
cancellazione del regolamento o alla fine di un periodo
di riacquisto obbligatorio innescato (buy-in).
I CSD sono tenuti a calcolare le penali e a fornire
ai partecipanti ai CSD un resoconto giornaliero, e
prevedere una procedura mensile di riscossione dei
pagamenti e di ridistribuzione delle penali.

Entrambe le sanzioni possono essere applicate a una
singola operazione in caso di mancato regolamento
in momenti diversi durante il processo di match/
regolamento, ma per ogni giorno lavorativo in cui
l’operazione è in fail può essere applicata una sola
delle due penali.
Il CSD applicherà la sanzione per il mancato
regolamento all’ultimo partecipante della catena che
ha inserito o modificato l’istruzione di regolamento.

Le due tipologie
di penali previste dal regolamento

Perimetro di applicazione
delle penali

Secondo la CSDR si possono applicare due tipi di
sanzioni (entrambe con le stesse aliquote):

•

•

•
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Late Matching Fail Penalty (LMFP) - applicata a
una transazione per la quale il matching avviene
dopo la ISD ed applicata per ogni giorno lavorativo
fino a quando non si verifica il match;
Settlement fail penalty (SEFP) - applicata quando
un’istruzione di regolamento matched non si regola
alla o dopo la ISD.

•
•

La posizione geografica delle trading parties
non è rilevante; tutti gli strumenti che possono
essere regolati presso un CSD dell’UE sono in
perimetro.
Tipi di strumenti in perimetro sono: Titoli azionari /
Debito / Fondi/MM/altri «CSD eligible»
Tutti i tipi di transazioni sono in perimetro – si nota
che, sebbene le transazioni Repo/SBL <30 giorni
siano esenti da buy-in, esse rimangono soggette a
penali.
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Calcolo
•
•
•
•

I CSD calcolano e applicano sanzioni per ogni
istruzione di regolamento che non riesce a regolare.
Applicazione giornaliera dalla data prevista per
il regolamento (ISD) fino alla data effettiva di
regolamento o alla data di buy-in.
Il calcolo della penale considera lo strumento,
la liquidità dello strumento, il prezzo e il tipo di
operazione.
Le penali giornaliere variano da 0,1 bps per le
obbligazioni Bond a 1,0 bps per le azioni liquide.
(I mancati regolamenti per mancanza di liquidità
saranno addebitati sulla base dei tassi d’interesse
ufficiali).

Processo
e Reporting
•
•

•

I CSD devono fornire ai loro partecipanti
report giornalieri.
Obbligatorio per i partecipanti prevedere
regolamenti parziali durante il periodo
di regolamento prolungato (extended
settlement period).
La procedura di ricorso (appeal period) è ancora
in fase di definizione a livello di mercato, tenendo
conto del fatto che possono essere necessarie
rivendicazioni bilaterali con terzi.

Pagamento
Riscossi almeno una volta al mese dal CSD
•
dal partecipante al CSD in malis per la
ridistribuzione al partecipante al CSD in bonis
•
vengono applicati saldi multilaterali netti
Il CSD non trattiene alcuna penale
•
anche se il CSD può applicare una commissione
amministrativa.
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Buy-in

Perimetro di applicazione
del Buy-in

Requisito

Extension period Arco temporale dopo la ISD,
dopo il quale, se una consegna
è in fail, scatterà il processo di
buy-in.

I requisiti della CSDR comprendono una procedura
obbligatoria di buy-in per qualsiasi strumento
finanziario che non sia stato consegnato entro un
determinato periodo di tempo dalla data di regolamento
prevista (ISD).
Le operazioni compensate da una CCP, negoziate
in una sede di negoziazione o negoziate OTC che
siano il risultato di una consegna contro pagamento o
gratuite sono considerate come rientranti nel campo
di applicazione del processo di buy-in obbligatorio, se
vengono rispettate le seguenti condizioni:
•
•
•
•

sono matched in un CSD o ICSD autorizzato
dal CSDR;
non sono regolate perché il venditore è a corto
di titoli o perché le istruzioni sono state messe
in attesa (on hold);
la controparte inadempiente non è soggetta
a procedure concorsuali;
i titoli esistono ancora e sono idonei alla
negoziazione e/o al regolamento.

Vi sono alcune eccezioni per cui un’operazione di
buy-in non dovrebbe essere eseguita:
•
Operazioni di vendita con accordo di riacquisto
(short repos) e prestito titoli con scadenza inferiore
a 30 giorni lavorativi dopo la ISD di una prima
operazione, e
•
contro una CCP.

Buy-in period

Arco temporale in cui i titoli
vengono consegnati in seguita
all’esecuzione del buy-in.

Deferral period

Arco temporale durante il quale
può essere deciso di posticipare
l’esecuzione del buy-in.

Cash compensation
period

Arco temporale in cui viene
pagata una cash compensation
alla parte in bonis se il buy-in
fallisce o non è possibile.

Tabella 2: fasi temporali del processo di buy-in

La nomina
del buy-in agent
La responsabilità per l’avvio, l’esecuzione e la nomina
di un buy-in agent spetta a:

Le tempistiche del
processo di buy-in

•

In caso di mancato regolamento, la CSDR richiede
tempistiche specifiche per le operazioni di buy-in, con
ulteriori dipendenze dal tipo di strumento. La CSDR
individua e definisce alcuni termini relativi ai tempi di
esecuzione del buy-in (Tabella 2):

•
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Implementazione

•

la controparte centrale (CCP), per le attività
compensate;
il membro della sede di negoziazione ricevente,
per attività non liquidate svolte in una sede di
negoziazione;
la controparte ricevente, per le attività non liquidate
eseguite fuori borsa.

Gli attori a livello di sede di negoziazione o di parte
commerciale dovrebbero indagare e prendere in
considerazione le procedure e i contratti/fornitori di
servizi di buy-in agent che avranno a disposizione per
sostenere le esecuzioni di buy-in una volta entrato in
vigore il regime di disciplina di regolamento.
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Figura 2: Processo di buy-in

Buy-in process
Trade date

Settlement period (T+2)

Intended settlement date

Extension period

Liquid shares: 4 BD
Other: 7 BD
SME growth markets: 15 BD

Buy-in date

Buy-in period

Liquid shares: 4 BD
Other: 7 BD

Option to extend
buy-in period
Deferral period

Liquid shares: 4 BD
Other: 7 BD
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Impatti operativi
per gli intermediari

Interventi prima
dell’implementazione del modello
di gestione di penali e buy-in

1

•
•
•
•

Interventi a supporto
della settlement efficiency

Interventi per favorire l’early matching delle
istruzioni (invio tempestivo istruzioni, accuratezza
istruzioni, …);
Interventi tecnici per gestire il regolamento parziale;
Accordi bilaterali per incentivare il regolamento
parziale;
Cancellazioni «vecchie» istruzioni

Interventi post implementazione
del modello di gestione di penali
e buy-in

2

•
•
•
•

3

•
•
•
•
•
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Interventi tra la data di negoziazione
e la data valuta

Invio tempestivo delle istruzioni al regolamento;
Monitoraggio delle transazioni non riscontrate;
Controllo di eventuali alledgement;
Focus su settlement parziali per ridurre entità
penali.
Interventi post data valuta

Monitoraggio delle transazioni non riscontrate;
Acquisizione e verifica del reporting giornaliero sulle
penali;
Acquisizione e verifica del reporting mensile con
indicazione dell’addebito/accredito;
Gestione della posta liquidata in accredito/
addebito;
Cancellazione istruzioni non valide.
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