
SFTR

Nuovi obblighi di segnalazione e trasparenza
perleoperazionidifinanziamentotramitetitoli

Transazioni SFTR
• Repo
• Securities lending/borrowing
• Commoditieslending/borrowing
• Margin lending
• Buy/sell back e Sell/buy back
• Collateral “reuse”

Securities Financing 
Transactions Regulation
Per migliorare la trasparenza  nello shadow
banking e per  sviluppare criteri e processi  
per lo storage di dati SFT a livello globale

Come parte delle politiche identificate dal Financial  Stability
Board (FSB) che ruotano attorno al  miglioramento della 
trasparenza sulle Securities  Financing Transactions (SFTs), la 
Commissione Europea  ha introdotto la Securities 
Financing Transactions Regulation (SFTR) - EU   
Regulation 2015/2365, in  vigore dal 12 Gennaio 2016, che 
troverà applicazione a partire da Aprile 2020. Il regolamento 
include un insieme di nuove regole per gli aderenti ai mercati,  
incluso l’obbligo di reporting di tutte le SFTs ad un Trade  
Repository (TR) accreditato.

Chi dovrebbe segnalare?
Segnalazione dual-sided:
• Qualsiasi controparte stabilita in UE,

comprese le filiali di paesi terzi della
controparte

• Fondi comuni di investimento (OICVM e FIA)
• Controparti non UE se la SFT avviene in una

branch UE;
• Controparte finanziaria che effettua

operatività in SFT con persone fisiche.

www.pwc.com/it



A chi segnalare?

• Le informazioni sulle SFT devono essere presentate ad un Trade Repository autorizzato dall’ESMA
• Le controparti possono delegare gli obblighi di segnalazione ad altre controparti o a terze parti

fornitrici del servizio
• Tutti i report devono essere basati sullo standard swift per la messaggistica ISO20022

Quando segnalare?
• Segnalare le nuove informazioni sulle operazioni STF al più tardi il giorno lavorativo che segue la 

conclusione, la modifica o la cessazione dell’operazione.

SFTR Timeline

Gennaio  
2016

Regolamento
SFTR entra in

vigore

Cosa dovrebbe essere segnalato?
• Aspetti riguardanti esecuzione, modifica e chiusura di transazioniSFT:

· Informazioni  sulle controparti – controparte, beneficiario, broker, clearing member,soggetto
responsabile per la segnalazione e soggetto responsabile per la presentazione del report

· Informazioni sul prestito e sul collaterale – termini economici del prestito, del collaterale e della
valutazione del collaterale

· Informazioni sui margini – informazioni sui margini forniti ad una CCP per operazioni compensate
· Informazioni sul riutilizzo – informazioni sul riutilizzo del collaterale, reinvestimento di liquidità e

fonti di finanziamento per imargini

Marzo 
2019

Pubblicazione 
degli RTS sulla 

Gazzetta 
Ufficiale UE

Banche & Società 
d’investimento

CCPs & CSDs

Imprese di 
assicurazione, 
OICVM e FIA

Controparti 
non finanziarie

Luglio 
2020

Ottobre 
2020

Gennaio 
2021

Contatti

Andrea Laurenti
Associate Partner

+39 348 1505630
andrea.laurenti@pwc.com

© 2020 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network.  Each 
member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be  used as a 
substitute for consultation with professional advisors.

Paolo Bison
Senior Manager

+39 349 8217979
paolo.bison@pwc.com

Daria Iafolla
Senior Manager

+39 340 5845383
daria.iafolla@pwc.com

Go Live

mailto:andrea.laurenti@pwc.com
http://www.pwc.com/structure
mailto:andrea.laurenti@pwc.com
mailto:andrea.laurenti@pwc.com

	SFTR
	Slide Number 2



