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Il 1° agosto u.s. è stato pubblicato un documento di consultazione relativo alle Istruzioni di 

vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e sui relativi gestori, nonché sui 

sistemi  multilaterali  di  scambio  di  depositi  monetari  in  euro. La fase di consultazione pubblica 

si è conclusa il 30 settembre u.s. 

Il testo delle Istruzioni, sia nella sua versione iniziale sia in quella definitivamente emanata, è 

sostanzialmente allineato a quello della parte informativa del nuovo Regolamento Mercati Consob, 

il cui iter di emanazione si è svolto parallelamente. Al fine di redigere una normativa omogenea e 

coordinata nonché di limitare quanto più possibile gli oneri a carico dei soggetti vigilati – in 

attuazione del principi di cui all’art. 5, comma 5  e 6, comma 01 del TUF – le due Autorità hanno 

lavorato congiuntamente alla redazione dei testi e alla successiva fase di analisi dei rilievi sollevati 

dai portatori di interesse. 

Per tali ragioni, si è scelto di non redigere un’autonoma tabella in cui dare conto delle modifiche 

apportate al testo rispetto alla sua formulazione in consultazione, preferendo piuttosto rinviare al 

documento pubblicato da Consob, da intendersi come pienamente condiviso per le parti di 

competenza. 

Al fine di semplificarne la lettura, si fornisce una tabella di corrispondenza fra gli articoli delle 

Istruzioni di Vigilanza e del Regolamento Mercati; sono indicate esclusivamente le norme  per le 

quali sono pervenute proposte di modifica, indipendentemente dal fatto che siano poi state 

modificate o siano rimaste identiche. 

Il documento con gli esiti della consultazione sul Regolamento Mercati è disponibile sul sito 

internet istituzionale della Consob all’url http://www.consob.it/web/area-

pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse. 
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Tabella di corrispondenza Istruzioni di Vigilanza – Regolamento Mercati 

Art. Istruzioni di Vigilanza Art. Regolamento Mercati in 

consultazione 

Modificato [Sì / No] 

3 19-ter Sì 

7 20-quater Sì 

8 20-quinquies Sì 

15 21 Sì 

16 21-bis No (Sì per Consob: materia 

regolata diversamente 

BI/Consob); testo BI senza 

rilievi. 

19 21-quinquies Sì 

20 21-sexies No (chiarimento) 

21 21-septies Sì 

22 21-octies Sì 

23 21-novies Sì 

28 22 No 

29 22-bis Sì 

 


