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ALLEGATO 

RETTIFICA 

del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 

relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di 

titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 

n. 236/2012 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014) 

1. Pagina 6, considerando 26, seconda frase:  

anziché: 

"… e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli… " 

leggasi: 

"… e di servizi di tenuta centralizzata dei conti titoli… " 

2. Pagina 6, considerando 26, ultima frase:  

anziché: 

"…non rientrano nell’ambito della definizione di SCD" 

leggasi: 

"…non rientrano nell’ambito della definizione di CSD" 
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3. Pagina 9, considerando 42, secondo capoverso, prima frase:  

anziché: 

"…ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi …" 

leggasi: 

"…ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi …" 

4. Pagina 11, considerando 56, primo capoverso:  

anziché: 

"… il diritto societario nazionale o altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi …" 

leggasi: 

"… il diritto societario nazionale o altro diritto analogo ai cui sensi i titoli sono emessi …" 

5. Pagina 11, considerando 56, secondo capoverso:  

anziché: 

"Il diritto societario nazionale e altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi…" 

leggasi: 

"Il diritto societario nazionale e altro diritto analogo ai cui sensi i titoli sono emessi…" 
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6. Pagina 20, articolo 6, paragrafo 3, seconda frase:  

anziché: 

"… Il CSD adotta, tramite adeguati meccanismi che incoraggino l’effettuazione del regolamento il 

prima possibile (early settlement) nell’ambito della data prevista per il regolamento." 

leggasi: 

"… Il CSD adotta adeguati meccanismi che incoraggino l’effettuazione del regolamento il prima 

possibile (early settlement) nell’ambito della data prevista per il regolamento." 

7. Pagina 45, articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, prima frase:  

anziché: 

"… ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono 

emessi…" 

leggasi: 

"… ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi…" 

8. Pagina 50, articolo 49, paragrafo 1, secondo comma:  

anziché: 

"… il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro in cui i titoli sono emessi." 

leggasi: 

"… il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono 

emessi." 
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9. Pagina 68, articolo 71, punto 3 (modifica dell’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 

2014/65/UE):  

anziché: 

"«1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e 

mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di gestione accentrata”) …" 

leggasi: 

"«1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e 

mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di tenuta centralizzata dei conti”) …" 

10. Pagina 71, allegato, sezione A, punto 2:  

anziché: 

"2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di gestione 

accentrata»)." 

leggasi: 

"2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata 

dei conti»)." 

11. Pagina 71, allegato, sezione B, punto 2:  

anziché: 

"2. Servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:" 

leggasi: 

"2. Servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio:" 
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