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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT E FINE TUNING AL
REGOLAMENTO DEL MERCATO SEDEX
OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 25 ottobre
2021.
***
Si modificano il Regolamento del mercato ExtraMOT e del Segmento ExtraMOT
Pro3 relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni di carattere
tecnico al fine di rendere maggiormente efficiente il processo di raccolta di dette
informazioni attraverso il canale elettronico di trasmissione (NIS Tech) già
utilizzato per gli strumenti finanziari negoziati su altri mercati gestiti da Borsa
Italiana.
Per ciò che attiene alle informazioni privilegiate il richiedente continuerà ad avere
la facoltà di trasmettere dette informazioni avvalendosi di uno SDIR. Si apporta
un fine tuning in tal senso per meglio chiarire la fattispecie, applicandolo anche al
Regolamento del Mercato SeDeX.
I testi aggiornati dei Regolamenti saranno resi disponibili sul sito Internet di
Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it
Di seguito si riportano le modifiche ai testi dei Regolamenti

REGOLAMENTO ExtraMOT/ExtraMOT Pro3
omissis

Obblighi informativi

G

320

Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni
di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

omissis

Sec.
60

Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico e delle
informazioni privilegiate a Borsa Italiana

1

60.1

Le informazioni di carattere tecnico, per le quali Borsa Italiana ha
predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione (NIS
Tech), sono trasmesse dagli emittenti mediante l’uso di tale canale
oppure, in caso di un suo malfunzionamento, mediante comunicazione
al seguente indirizzo
dovranno essere inoltrate a Borsa Italiana
avvalendosi
di
uno
SDIR
ovvero
tramite
e-mail
all’indirizzo:
infofi&sd@borsaitaliana.it;

60.2

Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno SDIR, le informazioni
privilegiate diffuse ai sensi della normativa dovranno essere inoltrate a
Borsa Italiana tramite e-mail all’indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it;

REGOLAMENTO SeDeX

Obblighi informativi
G

310

310.1

Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di
carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

310.2

Il garante dell’emissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati deve
assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana
cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.

310.3

Gli emittenti trasmettono le informazioni di carattere tecnico attraverso uno
specifico canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana, (Nis
Tech), oppure, in caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al
seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it.

310.4

Nel caso in cui gli emittenti non si avvalgano di uno SDIR, le informazioni
privilegiate diffuse ai sensi della normativa dovranno essere inoltrate a Borsa
Italiana
mediante
comunicazione
al
seguente
indirizzo
e-mail:
infofi&sd@borsaitaliana.it.

310.5

l’emittente preavvisa Borsa Italiana, anche per le vie brevi e con congruo
anticipo, della possibilità che pubblichi informazioni privilegiate mentre gli
strumenti finanziari sono in fase di negoziazione.
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AMENDMENTS TO EXTRAMOT MARKET RULES AND FINE TUNING TO THE SEDEX
MARKET RULES
DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR ISSUERS

The amendments described in the present Notice will enter into force on 25
October 2021.
***
The Rules of the ExtraMOT market and the ExtraMOT Pro3 are amended with
regard to the methods of transmission of technical information.
The intention is to gather this information through the electronic transmission
channel (NIS Tech), already in use for the financial instruments traded in other
Borsa Italiana Markets, in order to make the technical information gathering
process more efficient.
The applicant shall continue to send inside information using a SDIR. A fine tuning
is made in order to better clarify the case, also applying it to the Rules of the
SeDeX market.
The updated texts of the Rules will be published on Borsa Italiana’s website
www.borsaitaliana.it.
The changes of the Rules are shown below.
Rules of ExtraMOT Market /ExtraMOT Pro3
Omissis

Information disclosure obligations
G

320

The subject referred to in Article 210 shall send Borsa Italiana the
information of a technical nature needed for the functioning of the market.

omissis

Sec.
60
60.1

Manner of communicating information of a technical nature and inside
information to Borsa Italiana
Information of a technical nature for which Borsa Italiana has set up a
specific electronic transmission channel (NIS Tech), the issuers shall
transmit that information using that channel, or in the event of its
malfunction, by message to the following e-mail address:
infofi&sd@borsaitaliana.it.
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must be sent to Borsa Italiana by means of a SDIR or through the e-mail:
60.2

Should the applicant not avail itself of a SDIR, the inside information,
disseminated according the law, must be sent to Borsa Italiana using the
e-mail address: infofi&sd@borsaitaliana.it.

SeDeX Rules

Disclosure obligations
310

310.1

The subject referred to in Article 210 shall send Borsa Italiana the information
of a technical nature needed for the functioning of the market.

310.2

The guarantors of issues of securitised derivative financial instruments must
comply with the same disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana as,
under laws and regulations in force, issuers of financial instruments admitted
to listing.

310.3

Issuer shall transmit the technical information using the specific electronic
venue made available by Borsa Italiana, (NIS Tech), or, in the case of
malfunctioning,
by
using
the
following
e-mail
address:
infofi&sd@borsaitaliana.it.

310.4

Should the applicant not avail itself of a SDIR, the inside information
disseminated according the law must be sent to Borsa Italiana using the email address: infofi&sd@borsaitaliana.it.

310.5

The issuer shall anticipates Borsa Italiana, also verbally and giving adequate
Notice of the possibility of publishing inside information while financial
instruments are being traded.
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