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MODIFICHE AI REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT 

DISTRIBUZIONE SUL MERCATO 

 

Le modifiche illustrate nel presente avviso entreranno in vigore il 3 giugno 2019. 

*** 

Si fa seguito alle istanze formulate da alcuni operatori per arricchire le modalità di 
funzionamento della procedura di distribuzione sul mercato. Fermo restando le modalità ad 
oggi vigenti per cui l’emittente può distribuire i propri strumenti finanziari attraverso la 
piattaforma del mercato nei confronti della generalità degli operatori, si consente 
all’emittente di limitare la partecipazione alla distribuzione a determinati operatori ammessi 
alle negoziazioni. Questa maggiore flessibilità può infatti risultare più congeniale per gli 
operatori che intendano avvalersi solo di un numero circoscritto e predeterminato di soggetti. 
L’individuazione e la selezione di tali operatori rimane una mera facoltà dell’emittente da 
effettuarsi con riferimento alla generalità degli operatori ammessi alle negoziazioni da parte 
di Borsa Italiana sulla base delle regole consuete in tema di accesso al mercato.  

ExtraMOT Art. 225 

 

*** 

 

Il testo aggiornato del Regolamenti ExtraMOT sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa 
Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it  

Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento. 

http://www.borsaitaliana.it/
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Regolamento ExtraMOT 

   Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti  

 225 225.1 
 
 
 
 
225.2 
 
 
225.3 
 
 
 
 
225.4 
 
 
 
 
 
225.5 
 
 
225.6 
 
 
 
 
 
225.7 
 

 
 
 
 

I soggetti di cui all’articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio 
rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, redatta secondo l’apposito 
modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana e completa della 

documentazione ivi indicata.  
 
Dopo averne verificato la completezza, Borsa Italiana conferma la ricezione della 

domanda. 
 
Entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della domanda, 
Borsa Italiana comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di 
accoglimento della domanda, con Avviso, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e 

le informazioni funzionali alle negoziazioni.  
 
I termini di cui alla linea guida Sec. 11.3 possono essere interrotti da Borsa Italiana con 

propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e 
documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa 
documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alla linea 
guida Sec. 11.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all’articolo 210. 
 
La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga 
modificata, completata o corretta. 
 
Borsa Italiana comunica con Avviso l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti di cui 

all’articolo 211, la data di inizio delle negoziazioni, e le informazioni funzionali alle 
negoziazioni. Per gli strumenti finanziari di cui  agli articoli 220.4 e 220.5, l’Avviso 

specifica inoltre le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni 
previste dal presente Regolamento e quelle ulteriori pubblicate dall’emittente. 

 
Nell’ambito della procedura di ammissione, i soggetti di cui all’articolo 210 possono 
avvalersi del mercato ExtraMOT per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui 
all’articolo 200. In tale caso, Borsa Italiana, verificati i requisiti di ammissione 
dell’emittente e degli strumenti finanziari e ricevuta richiesta di ammissione alle 

negoziazioni, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti 
di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e 
subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l’ammissione 
diviene definitiva e Borsa Italiana stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul 
mercato ExtraMOT.  

 
Nel caso in cui non si proceda all’emissione degli strumenti finanziari perché non 
sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l’ammissione 
perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli. 
 
Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato ExtraMOT sono 
stabilite di volta in volta da Borsa Italiana con apposito Avviso. A tal fine l’emittente 
comunica a Borsa Italiana l’operatore incaricato di esporre le proposte in vendita degli 

strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione, laddove non vi provveda 
direttamente. L’emittente comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, 

il prezzo, il giorno in cui si riserva l’emissione, nonché l’unica data in cui saranno liquidati i 
contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello 
strumento finanziario. 
  
L’emittente ha facoltà di limitare, sulla base di criteri definiti e trasparenti, la 
partecipazione alla distribuzione a determinati operatori ammessi alle negoziazioni. 
 

I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di 
supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati. 
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AMENDMENTS TO THE EXTRAMOT MARKET RULES 

 

DISTRIBUTION ON THE MARKET 

 

The amendments described in this Notice will enter into force on 3 June 2019. 

*** 

Reference is made to the requests put forward by a number of intermediaries to enhance the 
way the procedure governing distribution on the market works. Without prejudice to the 
procedure currently in place, whereby an issuer can use the market platform to distribute its 
financial instruments to all intermediaries, the issuer is allowed to restrict participation to the 
distribution process to specific intermediaries admitted to trading. This greater flexibility may 
in fact be preferable for intermediaries that only intend to engage with a limited and 
predetermined number of parties. The identification and selection of such intermediaries 
remains a mere option for the issuer, to be implemented with reference to all intermediaries 
admitted to trading by Borsa Italiana, applying the usual market access rules.  

ExtraMOT Art. 225 

*** 

The updated text of the ExtraMOT market Rules will be published on Borsa Italiana’s 
website (www.borsaitaliana.it). 

The changes to the ExtraMOT market Rules are shown below. 

 

http://www.borsaitaliana.it/
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   ExtraMOT Market Rules 

Procedure for instruments’ admission to trading 

 225 225.1 
 
 
 
 
225.2 
 
 
225.3 
 
 
 
 
225.4 
 
 
 
 
 
225.5 
 
 
225.6 
 
 
 
 
 
225.7 
 

 
 
 
 

Persons referred to in Article 210 shall present an application that is signed by their legal 
representative or duly authorized person, drawn up in accordance with the model form 
available on Borsa Italiana’s website and accompanied by the documentation indicated 

therein.  
  

After verifying their completeness, Borsa Italiana confirms the receipt of applications. 

 
Within 7 trading days of the date of confirming receipt of an application, Borsa Italiana 

must inform the applicant that the application has been rejected or, in the case of its being 
accepted, issue a Notice establishing the date of the start of trading and making available 

the information needed for trading. 
 
The time limits referred to in Sec. 11.3 may be interrupted by a notification from Borsa 
Italiana if it becomes necessary to acquire new information and documents. In this case 

the time limits shall start to run again from the date of receipt of the relevant 
documentation. The time limits referred to in Sec. 11.3 may be suspended at the request 
of the person referred to in Article 210. 
 
Applications shall be deemed annulled if they are not modified, completed or corrected 
within two months of their receipt. 
 
 
Borsa Italiana shall issue a Notice for the admission to trading of instruments referred 

to in Article 211, establishing the date of the start of trading and making available the 
information needed for trading. For the financial instruments referred to in Articles 220.4 
and 220.5, the Notice shall also specify the ways in which information required by these 
Rules and disclosed by the issuer is accessible by the public. 

 
In the context of the admission procedure, the parties referred to in article 210 may use 
the ExtraMOT market for the distribution of the financial instruments referred to in Article 
200. In this case, Borsa Italiana shall verify the admission requirements of the issuer 
and of the financial instruments and shall receive the request for admission to trading. 

Following this, it shall admit the financial instrument and commence trading of purchase 
and sales contracts on the market. At the end of the sale phase, if successful, and subject 
to compliance with the requirements laid down in these Rules, the admission shall 
become final and Borsa Italiana shall establish the date for the start of trading on the 
ExtraMOT market.  

 
If the issue of financial instruments does not take place because the admission 
requirements laid down in these Rules are not satisfied, the admission decision shall 
cease to be effective and the contracts executed shall be null and void. 
 
The procedures for distribution via the ExtraMOT market shall be established each time 
by Borsa Italiana in a Notice. To this end the issuer shall inform Borsa Italiana of the 
name of the intermediary appointed to display quotes for the sale of the financial 
instruments that are to be issued if it does not intend to perform this task itself. The issuer 

shall also notify the days on which the distribution is to take place, the price, the day on 
which the issuer will decide whether to proceed with the issue, and the single date set for 

the settlement of the contracts concluded, which normally coincides with the date set for 
the issue and payment of the financial instruments.  

 
Based on defined and transparent criteria, the issuer has the option to restrict 
participation to the distribution process to specific intermediaries admitted to 
trading. 

 
The contracts concluded during the distribution phase via electronic trading systems 
cannot be deleted.  

 


