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MODIFICA ALLE ISTRUZIONI  

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DALLA NEGOZIAZIONE DEI WARRANT  

 

 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entrano in vigore il 26 Gennaio 2016. 

Fine tuning alle modalità di cancellazione dalla quotazione dei warrant  

L’articolo IA.2.9.6 delle Istruzioni prevede che Borsa Italiana disponga la cancellazione dalle 

negoziazioni dei warrant il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l’ultimo 

giorno utile ai fini della presentazione dei warrant per l’esercizio, anche anticipato degli stessi.  

Al fine di assicurare la possibilità di esercitare gli strumenti finanziari rivenienti dalla liquidazione 

degli strumenti negoziati nell’ultimo giorno di negoziazione, si modifica tale previsione indicando 

che i warrant sono cancellati dalla negoziazione il secondo giorno di calendario TARGET aperto 

antecedente l’ultimo giorno utile del’esercizio. 

Si espunge inoltre il riferimento agli strumenti finanziari cartolarizzati, la cui disciplina è invece 
riportata al comma successivo e già allineata a quanto sopra indicato. 
 

*** 

Il testo aggiornato delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it. 

Le modifiche alle Istruzioni sono di seguito illustrate.  
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SEZIONE IA.2.9 
CANCELLAZIONE DALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI UNA DURATA LIMITATA NEL 

TEMPO 
 

Omissis 
 
Articolo IA.2.9.6 
(Warrant e strumenti finanziari derivati cartolarizzati) 
 
1. La cancellazione dalla quotazione dei warrant e di strumenti finanziari derivati cartolarizzati 

è disposta da Borsa Italiana il secondo primo giorno di calendario TARGET aperto 
antecedente l’ultimo giorno utile ai fini della presentazione dei warrant e degli strumenti 
finanziari derivati cartolarizzati per l’esercizio, anche anticipato degli stessi. Qualora tale 
giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal 
primo giorno di mercato aperto successivo. 
 

2.  La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati è disposta da 
Borsa Italiana il secondo giorno di calendario TARGET aperto antecedente la data di 
scadenza degli strumenti finanziari stessi. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di 
chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto 
successivo. 
 

3. La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la 
rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla 
scadenza dello strumento finanziario stesso, è disposta da Borsa Italiana il giorno di 
mercato aperto previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante. 

 
4. Borsa Italiana, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nel 

prospetto, inclusi gli eventuali allegati, dello strumento e del tempo residuo a scadenza, si 
riserva la possibilità di mantenere in quotazione gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati 
di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione al mercato tramite Avviso.  
 

5. La cancellazione dalla quotazione dei warrant emessi da Borsa Italiana ai sensi del presente 
articolo è disposta dalla Consob.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Italian version shall prevail over the English text 
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AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKET 

MODALITY OF THE DELISTING OF WARRANTS  

 

The amendments illustrated in the present Notice will enter into force on 26th January 2016. 

Fine tuning on the modality of warrants delisting  

Article IA.2.9.6 of the Instructions provides that Borsa Italiana shall delist warrants on the first 
open TARGET calendar day before the last day on which they may be exercised, early or 
otherwise.  

In order to ensure the possibility to exercise financial instruments deriving from the settlement of 

instruments traded on the last trading day, it is foreseen that warrants shall be delisted on the 

second open TARGET calendar day before the last day on which they may be exercised. 

Moreover it is delated the reference to securitised derivatives financial instruments, whose 
discipline is described in the following paragraph and that already meets what is set out above. 
 

*** 
 
The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 

(www.borsaitaliana.it).  

The changes to the Instructions are illustrated below. 

  



The Italian version shall prevail over the English text 
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SECTION IA.2.9 
DELISTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS WITH A LIMITED LIFE 
 

Omissis 
 

Article IA.2.9.6 
(Warrants and securitiesed derivative financial instruments) 

1. Borsa Italiana shall delist warrants and securitised derivative financial instruments on the 
first second open TARGET calendar day before the last day on which they may be 
exercised, early or otherwise. If such day is a non-trading day, the delisting day is the first 
following trading day. 

2. Borsa Italiana shall delist securitised derivative financial instruments the second opened 
TARGET calendar day prior to the maturity date of the securities themselves. If such day is 
a non-trading day, the delisting day is the first following trading day. 

3. Borsa Italiana shall delist securitised derivative financial instruments, for which the 
settlement amount at maturity is observed in advance before the maturity day of the 
financial instrument, on the prescribed trading day for the observation of the price of 
underlying asset. 

4. Borsa Italiana, taking into account the characteristics of the financial instrument contained in 
the prospectus, including any annexes, and of the time remaining to maturity, may keep 
securitised derivative financial instruments referred to in paragraph 2 listed and promptly 
announce the decision in a Notice. 

5. The delisting in accordance with this article of warrants issued by Borsa Italiana shall be 
performed by Consob. 

 
 


