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NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI DI SOCIETÀ CON SEDE IN SVIZZERA 

 
 

 

In data 30 giugno p.v. giunge a scadenza il termine del riconoscimento da parte della 
Commissione Europea dell’equivalenza ai fini MiFID dei mercati svizzeri.  

In assenza di una decisione della Commissione Europea di rinnovare la decisione di 
equivalenza, le autorità svizzere potrebbero vietare la negoziazione di azioni svizzere nei 
mercati europei.  

In tale scenario dal 1° luglio p.v. saranno sospesi e quindi revocati dalla negoziazione i 
seguenti titoli negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Borsa Italiana Equity MTF: 

Nestle’ (ISIN CH0038863350) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0038863350.html?lang=it 

Novartis (ISIN CH0012005267) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012005267.html?lang=it 

Roche (ISIN CH0012032048) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012032048.html?lang=it 

Alcon (ISIN CH0432492467 ) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0432492467.html?lang=it 
 

Resta inteso che ulteriori azioni di società con sede in Svizzera, comunque quotate nei 
mercati di Borsa Italiana, ma non menzionate nell’elenco sopra indicato, non saranno 
oggetto di sospensione in quanto rientranti in specifiche esenzioni espressamente previste 
dall’ordinanza del Consiglio Federale Svizzero (ad esempio, perché quotati nei mercati 
italiani prima del 30 novembre 2018, con il consenso esplicito dell’emittente) o in quanto 
escluse dall’ambito di applicazione dell’ordinanza medesima (ad esempio perché non 
negoziate in borse svizzere). 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0038863350.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012005267.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012032048.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0432492467.html?lang=it
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TRADING OF EQUITY SECURITIES OF COMPANIES WITH REGISTERED OFFICE IN SWITZERLAND  

 

 

On 30 June 2019 ends the EU recognition of equivalence of Swiss venues for MiFID 
purposes. 

In the absence of an extension of EU recognition of equivalence, it is possible that the 
Swiss authorities will no longer allow trading in Swiss stocks on those EU venues. 

In the above scenario from July 1st, 2019 Borsa Italiana will suspend and then remove from 
trading the following securities traded on the multilateral trading facility Borsa Italiana 
Equity MTF: 
 
Nestle’ (ISIN CH0038863350) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0038863350.html?lang=it 

Novartis (ISIN CH0012005267) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012005267.html?lang=it 

Roche (ISIN CH0012032048) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012032048.html?lang=it 

Alcon (ISIN CH0432492467) 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0432492467.html?lang=it 

It is understood that further shares of companies with registered office in Switzerland, 
however listed on the Borsa Italiana markets, but not mentioned in the above list, will not be 
suspended as they fall under specific exemptions expressly provided for by the Swiss 
Federal Council’s measure (for example, because listed on the Italian markets before the 
30th November 2018, with the explicit consent of the issuer) or as excluded from the scope 
of the measure (for example, because they are not traded on Swiss stock exchanges). 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0038863350.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012005267.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/scheda/CH0012032048.html?lang=it

