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SEGMENTO PROFESSIONALE DEL MERCATO MOT 

 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 

 

In data 21 luglio 2019 entrerà in vigore il Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta 
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e i connessi 
Regolamenti Delegati, Regolamento Delegato UE 2019/979 e Regolamento Delegato UE 
2019/980, adottati dalla Commissione europea il 14 marzo 2019. Questo nuovo pacchetto di 
regolamenti sul prospetto abrogherà rispettivamente la Direttiva 2003/71/CE e l’attuale 
Regolamento 809/2004/CE. 

 

Segmento professionale del Mercato MOT: il prospetto wholesale 

Il 25 giugno 2018, con l’Avviso di Borsa n. 11789 del 30 maggio 2018, è stato introdotto sul 
mercato regolamentato MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) un nuovo segmento 
professionale, riservato esclusivamente agli investitori qualificati. Tale intervento è risultato 
opportuno in prospettiva dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1129, avente ad 
oggetto il quadro regolamentare applicabile ai prospetti. 

Il segmento professionale è stato reso disponibile prima dell’entrata in vigore del 
Regolamento per completare l’offerta dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana 
consentendo agli emittenti di avvalersi di tale segmentazione su base volontaria. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato all’ingrosso di titoli diversi dai titoli 
di capitale e aumentare la liquidità del mercato, il nuovo Regolamento Prospetti prevede un 
trattamento semplificato distinto per i titoli diversi dai titoli di capitale ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato e concepiti per gli investitori qualificati. Tale 
trattamento semplificato prevede obblighi di informazione minima meno onerosi rispetto a 
quelli applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale offerti agli investitori al dettaglio, nessun 
obbligo di includere una nota di sintesi nel prospetto e requisiti linguistici più flessibili. 

Il trattamento semplificato è applicabile ai titoli diversi dai titoli di capitale, a prescindere dal 
loro valore nominale, negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato, o in un suo 
segmento specifico, tra cui rientra il segmento professionale del MOT, a cui solo gli 
investitori qualificati possano avere accesso ai fini della negoziazione di tali titoli. 

Inoltre, per quanto riguarda la rivendita successiva di titoli, il Regolamento 2017/1129 
(all’articolo 5, comma 2) specifica che, qualora un prospetto riguardi l’ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale da negoziare 
esclusivamente in un mercato regolamentato, o un suo segmento specifico, a cui solo gli 
investitori qualificati possano avere accesso al fine di negoziare tali titoli, i titoli non possono 
essere rivenduti a investitori non qualificati, a meno che non venga redatto un prospetto ai 
sensi del presente regolamento che sia idoneo per gli investitori non qualificati. 

Quindi, gli emittenti che chiedano l’ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale 
del Mercato MOT di Borsa Italiana avranno la facoltà, per i prospetti pubblicati a partire dal 
21 luglio 2019, di utilizzare per l’ammissione alla negoziazione il sopra menzionato prospetto 
wholesale beneficiando pienamente delle semplificazioni sopra descritte. 

 

 



2 
 

MOT MARKET: PROFESSIONAL SEGMENT 

 

ENTRY INTO FORCE OF REGULATION (EU) 2017/1129 

 

21 July 2019 will mark the entry into force of Regulation EU 2017/1129 of the European 
Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when 
securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and the 
associated Delegated Regulations, Delegated Regulation EU 2019/979 and Delegated 
Regulation EU 2019/980, adopted by the European Commission on 14 March 2019. This 
new package of regulations on the prospectus will repeal Directive 2003/71/EC and the 
current Regulation 809/2004/EC. 

 

MOT market professional segment: the wholesale prospectus 

On 25 June 2018, with the Italian Exchange Notice No. 11789 of the 30 May 2018, Borsa 
Italiana introduced on the regulated MOT market (Mercato Telematico delle Obbligazioni) a 
new professional segment, reserved solely for qualified investors. This segmentation 
appeared appropriate in light of the entry into force of Regulation (EU) No. 2017/1129, 
regarding the regulatory framework applicable to prospectuses. 

The professional segment has been made available before the entry into force of the 
Regulation to complete the offer of Borsa Italiana bond markets, allowing issuers to use this 
segmentation on a voluntary basis. 

In order to ensure the proper functioning of the wholesale market for non-equity securities 
and to increase market liquidity, the new Prospectus Regulation sets out a distinct alleviated 
treatment for non-equity securities admitted to trading on a regulated market and designed 
for qualified investors. Such alleviated treatment comprises minimum information 
requirements that are less onerous than those applying to non-equity securities offered to 
retail investors, no requirement to include a summary in the prospectus, and more flexible 
language requirements.  

The alleviated treatment should be applicable to non-equity securities, regardless of their 
denomination, which are traded only on a regulated market, or a specific segment thereof, 
among which enters the professional segment of the MOT market, to which only qualified 
investors can have access for the purposes of trading in such securities. 

Furthermore, for what concerns the subsequent resale of securities, the Regulation 
2017/1129 (Article 5(2)) specifies that, where a prospectus relates to the admission to 
trading on a regulated market of non-equity securities that are to be traded only on a 
regulated market, or a specific segment thereof, to which only qualified investors can have 
access for the purposes of trading in such securities, the securities shall not be resold to 
non-qualified investors, unless a prospectus is drawn up in accordance with this Regulation 
that is appropriate for non-qualified investors. 

Therefore, issuers requesting admission to trading on the professional segment of the MOT 
market of Borsa Italiana will have the faculty, for the prospectuses published from 21 July 
2019, to use for admission to trading the wholesale prospectus mentioned above, benefiting 
fully from the simplifications described above. 

 


