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CICLO DEL REGOLAMENTO T+2 

AZIONI SPAGNOLE 

 

 

Si fa seguito all’Avviso n. 13626 del 25 luglio 2014, con il quale Borsa Italiana comunicava il 
regolamento dei contratti negoziati nei mercati regolamentati e negli MTF da essa gestiti in 
T+2, a partire dal 6 ottobre 2014. In tale occasione, si indicava che per gli strumenti esteri 
negoziati in altri mercati europei e oggetto di negoziazione nei mercati di Borsa Italiana il 
ciclo di regolamento rimaneva allineato a quello del mercato di riferimento, come previsto dal 
Regolamento. 
 
Con particolare riferimento al mercato spagnolo, si comunica pertanto che a partire dal 3 
ottobre p.v. si applicherà il ciclo di regolamento T+2 per le azioni spagnole negoziate nel 
mercato MTA e nel mercato Borsa Italiana Equity MTF (Telefonica SA; Banco Santander), 
conformemente a quanto annunciato dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores in 
data 6 giugno u.s.. 
 
Ciò premesso, per quanto attiene alle operazioni sugli strumenti in parola in attesa di 
regolamento al momento del cambiamento del ciclo di regolamento, esse saranno trattate 
come segue: 
 
 
Giorno di negoziazione Giorno di regolamento 

Mercoledì 28 settembre  Lunedì 3 ottobre  

Giovedì 29 Settembre  Lunedì 3 ottobre  

Venerdì 30 settembre  Martedì 4 ottobre  

Lunedì 3 ottobre Mercoledì 5 ottobre  

 
 
I test della migrazione a T+2 per gli strumenti in discorso saranno resi noti con successiva 
comunicazione.  
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T+2 SETTLEMENT CYCLE 

SPANISH SHARES 

 

 

We make reference to the Notice no. 13626 of 25th July 2014, with which the T+2 settlement 
cycle was communicated by Borsa Italiana for contracts traded on regulated markets and on 
MTF markets, starting from 6th October 2014. On that occasion, it was indicated that for 
foreign instruments traded in Borsa Italiana markets the settlement cycle remained in line 
with that of the reference market, as provided by the Rules. 

With particular reference to the Spanish market, we whish therefore to announce that 
starting from 3rd October 2016 the T+2 settlement cycle shall apply for Spanish shares 
traded in the MTA market and in Borsa Italiana Equity MTF market (Telefonica SA; Banco 
Santander), as announced by the Comisión Nacional of Mercado de Valores last 6 June. 

Given the above, with regard to transactions on instruments in question to be settled at the 
time of the change of the settlement cycle, they will be treated as follows: 

 

Trade Date Settlement Date 

Wednesday 28 September  Monday 3 October  

Thursday 29 September Monday 3 October  

Friday 30 September Tuesday 4 October 

Monday 3 October Wednesday 5 October  

 

Tests for the migration to T+2 for the instruments in question, will be announced with a 
subsequent communication. 

 

 

 

 


