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MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE ISTRUZIONI DEI MERCATI REGOLAMENTATI DI BORSA 

ITALIANA  

E DEI REGOLAMENTI DEI MERCATI EXTRAMOT, AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE 

E BORSA ITALIANA EQUITY MTF 

CONFERMA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  

 
Si fa seguito agli avvisi nn. 18285, 18288, 18289 e 18291 del 30 settembre u.s. con i quali 
Borsa Italiana disponeva l’entrata in vigore delle seguenti modifiche regolamentari: 

 Mercati regolamentati di Borsa e mercati ExtraMOT, AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale e Borsa Italiana Equity MTF: fine tuning alla dimensione dei picchi per gli 
iceberg orders; 
 

 Mercato SeDeX: ammissione a negoziazione degli strumenti in valuta; e 
 

 Mercati MOT, ETFPlus e ExtraMOT: introduzione della funzionalità di request for quote 
(cd. RFQ). 

 

A tal riguardo si conferma che la data di entrata in vigore è prevista per lunedì 24 ottobre 2016 
e si segnala che al termine della seduta del 21 ottobre 2016 saranno automaticamente 
cancellati tutti gli ordini presenti sugli strumenti finanziari negoziati in tutti i Mercati di 
Borsa Italiana operativi sulla piattaforma Millennium. 

 

I testi aggiornati del Regolamento e delle Istruzioni sono resi disponibili sul sito Internet di Borsa 
Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Queste ultime incorporeranno altresì una modifica di 
raccordo normativo all’articolo IA.2.9.6 con riferimento ai termini per la cancellazione dalla 
quotazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati in valuta negoziati nel mercato 
SeDeX, come di seguito illustrato.  

 
ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO 

 
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 è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno 
di calendario TARGET aperto antecedente l’ultimo giorno utile ai fini della presentazione dei 
warrant per l’esercizio, anche anticipato degli stessi. Qualora tale giorno risulti essere un 

http://www.borsaitaliana.it/
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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, tenuto conto dei giorni di apertura del sistema 
di liquidazione interessato. 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.  
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AMENDMENTS TO THE RULES AND INSTRUCTIONS OF BORSA ITALIANA REGULATED MARKETS  

AND TO THE RULES OF EXTRAMOT, AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE AND BORSA 

ITALIANA EQUITY MTF MARKETS 

 

CONFIRMATION OF ENTRY INTO FORCE 

 
It is made reference to notices 18285, 18288, 18289 and 18291 of 30th September 2016, with 
which Borsa Italiana provided for the entry in to force of the following regulatory amendments: 
 

 Borsa Italiana regulated markets and ExtraMOT, AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale and Borsa Italiana Equity MTF: fine tuning of the size of the peaks for iceberg 
orders; 
 

 SeDeX Market: admission to trading of instruments in a foreign currency; and 
 

 MOT, ETFPlus and ExtraMOT Markets: introduction of the request for quote functionality 
(the so called RFQ). 

 
In this respect it is confirmed that the date of entry into force is planned for Monday, 24th 
October 2016 and please notice that at the end of the session of 21st October 2016 all 
orders present on the financial instruments traded on all Borsa Italiana Markets 
operating on Millennium platform will be automatically cancelled.  
 
 
The texts of the Rules and Instruction are available on Borsa Italiana website 
www.borsaitaliana.it. The latter will also include a fine tuning to Article IA.2.9.6 with reference to 
the terms for the cancellation from trading of securitised derivatives financial instruments traded 
in a foreign currency on the SeDeX market, as illustrated below. 
 

INSTRUCTIONS TO THE RULES 

 
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 on the 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, taking into 

http://www.borsaitaliana.it/
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account of the opening days of the settlement system involved. 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. 

 

 

 
 


