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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO SEDEX
ESCLUSIONE SU RICHIESTA – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 21 Dicembre 2018.
***
Si modifica il Regolamento del mercato SeDeX con riferimento alla modalità di trasmissione
dell’informativa che gli emittenti sono tenuti a fornire a Borsa Italiana ai fini dell’ottenimento
del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti.
Nel dettaglio, si prevede che l’invio della domanda di esclusione su richiesta dalle
negoziazioni debba avvenire mediante il canale elettronico di trasmissione (NIS Tech). In
caso di malfunzionamento dello stesso, sarà possibile trasmettere la richiesta per iscritto,
sottoscritta dal legale rappresentante, in conformità al modello 4 unitamente alla
documentazione ivi prevista, come previsto attualmente.
Si coglie infine l’occasione per specificare che in caso si malfunzionamento del canale
elettronico di trasmissione (Nis Tech) le informazioni di carattere tecnico dovranno essere
inviate a mezzo mail.
***
Il testo aggiornato del Regolamento SeDeX sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa
Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento.
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Regolamento SeDeX

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
L’emittente può chiedere l’esclusione dalle negoziazioni dal mercato SEDEX al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) possesso integrale da parte dell’emittente degli strumenti finanziari;
b) assenza di scambi nelle due sedute di Borsa antecedenti la data della richiesta di
esclusione;
c) impegno dell’emittente a garantire l’assenza di scambi sino alla data di
esclusione dalle negoziazioni disposta da Borsa Italiana.

237

237.1

Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana
apposita richiesta tramite il canale elettronico di trasmissione (NIS Tech), oppure, in
caso di suo malfunzionamento, mediante l’invio di apposita richiesta scritta,
sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al modello 4 e completa della stessa
documentazione indicata nel modello 4.

237.2

Borsa Italiana, acquisita la richiesta da parte dell’emittente ed espletate le operazioni di
verifica, entro 5 giorni di mercato aperto dalla ricezione della richiesta, dispone l’esclusione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari indicando la data di decorrenza della stessa.

Obblighi informativi
G

310

310.1

Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di carattere
tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

310.2

Il garante dell’emissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati deve assoggettarsi ai
medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei
regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione.

310.3

Gli emittenti trasmettono le informazioni di carattere tecnico attraverso uno specifico
canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana (Nis Tech), oppure, in
caso di suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail:
infofi&sd@borsaitaliana.it ad uno dei seguenti numeri di fax: fax nn: 02/8646.4242;
02/7200.4666

310.4

Le informazioni privilegiate dovranno essere pubblicate avvalendosi di uno SDIR.

310.5

l’emittente preavvisa Borsa Italiana, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della
possibilità che pubblichi informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari sono in fase
di negoziazione.
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AMENDMENTS TO THE SEDEX MARKET RULES
EXCLUSION FROM TRADING UPON REQUEST – APPLICATION TRANSMISSION

The amendments illustrated in the present Notice will enter into force on the 21 December
2018.
***
The Rules of the SeDeX Market are modified with reference to the method of transmission of
the information that issuers are required to provide to Borsa Italiana for the purpose of the
delisting from trading of its financial instruments.
Specifically, it is provided that the delisting upon request must be sent using the electronic
venue (Nis Tech). In case of malfunctioning, it will be possible to transmit the request in
writing, signed by the legal representative, compliant with model 4 together with the
documentation provided therein, as currently provided.
Finally, it is specified that in case of malfunctioning of the electronic venue (Nis Tech)
technical information must be sent by e-mail.
***
The updated texts of the SeDeX Market Rules will be published on Borsa Italiana’s website
(www.borsaitaliana.it).
The changes of the SeDeX Market Rules are shown below.
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SeDeX Rules

Exclusion from trading of the financial instrument upon request
Issuers may also apply for the delisting of financial instruments listed on the SeDeX
market if the following conditions occur:
a) the issuer possesses all the financial instruments;
b) they were not traded in the two sessions preceding the date of the
application for their delisting;
c) an undertaking by the issuer guaranteeing there will be no trading until the
delisting date established by Borsa Italiana.

237

237.1

For the purpose of delisting, issuers shall send Borsa Italiana application using the
electronic channel (NIS Tech), or, in case of malfunctioning, by sending a written
application signed by their legal representative, compliant with Model 4 and completed
with the same documentation indicated in Model 4.

237.2
Borsa Italiana, having received a delisting application from an issuer and made the
necessary checks, within 5 trading days of receiving the application, shall delist the
financial instruments and indicate the date from which the delisting shall be effective.

Disclosure obligations
310

310.1

The subject referred to in Article 210 shall send Borsa Italiana the information of a
technical nature needed for the functioning of the market.

310.2

The guarantors of issues of securitised derivative financial instruments must comply with
the same disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana as, under laws and regulations
in force, issuers of financial instruments admitted to listing.

310.3

Issuer shall transmit the technical information using the specific electronic venue made
available by Borsa Italiana, (NIS Tech), or, in the case of malfunctioning by using the
following e-mail address: infofi&sd@borsaitaliana.it by fax using one of the following
number: 02/8646.4242;
02/7200.4666

310.4

Inside information must be disclosed using a SDIR.

310.5

The issuer shall anticipates Borsa Italiana, also verbally and giving adequate Notice of
the possibility of publishing inside information while financial instruments are being
traded.
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