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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT 

 

CANCELLAZIONE DEGLI STRUMENTI AVENTI UNA DURATA LIMITATA NEL TEMPO 

 

La modifica illustrata nel presente Avviso entrerà in vigore il 21 dicembre 2018. 

 

*** 

Si introducono delle disposizioni relative alla cancellazione degli strumenti finanziari negoziati 
sul mercato ExtraMOT aventi una durata limitata nel tempo in prossimità del rimborso di tali 
strumenti. 

Tale modifica si ritiene necessaria per allineare la regolamentazione del mercato ExtraMOT a 
quanto previsto per il comparto del mercato MOT con riferimento alle medesime tipologie di 
strumenti e riprende le formulazioni utilizzate nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa italiana. 

Si coglie infine l’occasione per apportare una modifica di fine tuning in tema di comunicazione 
delle informazioni di carattere tecnico e privilegiate a Borsa Italiana sostituendo l’attuale invio 
tramite fax con l’invio a mezzo mail. 

*** 
Il testo aggiornato del Regolamento ExtraMOT sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa 
Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it  
 
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento. 

http://www.borsaitaliana.it/
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Regolamento ExtraMOT 

    
    

Sospensione e revoca degli strumenti 

    

 230  Borsa Italiana può disporre: 

    
  230.1  la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ExtraMOT: se la regolarità 

del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non 
esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati 
regolamentati dove sono negoziati; oppure, per gli strumenti finanziari di cui all’articolo 
220.4, nel caso di recesso dell’operatore specialista; 

    
  230.2 la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT, in caso di 

prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di Borsa Italiana previo preavviso 

al mercato; 
    
  230.3 l’esclusione di uno strumento finanziario ExtraMOT dalle negoziazioni, in caso di 

ammissione alla negoziazione al mercato MOT su domanda dell'emittente, a decorrere 
dalla data di avvio delle negoziazioni sul mercato MOT. 

    

 231  La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT non può 

avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che 
siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle 
negoziazioni dello strumento finanziario ExtraMOT. 

    

 232  La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso. 

   
 
Sec. 
20 

 

Linee Guida 
 
Cancellazione degli strumenti aventi una durata limitata nel tempo 
 

    

  20.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti ammessi è disposta da Borsa 
Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche 
anticipato) degli strumenti medesimi. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato 
sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e 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. 
 
 
Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari  
 

 240.1  I soggetti di cui all'articolo 210, che hanno presentato domanda di ammissione di uno 
strumento finanziario ExtraMOT possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni 
inoltrando a Borsa Italiana apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante 

legale o persona munita dei necessari poteri. 
 

 240.2  Limitatamente alle obbligazioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 220.5, la richiesta di 
esclusione dalle negoziazioni su domanda dell’emittente, deve essere subordinata 
all’approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ai sensi di quanto previsto 
all’articolo 2415, comma 3 del codice civile, laddove applicabile. 
 

 240.3  L’emittente che richieda a Borsa Italiana l’esclusione dall’ammissione dei propri 

strumenti finanziari deve comunicare la data preferita per l’esclusione almeno venti giorni 
di mercato aperto prima di tale data. 
 

    

 241.1  Nei casi di richiesta di esclusione, Borsa Italiana, può escludere lo strumento 
finanziario ExtraMOT stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante 
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Avviso al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi; 
b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo 

equivalente; 
c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti 

diversi da banche;  
d) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione 

dalle negoziazioni, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le 
obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.   

 
 241.2  Laddove sia applicabile l’articolo 2415 comma 3 del codice civile ai sensi dell’articolo 

240.2 le condizioni menzionate nel paragrafo precedente non trovano applicazione. In tal 
caso, Borsa Italiana, acquisita la richiesta di esclusione dalle negoziazioni insieme alla 

copia della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti che ha approvato tale richiesta 
con le maggioranze previste nella richiamata disposizione del codice civile, esclude lo 
strumento finanziario ExtraMOT stabilendone la data di efficacia e informando il 
pubblico mediante Avviso. 

 

 
   Obblighi informativi 

Omissis 

 
  

Sec. 
60 
 
60.1 
 
 
 
60.2 

Linea guida 
Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico e delle informazioni privilegiate 
a Borsa Italiana 
 
Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inoltrate a Borsa Italiana avvalendosi di uno 
SDIR ovvero tramite e-mail all’indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it di uno dei seguenti numeri 
di fax: fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno SDIR, le informazioni privilegiate dovranno 
essere inoltrate a Borsa Italiana tramite e-mail all’indirizzo: infofi&sd@borsaitaliana.it 
mediante uno dei seguenti numeri di fax: fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 

mailto:infofi&sd@borsaitaliana.it
mailto:infofi&sd@borsaitaliana.it
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AMENDMENTS TO THE EXTRAMOT MARKET RULES 

CANCELLATION OF INSTRUMENTS WITH A LIMITED DURATION 

 
The amendments illustrated in the present Notice will enter into force on the 21 December 
2018. 
 

*** 
 
Provisions are introduced on the cancellation of financial instruments traded on the ExtraMOT 
market that have a limited duration, near to the redemption of those instruments. 
 
This amendment is considered necessary to align the ExtraMOT rules with the rules for the 
MOT segment in relation to the same types of instruments and adopts the wording used in the 
Instructions to the Rules of the Markets organised and managed by Borsa Italiana. 
 
A fine tuning is also made regarding the communication of technical information and inside 
information to Borsa Italiana, replacing the fax with the e-mail transmission. 
 

*** 

The updated texts of the ExtraMOT Market Rules will be published on Borsa Italiana’s website 
(www.borsaitaliana.it). 

The changes of the ExtraMOT Market Rules are shown below. 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/
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ExtraMOT Market Rules 

 
    

   Suspension and revocation of instruments 

    

 230  Borsa Italiana may: 

    
  230.1  suspend the trading of ExtraMOT financial instruments if the regularity of the market for 

the instrument is temporarily not guaranteed or risks not being guaranteed, if this is 
necessary to protect investors, if the instruments have been suspended on other 
regulated markets where they are traded or, for the financial instruments referred to in 
article 220.4, in the event of withdrawal of the specialist; 

    
  230.2 revoke the admission to trading of ExtraMOT financial instruments in the event of a 

prolonged lack of trading or where Borsa Italiana deems it to be necessary subject to its 
giving the market advance notice; 

    

  230.3 exclude ExtraMOT financial instruments from trading in the event of their admission to 
trading on the MOT market at the request of the issuer, from the date of the start of 
trading on the MOT market. 

    

 231  The suspension of an ExtraMOT financial instrument may not be for more than 6 
months, except in exceptional circumstances; where, at the end of such period, the 
reasons for the suspension still exist, Borsa Italiana shall initiate the procedure for the 
revocation of the ExtraMOT financial instrument. 

    

 232  Suspensions and revocations shall be announced in a Notice. 

   

Sec. 
20 

 

Guidelines 
Delisting of instruments with a limited duration 
 

    
  20.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

The delisting from trading of the admitted instruments is provided by Borsa Italiana 
on the second day prior to the day established for the redemption (including early 
redemption) of the instruments. For this purpose, the calculation of days shall be 
made based on the calendar of the instrument’s settlement currency and taking 
into account the opening days of the settlement system concerned. If that day is a 
non-trading day, the cancellation date shall be effective from the first following 
trading day. 
 
 
 
Exclusion from trading of the financial instrument upon request  
 

 240.1  Intermediaries referred to in Article 210 that have applied for the admission of an 
ExtraMOT financial instrument may apply for its exclusion from trading by sending 
Borsa Italiana a reasoned request signed by their legal representative or duly authorized 

person. 
 

 240.2  Limited to bonds issued by the subjects referred to in Article 220.5, the request for 
exclusion from trading at the issuer’s request must be subject to the approval by the 
bondholders’ meeting in accordance with the provisions of article 2415, paragraph 3 of 
the Civil Code, where applicable. 
 

 240.3  The issuer, which has requested Borsa Italiana the exclusion from trading of the relevant 
financial instruments shall communicate the preferred date for the exclusion at least 
twenty open market days before such date. 
 

    

 241.1  In cases of exclusion request, Borsa Italiana may exclude, ExtraMOT financial 
instrument establishing the effective date of the measure and informing the public in a 
Notice if subject to the occurrence of the following conditions: 
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a) lack of trading for at least 18 months;  
b) a residual outstanding amount of the loan of less than 2.5 million euros or the 

equivalent thereof; 
c) less than 200 holders for bonds issued by non-bank issuers; 
d) an undertaking by the issuer, valid at least until the date of delisting, to 

purchase, directly or by engaging another person, the bonds in circulation at 
the request of their holders. 

 
 241.2  Where Article 2415 paragraph 3 of the Civil Code shall apply pursuant to Article 240.2, 

the conditions mentioned in the previous paragraph are not applicable. In this case, 
Borsa Italiana, having acquired the request for exclusion from trading together with a 

copy of the resolution of the bondholders' meeting that approved this request with the 
majorities envisaged in the aforementioned provision of the Civil Code, excludes the 
ExtraMOT financial instrument, establishing the effective date and informing the public 
by means of a Notice. 

    
omissis 

    

    

   Information disclosure obligations 

Omissis 

 

 

 Sec. 
60 

 

Manner of communicating information of a technical nature and inside information to 
Borsa Italiana 

 

 60.1 
 
 
 
60.2 

 

Information of a technical nature must be sent to Borsa Italiana by means of a SDIR or  
trough the e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it via fax at one of the following numbers:  
Fax: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
Should the applicant not avail itself of a SDIR, the inside information must be sent to 
Borsa Italiana using the e-mail address: infofi&sd@borsaitaliana.it one of the 
following fax numbers: Fax nos. 02/8646.4242; 02/7200.4666 

 

 

 

mailto:infofi&sd@borsaitaliana.it
mailto:infofi&sd@borsaitaliana.it

