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MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEL MERCATO EXTRAMOT 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 4 gennaio 2021. 

*** 

Le modifiche ai regolamenti del mercato ExtraMOT e del segmento ExtraMOT Pro hanno ad 

oggetto la disciplina dei requisiti d’ammissione degli strumenti finanziari al mercato ExtraMOT. 

In particolare, si prevede che l’ammissione degli strumenti finanziari può avvenire solo su 

iniziativa di Borsa Italiana e dell’emittente. Inoltre, con riferimento all’ammissione di strumenti 

finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, si specifica che per le 

obbligazioni bancarie, originariamente e/o prevalentemente collocate presso la clientela della 

banca, la richiesta di ammissione può essere fatta solo al mercato EuroTLX gestito da Borsa 

Italiana. 

Le modifiche proposte avranno effetto solo per le nuove domande di ammissione (ossia per 

le domande di ammissione presentate a far data dall’entrata in vigore delle modifiche) mentre 

non avranno alcun effetto quanto agli strumenti già negoziati nel mercato ExtraMOT. 

In un’ottica di complessiva razionalizzazione dell’offerta dei mercati obbligazionari gestiti da 

Borsa Italiana, con successivi Avvisi di Borsa saranno individuati i titoli che non saranno più 

negoziati nel mercato ExtraMOT ma saranno negoziati solo sul mercato EuroTLX. 

I testi aggiornati dei Regolamenti saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it.  

Di seguito si riportano le modifiche ai testi dei Regolamenti 

  

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

 

 

   Strumenti negoziabili sul mercato ExtraMOT 
    

Omissis 

   Condizioni per l’ammissione degli strumenti finanziari  
    

G 220  Gli strumenti finanziari ExtraMOT devono essere: 
    
  220.1 ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato; oppure 
    
  220.2 emessi da Stati membri dell’Unione europea o da soggetti che beneficiano di una loro 

garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere 
pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione europea; oppure 

    
  220.3 emessi da Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE). 
 
Gli strumenti finanziari di cui ai punti 220.1, 220.2 e 220.3 possono essere ammessi 
solo su iniziativa di Borsa Italiana. 

    
  220.4 Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT strumenti finanziari emessi da 

soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, o da essi garantiti che soddisfino le seguenti 
condizioni: 

    
   ▪ pubblicazione di un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie 

non più di dodici mesi prima dell’ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure 
messa a disposizione di un documento contenente le informazioni sufficienti 
affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente, nonché 
sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti. 

 
Nel caso di obbligazioni emesse da una banca o da un soggetto sottoposto a 
vigilanza prudenziale ed originariamente e/o prevalentemente collocate presso la 
clientela della stessa, la domanda di ammissione è presentata al mercato EuroTLX 
gestito da Borsa Italiana. 

    
  220.5 Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT gli strumenti finanziari emessi da  

società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società 
cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate 
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a condizione che: 

    
   ▪ abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio 

anche consolidato dell’ultimo esercizio annuale sottoposto a revisione legale ai 
sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 salvo diversa normativa di settore 
applicabile e quanto previsto con riferimento agli infrastructure bonds nella linea 
guida Sec 10.3; 

    
   ▪ sia stato pubblicato un prospetto redatto conformemente agli Allegati 6, 7, 9, 14, 

15 e 19 del Regolamento Delegato UE 2019/980 o un Prospetto UE della Crescita 
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE non più di dodici mesi 
prima dell’ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure per le quali 
l’emittente renda disponibile un documento contenente le informazioni specificate 
nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all’articolo 102 del Testo 

Unico della Finanza. 
 

▪ gli strumenti finanziari non devono essere sottoscritti e/o acquistati interamente 
da soci. 
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Le medesime condizioni si applicano agli emittenti di project bonds. 
 

  220.6 Ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione o emessi da un 
emittente avente altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.  
 
Gli strumenti finanziari di cui al punto 220.6 possono essere ammessi solo su 
iniziativa di Borsa Italiana. 

 

  



4 
 

 

 
AMENDMENTS TO THE RULES OF THE EXTRAMOT MARKET 

 
ADMISSION REQUIREMENTS 

 

The amendments described in this Notice will enter into force on 4 January 2021. 

*** 

Below are the amendments to the rules of the ExtraMOT market and the ExtraMOT Pro 

segment that govern the requirements for admission of financial instruments to the ExtraMOT 

market. Specifically, these amendments establish that the admission of the financial 

instruments can only take place at the initiative of Borsa Italiana and of the issuer. Moreover, 

with regard to the admission of financial instruments issued by entities subject to prudential 

supervision, the amendment specifies that for bank bonds, originally and/or mainly placed with 

the bank’s clients, applications for admission can only be made for the EuroTLX market 

managed by Borsa Italiana. 

The changes take effect for new applications for admission (i.e. for applications submitted as 

of the date of entry into force of the changes) while they will have no effect on instruments 

already traded on the ExtraMOT market. 

In order to streamline the offering of the bond markets managed by Borsa Italiana, the 

securities that will non longer be traded on the ExtraMOT Market but will be traded on the 

EuroTLX market only will be identified with subsequent Borsa Italiana’s Notices. 

 

The updated text of the Rules will be made available on the Borsa Italiana website at 

www.borsaitaliana.it  

The changes to the text of the Rules are shown below. 

  

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

 

 

   Instruments that can be traded on the ExtraMOT 
market 

    

Omissis 

   Conditions for the admission of financial instruments 
    

G 220  ExtraMOT market financial instruments must be: 
    
  220.1 admitted to trading on a regulated market; or 
    
  220.2 issued by an EU member state or by persons who benefit from a guarantee that is granted 

by such a state and is unconditional and irrevocable or by an international organization of 
a public nature of which one or more EU member state are members; or  

    
  220.3 issued by members of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). 
 
The financial instruments referred to in points 220.1, 220.2 and 220.3 can only be 
admitted at the initiative of Borsa Italiana. 

    
  220.4 Financial instruments may also be admitted to the ExtraMOT market that have been issued 

or guaranteed by persons subject to prudential supervision and that satisfy the following 
conditions: 

    
   ▪ a prospectus, drawn up pursuant to EU provisions, has been published not more 

than twelve months before the admission to trading on the system or a document 
has been made available by the issuer containing the information that allows 
investors to form an opinion on the economic, financial and capital situation and 
outlook of the issuer and on its financial instruments and related rights. 
 

In the case of bonds issued by a bank or by entities subject to prudential supervision 
and originally and/or mainly placed with its clients, the application for admission 
shall be submitted to the EuroTLX market managed by Borsa Italiana. 

    
  220.5 Financial instruments may also be admitted to the ExtraMOT market that have been issued 

by public or private companies (stock companies or limited liability company), cooperative 

companies, mutual insurance companies and entities, including local authorities and 

companies they control pursuant to Article 2359 of the Civil Code, provided that: 

    
   ▪ the solo, and where applicable, consolidated annual accounts have been 

published and filed or the last year, in accordance with national law, and 
statutorily audited pursuant to Legislative Decree 39/2010, except as provided 
otherwise in applicable sectoral legislation and as provided with reference to 
infrastructures bonds in the guidance to the rule Sec. 10.3; 

    
   ▪ a prospectus, drawn up pursuant to Annex 6, 7, 9, 14, 15 and 19 of the Delegated 

Regulation 2019/980 UE on prospectuses, or an EU Growth Prospectus pursuant 
to Article 15 of EU 2017/1129 Regulations, has been published not more than 
twelve months before the admission to trading on the system or an information 
document has been made available by the issuer containing the information 
specified in SEC. 10 of the Guidance to the Rules or the information document 
referred to in article 102 of Consolidated Law on Finance. 
 

▪ the financial instruments must not be underwritten and/or purchased entirely by 
shareholders. 
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The same conditions shall apply to the issuers of project bonds. 

 
  220.6 instruments which are admitted to trading on a multilateral trading facility, or which are 

issued by an issuer with other financial instruments admitted to trading on a regulated 
market or a multilateral trading facility. 
 
The financial instruments referred to in point 220.6 can only be admitted at the 
initiative of Borsa Italiana. 

 

 

 


