
AVVISO

n.8068
06 Marzo 2023 ---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto

dell'Avviso

: --

Oggetto : Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei

Mercati e agli MTF/Amendments to the

Instructions to the Market Rules and MTFs

Testo del comunicato

si veda l'allegato/see the annex.

Disposizioni della Borsa



1 | P a g e  

 

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E AGLI MTF 

ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA 

1. GESTIONE ERRORI 

2. TRADING-AT-LAST  

3. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 

4. ORDINI Ordini Good Till Date (GTD)/Good Till Cancel (GTC) 

5. ACCESSO SPONSORIZZATO 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 27 marzo 2023, 

subortinatamente agli esiti positivi dei tests. 

*** 

1 Gestione errori 

Modifiche alle Istruzioni e ai Regolamenti dei Mercati ExtraMOT, Bit GEM, TAH, Euronext 

Growth Market  e EuroTLX segmenti Equity e Bond-X 

In un’ottica di semplificazione del processo di gestione degli errori, si apportanno alcune 

modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei mercati e ai Regolamenti dei mercati 

ExtraMOT, Bit GEM, TAH, Euronext Growth Market e EuroTLX segmenti Equity e Bond-X 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana. In particolare, oltre ad un mero allineamento 

terminologico tra i mercati, si elimina la “perdita minima” quale requisito per la 

cancellazione di contratti derivanti da errori materiali evidenti per tutti gli strumenti 

finanziari, al fine di semplificare la gestione delle suddette cancellazioni. Questo approccio 

è a vantaggio dell’operatore in quanto si consente maggiore flessibilità nella richiesta di 

rettifica al gestore del mercato la cui attività amministrativa risulta aumentata ma a 

beneficio del mercato nel suo complesso. Restano infatti fermi gli obblighi consueti in capo 

agli intermediari di operare in conformità con le regole del mercato e senza detrimento per 

le negoziazioni. Di conseguenza, si ridefiniscono altresì i criteri per la determinazione delle 

soglie di scostamento massimo. Sono altresì eliminate le previsioni relative a errori 

derivanti da una pluralità di ordini per i mercati regolamentati.  

Modifica ai Regolamenti dei Mercati SeDeX e Cert-X del mercato EuroTLX   

In considerazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari e in particolare della 

relativa volatilità nonché in un’ottica di miglioramento delle condizioni per gli operatori e 

gli investitori, per il mercato SeDeX e per il segmento Cert-X del mercato EuroTLX si 

introduce una semplificazione sulla soglia delle perdite potenziali minime e sugli 

scostamenti di prezzo ammissibili in caso di errori. Si stabilisce infatti la soglia di 2.000 

euro, anziché di 5.000 euro, eliminando le altre soglie di perdita attualmente previste di 

12.500 e 35.000 euro.  

Si derminano inoltre le soglie massime di scostamento di prezzo per le diverse categorie 

di strumenti. Con riferimento specifico al SeDeX, sono state determinate soglie ad hoc per 

i Leverage Certificates - Classe B, mentre per gli altri strumenti valgono le medesime soglie 

individuate per gli altri mercati del gruppo Euronext.  
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2 Trading-at-last 

Nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati con riferimento ai mercati Euronext 

MIV Milan ed ETFplus e al Regolamento del mercato Euronext Growth Milan, è stata 

aggiunta la fase di negoziazione denominata Trading at Last che ha inizio al 

termine della fase di asta di chiusura dalle ore 17:35 alle ore 17:40.  

3 Comunicazione delle variazioni di capitale sociale 

In occasione di modifiche del capitale sociale, gli emittenti, ai sensi dell’articolo 

85-bis del Regolamento Emittenti, devono comunicare al pubblico e alla Consob 

l’ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è 

suddiviso.  

In particolare, ai sensi dell’articolo IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei 

Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le “Istruzioni”) ai fini della 

comunicazione richiesta dal Regolamento Emittenti, gli emittenti italiani devono 

compilare il modello allegato alle Istruzioni nel Titolo IA.2 (Obblighi degli emittenti 

e modalità di quotazione).  

In un’ottica di maggior trasparenza e al fine di agevolare il reperimento 

dell’informativa in oggetto da parte del mercato e dei suoi utenti, il modello per la 

comunicazione delle variazioni di capitale sociale è stato modificato al fine di 

prevedere che, oltre all’indicazione del capitale sociale esistente e di quello 

precedente, gli emittenti provvedano a indicare anche l’ammontare della 

variazione dello stesso (in Euro, numero di azioni e valore nominale unitario) 

La modifica si estende alle Procedure per le operazioni sul capitale del Mercato 

Euronext Growth Market.   

4 Ordini Good Till Date (GTD)/ Good Till Cancel (GTC) 

Gli ordini GTD e GTC esistono attualmente sulla piattaforma di trading Millennium 

e saranno disponibili anche in Optiq. Per i Mercati MTF Bit GEM e Trading After 

Hours le proposte GTD e GTC non saranno disponibili. 

5 Accesso sponsorizzato 

Nel Regolamento del mercato Trading After Hours (TAH) sono state introdotte, 

come per gli altri mercati ove attiva tale funzione, le disposizioni inerenti l’accesso 

sponsorizzato.   

I testi delle Istruzioni e dei Regolamenti degli MTF con evidenza delle modifiche, sono 

pubblicati sul sito internet al seguente link 

  

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/regolamenti/regolamentoborsa-istruzionialregolamento.htm
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS TO THE RULES OF THE MARKETS AND TO 

THE MTFS MANGED AND ORGANIZED BY BORSA ITALIANA 

1. HANDLING OF ERRORS 

2. TRADING-AT-LAST 

3. NOTIFICATION OF CHANGES IN SHARE CAPITAL 

4. GOOD TILL DATE (GTD)/ GOOD TILL CANCEL (GTC) 

5. SPONSORED ACCESS 

The amendments described in the present Notice will enter into force on 27 March 2023, 

subject to the positive outcome of the tests. 

*** 

1 Handling of errors 

Amendments to the Instructions and to the Rules of ExtraMOT, BIt GEM, TAH, 

Euronext Growth Markets and EuroTLX Markets segments Equity and Bond-X 

With a view to simplifying the handling of errors process, some changes are made 

to the Instructions to the Market Regulations and to the Rules of ExtraMOT, BIt 

GEM, TAH, Euronext Growth Markets and EuroTLX Markets segments Equity and 

Bond-X. In particular, in addition to a mere terminological alignment between the 

markets, the “minimum loss” as a requirement for the cancellation of contracts 

deriving from manifest material errors for all financial instruments is eliminated, 

in order to simplify the management of the aforementioned cancellations. This 

approach is to the advantage of the partecipants by allowing more flexibility in 

requesting amendments to the market operator, that has more administrative 

activities but for the benefit of the mark overall. In fact, the usual obligations for 

participants to operate in accordance with market rules and without detriment to 

trading remain the same. As a result, the criteria for determining the maximum 

divergence thresholds are also redefined. The articles relating to the handling of 

errors deriving from a plurality of orders for regulated markets are also eliminated. 

Amendments to the Rules of SeDeX and Cert-X del mercato EuroTLX Markets  

In consideration of the characteristics of financial instruments and in particular of 

their volatility, as well as with a view to improving conditions for operators and 

investors, a simplification is introduced for the SeDeX market and the Cert-X 

segment of the EuroTLX market regarding the threshold of minimum potential 

losses and the price deviations allowed in the event of errors. In fact, a threshold 

of EUR 2,000 is established instead of EUR 5,000, eliminating the other loss 

thresholds currently set at EUR 12,500 and EUR 35,000.  

The maximum price deviation thresholds for the different categories of instruments 

are also defined. With specific reference to the SeDeX, ad hoc thresholds have 

been determined for Leverage Certificates - Class B, while the same thresholds 
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identified for the other markets of the Euronext group apply for the other 

instruments. 

2 Trading-at-last 

In the Instructions to the Market Rules, with reference to the Euronext MIV Milan 

and ETFplus markets, a trading phase called Trading at Last has been added, which 

starts at the end of the closing auction phase from 17:35 to 17:40.   

3 notification of changes in share capital 

In the event of changes in share capital, issuers, pursuant to Article 85-bis of the 

Issuers' Regulations, must notify the public and Consob of the amount of capital 

and the number and classes of shares into which it is divided.  

In particular, pursuant to Article IA.2.3.4 of the Instructions to the Rules of Markets 

Organized and Managed by Borsa Italiana S.p.A. (the "Instructions") for the 

purposes of the disclosure required by the Issuers’ Regulations, Italian issuers 

must complete the form attached to the Instructions in Title IA.2 (Obligations of 

issuers and methods of listing).  

In order to increase transparency and facilitate the retrieval of the relevant 

information by the market and its users, the template for the disclosure of changes 

in share capital has been amended to provide that, in addition to the indication of 

the existing and previous share capital, issuers should also indicate the amount of 

the change in the same (in euros, number of shares and unit par value). 

The changes shall apply to the corporate actions procedures of Euronext Growth 

Market.  

4 Good Till Date (GTD)/ Good Till Cancel (GTC) Orders 

GTD and GTC orders currently exist on the Millennium trading platform and will 

also be available in Optiq. For the MTF Bit GEM and Trading After Hours Markets 

the GTD and GTC proposals will not be available. 

5 Sponsored Access 

In the Rules of the Trading After Hours (TAH) market the provisions concerning 

sponsored access have been introduced, as for the other markets where this 

function is active.   

The texts of the MTFs' Rules and Instructions, with evidence of the changes, are 

published on the website at the following link. 

 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/regolamenti/regolamentoborsa-istruzionialregolamento.en.htm

