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Disposizioni della Borsa

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO
BORSA ITALIANA EQUITY MTF
STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO

Le modifiche di seguito illustrate entreranno in vigore il 14 maggio 2018.
***
Si modificano le disposizioni generali del regolamento del mercato BIt Eq con riguardo alla
tipologia di strumenti negoziabili nel sistema multilaterale di negoziazione in discorso.
In particolare, si prevede l’ammissibilità alle negoziazioni, oltre che delle azioni, anche di
ricevute di deposito azionarie e di altri titoli di capitale di rischio equivalenti, che soddisfino i
criteri già stabiliti nel medesimo regolamento.
Si evidenzia altresì che è stata modificata la definizione di emittente al fine di identificare in
tale figura, in caso di ricevute di deposito azionarie, sia l’emittente delle ricevute sia
l’emittente delle azioni rappresentate. Entrambi tali soggetti potranno richiedere
l’ammissione delle ricevute di deposito azionario ed essere soggetti all’obbligo di sostegno
della liquidità di cui all’articolo 300 del regolamento del mercato.
Il testo del Regolamento del mercato Borsa Itliana Equity MTF sarà reso disponibile sul sito
Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it.
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento Borsa Italiana Equity MTF
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REGOLAMENTO
GLOSSARIO
Omissis

Emittente

Indica i soggetti emittenti che abbiano richiesto l’ammissione alle negoziazioni nel
mercato BIt Eq MTF ai sensi dell’articolo 210 degli strumenti finanziari da essi
emessi.
Nel caso di ricevute di deposito azionario per emittente si intende sia
l’emittente delle ricevute, sia l’emittente delle azioni rappresentate.

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE
omissis

Strumenti negoziabili sul mercato Borsa Italiana Equity MTF
Strumenti negoziabili

200

Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato BIt Eq MTF le azioni, le ricevute
di deposito azionarie e altri titoli di capitale di rischio equivalenti, che soddisfino le
condizioni di cui agli articoli 220 e 221.
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AMENDMENTS TO THE RULES OF THE MARKET
BORSA ITALIANA EQUITY MTF
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED ON THE MARKET

The amendments shown in the present Notice will come in to force on the 14 May 2018.
***
The general provisions of the BIt Eq market Rules are modified with regard to the type of
tradable instruments in the multilateral trading facility in question.
In particular, it is provided for the admission to trading, in addition to shares, also for equity
depositary receipt and other equivalent risk capital securities, which satisfy the criteria
already established in the Rules.
It should also be noted that the definition of issuer has been changed in order to identify in
this figure, in the case of equity depositary receipts, both the issuer of the receipts and the
issuer of the represented shares. Both of these entities may request the admission of equity
depositary receipts and be subject to the liquidity support obligation referred to in Article 300
of the market regulation.
The updated version of the Borsa Italiana Equity MTF rules, will be available on Borsa
Italiana Website (www.borsaitaliana.it – Rules area).
The aforementioned amendments are illustrated as follows.
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RULES
Glossary
Issuer

It indicates the subjects that have requested the admission to trading in the
BIt Eq MTF market pursuant to article 210 of the financial instruments
issued by itself.
In the case of equity depositary receipts the issuer indicates both the
issuer of the receipts and the issuer of the represented shares.

omissis

Instruments that can be traded on the Borsa Italiana
Equity MTF market
Tradable Instruments

200

Shares, equity depository receipts and other equivalent risk capital
securities which satisfy the conditions referred to in article 220 and 221 may be
admitted to trading on the BIt Eq MTF market.
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