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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL MERCATO MOT 

 

 

Le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati illustrate nel presente Avviso 

entreranno in vigore il 12 aprile 2021. 

*** 

In un’ottica di efficientamento e automazione del processo di quotazione, si introduce, per gli 

emittenti aventi altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati 

richiedenti l’ammissione al mercato MOT mediante le procedure di cui agli articoli 2.4.2 e 2.4.3 

del Regolamento, la facoltà di trasmettere la domanda di ammissione e la relativa 

documentazione allegata, per mezzo del canale informatico dedicato (Listing on Line, 

attualmente in uso per i mercati ETFplus e SeDeX) e messo a disposizione da Borsa Italiana, 

in alternativa alla modalità cartacea. Resta salvo che, in caso di disfunzioni operative ovvero 

nei casi in cui l’adesione al canale debba ancora aver luogo, la domanda dovrà essere 

compilata e trasmessa in forma cartacea. 

 

Il testi aggiornati delle Istruzioni saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it 

Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni.  

 

ISTRUZIONI 

L’INOLTRO DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  PUO’ AVVENIRE, IN ALTERNATIVA ALLA FORMA 

CARTACEA,  UTILIZZANDO L’APPOSITO CANALE INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA BORSA ITALIANA.  

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO MOT 
[OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE] 

 
 

La società emittente …………….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” 
o “l’emittente”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. 
..................................,  in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei 
necessari poteri), 
 

e ove previsto 
 
La società garante ……………….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il 
garante”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. 
.................................., in persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei 
necessari poteri), 
 

PREMESSO 

http://www.borsaitaliana.it/
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- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato 
Borsa Italiana S.p.A. all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti; 

- che l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli 
strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato 
dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, 
come sino ad oggi modificato o integrato, “Regolamento”);  

- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le 
Istruzioni al Regolamento stesso; 

- che Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali 
informazioni privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai 
sensi del Titolo 2.6 del Regolamento e relative Istruzioni; 

- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul 
sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR).  

 
Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale 
rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, 

 
CHIEDONO 

 
ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti 
strumenti finanziari _________________________________ : 
 

❑ mediante la procedura di cui all’articolo  

❑ 2.4.2, comma 4 

❑ 2.4.2, comma 6 

❑ 2.4.3, commi 5 e 6 [e comma 7 specificando se con limitazioni a determinati 
operatori ammessi alle negoziazioni] 

❑ 2.4.3, comma 9 [e comma 7 specificando se con limitazioni a determinati operatori 
ammessi alle negoziazioni] 

del Regolamento 

❑ sul Segmento Professionale del mercato MOT 

 
 

omissis 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKETS 

 
METHODS OF SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE MOT MARKET 

 

 

The amendments to the Instructions to the Rules of the Market described in the present 

Notice will enter into force on the 12 April 2021. 

*** 

With a view to streamlining and automating the listing process, issuers having other securities 

already admitted to trading in regulated markets seeking admission to the MOT market 

through the procedures referred to in Articles 2.4.2 and 2.4.3 of the Rules are being given the 

option to submit their application and the relevant attached documents for admission through 

the dedicated electronic channel provided by Borsa Italiana (Listing on Line, currently used for 

the ETFplus and SeDeX markets), as an alternative to the paper-based method. This is 

without prejudice to the fact that, in the event of operational breakdowns or in cases where 

the issuers have not yet subscribed to the channel, the application must be completed and 

submitted in paper form. 

 

The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana's website at 

www.borsaitaliana.it 

Below are the amendments to the text of Instructions.  

 

ISTRUZIONI 

THE SUBMISSION OF THE APPLICATION AND OF THE RELEVANT ATTACHED DOCUMENTATION CAN TAKE PLACE, AS 

AN ALTERNATIVE TO THE PAPER FORM, BY USING THE SPECIFIC IT CHANNEL MADE AVAILABLE BY BORSA 

ITALIANA. 
 

MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION TO LISTING ON THE MOT MARKET 
[BONDS AND STRUCTURED BONDS] 

 
 
 
(Company name and legal form) .....................………......... (hereinafter the “Company”), with 
registered office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax 
code ...................., VAT no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal 
representative or other duly authorised person) 
 

and where applicable  
 

 
The …………………. (Company name and legal form) (hereinafter the “guarantor”), with 
registered office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax 
code ...................., VAT no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal 
representative or other duly authorised person): 
 

WHEREAS 
 

http://www.borsaitaliana.it/
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- Consob, in resolution no. 11091 of 12 December 1997, authorised Borsa Italiana S.p.A. to 
operate the regulated markets it organises and manages; 

- the organisation and management of the Stock Exchange and the market for derivative 
financial instruments (IDEM) are governed by rules approved by the ordinary shareholders’ 
meeting of Borsa Italiana S.p.A. on 11 December 1997 (hereinafter, as last amended, the 
“Rules”); 

- the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A. has approved the Instructions accompanying 
the Rules;  

- Borsa Italiana S.p.A. ensures the confidentiality of any inside information communicated to 
it, including in connection with its examination of applications and in accordance with Title 
2.6 of the Rules and the accompanying Instructions; 

- the Issuer [or the Guarantor] declares that it has viewed the information document provided 
on Borsa Italiana’s website pursuant to Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).  

 
 
In consideration of the foregoing, the Issuer and the guarantor in the person of its legal 
representative or other duly authorised person, 
 

APPLY  
 
in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following 
financial instruments ____________________: 
 
 
❑ by means of the procedure referred to in Article  

❑ 2.4.2, paragraph 4  
❑ 2.4.2, paragraph 6  
❑ 2.4.3, paragraphs 5 and 6 [and paragraph 7 specifying whether with restrictions to 

certain intermediaries admitted to trading] 
❑ 2.4.3, paragraph 9 [and paragraph 7 specifying whether with restrictions to certain 

intermediaries admitted to trading] 
of the Rules 
 
❑ admission on the Professional Segment of the MOT Market 
 

omissis 


