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MODIFICHE ALLA COMUNICAZIONE TECNICA N.3 DEL MERCATO EUROTLX 

 

Si comunica che Borsa Italiana S.p.A. ha aggiornato la Comunicazione Tecnica n°3 concernente 

le modalità di presentazione delle domande di ammissione relative  alla negoziazione di strumenti 

finanziari di cui all’articolo 2.1, comma 1, lettera a) del Regolamento di EuroTLX (obbligazioni e 

altri titoli di debito), con riferimento ai Liquidity Provider. In particolare, nel caso in cui il soggetto 

che intenda richiedere l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 

2.1, comma 1, lettera a)  sia un  Liquidity Provider  che operi in qualità di Market Maker ai sensi 

dell’articolo 6.6, la domanda dovrà essere presentata utilizzando la relativa funzionalità presente 

nella sezione “Admission Requests” del Member Portal. Nel caso in cui il soggetto che intenda 

richiedere l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1, comma 

1, lettera a)  sia un  Liquidity Provider  che operi in qualità di Specialist ai sensi dell’articolo 6.7,  la 

domanda dovrà essere presentata utilizzando la relativa funzionalità del Listing on Line. 

 

Il testo aggiornato della Comunicazione Tecnica n.3 è disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it.  

 

 

 
AMENDMENTS TO THE TECHNICAL COMMUNICATION NO. 3 OF EUROTLX MARKET  

 

Please note that the Technical Communication no. 3 has been updated concerning the 

procedures for submitting the applications for admission relating the trading of finacial instruments 

refferd to in Article 2.1, paragraph 1, letter a) of the EuroTLX Rules (bonds and othe debt 

securities), with reference to the Liquidity Provider. In the event that the party who intends to 

request the admission to trading of the financial instruments reffered to in Article 2.1, paragraph 

1, letter a) is a Liquidity Provider that operates as Market Maker pursuant to Article 6.6, the 

application for admission shall be submitted using the functionality in the “Admission Requests” 

section of the Member Portal. In the event the party who intends to request the admission to 

trading of the financial instruments reffered to in Article 2.1, paragraph 1, letter a) is a Liquidity 

Provider that operates as Specialist pursuant to Artcile 6.7, the application form shall be submitted 

using the Listing on Line functionality. 

 

The updated texts of the Technical Communication no. 3 is published on Borsa Italiana’s website 

(www.borsaitaliana.it) 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/

