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1 

 

 
MODIFICA DELLE ISTRUZIONI DEI MERCATI E DEI REGOLAMENTI DEGLI 

MTF DI BORSA ITALIANA 
 

T2S  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI 
  

GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN FAIL IN OCCASIONE DI CORPORATE 

ACTIONS 
      

 
Si fa seguito agli avvisi n. 7358 del 29 aprile 2015, n. 7353 del 29 aprile, n. 7355 
del 29 aprile e n. 10424 dell’ 11 giugno 2015,  per comunicare che le relative 
modifiche alle Istruzioni e ai regolamenti TAH, ExtraMOT e AIM Italia entrano in 
vigore il 31 agosto 2015.  

Con particolare riferimento alle modifiche in materia di gestione delle operazioni 
in fail in occasione di corporate action, per le quali Consob ha espresso il proprio 
assenso con lettera del 17 luglio 2015, si comunica che la nuova disciplina 
introdotta è applicabile con riferimento ai contratti in fail e a quelli aventi data di 
regolamento pari o successiva al 31 agosto 2015. Si specifica altresì che la 
disciplina della buyer protection per i titoli che liquidano presso gli ICSD entrerà 
in vigore con successivo avviso. 

 

 
AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPAYNING THE RULES OF 

MARKET AND RULES OF BORSA ITALIANA MTF   
 

T2S 
  

PARTECIPATION REQUIREMENTS OF MARKET INTERMEDIARIES 
 

MANAGEMENT OF CORPORATE ACTIONS ON FLOW 

 

Further to notices n. 7358 of the 29 April 2015, n. 7353 of the 29 April, n. 7355 of 
the 29 April and n. 10424 of the 11 June 2015, please be informed that the 
amendments to the Instructions and to the Rules of TAH, ExtraMOT and AIM 
Italia enter in to force on the 31st August 2015.  

With particular reference to the amendments on the management of corporate 
action on flow, for which CONSOB has given its approval with the letter of the 17 
July 2015, the new discipline introduced applies to failed contracts with intended 
settlement date falling on or after the 31st of August 2015. Please also notice  that 
the buyer protection discipline for securities that settle at the ICSD will take effect 
with the next notice. 


