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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROTLX

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno il vigore il primo giugno 2020.
***
1.

Procedura di ammissione alle negoziazioni

Al fine di armonizzare il Regolamento EuroTLX alle procedure ed ai processi adottati da
Borsa Italiana per altri mercati si è intervenuti sulle disposizioni in materia di ammissione
alle negoziazioni degli strumenti finanziari e di quelli emessi sulla base di un programma.
Più in particolare, si è introdotto il termine di 20 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è
stata completata la documentazione per il rilascio da parte di Borsa Italiana del giudizio di
ammissibilità degli strumenti finanziari ammessi nell’ambito di un programma.
È rimasto invariato - 7 giorni di mercato aperto dalla completezza documentale - il termine
entro il quale Borsa Italiana comunica al richiedente il rigetto o l’accoglimento della
domanda di ammissione alle negoziazioni del singolo strumento finanziario.
(Artt. 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10)
2.

Vigilanza sul mercato

Si è riformula la previsione relativa alle attività di controllo e agli interventi sulle
negoziazioni svolte da Borsa Italiana e si allineano le tempistiche di sospensione e revoca
degli strumenti dalle negoziazioni uniformandole a quanto previsto nei regolamenti di
Borsa Italiana.
(Artt. 8.1; 8.2, 8.8, 8.10)
3.

Gestione degli errori

Si è allinea la disciplina della gestione degli errori del Regolamento EuroTLX a quanto
previsto per gli altri mercati da Borsa Italiana.
Si è quindi prevista:
i)

la facoltà per Borsa Italiana di rivelare agli operatori coinvolti l’identità delle
controparti sui contratti per i quali non sia visibile, previa autorizzazione delle
stesse;
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ii)

nuovi criteri per la determinazione del prezzo teorico di riferimento e, nel
contempo, si uniformano le classi di strumenti finanziari cui applicare le soglie
di scostamento massime;

iii)

una soglia minima dell’ammontare della perdita che l’operatore deve subire nel
caso di liquidazione del contratto concluso quale diretta conseguenza
dell’errore affinché Borsa Italiana avvii la procedura di cancellazione dei
contratti;

iv)

la gestione errori multipla, in relazione a contratti originati da una pluralità di
proposte immesse e legati da vincolo di continuità con l’errore originario.

(Artt. 8.3)
4.

Procedure di accertamento delle violazioni

Si è uniforma la procedura di accertamento delle violazioni commesse dagli operatori alle
disposizioni del Regolamento o delle Linee Guida a quanto previsto negli altri regolamenti
di Borsa Italiana.
Si è introdotto il procedimento arbitrale per tutte quelle controversie derivanti dal
Regolamento, dalle relative Linee Guida o dalle altre disposizioni inerenti che non abbiano
ad oggetto i corrispettivi dovuti a Borsa Italiana per la fornitura dei servizi.
(Titoli 9 e 10)
***
I testo aggiornato del Regolamento è reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana,
all’indirizzo www.borsaitaliana.it.
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AMENDMENTS TO THE EUROTLX MARKET RULES

The amendments described in the present Notice will come into force on the 1st June 2020.
***
1. Procedure for admission to trading
In order to harmonize the EuroTLX Rules with the procedures and processes adopted by
Borsa Italiana for other markets, the provisions regarding the admission to trading of financial
instruments and those issued on the basis of a programme have been amended.
More specifically, a different deadline is being introduced - 20 market trading days from the
day on which the documentation is completed - for Borsa Italiana to issue a ruling on the
eligibility of financial instruments admitted under a programme.
The period within which Borsa Italiana shall notify the applicant of the rejection or acceptance
of the application for admission to trading of the individual financial instrument remains
unchanged - 7 trading days from the completeness of the documents.
(Articles 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10)
2. Market supervision
The provision relating to controls and interventions on trading carried out by Borsa Italiana is
being reformulated and the timing of suspension and revocation of instruments from trading
has been aligned to bring it into line with the same provisions contained in the Borsa Italiana
rules.
(Articles 8.1; 8.2, 8.8, 8.10)
3. Handling errors
The handling errors in the EuroTLX Rules is being aligned with Borsa Italiana’s other
markets.
Therefore the following measures is being foreseen:
i)

the right for Borsa Italiana to disclose to the intermediaries involved the identity of
the counterparties on contracts for which this is not visible, prior to their
authorisation;

ii)

new criteria for determining the theoretical reference price, while also aligning the
classes of financial instruments to which the maximum deviation thresholds apply;

iii)

a minimum threshold of the amount of the loss that the intermediary must incur in
the event of settlement of the contract concluded as a direct consequence of the
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error, in order for Borsa Italiana to initiate the procedure for the cancellation of
contracts;
iv)

multiple error handling, in relation to contracts originating from a plurality of orders
entered and linked by a continuity constraint with the original error.

(Article 8.3)
4. Procedure for verifying violations
The procedure for verifying violations committed by intermediaries is being aligned with the
provisions of the Rules or Guidance to the Rules and with the other Borsa Italiana rules.
The arbitration procedure is being introduced for all disputes arising from the Rules, the
related Guidance to the Rules or other related provisions that do not concern the fees due to
Borsa Italiana for the provision of services.
(Titles 9 and 10)
***
The updated text of the Rules, with the amendments highlighted, are published on Borsa
Italiana’s website (www.borsaitaliana.it).
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