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Disposizioni della Borsa



 
 

MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
 

DISPONIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RIVENIENTI DA OFFERTE IN OPZIONE 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 16 settembre 2010, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso. 
Le modifiche entreranno in vigore il  13 dicembre 2010. 
 
 
 
A completamento dei lavori per l’avvio del nuovo modello operativo per la gestione delle 
operazioni sul capitale a pagamento, predisposto da Monte Titoli, sono modificate le Istruzioni al 
Regolamento dei Mercati al fine di rendere coerenti gli obblighi di consegna dei nuovi titoli da 
parte degli emittenti, definiti dalla regolamentazione di Borsa Italiana, con la tempistica prevista 
nel nuovo modello. 
 
In particolare, unitamente alle nuove modalità operative, per le quali si rinvia alla comunicazione 
Monte Titoli in pari data, il nuovo modello prevede che il pagamento dei titoli rivenienti 
dall’aumento di capitale e l’accredito dei titoli stessi avvenga a partire dall’ultimo giorno del 
periodo di opzione. 
 
Di conseguenza, si modificano le Istruzioni, che attualmente richiedono la disponibilità dei titoli 
entro 10 giorni dall’ultima data utile per la loro sottoscrizione, richiedendo agli emittenti di 
assicurare la disponibilità dei titoli a partire dall’ultimo giorno del periodo di opzione in 
conformità con quanto previsto dal nuovo modello operativo. 
 
 
Il testo aggiornato delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, 
all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
 
 
 
 



 
ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 

 
TITOLO IA.2  
OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE 
 

omissis 
 
SEZIONE IA.2.8 
TERMINI E MODALITA’ DI QUOTAZIONE  
 

omissis 
 
Articolo IA.2.8.2  
(Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione) 
 
Gli emittenti rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire 
dall’ultimo giorno del periodo di opzione.  entro il termine massimo di 10 giorni di mercato 
aperto successivi all’ultima data utile per la loro sottoscrizione. 
 



The Italian text prevail on the English version 
 

 

 
 

AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES 
 

AVAILABILITY OF FINANCIAL INSTRUMENTS DERIVING FROM RIGHTS OFFERINGS 

 
 
In its meeting on 16 September 2010 the Board of Directors of Borsa Italiana approved the 
amendments to the Instructions described in this Notice.  
The following amendments  will enter into force on 13 December 2010. 
 
 
 
On completion of the works for the starting of the new operational model for the management of 
paid corporate events prepared by Monte Titoli, the Instructions to the Market Rules are amended 
in order to make consistent the delivery’s obligation of the new securities by the issuers, provided 
in Borsa Italiana’s regulation, with the time limits established in the new model. 
 
In particular, together with the new operational procedures, referred to in the Monte Titoli 
communication on the same date, the new model provides for payment of the financial 
instruments deriving from capital increases and the transfer of the securities to take place from 
the last day of the offering period. 
 
Consequently, the Instructions, which currently require such securities to be available within 10 
days of the last date for their subscription, are amended. In particular, issuers are required to 
ensure the securities are available from the last day of the offering period, in conformity with the 
new operational model. 
 
The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 
(www.borsaitaliana.it). The changes to the articles are set out below. 
 
 



The Italian text prevail on the English version 
 

 

 
INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES  

 
TITLE IA.2  
OBLIGATIONS OF ISSUERS AND METHODS OF QUOTING PRICES  
 

omissis 
 
SECTION IA.2.8 
METHODS OF QUOTING PRICES 
 

omissis 
 
Article IA.2.8.2 
(Availability of financial instruments deriving from rights offerings) 
 
Issuers shall make the financial instruments deriving from rights offerings available from the last 
day of the offering period. within 10 trading days from the time limit for their subscription. 
 


