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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
NUOVE FUNZIONALITÀ DI NEGOZIAZIONE
ED ALTRI FINE-TUNING

Si illustrano di seguito le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati.
Si comunica che:
-

la nuova modalità di adempimento degli obblighi degli operatori specialisti (single sided
quote) entra in vigore il 13 gennaio 2014. Si comunica inoltre che gli specialisti avranno
tempo fino al 14 marzo 2014 per effettuare i necessari adeguamenti. A partire da tale
data la funzione named order per questa attività verrà disattivata;

-

la data di entrata in vigore delle modifiche di fine tuning è il 2 dicembre 2013.

Si comunica altresì che la funzionalità Self Execution Prevention, illustrata di seguito, sarà
disponibile a partire dal 2 dicembre 2013.

1. Nuove funzionalità di negoziazione
1.1 Modalità di adempimento degli obblighi degli operatori specialisti in acquisto
Borsa Italiana, per migliorare la liquidità degli strumenti negoziati nel mercato MOT e SEDEX e,
in particolare, per facilitare il loro disinvestimento, può prevedere la presenza di operatori
specialisti che si impegnano ad esporre continuativamente proposte solo in acquisto.
Al riguardo, nelle Istruzioni si specifica che gli specialisti bid-only, in adempimento dei relativi
obblighi, sono tenuti ad immettere proposte della tipologia “named order”, ovvero ordini non
anonimi, con limite di prezzo e modalità di esecuzione “day”, che si inseriscono nel solo lato in
acquisto del book di negoziazione. Nello specifico, per modificare un ordine named, l’operatore
specialista è tenuto a inserire la nuova proposta e cancellare contestualmente la proposta
precedentemente inserita e oggetto di modifica.
Ciò premesso, Borsa Italiana modifica le Istruzioni al fine di prevedere, in sostituzione delle
proposte named, una nuova tipologia di ordini cosiddetti “single sided quote”. Tali ordini
consentono, all’inserimento di una nuova quotazione, la sovrascrizione automatica della quota
precedentemente trasmessa al mercato. Si precisa altresì che non è richiesta la specificazione
della modalità di esecuzione day, considerato che tali ordini persistono nell’order book per un
solo giorno.
(Artt. IA.6.4.2 e IA.7.4.1)
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1.2. Self execution prevention
Sarà resa disponibile facoltativamente ai partecipanti dei mercati operativi sulla piattaforma
Millennium la nuova funzionalità cd. “Self Execution Prevention”, volta a prevenire, in fase di
negoziazione continua, l’abbinamento e l’esecuzione delle proposte di negoziazione trasmesse
al mercato dal medesimo operatore, nell’ambito dell’attività di negoziazione posta in essere per
specifici codici di accesso. Le caratteristiche della nuova funzionalità sono descritte nel Manuale
del Servizio di Negoziazione, disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.htm
2. Fine tuning
2.1 Procedura di ammissione alle negoziazioni
In sede di richiesta di ammissione a negoziazione da parte di un operatore già aderente ad altri
mercati, si espunge il riferimento al mercato EDX London e si amplia la formulazione,
riferendosi ai mercati gestiti dalle società appartenenti al gruppo London Stock Exchange.
(Art. IA.3.1.4)
2.2 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione per gli emittenti di diritto estero
In ottica di razionalizzazione, si esplicita che l’obbligo di produrre le dichiarazioni ai fini dell’art.
2.1.4 comma 1 del Regolamenti si applica limitatamente agli emittenti e/o garanti esteri di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea che non abbiano strumenti finanziari quotati in altri
mercati regolamentati europei.
(Modelli di domanda)
2.3 Tracciabilità dei flussi finanziari
A seguito di ulteriori approfondimenti effettuati in sede di implementazione della normativa
prevista dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del completamento
del recupero delle dichiarazioni pregresse, si aggiornano le domande e i moduli relativi a tale
disciplina contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati.
In particolare si prevede che il soggetto richiedente invii il modulo, se non già trasmesso, a
Borsa Italiana solo nei casi in cui rientri nella definizione di stazione appaltante oppure ritenga
necessario indicare, rispetto a quello già comunicato, un nuovo codice CIG e/o CUP.
(Modelli di domanda)
***
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.
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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

Capo IA.6.4 – Obblighi specialisti del mercato MOT
omissis
Articolo IA.6.4.2
(Obblighi degli operatori specialisti in acquisto sul mercato MOT)
1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti negoziati e, in particolare, per facilitare il
disinvestimento di tali strumenti, Borsa Italiana può consentire la presenza di operatori
specialisti che si impegnano ad esporre continuativamente proposte solo in acquisto per
quantitativi minimi.
2. Possono esercitare tale attività gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT.
Qualora l’emittente sia ammesso alle negoziazioni sul mercato MOT, la richiesta può essere
presentata dall’emittente che assume l’impegno di cui al paragrafo precedente. La richiesta
è presentata con apposito modulo reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana.
3. L’operatore deve segregare l’attività di specialista in acquisto utilizzando uno specifico
codice di accesso. A tal fine l’operatore deve preventivamente prendere contatti con Borsa
Italiana ai sensi dell’articolo 3.3.2, comma 4 del Regolamento.
4. Gli operatori specialisti in acquisto immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi
seguenti, esclusivamente proposte della tipologia single sided quote named order
specificando la modalità di esecuzione “day”.
5. Gli operatori specialisti in acquisto sono tenuti ad esporre continuativamente sul book di
negoziazione proposte in acquisto nella fase di negoziazione continua.
6. Il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta sono
determinati avuto riguardo alla data di collocamento, al valore nominale dell’emissione, al
grado di diffusione e alle altre caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro
eventuale quotazione su altri mercati e sono comunicati da Borsa Italiana nell’Avviso in cui
si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in
apposito Avviso.
7. Concorrono al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero i contratti derivanti
dall’abbinamento delle proposte immesse dagli operatori specialisti in acquisto in
ottemperanza degli obblighi di cui al comma 6 con le proposte immesse da altri operatori e
dallo stesso operatore per conto terzi.
8. Fino al raggiungimento del quantitativo minimo giornaliero gli operatori specialisti in acquisto
sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un
contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.
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9. Su richiesta scritta degli operatori specialisti in acquisto, Borsa Italiana può sospendere o
ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi di cui al comma 6 in presenza di cause
documentate che pregiudichino l’osservanza dello stesso obbligo.
10. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti in acquisto.
11. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente
articolo, tiene conto, fra l’altro, di valori inferiori al 90% dell’indicatore  BID di cui all’articolo
IA.10.1.1, comma 2.
12. La cessazione dell’attività di specialista in acquisto deve essere comunicata a Borsa Italiana
almeno un mese prima della data prevista per la cessazione della stessa. Borsa Italiana può
accettare un preavviso inferiore in casi di comprovata necessità dell’operatore specialista in
acquisto.
omissis
Capo IA.7.4 - Obblighi specialisti del mercato SeDeX
Articolo IA.7.4.1
(Obblighi degli specialisti sul mercato SEDEX)
1. Le negoziazioni nel mercato SEDEX avvengono con l’intervento di un operatore specialista,
incaricato dall’emittente, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ivi
negoziati, rispettando gli obblighi indicati al comma 4. Borsa Italiana si riserva di ammettere
un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento ed
alla diffusione degli strumenti stessi.
2. Gli operatori specialisti nel mercato SEDEX possono svolgere l’attività di specialista anche
per gli strumenti da essi stessi emessi.
3. Gli specialisti immettono, in adempimento degli obblighi di cui ai commi seguenti,
esclusivamente proposte della tipologia quote.
4. Il quantitativo minimo di ciascuna proposta e il differenziale massimo di spread sono stabiliti
nella Guida ai Parametri.
5. In caso di applicazione parziale o totale delle quotazioni esposte, con riduzione dei
quantitativi esposti al di sotto di quelli minimi, gli specialisti si impegnano a ripristinare le
stesse entro 5 minuti.
6. Su richiesta motivata dell’operatore specialista e dell’emittente, Borsa Italiana può
consentire un’attività di esposizione di proposte solo in acquisto. L’operatore deve
segregare tale attività di negoziazione utilizzando uno specifico codice di accesso al
mercato. A tal fine l’operatore preventivamente prende contatti con Borsa Italiana ai sensi
dell’articolo 3.3.2, comma 4 del Regolamento. In tal caso l’operatore specialista immette, in
adempimento degli obblighi, esclusivamente proposte della tipologia single sided quote
named order, specificando la modalità di esecuzione “day”.

4

7. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti.
8. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al comma 4,
tiene conto, fra l’altro, di valori inferiori al 90% dell’indicatore  di cui all’articolo IA.10.1.1,
comma 1, lettera a), e, per il caso di cui al comma 6 dell’indicatore  BID di cui all’articolo
IA.10.1.1, comma 2.
9. Con cadenza mensile, Borsa Italiana calcola una graduatoria degli operatori specialisti sulla
base dei valori dell’indicatore  e comunica a ciascun operatore il valore dell’indicatore
raggiunto e la relativa posizione nella graduatoria.
10. Se l’emittente ha incaricato un terzo per la funzione di specialista, la parte che risolve il
contratto, per inadempimento dell’altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa
Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di
cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere
effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa. Borsa
Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la
continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di
cui al comma 1.
omissis
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T ITOLO IA.3
PARTECIPAZIONE

DEGLI OPERATORI AI MERCATI

Capo IA.3.1 – Condizioni di ammissione e permanenza alle negoziazioni
omissis
Articolo IA.3.1.4
(Procedura di ammissione alle negoziazioni)
1. Omissis
2. Omissis
3. Gli
operatori
già
ammessi
alle
negoziazioni
su
un
mercato
regolamentato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere
l’adesione ad altro mercato/comparto/segmento gestito da Borsa Italiana inoltrano a Borsa
Italiana la versione semplificata della “Richiesta di Servizi”. Borsa Italiana, fermo restando
quanto previsto dall’articolo IA.3.1.1, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di
partecipazione di cui all’articolo IA.3.1.2 e di non richiedere la documentazione già fornita
dall’operatore
in
ragione
della
partecipazione
ad
altri
mercati
regolamentati/comparti/segmenti da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del da
London Stock Exchange Group o EDX London. Si applica la procedura di cui all’articolo
3.1.2, del Regolamento in quanto compatibile.
4. Omissis
omissis
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T ITOLO IA.1
DOMANDA DI AMMISSIONE

ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Omissis
M ODELLO
DOMANDA

DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO

SEDEX

DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO

SEDEX

omissis
L’EMITTENTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA ’ QUOTATI NEI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA
DICHIARA INOLTRE CHE:
L’EMITTENTE

DICHIARA CHE



L’emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai
regolamenti ai quali il medesimo è soggetto



Limitatamente all’emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati
regolamentati di Paesi appartenenti all’UE, non sussistono impedimenti alla
sostanziale osservanza da parte dell’emittente delle disposizioni, contenute nel
presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le
informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono
mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in
cui l’emittente ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi
appartenenti all’UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito
parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in
cui l’emittente ha la sede principale (allegare il parere alla domanda)



Il parere legale non è richiesto perchè l’emittente ha già strumenti finanziari quotati in
altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE (in tale ipotesi è necessario
rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

IL GARANTE DI DIRITTO ESTERO CHE NON HA ALTRI TITOLI GIA ’ QUOTATI MERCATI GESTITI DA BORSA ITALIANA
DICHIARA INOLTRE CHE:
IL GARANTE

DICHIARA CHE



Il garante è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai
regolamenti ai quali il medesimo è soggetto



Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati
regolamentati di Paesi appartenenti all’UE, non sussistono impedimenti alla
sostanziale osservanza da parte del garante delle disposizioni, contenute nel presente
regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad esso applicabili, concernenti le
informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono
mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: salvo il caso in
cui il garante ha già strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi
appartenenti all’UE, la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito
parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in
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cui il garante ha la sede principale (allegare parere alla domanda)


Il parere legale non è richiesto perchè il garante ha già strumenti finanziari quotati in
altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’UE (in tale ipotesi è necessario
rilasciare comunque le due dichiarazioni di cui sopra)

NEL CASO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI SOTTOPOSTI AD UN ORDINAMENTO ESTERO
L’EMITTENTE DICHIARA INOLTRE CHE:
L’EMITTENTE

DICHIARA CHE



gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle
leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale
rappresentazione cartolare



non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli
strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che
si trovino in condizioni identiche

omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
omissis

All. 8


All. 9

Limitatamente all’emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea, parere legale nel quale viene confermato che per l’emittente di
diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte
dell’emittente delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti
ad esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari
ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di
Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se l’emittente ha già strumenti finanziari quotati
in altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all’UE.
Limitatamente al garante di diritto estero di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea, parere legale nel quale viene confermato che per il garante di
diritto estero non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte del
garante delle disposizioni, contenute nel Regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad
esso applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari
ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di
Borsa Italiana. Il parere non è richiesto se il garante ha già strumenti finanziari quotati in
altri mercati regolamentati di paesi appartenenti all’UE.

Le modifiche si estendono:
- a tutti i modelli di domanda di ammissione degli strumenti finanziari negoziati nel
mercato SeDeX;
- a tutti i modelli di domanda di ammissione degli strumenti finanziari negoziati nel
mercato MOT;
- a tutti i modelli di domanda di ammissione degli strumenti finanziari negoziati nel
mercato ETFplus
omissis
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SEZIONE IA.1.1
DOCUMENTAZIONE

DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA

Tavola 1: azioni
A seguito della presentazione della domanda di ammissione di azioni [o, nel caso di prospetto
costituito da documenti distinti, della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità] deve
essere prodotta la seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana
[QUiCK] in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della
ricerca predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della
presente Tavola che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in forma cartacea:
omissis
6.00 Emittenti di diritto estero
Gli emittenti di diritto estero devono inoltre produrre, a seguito della presentazione della
domanda una dichiarazione nella quale venga confermato che:
-

l’emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai
regolamenti ai quali l’emittente medesimo è soggetto;

-

gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione sono stati emessi nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono
conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che
concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

-

limitatamente all’emittente di diritto estero di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri
mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’U E, non sussistono
impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell’emittente delle
disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad
essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari
ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della
Consob e di Borsa Italiana; tale dichiarazione è suffragata da un apposito parere
legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in
cui l’emittente ha la sede principale;

-

non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli
strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori
che si trovino in condizioni identiche.
Omissis

Le modifiche si estendono per quanto compatibile alle altre Tavole della Sezione IA.1.1
nonché alle Tavole della Sezione IA.1.2.
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T ITOLO IA.1
DOMANDA DI AMMISSIONE

ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Modelli di domanda per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla
quotazione in borsa italiana successivamente al 02/01/19981
DOMANDA

DI

MERCATO

MIV)

AMMISSIONE

PER LE AZIONI

(ECCETTO

CHE PER LE AZIONI DA AMMETTERE SUL

Sezione 1 - Emittente
Denominazione Sociale …………………………………………………………........
con sede legale in ……………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………..............................……………………… CAP ………
Tel. .................................................................... Fax ....................................................
Partita IVA ……………………........… Cod. Fiscale ….……………….…………
Nome

e

cognome

del

legale

rappresentante

o

soggetto

munito

dei

necessari

poteri…………………………………….. ……………………………..........………
Carica ricoperta nella Società…………………………….…………………………
PREMESSO 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;

-

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”);

-

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

-

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;

1

Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, Borsa Italiana presenta a Consob domanda di ammissione redatta sulla base
di modelli equivalenti a quelli di cui al presente Titolo, per quanto applicabile, allegando la documentazione prevista alle Sezioni
IA.1.1, IA.1.2 e IA.1.3 nei casi previsti.
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-

la Società, in data …....... con atto ……. ha nominato quale Sponsor ............... affinché
collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai
sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del …….
CHIEDE

ai sensi dell’art. 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni,
mediante la procedura di cui all’art. 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] [2.4.9] del Regolamento, impegnandosi
a tal fine a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa
Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente
Domanda di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.
L’Emittente si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e
password) assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità
in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.
Omissis
Tracciabilità dei flussi finanziari
1.Qualora l’Emittente rientri nell’ambito di applicazione della L. 136/2010, l’Emittente
trasmette il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda se non già trasmesso a
Borsa Italiana.

1. 2. Borsa Italiana e l’Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli
“Obblighi di Tracciabilità”).

2. 3. L’Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini
dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna
a comunicare tramite il modulo di cui alla Sezione 2 della presente domanda il Codice
Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente
domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a
Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice GIG e/o CUP.
3. 4. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà
all’Emittente:
(i)

gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per
i pagamenti provenienti dall’Emittente ai sensi della presente domanda;

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con
indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in
caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione
ai pagamenti provenienti dall’Emittente.
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Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà
comunicata all’Emittente entro 7 (sette) giorni.
4. 5. Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del
Governo della provincia dove ha sede l’Emittente qualora venisse a conoscenza
dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di
Tracciabilità.
omissis
Omissis

Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DELL’EMITTENTE]
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari
Egregi signori,
al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche (d’ora in poi “L. 136/10”), il sottoscritto __________________________________,
nella sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri di
___________________________ (ragione sociale), con sede in __________________ (città),
________________ (indirizzo), C.F. e P.IVA _________________________ (d’ora in poi,
“Emittente”), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e
delle affermazioni di seguito riportate,
DICHIARA CHE
l’Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall’art. 3, comma 33, del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai
fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche e,
conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i intercorso/i con Borsa Italiana,
COMUNICA CHE
- il/i
Codice/i
Identificativo/i
di
Gara
(CIG)
è/sono i/il seguente/i:
___________________;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i:
___________________;
- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi
dallo Scrivente Emittente devono intendersi, sin d’ora, integrati dalla menzione del
Codice Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di
Progetto (CUP) rilevante.
12

 L’Emittente non rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dall’art. 3,
comma 33, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L.
136/10 e successive modifiche.
__
____________
(luogo, data)
______________________________
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri )

omissis

Le modifiche si estendono, per quanto compatibile, a tutte le domande e a tutti i moduli
contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES
NEW TRADING FUNCTIONALITIES
AND OTHER FINE-TUNINGS

The amendments to the Instructions accompanying the Market Rules are illustrated below.
It is communicated that:


the new modality of fulfilment of the bid specialists’ obligations (single sided quote)
entries into force on 13th January 2014. It is moreover communicated that specialists
shall be able to carry out the necessary accomplishment until the 14th March 2014.
Starting from this date, the named order functionality for this activity will be dismissed;



the date of entry into force of the fine tuning amendments is 2nd December 2013.

It is moreover communicated that the Self Execution Prevention, illustrated below, is available
starting from 2nd December 2013.
1. New trading functionalities
1.1 Modality of fulfilment of the bid specialist’s obligations
Borsa Italiana, with the aim of increasing the liquidity of the instruments traded in the MOT and
SEDEX markets, and, in particular, in order to make easier the disinvestment of such
instruments, may allow the presence of specialists that undertake to display only bids on a
continuous basis.
On this regard, in the Instructions it is specified that bid specialists, in fulfilling their obligations,
shall exclusively enter named orders, that are non anonymous, with limit price and the “day”
modality of execution, and that are entered in the buy-side trading book. In particular, when
amending the order, the specialist shall enter the new order and contextually cancel the order
previously entered.
Having said this, Borsa Italiana amends the Instructions in order to envisage, in place of named
orders, a new type of orders, so called “single sided quotes”. The new quote, when entered,
automatically overwrites the quote previously transmitted to the market. Moreover, the
specification of the modality of execution “day” is not required, considering that such orders last
in the order book for one day only.
1.2. Self execution prevention
The “Self Execution Prevention” new functionality will be available on an optional basis for
participants of the markets operating in the Millennium platform, in order to prevent the self1
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matching and execution of orders entered by the same intermediary, in the context of trading
put in place for specific access codes. The features of the new functionality are described in the
Trading Service Manual, available at the following website page
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.en.htm

2. Fine tuning
2.1 Application for admission to trading
In the context of the application for admission to trading made by an intermediary already
participating in other markets, the reference to EDX London is deleted and reference is made to
the markets operated by the London Stock Exchange Group.
2.2 Documentation to be attached to the applications for listing by a foreign issuer
The text of the instructions is amended in order to clarify that the requirement to produce
statements requested by article 2.1.4, paragraph 1, of the Market Rules shall apply only to
issuers established under the foreign law of a non-EU member state that does not have
securities listed on other regulated European markets.
2.3 Fine-tuning: Traceability of financial flows
Following further insights carried out in the implementation of the law 136/2010 on traceability of
financial flows, the applications and forms contained in the Instructions to the Market Rules on
this regard are updated.
In particular, the applicant is expected to submit the proper form, if not already sent, to Borsa
Italiana only where it falls within the definition of “awarding station” or where it is necessary to
indicate new CIG and/or CUP codes.
***
The updated text of the Instructions will be published on Borsa Italiana’s website
(www.borsaitaliana.it).
The changes to the text of the Instructions are shown below.
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INSTRUCTIONS

TO THE

M ARKET RULES

Chapter IA.6.4 – Obligations of MOT specialists
omissis
Article IA.6.4.2
(Obligations of bid MOT specialists)
1. With the aim to increase the liquidity of the instruments traded and, in particular, to make
easier the disinvestment of such instruments, Borsa Italiana may allow the presence of
intermediaries other than specialists. The former undertakes to display bids on a continuous
basis only for minimum quantities.
2. Such activity may be performed by intermediaries admitted to trading on the MOT market.
Where the issuer is admitted to trading on the MOT market, the request may be applied by
the issuer that may fulfil the undertaking itself. For the request a specific form is available on
the Borsa Italiana web site.
3. The intermediary must segregate the bid specialist activity using a specific access code. For
this purpose intermediary must take previous contact with Borsa Italiana pursuant to Article
3.3.2, paragraph 4, of the Rules.
4. Bid specialists, in fulfilling their obligations referred to in the subsequent paragraphs, shall
exclusively enter named single sided quote type of orders, specifying the “day” modality of
execution.
5. Bid specialist intermediaries are required to display bids continuously on the trading book
during the continuous trading phase.
6. The minimum daily quantity and the minimum quantity of each order are established taking
account the date of the placement, the nominal value of the issue, how widely they are
distributed and other features of the financial instruments as well as the possibly admission
on other markets and are notified by Borsa Italiana in the Notice announcing the start of
trading or, in the case of finacial instruments already listed, in a Notice.
7. Contracts deriving from the matching of orders entered by bid specialist intermediaries in
fulfilling their obligations under paragraphs 6 with orders entered by other intermediaries or
by the same bid intermediary for customer account shall count towards reaching the
minimum daily quantity.
8. Until the minimum daily quantity is reached, bid specialist intermediaries are required to reenter bids within 5 minutes from the conclusion of a contract as a result of their execution in
the electronic system.
9. At the written request of bid specialist intermediaries, Borsa Italiana may temporarily
suspend or reduce their obligations under paragraph 6 where documented circumstances
prejudice compliance therewith.
10. Borsa Italiana shall verify that the bid specialist intermediaries fulfil their obligations.
11. Borsa Italiana, in evaluating possible violations of the obligations, shall also take account of
values of the  bid indicator referred to in Article IA.10.1.1, paragraph 2, of less than 90%.
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12. The cessation of the bid specialist activity must be notified in writing to Borsa Italiana at
least one month before the planned day of cessation. Borsa Italiana may accept shorter
notice in cases where the bid specialist intermediary demonstrates the necessity thereof.
omissis
Chapter IA.7.4 – Obligations of SEDEX specialist
Article IA.7.4.1
(Obligations of SEDEX specialist)
1. Trading in the SEDEX market shall be supported by a specialist, appointed by the issuer,
which is required to undertake the liquidity of the financial instruments traded therein, in
compliance with the obligations specified under paragraph 4. Borsa Italiana may admit a
larger number of specialists taking into account the placement procedures and the
distribution of the financial instruments.
2. Specialists in the SEDEX market may also fulfil their undertaking also for instruments issued
by themselves.
3. The specialists enter exclusively the quote type of orders to perform the obligations under
the following paragraphs.
4. The minimum quantity of each order and the maximum spread are specified in the Guide to
the Parameter.
5. Specialist shall undertake to restore their quotations within 5 minutes of a partial or total hit
on the book, that results in the quantity displayed falling below the minimum.
6. Upon reasoned request of the specialist and the issuer, Borsa Italiana may allow an activity
of displaying just bid orders. The intermediary must segregate such activity of trading using
a specific access code. For this purpose intermediary must take previous contact with Borsa
Italiana pursuant to Article 3.3.2, paragraph 4, of the Rules. In such case, the bid specialist,
in fulfilling its obligations, shall esclusively enter named single sided quote type of orders,
specifying the “day” modality of execution.
7. Borsa Italiana shall verify that specialists fulfil their obligations.
8. Borsa Italiana, in evaluating possible violations of the obligations referred to in paragraph 4,
shall also take account of values of the  indicator referred to in Article.10.1.1, paragraph
1(a), and for the case referred to in paragraph 6, the indicator  BID referred to in Article
IA.10.1.1, paragraph 2, of less than 90%
9. Once a month Borsa Italiana shall rank the specialists on the basis of the  indicators and
inform each specialist of the value of its indicator and position in the ranking.
10. If the issuer has appointed a third party to act as specialist, the party that terminates the
contract following a breach of the contract by the other party must notify Borsa Italiana in
writing at least one month before the effective date of the termination. In all other cases of
termination of the relationship Borsa Italiana must be notified in writing at least three months
before the effective date of the termination. Borsa Italiana may accept shorter notice if the
continuity of the specialist function is ensured by another person entering into the
undertakings referred to in paragraph 1.
omissis
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T ITLE IA.3
PARTICIPATION

OF INTERMEDIARIES IN THE MARKETS

CHAPTER IA.3.1  CONDITIONS

FOR ADMISSION TO TRADING AND MAINTAINING ELIGIBILITY

Omissis

Article IA.3.1.4
(Applications for admission)
1. Requests referred to in Article 3.1.2, paragraph 1 of the Rules must be made by signing and
sending to Borsa Italiana the “Request for Services” available via Borsa Italiana’s Internet
site, together with a copy of the authorisation issued by the competent Authority, if any.
2. Subsequent to the notification referred to in Article 3.1.2, paragraph 2 of the Rules,
intermediaries are required to complete the participation documentation using the forms and
functions available via Borsa Italiana’s Internet site with the following data:
a)

information concerning the participation requirements;

b)

information concerning the systems for accessing the market, including the
identification of any third parties and/or Service Providers including the order for
technological infrastructure and confirmation of the execution of technical-functional
tests;

c)

for the markets/segments that are not guaranteed, in the case of indirect participation
in the settlement service referred to in Article 69 of the Consolidated Law on Finance,
or in one of the foreign settlement services, a declaration referred to in Article 3.1.3,
paragraph 6, of the Rules communicated by the market intermediary and the
intermediary participating in the settlement service;

d)

in the case referred to in Article IA.3.1.1, paragraph 1(c), a copy of the minutes of the
meeting of the board of directors containing the assessment of the experience and
integrity of the persons specified therein or declaration of the legal representative of the
company that confirms the compliance with the above mentioned requirements;

e)

in the case referred to in Article IA.3.1.1, paragraph 1(c), a copy of the minutes of the
meeting of the board of directors or the supervisory board during which the internal
audit function was charged with making periodic checks on the trading activity involving
financial instruments or declaration of the legal representative of the company that
confirms the appointment;

f)

in the case referred to in Article IA.3.1.1, paragraph 1(c), for recently established
companies for which audited annual accounts have not yet been prepared, a
declaration of the legal representative of the company containing a statement of the
adequacy of the existing shareholders’ equity and an undertaking to confirm the
satisfaction of the capital requirement and the audit of the annual accounts as soon as
they are available.

3. Intermediaries already admitted to trading on a regulated market/segment managed by
Borsa Italiana that intend to request to participate in another market/segment managed by
5
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Borsa Italiana shall send Borsa Italiana the simplified version of the “Request for Services”.
Without prejudice to Article IA.3.1.1, Borsa Italiana reserves the right to consider fulfilled the
membership requirements referred to in Article IA.3.1.2 and not to require the
documentation already provided by the intermediary in connection with its participation in
other regulated markets/segments that it manages or that are operated by the London Stock
Exchange Group or EDX London. The procedure referred to in Article 3.2.1 of the Rules
shall apply insofar as it is compatible.
4. If Borsa Italiana’s Internet site is unavailable, intermediaries may transmit the participation
documentation to Borsa Italiana using one of the other means of communication specified in
the general conditions for the supply of services.
omissis
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T ITLE IA.1
APPLICATIONS

FOR ADMISSION TO LISTING AND THE DOCUMENTATION TO BE ATTACHED

M ODEL

APPLICATION FORM FOR THE SEDEX MARKET

Application for admission to trading in the SEDEX market
Omissis
THE ISSUER

SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS ALREADY LISTED IN A MARKET
MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:
THE
ISSUER

DECLARES THAT



it is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and
regulations to which it is subject



Exclusively limited for the issuer under foreign law of a non-EU country and that has not
securities listed on other regulated markets of other EU countries there are no impediments to
the substantial observance by the issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other
regulations to which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments
admitted to listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana; except in the case
where the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU
countries, this declaration is rendered and supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to
practice in the country in which the issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to
the application).



the legal opinion is not required since the Issuer already has financial instruments a dmitted to listing on
regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the two declarations
above).

THE GUARANTOR SUBJECT TO FOREIGN LAW WITHOUT INSTRUMENTS
MANAGED BY BORSA ITALIANA, FURTHER DECLARES THAT:

THE

ALREADY LISTED IN A MARKET

DECLARES THAT

GUARANTOR


It is duly incorporated and that its articles of incorporation and bylaws conform with the laws and
regulations to which it is subject



Exclusively limited to the guarantor under foreign law of a non-EU country and that has
not securities listed on other regulated markets of other EU countries there are no
impediments to the substantial observance by the guarantor of the provisions contained in these
Rules, in laws and other regulations to which they are subject concerning the information that
issuers of financial instruments admitted to listing must make available to the public, the Consob
and Borsa Italiana; except in the case where the Issuer already has financial instruments
admitted to listing on regulated markets of other EU countries, this declaration is rendered and
supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the country in which the
issuer has its headquarters (the legal opinion must be attached to the application).



the legal opinion is not required since the guarantor already has financial instruments admitted
to listing on regulated markets of other EU countries (in this case it is necessary to render the
two declarations above; however the legal opinion is not required).
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IN

THE CASE OF SECURITISED DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS SUBJECT TO THE LAW OF A
FOREIGN COUNTRY THE ISSUER FURTHER DECLARES THAT:
THE
ISSUER

DECLARES THAT



the financial instruments for which application for listing has been made were issued in compliance
with the laws, regulations and every other applicable provision and conform with the laws and
regulations to which they are subject, also as regards their representation in paper form where
applicable



there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to the financial
instruments for which application for listing has been made by all the holders who are in identical
conditions

Omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
omissis


N. 8


N. 9

Exclusively limited for the issuer under foreign law of a non-EU country and that has not
securities listed on other regulated markets of other EU countries legal opinion in which is
confirmed that for the Issuer subject to foreign law there are no impediments to the substantial
observance by the Issuer of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to
which they are subject concerning the information that issuers of financial instruments admitted to
listing must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana. (this legal opinion is not
required if the Issuer already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other
EU countries).
Exclusively limited for the guarantor under foreign law of a non-EU country and that has not
securities listed on other regulated markets of other EU countries Legal opinion in which is
confirmed that for the Guarantor subject to foreign law there are no impediments to the substantial
observance by it of the provisions contained in these Rules, in laws and other regulations to which they
are subject concerning the information that issuers of financial instrumen ts admitted to listing must
make available to the public, the Consob and Borsa Italiana. (this legal opinion is not required if the
Guarantor already has financial instruments admitted to listing on regulated markets of other EU
countries)..

The amendments shall also apply to:
- the all model application forms for financial instruments traded on the SeDeX
market,
- the all model application forms for financial instruments traded on the MOT
market,
- the all model application forms for financial instruments traded on the ETFplus
market
omissis
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SECTION IA.1.1
DOCUMENTATION

TO BE PRODUCED FOLLOWING SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR ADMISSION TO
LISTING OF AN ISSUER NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO TRADING IN BORSA
ITALIANA

Table 1: Shares
Following submission of an application for the admission of shares [or, in the case of a
prospectus consisting of separate documents, of an application for a declaration of
admissibility], the following documentation must be produced via Borsa Italiana’s electronic
service [QUiCK) in conformity with the General Conditions for the supply of the Service, except
for the research report prepared by the sponsor for the offering, referred to in point 2.05, second
indent, of this Table, which must be sent to Borsa Italiana in paper form:
Omissis
6.00 Issuers established under foreign law
Issuers established under foreign law must also produce, following submission of an
application, a declaration confirming that:
-

the issuer is regularly established and that its articles of incorporation and bylaws
conform with the laws and regulations to which it is subject;

-

the financial instruments for which application for listing has been made were
issued in compliance with the laws, regulations and every other applicable
provision and conform with the laws and regulations to which they are subject,
also as regards their representation in paper form where applicable;

-

Exclusively for issuer under foreign law of a non-EU country and that has
not securities listed on other regulated markets of other EU countries there
are no impediments to the substantial observance by the issuer of the provisions
contained in these Rules, in laws and other regulations to which they are subject
concerning the information that issuers of financial instruments admitted to listing
must make available to the public, the Consob and Borsa Italiana; the declaration
is supported by a legal opinion issued by a lawyer licensed to practice in the
country in which the issuer has its headquarters;

-

there are no impediments of any kind to the exercise of all the rights attaching to
the financial instruments for which application for listing has been made by all the
holders who are in identical conditions.

These amendments shall also apply, as compatible, to the other Tables of the Section
IA.1.1 and to the Tables of the Section IA.1.2
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T ITLE IA.1
APPLICATIONS

FOR ADMISSION TO LISTING AND THE DOCUMENTATION TO BE ATTACHED

Omissis
Application for Listing of shares (excluding shares to be admitted on MIV market)
Section 1 – The Issuer
Company name …………...………………………………………………………........……
with registered office in ……………………………………………………………………..
Address …………………………..............................……………… Post code ……………
Tel. .......................................................................................... Fax .........................................
VAT no. ………………………….............… Tax code ……………………………………
First name and family name of the legal representative or other duly authorised person
…………………………………………………………..
Position held in the company ……..…………………………………………………………
WHEREAS


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 Company on …………….……… (date) in resolution no. …………………… appointed
…………………………….. to collaborate as sponsor in the present admission procedure and
granted it the broadest powers pursuant to and for the purposes of Title 2.3 of the Rules until
………………………. (date)
APPLIES

In accordance with Article 2.4.1 of the Rules, for the admission to listing of its shares by way of
the procedure referred to in Article 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] [2.4.9] of the Rules, and undertakes to that
end to transmit  via QUiCK, the electronic service organised and managed by Borsa Italiana and
accessible from the service’s website  the declarations, documents, information and data laid
down in the Rules, which shall be an integral part of this Application for Listing, in conformity with
the General Conditions for the supply of the QUiCK Service.
10
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The Issuer accordingly undertakes to recognise as its own the declarations, documents,
information and data transmitted as above using the access codes (User IDs and passwords)
assigned by Borsa Italiana S.p.A. and hold Borsa Italiana harmless from and against any liability
in the event of communications made by unauthorised persons.
For the purpose of using the QUiCK Service, the Issuer requests Borsa Italiana to authorise the
following persons by sending access codes:
Authorising user of the Issuer
First name and family name……………………………………………….……………….
Mobile phone no. ..……………………............. Office phone no.........................................
Fax ………………………..…….…... E-mail ……................................................................
Position held in company …………..……………………...………..………………...........
Authorising user of the Issuer
First name and family name……………………………………………………………….
Mobile phone no. ..……………………............. Office phone no. ......................................
Fax ………………………..…….…... E-mail ……...............................................................
Position held in company …………..……………………...…………..……………...........
Issuer’s operational user
First name and family name…………………………………………….………………….
Mobile phone no. ..……………………............. Office phone no. .......................................
Fax ………………………..…….…... E-mail ……................................................................
Position held in company …………..……………………...………………...………...........
Communications from the Issuer shall be valid and effective only if validly approved by  one 
two of the above authorising users of the Issuer.
In addition the Issuer declares that:
 an analogous application has been submitted to the regulated market of ………………
 it is intended that an analogous application should be submitted within the next 12 months to
the regulated market of ……………….
 it is not intended that an analogous application should be submitted within the next
12 months to any other regulated market.
In addition the Issuer declares that it has viewed the information document provided on Borsa
Italiana’s website pursuant to Art. 13 of the Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003.
Traceability of financial flows
1.If the Issuer falls under the Law 136/2010, the Issuer sends the form set out in Section 2
of this application, if not already sent to the Borsa Italiana.
1.

2. Borsa Italiana and the Issuer assume all obligations regarding the traceability of the
financial flows provided by Law 136/2010, as subsequently amended and implemented
(the “Traceability Obligations”).
11

The Italian text shall prevail over the English version

2.

3. The Issuer, if it is a awarding station pursuant to decree law 163/2006 (Code of public
contracts for works, services and supplies), to ensure the enforcement of Article 3 of the
Law 136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana
by the form set out in Section 2 of this application the identification bidding code (CIG) and,
in case, the unique code of project (CUP) if not already sent to Borsa Italiana and
where it is unnecessary to indicate new CIG and/or CUP codes.

3.

4. In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to
the Isseur:
(i)

the bank accounts details to be used, also non exclusively, for the payments to be
made by the Issuer pursuant to the present application;
(ii)
the personal details and the fiscal code of the persons delegated to operate on
them, indicating the relevant role and powers, within 7 (seven) days from the
creation of the accounts above or, in case of existing accounts, within 7 (seven)
days from their first use in relation to the payments made by the Issuer.
Any possible amendment of the information indicated in points (i) and (ii) above, will have
to be communicated by the Issuer within 7 (seven) days from occurrence.
4.

5. Borsa Italiana undertakes, in particular, to inform the Issuer and the
Prefecture/Territorial office of the Government of the province where the Issuer has its
registered office if it becomes aware of breaches by its contractual counterparties, if any, in
relation to the Traceability Obligations.

Omissis
Section 2 - Traceability of financial flows
[ON HEADED PAPER OF THE ISSUER]
Subject: Traceability of Financial Flows
Dear Sirs,
in order to accomplish the obligations provided by Article 3 of Law 13th august 2010 n. 136 and
subsequent
amendments
(hereinafter,
“Law
n.
136/2010”),
the
subscriber
__________________________________ (legal representative or duly authorized person),
assuming any greater responsibility on the veracity of the declarations and statements below,
on behalf of ___________________________ (Company name and legal form), with registered
office in __________________ (city), ________________ (address), Fiscal Code and VAT no.
_________________________ (hereinafter, the “Issuer”),
DECLARES THAT
 the Issuer could be included in the definition of «awarding station» as provided by
article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12th April 2006 n. 163 (hereinafter,
“Code of public contracts for works, services and supplies”) in order to accomplish the
obligations provided by Article 3 of Law n. 136/2010 and subsequent amendments
and, consequently, with reference to the relationship/s with Borsa Italiana,
12
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COMMUNICATES THAT
- the
Identification
Bidding
___________________;

Code/s

(CIG)

is/are

the

following:

- the Unique Project Code/s (CUP), where provided, is/are the following:
___________________;
- all applications for admission to trading of the financial instruments issued by the
undersigned Issuer shall be understood, until now, integrated by an indication of
the relevant Identification Bidding Code/s (CIG) and, where applicable, the Unique
Project Code/s (CUP).
 the Issuer could not be included in the definition of « awarding station » provided by
article 3, paragraph n. 33, of the legislative decree 12th April 2006 n. 163 (hereinafter,
“Code of public contracts for works, services and supplies”) in order to accomplish the
obligations provided article 3 of Law n. 136/2010.
______________
(Place, Date)
________________________________________
(Signature of the legal representative or duly authorized person)
The amendments shall also apply, as compatible, to the all the applications and to the all
forms/modules contained on the Instructions to the Market Rules
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