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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nelle sedute del 6 novembre 2012 e del 31 gennaio
2013, ha approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso.
Le modifiche entreranno in vigore il 25 febbraio 2013.
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al fine di assicurare maggiore flessibilità agli emittenti nell’ambito della procedura di ammissione e in
un’ottica di semplificazione documentale, si consente, a scelta dell’emittente, di non utilizzare gli schemi
predisposti da Borsa Italiana nella redazione dell’analisi a supporto del piano industriale (c.d. QMAT).
Tale analisi potrà essere ricompresa all’interno del piano industriale, utilizzando gli schemi in uso presso
l’emittente, avvalendosi delle informazioni già disponibili nell’ambito del processo di preparazione alla
quotazione.
 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel corso del 2010 è stata emanata la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che si applica
a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prestino servizi a favore delle società pubbliche o a
partecipazione pubblica.
Si rende pertanto necessario modificare le domande di ammissione degli strumenti finanziari sui mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana al fine di integrare i contenuti contrattuali con le disposizioni di
legge di cui sopra.
* * *
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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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO

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
3.00 I dati finanziari
omissis
8. Il piano industriale consolidato dell’esercizio in corso e dei due esercizi seguenti, ponendo a
confronto i dati previsionali in esso contenuti con gli analoghi dati consuntivi relativi agli ultimi tre
esercizi. Il piano industriale, per il quale si richiede l’approvazione dell’organo competente
dell’emittente, dovrà illustrare: (i) la strategia realizzata a livello corporate e delle singole aree di
business; (ii) le intenzioni strategiche a livello corporate e delle singole aree di business; (iii) l’Action
Plan; (iv) le ipotesi alla base della determinazione dei dati previsionali e il modello economico
utilizzato; (v) i dati previsionali economico-patrimoniali-finanziari.
Il piano industriale dovrà evidenziare per ogni area di business e, ove rilevanti, per canale
distributivo, prodotto, servizio e/o brand, area geografica, tipologia di clienti: (i) le previsioni di
sviluppo del fatturato, dei costi operativi e dei margini; (ii) gli importi, le tipologie e le finalità degli
investimenti previsti; (iii) le previsioni sull’evoluzione del capitale circolante.
Il piano industriale dovrà essere supportato da un’analisi – da effettuare seguendo schemi predisposti
da Borsa Italiana – che consenta di comprendere il Business Model dell’emittente, di identificare gli
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stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza. In alternativa, tale analisi potrà
essere ricompresa all’interno del piano industriale, utilizzando schemi in uso presso l’emittente
e avvalendosi di informazioni già disponibili nell’ambito del processo di preparazione alla
quotazione.
Con riferimento alle imprese bancarie, gli elementi informativi che richiedono un particolare
esplicitazione, oltre a quelli di cui al primo comma del presente punto, sono, a livello consolidato: (i)
l’evoluzione prevista per le principali forme di impiego e di raccolta (valori medi), con
evidenziazione delle ipotesi circa i relativi tassi; (ii) l’evoluzione prevista per la raccolta indiretta,
facendo riferimento anche al risparmio gestito; (iii) le previsioni circa l’andamento di incagli,
sofferenze e svalutazioni.
Con riferimento alle imprese assicurative, si richiede che - a livello consolidato - siano forniti, oltre a
quanto previsto al primo comma del presente punto: (i) le previsioni circa l’evoluzione dei premi e
della redditività per ramo (con la distinzione tra premi annuali e premi unici); (ii) il prospetto di
calcolo dell’embedded value.
I dati previsionali del piano industriale devono essere elaborati conformemente al Regolamento (CE)
n. 1606/2002 e i dati storici relativi agli ultimi due esercizi, già redatti secondo principi contabili
nazionali, devono essere restated conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002.
I dati storici presenti nel piano industriale devono essere riclassificati in forma omogenea con i dati
previsionali e riconciliati con i dati contenuti nei documenti di cui al punto 1.03. Le società risultanti
da operazioni straordinarie ovvero che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro
struttura patrimoniale, qualora siano impossibilitate a rispettare tale previsione, dovranno fornire
elementi informativi di supporto idonei a garantirne il confronto.
Il piano industriale e l’analisi relativa al Business Model dell’emittente, agli stakeholder rilevanti e al
settore di appartenenza devono essere inviati anche su supporto elettronico (in file formato .ppt e
.xls).
Omissis
5.00

Operazioni straordinarie

1. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un’operazione di
fusione di cui all’articolo 2.3.4, comma 9, del Regolamento, non è richiesta la documentazione di
cui al precedente punto 1.09; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell’emittente, Borsa Italiana si
riserva di esonerare l’emittente dalla redazione dell’analisi – da effettuare seguendo schemi
predisposti da Borsa Italiana – che consente di comprendere il Business Model dell’emittente, di
identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano
industriale consolidato di cui al punto 3.08.
2. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un’operazione di
fusione di cui all’articolo 2.3.4, comma 10, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti
punti 1.09 e 3.08.
3. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un
emittente rinvenienti da un’operazione di fusione di cui all’articolo 2.3.1, comma 3, non è richiesta
la documentazione di cui ai precedenti punti 1.09 e 3.08.
4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che
abbia deliberato un’operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in
società non quotata (incorporante), nel caso in cui l’incorporante abbia altre significative attività
oltre alla partecipazione nella quotata, si applicano le norme di cui alla presente Tavola 1.
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5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente
rinveniente da una operazione di scissione da una società quotata trovano applicazione le norme
della presente Tavola 1; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell’emittente, Borsa Italiana si
riserva di esonerare l’emittente dalla redazione dell’analisi – da effettuare seguendo schemi
predisposti da Borsa Italiana – che consente di comprendere il Business Model dell’emittente, di
identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano
industriale consolidato di cui al punto 3.08.
Omissis

4

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA
1
QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998
DOMANDA DI AMMISSIONE PER LE AZIONI (ECCETTO CHE PER LE AZIONI DA AMMETTERE SUL
MERCATO MIV)

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;

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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-

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;

-

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.
Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, l’Emittente richiede a Borsa Italiana S.p.A. l’abilitazione dei
seguenti soggetti, mediante l’invio dei codici di accesso:
Utente autorizzativo Emittente
Nome e Cognome………………………………………………………………………….
Telefono (cellulare) …………………….......... Telefono (ufficio)....................................
Fax ………………………..…….…... E-mail ……............................................................
Carica ricoperta nella Società …………………………...…………………………........
Utente autorizzativo Emittente
Nome e Cognome………………………………………………………………………….
Telefono (cellulare) ………………………...... Telefono (ufficio)..................................... Fax
……………………….………... E-mail ……..............................................................
Carica ricoperta nella Società …………………………...………………….……...........
Utente operativo Emittente
Nome e Cognome…………………………………………………………………………
Telefono (cellulare) …………….……....... Telefono (ufficio).........................................
Fax ………………………..………... E-mail ……............................................................
Carica ricoperta nella Società …………………………...………………………...........
Le comunicazioni dell’Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n.  uno 
due dei suddetti utenti autorizzativi dell’Emittente.
Inoltre l’Emittente dichiara che:
 analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di ……........…..
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 è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato
di ………….
 non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12
mesi.
L’Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa resa
ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

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.

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”).

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).
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.
Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà
comunicata all’Emittente entro 7 (sette) giorni.
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.

Disciplina applicabile
omissis
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Sezione 2 – 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.
 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 )

Sezione 3 2 – Sponsor
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omissis

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
[si applica ai certificati rappresentativi di azioni, alle obbligazioni emesse da enti locali, alle
obbligazioni bancarie garantite, alle obbligazioni convertibili, alle asset backed securities (ABS), ai
warrant, e agli strumenti finanziari negoziati sul mercato MIV]
La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede sociale a ........., Via
..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di ………… (legale rappresentante o
soggetto munito dei necessari poteri),
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;
- che 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”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al
Regolamento stesso;
- che 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;
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana,
dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
[- che 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 ..............]
Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari
poteri,
CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti
finanziari:
.................................
.................................
.................................
mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] del Regolamento.
DICHIARA CHE



analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di ……….
9


è prevista la presentazione di analoga domanda
regolamentato di ………..

nei prossimi 12 mesi presso il mercato


non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi
12 mesi.

Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Qualora l’Emittente rientri nell’ambito di applicazione della L. 136/2010, l’Emittente trasmette
il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già trasmesso a Borsa Italiana.
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”).
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 Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di
Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il
Codice Unico di Progetto (CUP).
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.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà
comunicata all’Emittente entro 7 (sette) giorni.
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.
L’emittente allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
E SI OBBLIGA

omissis
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MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX
Domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato SEDEX
La società emittente …………….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o
“l’emittente”), con sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in
persona di ………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),
e ove previsto
La società garante ……………….. (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “il garante”), con
sede sociale a ........., Via ..........................., C.F. e P.IVA. .................................., in persona di …………
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),
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;
- che 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”);
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al
Regolamento stesso;
- che 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;
- L’Emittente [e ove presente il garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di
Borsa Italiana, dell’Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei
necessari poteri ed il garante,
CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari
_________________________________ :
Emessi sulla base di un prospetto


Approvato da __________ (autorità competente) in data _________ e trasmesso alla
Consob (ove applicabile) in data _______.



Non ancora approvato ma depositato per approvazione presso _______ in data
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___________
mediante la procedura di cui all’articolo 2.4.2 oppure 2.4.3 del Regolamento.
DICHIARANO CHE
L’EMITTENTE DICHIARA CHE
OMISSIS

Tracciabilità dei flussi finanziari
1.

Qualora l’Emittente [e ove presente il garante] rientri nell’ambito di applicazione della L. 136/2010,
l’Emittente [e ove presente il garante] trasmette il modulo Allegato 1 delle presenti Istruzioni se non già
trasmesso a Borsa Italiana.

2.

Borsa Italiana e l’Emittente [e ove presente il garante] 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”).

3.

L’Emittente [e ove presente il garante], 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 Allegato 1 delle presenti Istruzioni il Codice Identificativo di Gara (CIG)
relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di
Progetto (CUP).

4.

In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all’Emittente [e
ove presente il garante]:
(i)

gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i
pagamenti provenienti dall’Emittente [e ove presente il garante] 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 [e ove presente il garante].

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata
all’Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.
5.

Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio
territoriale del Governo della provincia dove ha sede l’Emittente [e ove presente il garante] qualora
venisse a conoscenza dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli
Obblighi di Tracciabilità.

***
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
omissis
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ALLEGATO 1 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
[SU CARTA INTESTATA DELL’EMITTENTE [e ove presente del garante]
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
[e ove presente il garante]”), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle
dichiarazioni e delle affermazioni di seguito riportate,
DICHIARA CHE
 L’Emittente [e ove presente il garante] 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 [e ove presente il garante] 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.
 L’Emittente [e ove presente il garante] 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)
______________________________
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(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri)

ALLEGATO 2 1 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL’OFFERTA
omissis
Le modifiche si estendono inoltre a:
- Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alle negoziazioni nel mercato SeDeX di
strumenti finanziari emessi sulla base di un programma
- Domanda di ammissione alla quotazione di obbligazioni e obbligazioni strutturate (mercato MOT)
- Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alle negoziazioni nel mercato MOT di
obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni bancarie emesse sulla base di un programma
- Domanda di ammissione alle negoziazioni di strumenti derivati cartolarizzati alle negoziazioni nel
mercato ETFplus
- Domanda di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti alle negoziazioni nel
mercato ETFplus
- Procedura di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT di strumenti finanziari ex art. 2.1.2,
comma 7 del Regolamento (Sezione IB.1 delle Istruzioni)
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The Italian text shall prevail over the English version

AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS OF THE MARKET RULES

In its meetings of 6th November 2012 and of 31st January 2013 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 25th February 2013.
 DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM
In order to provide greater flexibility to issuers in the admission procedure and simplifying the required
documentation, it is allowed, at the option of the issuer, not to use the formats prepared by Borsa Italiana
(cd. QMAT) in the preparation analysis to support the business plan. This analysis can be caught within
the business plan, using schemes used by the issuer and by using information already available in the
issuer as part of the preparation for the listing.

 APPLICATIONS FOR ADMISSION TO LISTING: TRACEABILITY OF FINANCIAL FLOWS
In 2010 legislation was adopted (Law n. 136/2010 regarding traceability of financial flows) which applies
to all entities that, in any capacity, provide services to publicy-owned and publicly-controlled companies.
Consequently, it is necessary to amend all the applications for admission of financial instruments on the
markets organised and managed by Borsa Italiana in order to include the legal provisions referred to
above in the contractual terms and conditions.
***
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.
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DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM

INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES
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
3.00 Financial information
8.

The business plan on a consolidated basis for the current financial year and for the two
subsequent years, with the forecast data it contains compared with the corresponding results
for the last three financial years. The business plan, which must have been approved by the
competent body of the issuer, must describe: (i) the strategy pursued by the company and
each line of business; (ii) the strategic aims for the company and each line of business; (iii)
the Action Plan; (iv) the assumptions underlying the forecast data and the economic model
used; and (v) the forecasts for profits and losses, assets and liabilities and financial position.
The business plan must also show for each line of business and where relevant, for
distribution channel, product, service and/or brand, geographical area and type of customer:
(i) forecasts of revenues, operating costs and margins; (ii) the amounts, types and objectives
of planned capital spending; and (iii) forecasts of working capital.
The business plan must be backed by an analysis — to be carried out using models
provided by Borsa Italiana — making it possible to comprehend the issuer’s Business
Model, identify its significant stakeholders and establish the sector it belongs to.
Alternatively, this analysis can be caught within the business plan, using schemes used
2
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by the issuer and by using information already available as part of the preparation for
the listing.
With reference to banks, the following information must be specifically provided on a
consolidated basis, in addition to that referred to in the first paragraph of this point: (i) the
expected development of the main forms of lending and fund-raising (average values),
indicating the assumptions adopted with regard to the corresponding interest rates; (ii) the
expected development of asset management and administration business; and (iii) forecasts
of substandard loans, bad debts and write-offs.
With reference to insurance companies, the following information must be specifically
provided on a consolidated basis, in addition to that referred to in the first paragraph of this
point: (i) forecasts of premiums and profitability by branch (distinguishing between annual
and single premiums); and (ii) a table showing the calculation of embedded value.
The forecast data of the business plan must be prepared as provided for in Regulation (EC)
n. 1606/2002 and the historical data referred to the last two financial years, already
prepared on the basis of national GAAP, must be restated as provided for in Regulation
(EC) n. 1606/2002.
The historical data in the business plan must be reclassified so as to be homogeneous with
the forecast data and reconciled with the data contained in point 1.03. Where companies
resulting from extraordinary corporate actions and companies whose assets and liabilities
have recently undergone substantial changes are unable to satisfy this requirement, they
must provide supplementary information making comparison possible.
The business plan and the analyses in relation to the issuer’s business model, major
stakeholders and sector must also be sent in electronic form (in .ppt and .xls format).
Omissis
5.00

Extraordinary corporate actions
1. In the event of an application for admission to listing of shares deriving from a merger
referred to in Article 2.3.4, paragraph 9, of the Rules, the documentation referred to in point
1.09 is not required; in this case, upon receipt of a reasoned request from the issuer, Borsa
Italiana may exonerate it from carrying out the analysis  using models prepared by Borsa
Italiana  that makes it possible to understand the issuer’s business model, identify its main
stakeholders and sector of activity, in support of the business plan on a consolidated basis
referred to in point 3.08 above.
2. In the event of an application for admission to listing of shares deriving from a merger
referred to in Article 2.3.4, paragraph 10, of the Rules, the documentation referred to in
points 1.09 and 3.08 is not required.
3. In the event of an application for admission to listing of shares representing the capital of an
issuer deriving from a merger referred to in Article 2.3.1, paragraph 2, of the Rules, the
documentation referred to in points 1.09 and 3.08 is not required.
4. In the event of admission to listing of shares representing the capital of an issuer that has
approved a merger of a listed company into an unlisted company, the provisions of this table
3
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shall apply if the unlisted company has significant assets in addition to the equity interest in
the listed company.
5. In the event of admission to listing of shares representing the capital of an issuer deriving
from a spin-off from a listed company, the provisions of this table shall apply; in this case,
upon receipt of a reasoned request from the issuer, Borsa Italiana may exonerate it from
carrying out the analysis  using models prepared by Borsa Italiana  that makes it possible
to understand the issuer’s business model, identify its main stakeholders and sector of
activity, in support of the business plan on a consolidated basis referred to in point 3.08
above.
Omissis

4
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APPLICATIONS FOR ADMISSION TO LISTING: TRACEABILITY OF FINANCIAL FLOWS

INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES
MODEL APPLICATION FORM FOR ISSUERS NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO
TRADING IN BORSA ITALIANA AFTER 2 JANUARY 1998
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;
5
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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.
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 ………………
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 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 136/201, the Issuer sends the form set out in Section 2 of this
application, if not already sent to the Borsa Italiana.

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”).

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).

4.

In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to the
Issuer:
(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.
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.

Applicable rules and regulations
omissis

Section 2 - Traceability of financial flows
[ON HEADED PAPER OF THE ISSUER]
Subject: Traceability of Financial Flows
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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,
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)

Omissis
Section 2 3 – The Sponsor
Omissis
Section 3 4 – The Specialist
Omissis
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APPLICATION FOR LISTING
[this form shall apply to certificates representing shares, bond issued by local authorities, convertible
bonds; covered bonds, asset baked securities (ABS), warrant and to the financial instruments traded
on the MIV Market]
(Company name and legal form) .....................………......... (hereinafter the “Company”), with registered
office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax code ...................., VAT
no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal representative or other duly
authorised person)
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 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.

[- the Company on ....... with (instrument) ........ appointed ............ as Sponsor to collaborate in this
admission procedure, granting it all the necessary powers in accordance with and for the purposes of
Title 2.3 of the Rules until ..............]
In consideration of the foregoing, the Company in the person of its legal representative or other duly
authorised person,
APPLIES
in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following financial
instruments:
.................................
.................................
.................................
.................................
by means of the procedure referred to in Article 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] of the Rules.
DECLARES THAT
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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.

Traceability of financial flows
1.

If the Issuer falls under the Law 136/201, the Issuer sends the form Annex 1 in the present
Instructions, if not already sent to the Borsa Italiana.

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”).

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 Law
136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana by the
form annexed in the present Instructions the identification bidding code (CIG) and, in case,
the unique code of project (CUP).

4.

In particular, in fulfilling the Traceability Obligations, Borsa Italiana will communicate to the
Issuer:
(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.
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.
The Issuer attaches the following documentation, which shall be an integral part of the application:
AND UNDERTAKES
to observe the provisions of the Rules and the Instructions, which it declares it knows and accepts, and to
observe subsequent amendments to the Rules and the Instructions.
(place and date)

___________________________________
(Signature of the legal representative or other duly authorised person)
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Omissis
MODEL APPLICATION FORM FOR THE SEDEX MARKET
Application for admission to trading in the SEDEX market
The .....................………......... (Company name and legal form) (hereinafter the “Issuer”), with registered
office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax code ...................., VAT
no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal representative or other duly
authorised person):
and where applicable
The …………………. (Company name and legal form) (hereinafter the “guarantor”), with registered
office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax code ....................,
VAT no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal representative or other duly
authorised person):
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 Issuer [or the Guarantor] 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.

In consideration of the foregoing, the Issuer and the guarantor in the person of its legal representative or
other duly authorised person,
APPLY
in accordance with Article 2.4.1 of the Rules for the admission to listing of the following financial
instruments ____________________ :
Issued on the basis of a prospectus


Approved by __________ (competent authority) on _________ (date) and transmitted to
Consob (where applicable) on _______ (date).
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Not yet approved but submitted for approval to ____________ (competent authority) on
_______ (date)

by means of the procedure referred to in Article 2.4.2 [or 2.4.3] of the Rules, and
DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:
Omissis
Traceability of financial flows
1.

If the Issuer [and the Guarantor, if present] falls under the Law 136/201, the Issuer [and the
Guarantor, if present] sends the form Annex 1 in the present Instructions, if not already sent to the
Borsa Italiana.

2.

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

3.

The Issuer [and the Guarantor, if present], 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
Law 136/2010 and subsequent amendments, undertakes to communicate to Borsa Italiana by the form
Annex 1 in the present Instructions the identification bidding code (CIG) and, in case, the unique code
of project (CUP).

4.

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

the bank accounts details to be used, also non exclusively, for the payments to be made by the
Issuer [and the Guarantor, if present] 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 [and the Guarantor, if present].
Any possible amendment of the information indicated in points (i) and (ii) above, will have to be
communicated by the Issuer [and the Guarantor, if present] within 7 (seven) days from occurrence.
5.

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

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

Omissis

ANNEX 1 - TRACEABILITY OF FINANCIAL FLOWS
[ON HEADED PAPER OF THE ISSUER [and the Guarantor, if present]
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The Italian text shall prevail over the English version

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 [and the Guarantor, if present]”),
DECLARES THAT
 the Issuer [and the Guarantor, if present] 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,
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 [and the Guarantor, if present] 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 [and the Guarantor, if present] 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)

Annex 1 2 - Form for the communication of the results of the offering
Omissis
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The Italian text shall prevail over the English version

The amendments shall also apply to:
- Application for a declaration of admissibility to trading on the SEDEX market for financial
instrument issued on the basis of a programme
- Model application form for the admission [bonds and structured bonds] MOT market
- Application for a declaration of admissibility to trading on the MOT market [bonds, structured
bonds and covered bonds] issued on the basis of a programme MOT Market
- Model application form for the admission of securitised derivative financial instruments to
trading on the ETFplus market
- Model application form for the admission of unit/shares of open-end funds on the ETFplus
market
- Procedure for admission to trading in the MOT market of financial instruments referred to in
Article 2.1.2, paragraph 7 of the Rules (Section IB.1. of the Instructions)
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