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MODIFICA DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO  
 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 10 luglio 2008, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso.  

Si illustrano, di seguito, le modifiche che entreranno in vigore il  30 luglio 2008. 

***** 

FINE-TUNING: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
SEMPLIFICAZIONE 
 
Nell’ambito della documentazione da allegare alla domanda di ammissione, si richiede di 
produrre - con riferimento alle azioni oggetto dell’ammissione – copia delle delibere in base 
alle quali i  titoli sono stati o saranno emessi nonché della documentazione attestante 
l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Al fine di soddisfare esigenze di 
maggiore flessibilità riscontrate nella prassi, si consente che la documentazione attestante 
l’iscrizione nel registro delle imprese delle delibere concernenti l’emissione dei titoli, laddove 
non già disponibile, possa essere depositata anche in un momento successivo al 
provvedimento di ammissione. Tale documentazione dovrà essere prodotta tempestivamente  
a seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione 
dell’Avviso di inizio delle negoziazioni. 
Si è ad esempio riscontrato nella recente prassi applicativa che, per assicurarsi una maggiore 
flessibilità, gli emittenti si avvalgono sempre più frequentemente della possibilità di assumere 
una delibera “quadro”, delegando l’aumento di capitale a servizio dell’emissione al consiglio 
di amministrazione. Lo stesso consiglio, a sua volta, pur deliberando in merito alla 
presentazione della domanda di ammissione, sovente si riserva di procedere all’effettivo 
esercizio della delega inerente l’aumento di capitale con delibera successiva, ai sensi della 
quale vengono da ultimo determinati i termini definitivi dell’operazione. In tale fattispecie, la 
documentazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese non è disponibile al 
momento della presentazione della domanda ma potrà essere prodotta successivamente nei 
termini prescritti. 
(Rif. Istruzioni, Documentazione da allegare alla domanda di ammissione) 

FINE-TUNING OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MOT  

Gli attuali obblighi degli operatori specialisti per il mercato MOT prevedono che questi ultimi 
sono tenuti ad esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in 
vendita a partire da quindici minuti prima della conclusione della fase di pre-asta dell’asta di 
apertura. Inoltre, l’attuale piattaforma di negoziazione prevede che, al termine dell’asta di 
apertura, le proposte immesse dagli operatori specialisti, ineseguite in tutto o in parte, sono 
automaticamente trasferite alla fase di negoziazione continua come proposte con limite di 
prezzo.  

Sul punto si prevede l’eliminazione dell’obbligo di quotare “a partire da quindici minuti 
prima della conclusione della fase di pre-asta dell’asta di apertura”. Di conseguenza, sul 
mercato MOT gli operatori specialisti saranno chiamati a rispettare formalmente gli obblighi 
nella sola fase di negoziazione continua.    
(Rif. Istruzioni artt. IA.7.1.9, comma 8)   
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***** 
 
Il testo delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internt di Borsa Italiana, all’indirizzo 
www.borsaitaliana.it . Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
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FINE-TUNING  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
SEMPLIFICAZIONE 

 
 

 
ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 

 
omissis 

SEZIONE IA.1.1 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE 
 
Tavola 1: azioni 
 
Alla domanda di ammissione di azioni deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

omissis 
2.00  Azioni oggetto dell’ammissione 

omissis 

2. Copia delle delibere e, nei casi previsti dalle norme applicabili, delle autorizzazioni e 
delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e della 
documentazione attestante l’iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese. 
Ove tale documentazione non sia disponibile al momento della presentazione della 
domanda, essa è prodotta tempestivamente  a seguito della avvenuta iscrizione e 
comunque in tempo utile ai fini della diffusione dell’Avviso di inizio delle 
negoziazioni. 

 
La modifica si estende a: obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni, warrant, covered 
bond, obbligazioni strutturate, ABS, obbligazioni oggetto di un programma, Investment 
companies;  azioni negoziate nel mercato Expandi. 
 

omissis 
 
MERCATO EXPANDI 
 
Tavola 2: azioni di Real Estate Investment Companies 
 

omissis 
2.00 Azioni oggetto dell’ammissione 

omissis 

2. Copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali i titoli sono stati o 
saranno emessi . e della documentazione attestante l’iscrizione della delibera in 
oggetto nel registro delle imprese. Ove tale documentazione non sia disponibile al 
momento della presentazione della domanda, essa è prodotta tempestivamente  a 
seguito della avvenuta iscrizione e comunque in tempo utile ai fini della diffusione 
dell’Avviso di inizio delle negoziazioni. 

 
omissis 
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FINE-TUNING: OBBLIGHI SPECIALISTI DEL MERCATO MOT 
 
 
 

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
 

omissis 
TITOLO IA.7    
MERCATO MOT 
 
CAPO IA.7.1 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONI 
 

omissis 
 

Articolo IA.7.1.9 
(Obblighi degli operatori specialisti sul MOT) 
 

omissis 
 

8. Gli operatori specialisti sul mercato MOT di cui all’articolo 2.3.15 del Regolamento sono 
tenuti ad esporre continuativamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in 
vendita a partire da quindici minuti prima della conclusione della fase di pre-asta 
dell’asta di apertura nella fase di negoziazione continua.  
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AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 

 

 
 
In its meeting on July 10, 2008 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 30 July, 2008. 
 
FINE TUNING: DOCUMENTATION TO BE SENT WITH APPLICATION FOR ADMISSION TO 
LISTING 
 
In order to meet companies’ need for a greater operative flexibility in relation to the 
exercise of the delegation to the Board, issuers can file the documentation attesting that 
the relevant resolution has been entered in the Company Register – if not available at the 
admission moment – at a later time, after the admission decision. The said documentation 
still has to be produced as soon as possible following the registration and in any case in 
due time for the dissemination of the Borsa Italiana Notice announcing the start of 
trading. 
(Ref. Instructions – Documentation to be sent with the application form) 
 
FINE TUNING: AMENDMENTS TO THE SPECIALISTS’ OBLIGATIONS FOR MOT MARKET  

MOT specialists are required to display bids and offers continuously on the trading book 
from 15 minutes before the end of the opening pre-auction phase. In addition, at the end 
of the opening auction orders which are partly or wholly unfilled shall be automatically 
transferred to continuous trading as limit orders.  

As regard the above provision, the obligation to display bids and offers continuously on 
the trading book from 15 minutes before the end of the opening pre-auction phase is 
eliminated. As a consequence, the specialists will be required to quote only on the 
continuous trading phase.       
(Ref. Instruction art. IA.7.1.9, paragraph 8)   
 
 
 
The text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 
(www.borsaitaliana.it). The excerpt of the articles of the Instructions is reproduced below. 
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FINE TUNING: DOCUMENTATION TO BE SENT WITH APPLICATION 
FOR ADMISSION TO LISTING 

 
 
 

INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
SECTION IA.1.1 
DOCUMENTATION TO BE SENT WITH APPLICATIONS FOR ADMISSION TO LISTING 
 
Table 1: Shares 
 
Applications for the admission of shares must be accompanied by the following 
documentation: 

omissis 
2.00   Shares to be admitted 

omissis 

2. Copies of the resolutions and, where provided for in the applicable rules, of the 
authorisations and approvals on the basis of which the securities have been or will be 
issued and of the documentation attesting that the resolution in question has been 
entered in the Company Register. If this documentation is not available at the time 
of the submission of the application for the admission, it shall be presented as 
soon as possible following the registration and in any case in due time for the 
dissemination of the Notice announcing the start of trading. 

 
To be extended to: bonds, bonds convertible into shares, warrants,  covered bond, 
structured bonds, ABS, program of bonds, Investment companies;  share traded in the 
Expandi market. 

omissis 
 
EXPANDI MARKET 
 
Table 2: Shares of Real Estate Investment Companies 

omissis 
 
2.00 Shares to be admitted 

omissis 

2. Copies of the resolutions, authorisations and approvals on the basis of which the 
securities have been or will be issued . and of the documentation attesting that the 
resolution in question has been entered in the Company Register. If this 
documentation is not available at the time of the submission of the application 
for the admission, it shall be presented as soon as possible following the 
registration and in any case in due time for the dissemination of the Notice 
announcing the start of trading. 

omissis 
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FINE TUNING: AMENDMENTS TO THE SPECIALISTS’ OBLIGATIONS FOR MOT MARKET  
 
 
 

INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 
 
 
 
TITLE IA.7 
ELECTRONIC BOND MARKET (MOT) 

 
CHAPTER IA.7.1 – TRADING METHODS 
 

omissis 

 
Article IA.7.1.9 
(Obligations of MOT specialists) 
 

omissis 
 

8. MOT specialists referred to in Article 2.3.15 of the Rules are required to display bids 
and offers continuously on the trading book from 15 minutes before the end of the 
opening pre-auction phase in the continuous trading phase. 

 
omissis 

 


