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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E ISTRUZIONI

DISTRIBUZIONE DI OBBLIGAZIONI ATTRAVERSO IL MOT
SEGMENTO STAR: ALLINEAMENTO ALLA NUOVA EDIZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
FINE-TUNING AL REGOLAMENTO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DEI PRODOTTI NON EQUITY

La Consob, con delibera n. 18299 del 1° agosto 2012, ha approvato le modifiche al Regolamento dei
Mercati deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 26 giugno 2012. Le Istruzioni al
Regolamento sono state conseguentemente modificate.
In particolare tali modifiche riguardano:
A - DISTRIBUZIONE DI OBBLIGAZIONI ATTRAVERSO IL MOT
B - SEGMENTO STAR: ALLINEAMENTO ALLA NUOVA EDIZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
C - FINE-TUNING
Si modificano inoltre le Istruzioni al Regolamento dei Mercati relative alla disciplina del prospetto e, in
particolare, alla documentazione da allegare alla domanda di ammissione di prodotti non equity con
riferimento al regolamento del prestito.
Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 15 ottobre 2012.
A - DISTRIBUZIONE DI OBBLIGAZIONI ATTRAVERSO IL MOT
A seguito dell’esperienza positiva maturata con la distribuzione attraverso il MOT del BTPItalia e a
seguito delle istanze manifestate, Borsa Italiana introduce una procedura analoga per le obbligazioni e per
gli altri titoli di debito emessi da emittenti corporate o bancari.
Al fine di facilitare la distribuzione di tali obbligazioni, viene pertanto introdotta una fase di mercato
durante la quale l’emittente, direttamente o per il tramite di un soggetto da esso incaricato, vende gli
strumenti finanziari oggetto di futura emissione.
Dal lato procedurale, l’emittente presenta domanda di ammissione secondo le regole generali. A
conclusione della procedura, Borsa Italiana, verificati i requisiti di ammissione dell’emittente e degli
strumenti finanziari, ne dispone l’ammissione. Contestualmente, avvia la fase di vendita sul mercato che
avverrà nelle giornate stabilite dall’emittente. In tale fase, i partecipanti al mercato potranno acquistare sul
mercato i titoli oggetto della futura emissione. A conclusione di tale fase e in caso di buon esito della
stessa, subordinatamente al rispetto dei requisiti del Regolamento (i.e. ammontare minimo del prestito),
Borsa Italiana stabilisce l’avvio delle negoziazioni dello strumento emesso.
Nell’ipotesi di distribuzione propedeutica all’ammissione, il provvedimento di ammissione di Borsa
Italiana, a differenza della procedura ordinaria, è efficace sin dalla sua emanazione al fine di poter avviare
la fase di vendita sul MOT e diviene definitivo per effetto dell’Avviso con il quale viene stabilita la data
di inizio delle negoziazioni.
Nel caso in cui non si proceda all’emissione delle obbligazioni perché non sussistono i requisiti di
ammissione previsti dal presente Regolamento, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i
contratti conclusi sono nulli.
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Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato sono stabilite di volta in volta da
Borsa Italiana con apposito Avviso. A tal fine, l’emittente comunica a Borsa Italiana le informazioni
tecniche necessarie per l’avvio delle negoziazioni e, in particolare, l’operatore incaricato di esporre le
proposte in vendita delle obbligazioni che saranno oggetto di emissione, laddove non intenda provvedervi
in proprio, le giornate nelle quali avverrà la vendita, il prezzo, il giorno il cui si riserva l’emissione,
nonché l’unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di
emissione e pagamento dell’obbligazione.
I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle
negoziazioni non possono essere cancellati.
B - SEGMENTO STAR: ALLINEAMENTO ALLA NUOVA EDIZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
A seguito della revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate nel dicembre 2011, si è reso
necessario allineare alcune disposizioni del Regolamento del Mercato. In particolare, sono stati aggiornati
i requisiti per ottenere la qualifica di Star contenenti un riferimento ai principi e criteri applicativi del
Codice. Questo in quanto ne risultavano modificati la numerazione, i rispettivi richiami e la terminologia
utilizzata.
Si tratta di una revisione di carattere meramente formale, derivante dai disallineamenti che si sono
realizzati per effetto della nuova edizione del Codice.
Non sono apportate in questo ambito modifiche di tipo sostanziale ai requisiti Star.
Da ultimo, si ricorda che, in base al regime transitorio previsto dallo stesso Codice di Autodisciplina,
edizione dicembre 2011:


gli emittenti sono invitati ad applicare le modifiche al Codice approvate nel mese di dicembre
2011 entro la fine dell’esercizio che inizia nel 2012, informandone il mercato con la relazione sul
governo societario da pubblicarsi nel corso dell’esercizio successivo;



le modifiche che hanno effetto sulla composizione del consiglio di amministrazione o dei relativi
comitati trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione
successivo alla fine dell’esercizio iniziato nel 2011.

C - FINE-TUNING
In un’ottica di continuo aggiornamento e perfezionamento dei testi regolamentari si apportano le seguenti
modifiche formali:
1. sono aggiornate le definizioni del Regolamento per tener conto del nuovo AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale;
(Cfr. Regolamento art. 1.3)
2. con riferimento all’MTA International, si esplicita meglio che le disposizioni in tema di
ammissione si applicano nell’ipotesi di domanda da parte di un operatore o su iniziativa di Borsa
Italiana per i titoli già quotati;
(Cfr. Regolamento art. 2.1.1)
3. SIV: si chiarisce che l’emittente non è tenuto a comunicare al pubblico il rispetto da parte della
società incorporante del requisito in tema di sistema del controllo di gestione ai sensi dell’articolo
2.6.2 comma 8 del Regolamento. Tale comunicazione è infatti richiesta alla SIV nel caso di
ammissione sul mercato MTA. Il rispetto di tale requisito è infatti necessario solo laddove la
società risultante dall’operazione di acquisizione non desideri rimanere negoziata nel Segmento
Professionale dedicato alle SIV e presenti la domanda di passaggio al mercato MTA;
(Cfr. Regolamento art. 2.6.2)
4. si modifica la rubrica dell’articolo 2.7.2 per meglio identificare il regime informativo applicabile
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agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari a seguito del recepimento della
direttiva Transparency.
(Cfr. Regolamento: rubrica dell’art. 2.7.2)

* * *

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DEI
PRODOTTI NON EQUITY.

In data 9 giugno 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE)
n. 486/2012, adottato dalla Commissione europea in data 30 marzo 2012 e volto a modificare ed integrare
il Regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto
di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi
informativi.
Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2012 con efficacia direttamente vincolante in ciascuno
Stato membro e disciplina, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle informazioni tra prospetto di base e
condizioni definitive e il contenuto della nota di sintesi, incidendo sul grado di flessibilità con cui le
informazioni possono essere fornite dall’emittente in un’ottica di maggiore armonizzazione.
Si rende, pertanto, necessario modificare le Istruzioni al Regolamento dei Mercati nella parte relativa alla
documentazione da allegare alla domanda di ammissione dei prodotti non equity.
In particolare, anche alla luce della prassi di mercato che si è sviluppata ad oggi, si modificano le
Istruzioni al Regolamento dei Mercati richiedendo la presentazione dei documenti che siano
eventualmente allegati al prospetto. Di conseguenza, nell’ambito della documentazione da produrre nella
procedura di ammissione, si elimina il riferimento espresso al regolamento degli strumenti finanziari in
considerazione del fatto che i relativi termini e condizioni saranno inclusi nel prospetto o negli eventuali
allegati.
* * *
Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa
Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it, anche in una versione che evidenzia le modifiche apportate.
Di seguito si riporta lo stralcio degli articoli del Regolamento e delle Istruzioni.
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A - DISTRIBUZIONE DI OBBLIGAZIONI ATTRAVERSO IL MOT

REGOLAMENTO DEI MERCATI
PARTE 2
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
Articolo 2.4.3
(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione
degli strumenti finanziari)
Omissis
6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la sufficiente
diffusione degli strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni - che cadrà di
norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo comma - e il segmento di mercato nel quale
verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa
Italiana. I contratti conclusi prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva
conclusione dell’offerta nel giorno di pagamento della stessa.
7. Nell’ambito del processo di ammissione, l’emittente può avvalersi del mercato MOT per la
distribuzione delle obbligazioni. In tale caso, Borsa Italiana, verificati i requisiti di ammissione
dell’emittente e degli strumenti finanziari, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite
sul mercato MOT dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di
buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento,
l’ammissione diviene definitiva e Borsa Italiana stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul
MOT.
Nel caso in cui non si proceda all’emissione delle obbligazioni perché non sussistono i requisiti
di ammissione previsti dal presente Regolamento, il provvedimento di ammissione perde
efficacia e i contratti conclusi sono nulli.
Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato MOT sono stabilite di volta
in volta da Borsa Italiana con apposito Avviso. A tal fine l’emittente comunica a Borsa Italiana
l’operatore incaricato di esporre le proposte in vendita delle obbligazioni che saranno oggetto di
emissione, laddove non vi provveda direttamente. L’emittente comunica altresì le giornate nelle
quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l’emissione, nonché l’unica
data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di
emissione e pagamento dell’obbligazione.
I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di
supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati.
8. 7. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di
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influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi nel periodo
intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa
Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca
del proprio provvedimento, dandone contestuale comunicazione all’emittente e alla Consob.
9. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente
articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.
Omissis

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
[obbligazioni e obbligazioni strutturate]
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.
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Tutto ciò premesso, la Società ed il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri,
CHIEDONO

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari
_________________________________ :

Emessi o da emettere 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
___________

mediante la procedura di cui all’articolo


2.4.2



2.4.3



2.4.3, comma 7 preceduta da distribuzione attraverso il MOT

del Regolamento.
DICHIARANO CHE
L’EMITTENTE DICHIARA CHE

L’EMITTENTE

DICHIARA CHE



è validamente costituito e che l’emissione viene effettuata in virtù di una delibera validamente
assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili;



gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione sono liberamente negoziabili e
sottoposti al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel
caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposti alla corrispondente
disciplina vigente nell’ordinamento estero in cui gli strumenti finanziari sono emessi;



gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione possono essere regolati nelle procedure di
liquidazione di
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 Monte Titoli
 Euroclear e Clearstream Banking Luxembourg
attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata
(tale dichiarazione, qualora non sia resa al momento della presentazione della domanda, dovrà
comunque essere trasmessa a Borsa Italiana prima del provvedimento di ammissione a
quotazione);

IL GARANTE O IN MANCANZA L’EMITTENTE DICHIARA CHE
IL GARANTE

L’EMITTENTE





DICHIARA CHE
il garante è validamente costituito e che la garanzia incondizionata ed
irrevocabile relativa all’emissione è stata rilasciata in virtù di una delibera
validamente assunta, nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto
applicabili



è stato conferito alla società di revisione _____________________ l’incarico di
revisione contabile del bilancio per l’esercizio in corso
(questa dichiarazione non è richiesta in caso di garanti o emittenti aventi altri
titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana)





 i risultati dell’offerta sono:
-

Quantitativo complessivo dei titoli assegnati: __________

-

Valore nominale complessivo emesso: __________

-

Numero di soggetti sottoscrittori (indicare solo se il valore
nominale complessivo è inferiore ai requisiti regolamentari
previsti): __________

 di assumersi gli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
2.4.3 del Regolamento (nel caso in cui l’emittente si avvalga della procedura di
ammissione di cui all’articolo 2.4.3 del Regolamento)





l’emittente e/o il garante e/o l’emissione sono stati oggetto di rating pubblico sul
merito di credito di cui all’artt. 2.2.5 e 2.2.28 del Regolamento, rispettivamente
per le obbligazioni e per le obbligazioni strutturate, e IA.2.4.1: [ indicare per
ciascun soggetto e/o strumento finanziario oggetto di rating i seguenti elementi:
il soggetto che ha emesso il giudizio, il soggetto e/o lo strumento finanziario sul
quale il giudizio è stato emesso, il giudizio assegnato; data di emissione del
giudizio].
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______________________
______________________





 al momento della presentazione della domanda non è previsto l’impegno di
alcun soggetto specialista di cui all’articolo 2.3.16 che si impegna a
sostenere la liquidità degli strumenti
 assume l’impegno di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento,
dichiarando che gli addetti all’attività di specialista sono in possesso di
un’adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità
di svolgimento dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
alternativamente
 di avere dato incarico ad un soggetto che si sia assunto l’impegno di cui agli
articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento (in caso di incarico a un soggetto
terzo, quest’ultimo deve compilare l’apposita Sezione Specialista)
 è previsto l’impegno di cui all’articolo IA.7.1.9 delle Istruzioni al
Regolamento ad esporre proposte in acquisto (in caso di incarico a un
soggetto terzo, quest’ultimo deve compilare l’apposita Sezione
Specialista/Operatore in acquisto)
 Nel caso di preventiva distribuzione attraverso il MOT di cui
all’articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento, l’operatore o gli operatori
incaricati della vendita:
________________________





i referenti informativi previsti all’articolo 2.6.1, comma 4 del Regolamento sono:
Nome: __________________________
Cognome: ________________________
Azienda: _________________________
Ruolo aziendale: ___________________
Recapito telefonico: ________________
Recapito cellulare: _________________
E-mail ___________________________
Il sostituto del referente informativo:
Nome: __________________________
Cognome: ________________________
Azienda: _________________________
Ruolo aziendale: ___________________
Recapito telefonico: ________________
Recapito cellulare: _________________
E-mail ___________________________

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

ALLEGA



Bozza del prospetto informativo, ovvero il prospetto approvato dall’autorità competente con gli
estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi
dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana

All. 1

All. 2

All. 3

All. 4

Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o
nel prospetto stesso

In caso di procedura di ammissione concomitante con l’offerta ad investitori istituzionali italiani
ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l’ammissione alla quotazione, qualora venga
redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering
circular)
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.
(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di ammissione in caso di obbligazioni
bancarie già distribuite al pubblico)


All. 5

Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche
consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.
(questo allegato non è richiesto in caso di domanda di titoli emessi da emittenti o garanti aventi
altri strumenti ammessi alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

Omissis
SEZIONE RELATIVA ALLO SPECIALISTA/OPERATORE IN ACQUISTO
L’impegno deve essere redatto secondo il seguente schema:
Impegno dell’operatore Specialista a esporre in via continuativa prezzi in acquisto [e in vendita] sugli
strumenti finanziari ......................................... per i quali è richiesta la quotazione ai sensi e per gli effetti
di cui al Titolo 2.3, Capo 2, del Regolamento.

Dati relativi allo Specialista operatore
 Denominazione sociale
 Sede legale
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Member ID
Tel.
Fax
Ammesso alle negoziazioni in Borsa, nel comparto MOT [DomesticMOT] [EuroMOT]
Il Rapporto tra Borsa Italiana e l’o operatore Specialista è disciplinato da quanto previsto
nelle condizioni generali di fornitura dei servizi
 L’operatore specialista [operatore in acquisto] dichiara che gli addetti all’attività di
specialista [operatore in acquisto] sono in possesso di un’adeguata qualificazione
professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento dell’attività di specialista
[operatore in acquisto] e dei relativi strumenti tecnici
 Lo Specialista [operatore in acquisto] si obbliga all’osservanza delle norme di cui al
Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3, Capo 2, del
Regolamento in materia di disciplina dell’attività di Specialista sul mercato MOT [ed in
particolare di quanto previsto dall’articolo IA.7.1.9 delle Istruzioni], che dichiara di
conoscere e di accettare nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni
successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi
(luogo, data)
________________________________________
(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

Lo Specialista [operatore in acquisto] approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del Codice Civile, gli articoli, 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4
(Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni),
3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti),
4.4.10 (Operatori Specialista nel mercato MOT) [IA.7.1.9 delle Istruzioni (Offerta di acquisto
nel mercato MOT] , 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2
(Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei
Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.
________________________________________
(Firma del legale rappresentante o del Rappresentante Contrattuale)

La modifica si estende anche alla domande delle obbligazioni e obbligazioni strutturate
sotto programma e alle ipotesi di cui agli articoli 2.2.6 e 2.4.7 comma 5
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B - SEGMENTO STAR: ALLINEAMENTO ALLA NUOVA EDIZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

REGOLAMENTO DEI MERCATI
Articolo 1.3
(Definizioni)
Omissis
“Codice di Autodisciplina”

indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane,
promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel dicembre 2011
marzo 2006;

Omissis
Articolo 2.2.3
(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star )
omissis
3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:
omissis
l) applicare per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento dei comitati interni al consiglio
di amministrazione i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 4 5 del Codice di
Autodisciplina;
m) applicare per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori i principi e i criteri
applicativi previsti dall’articolo 6 7 del Codice di Autodisciplina e i criteri applicativi 6.C.4,
6.C.5 e 6.C.6;
n) aver nominato un comitato controllo e rischi per il controllo interno in conformità a quanto
previsto dal principio 78.P.4. e con le funzioni di cui dail criterio applicativio 7.C.1 e 7.C.2
8.C.3. del Codice di Autodisciplina;
o) aver vietato con efficacia cogente ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti ai sensi del
regolamento Consob n.11971/99 (c.d. internal dealing) l’effettuazione – direttamente o per
interposta persona – di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o
di strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare
chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di
esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e,
limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti operazioni di
cessione purché effettuate contestualmente all’atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano
nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate
dall’interessato nei confronti della società.
In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, si
applicano i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 10 12 del Codice di Autodisciplina.
Omissis
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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
Omissis
SEZIONE IA.2.10
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EMITTENTI STAR
Articolo IA.2.10.1
(Richiesta della qualifica Star)
1. Per ottenere la qualifica Star l’emittente presenta a Borsa Italiana S.p.A. una richiesta firmata dal
legale rappresentante alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
- omissis
- dichiarazione dell’emittente che una parte significativa della remunerazione degli
amministratori esecutivi, dei direttori generali e deglii altri dirigenti con responsabilità
strategiche è legata, anche sotto forma di piani di compenso basati su strumenti finanziari
stock-option o partecipazioni agli utili, ai risultati economici conseguiti dall’emittente e/o al
raggiungimento di obiettivi specifici prefissati; per le società di nuova quotazione, in
alternativa alla dichiarazione di cui sopra, dichiarazione dell’emittente che l’organo competente
ha deliberato le linee guida concernenti i sistemi meccanismi di incentivazione, indicando
quantomeno le categorie dei beneficiari, le modalità e i termini di incentivazione, e ha fissato un
termine non superiore a 3 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni per adottare tali
meccanismi sistemi;
- dichiarazione dell’emittente che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è
commisurata all’impegno richiesto a ciascuno di essi e che tale remunerazione non è – se non
per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall’emittente;
- nei casi in cui siano previsti dei piani di incentivazione, le dichiarazioni di cui ai 2 punti
precedenti devono riportare:
- gli estremi della delibera dell’Assemblea con la quale è stato deliberato il piano di
compenso basato su strumenti finanziari stock option e gli estremi della delibera del
Consiglio d’Amministrazione che ha definito il regolamento del piano;
- i nominativi degli amministratori, dei direttori generali e deglii altri dirigenti con
responsabilità strategiche della società destinatari del piano;
- modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di
performance assegnati agli amministratori, ai direttori generali e aglii altri ai dirigenti
con responsabilità strategiche nel loro complesso.
Qualora la società abbia reso note le informazioni riguardanti il piano, ai sensi dell’articolo 84bis del regolamento Consob n.11971/99 della Comunicazione Consob n. 11508 del 15
febbraio 2000, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia
della comunicazione al pubblico.
Qualora non sia previsto un piano di compenso basato su strumenti finanziari di stock
option, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari
assegnati agli amministratori, direttori generali ed altri dirigenti con responsabilità strategiche
nel loro complesso con l’indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali
obiettivi.
omissis
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C - FINE-TUNING

REGOLAMENTO DEI MERCATI
Articolo 1.3
(Definizioni)
“AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale”

indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito e
organizzato da Borsa Italiana;

“Emittente AIM Italia”

indica l’emittente ammesso alle negoziazioni sul mercato AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale da almeno 18 mesi;

omissis
TITOLO 2.1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2.1.1
(Ambito di applicazione)
1. La presente Parte del Regolamento disciplina l’ammissione alla quotazione su domanda
dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da
Stati o enti sovranazionali:
a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;
b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;
c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili;
d) quote di fondi chiusi;
e) strumenti finanziari derivati cartolarizzati;
f) obbligazioni strutturate;
g) titoli di Stato;
h) asset backed securities;
i) obbligazioni bancarie garantite;
j) quote o azioni di OICR aperti.
2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo
2.1.2, comma 7 per le ipotesi diverse da quelle di cui al comma 1 qualora gli strumenti finanziari
siano già quotati su altri mercati regolamentati.
Omissis
Articolo 2.6.2
(Obblighi informativi)
omissis
8. In caso di operazioni di Reverse merger, ovvero di aumento di capitale mediante conferimento in
natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come
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calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo
117 bis, comma 2, l’emittente invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui agli
articoli 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, un comunicato nel quale attesta il rispetto da parte della società
incorporante quale risultante a seguito della fusione del requisito di cui all’articolo 2.2.1, comma 6
del Regolamento nonché il rilascio a Borsa Italiana, da parte dello sponsor, delle dichiarazioni di cui
all’articolo 2.3.1, comma 2. Tali disposizioni non si applicano per le società quotate nel Segmento
Professionale del mercato MIV.
9. Nel caso di cui al comma precedente, l’emittente comunica a Borsa Italiana la data prevista per
l’efficacia della fusione oppure, nel caso di conferimenti in natura di cui al comma precedente, la data
prevista per l’emissione delle azioni. La comunicazione di cui al presente comma viene inviata
tempestivamente e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per
l’efficacia della fusione oppure della data prevista per l’emissione delle azioni.
omissis
omissis
Articolo 2.7.2
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti strumenti finanziari
diversi dai valori mobiliari)
omissis
omissis
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MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DI PRODOTTI NON EQUITY

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

MODELLO DI DOMANDA RELATIVA AL MERCATO SEDEX
Domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato SEDEX
omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGATO

All. 1

All. 2

ALLEGA

Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale
bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o
nel prospetto stesso
Omissis

MODELLO DI DOMANDA RELATIVA A PROGRAMMI DI EMISSIONE DI STRUMENTI AMMESSI ALLE
NEGOZIAZIONI NEL MERCATO SEDEX
Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alle negoziazioni nel mercato SEDEX di strumenti
finanziari emessi sulla base di un programma
Omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGATO

All. 1

All. 2

All. 2 3

SI ALLEGA

Bozza del prospetto di base, inclusi gli eventuali allegati, informativo, ovvero il prospetto
approvato dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni
di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo
o nel prospetto stesso
Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali (ovvero dell’ultimo bilancio se
l’emittente e/o il garante è in attività da un periodo inferiore) approvati e pubblicati, anche
consolidati, corredati dagli allegati previsti dalla legge. In caso di soggetto di recente

15

costituzione, situazione patrimoniale e conto economico di un periodo inferiore all’anno,
corredati dal giudizio della società di revisione (del garante ove presente, altrimenti
dell’emittente).
(Questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle
negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)
Omissis

MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE UN PROGRAMMA DI STRUMENTI FINANANZIARI DA
AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI DEL MERCATO SEDEX PER IL QUALE BORSA ITALIANA S.P.A. HA
RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE

Domanda di ammissione alla quotazione
Omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGA

All. 1

All. 2

SI ALLEGA

Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell’emissione.
Copia del regolamento degli strumenti finanziari in formato elettronico (in file formato .pdf).
Omissis

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
[OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE]
Omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGATO

All. 1

All. 2

ALLEGA

Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale
bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o
nel prospetto stesso
Omissis
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE AVENTE UN
PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL MERCATO MOT
[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]
Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità alla quotazione – [obbligazioni, obbligazioni
strutturate e obbligazioni bancarie garantite] emesse sulla base di un programma
Omissis

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

ALLEGA


All. 1

Bozza del prospetto di base informativo relativo al programma, inclusi gli eventuali allegati,
ovvero il prospetto approvato dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione:
eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti
tempestivamente a Borsa Italiana


All. 2

Copia dei fascicoli relativi agli ultimi due bilanci annuali approvati e pubblicati, anche
consolidati ove sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge.
(questo allegato non è richiesto in caso di soggetti aventi altri strumenti ammessi alle
negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana)

omissis

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE AVENTE UN
PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI/OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E OBBLIGAZIONI BANCARIE
GARANTITE DA AMMETTERE ALLE QUOTAZIONI NEL MERCATO MOT PER IL QUALE BORSA ITALIANA
S.P.A. HA RILASCIATO UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ ALLA QUOTAZIONE
[OBBLIGAZIONI, OBBLIGAZIONI STRUTTURATE E
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE]
Domanda di ammissione alla quotazione
(obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazione bancarie garantite)
Omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGATO

All. 1

All. 2

All. 3

ALLEGA

Avviso integrativo del programma contenente le condizioni definitive dell’emissione.
In caso di procedura di ammissione concomitante con l’offerta ad investitori istituzionali italiani
ed esteri delle obbligazioni per le quali è richiesta l’ammissione alla quotazione, qualora venga
redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. offering
circular)
Copia del regolamento degli strumenti finanziari in formato elettronico (in file formato .pdf)
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Omissis

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI TITOLI EMESSI DA ENTI SOVRANAZIONALI E DI
TITOLI GARANTITI DA UNO STATO

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

All. 1


All. 2

ALLEGA

Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale
bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
(questa dichiarazione non è richiesta in caso di domanda di ammissione alla quotazione di titoli
garantiti dalla Repubblica Italiana o emessi o garantiti da altri stati membri dell’Unione Europea
o organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri
dell’Unione Europea)
Regolamento dei titoli ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o nel prospetto
stesso
Omissis

MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CARTOLARIZZATI
ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO ETFPLUS
Domanda di ammissione alle negoziazioni
Omissis
Si allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:
ALLEGATO

ALLEGA


All. 1

Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione: eventuali nuove versioni di tale
bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana
Regolamento degli strumenti finanziari, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo o
nel prospetto stesso


All. 2

Omissis

Tavola 3: obbligazioni e altri titoli di debito
3.1 obbligazioni bancarie garantite
Alla domanda di ammissione di obbligazioni bancarie garantite deve essere allegata la seguente
documentazione:
1.00 L’emittente
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1. Copia dello statuto dell’emittente la cui vigenza e conformità all’originale devono essere
dichiarate dal legale rappresentante dell’emittente.
2. Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione nonché gli estremi della
comunicazione effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità
competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali
supplementari dovranno essere forniti tempestivamente.
Omissis
2.00 Le obbligazioni bancarie garantite oggetto dell’ammissione
omissis
6. Regolamento del prestito obbligazionario, ove non incluso nella bozza del prospetto
informativo.
Omissis
3.2 obbligazioni emesse da enti locali
Alla domanda di ammissione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente
documentazione:
1.00 L’emittente
1. Copia dello statuto dell’emittente la cui vigenza e conformità all’originale devono essere
dichiarate dal legale rappresentante dell’emittente.
2. Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione nonché gli estremi della
comunicazione effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità
competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali
supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
Omissis
2.00 Le obbligazioni oggetto dell’ammissione
Omissis
8. Regolamento delle obbligazioni, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo.
Omissis
3.3 obbligazioni convertibili in azioni
Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente
documentazione

1.00 L’emittente
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1. Copia della delibera dell’organo competente che ha approvato la presentazione della domanda
di ammissione, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante dell’emittente o dal
soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell’emittente la cui vigenza e conformità all’originale devono essere
dichiarate dal legale rappresentante dell’emittente.
3. Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi
dovranno essere forniti tempestivamente.
Omissis
2.00 Le obbligazioni oggetto dell’ammissione
Omissis
9. Regolamento del prestito obbligazionario, ove non incluso nella bozza del prospetto
informativo.
Omissis

3.4 asset backed securities (ABS)
Alla domanda di ammissione di ABS deve essere allegata la seguente documentazione:
1.00 L’emittente
1. Copia dello statuto vigente dell'emittente, rilasciato dall’Ufficio del Registro delle imprese,
o nel caso di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente.
2. Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto
approvato dall’autorità competente con gli estremi dell’approvazione nonché gli estremi
della comunicazione effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine
all’autorità competente dello Stato membro ospitante. Eventuali nuove versioni di tale
bozza o eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente.
omissis
2.00 Le ABS oggetto dell’ammissione
Omissis
6. Regolamento dell’emissione di ABS, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo.
Omissis
Tavola 4: warrant
Alla domanda di ammissione di warrant ed altri titoli ad essi assimilabili deve essere allegata la seguente
documentazione:
1.00 L’emittente
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1. Copia della delibera dell’organo competente che ha approvato la presentazione della domanda
di ammissione, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante dell’emittente o dal
soggetto munito dei necessari poteri.
2. Copia dello statuto dell'emittente la cui vigenza e conformità all’originale devono essere
dichiarate dal legale rappresentante dell’emittente.
3. Bozza del prospetto informativo, inclusi gli eventuali allegati, ovvero il prospetto approvato
dall’autorità competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi
dovranno essere forniti tempestivamente.
Omissis
2.00 I warrant oggetto dell’ammissione
Omissis
8. Regolamento dei warrant, ove non incluso nella bozza del prospetto informativo.
Si estende per quanto compatibile alle domande di ammissione di strumenti finanziari di emittenti con
altri strumenti finanziari quotati

Omissis
SEZIONE IA.2.1
OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE, STACCO CEDOLA, IMPORTI PERIODICI

Articolo IA.2.1.1
(Date di stacco cedola o pagamento degli importi periodici)
1. Borsa Italiana stabilisce, nell’ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle
cedole rappresentative di diritti inerenti gli strumenti finanziari quotati in borsa o negoziati nel
mercato MIV, nonché per l’avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di azioni o di
quote o azioni di OICR. Tale calendario prevede:
a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento
o il frazionamento di azioni o di quote di fondi chiusi, quale data di riferimento il primo giorno di
mercato aperto di ogni settimana dell’anno;
b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti azioni componenti l’indice
FTSE MIB, sottostanti contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, una data di
riferimento coincidente con il primo giorno di mercato aperto successivo al terzo venerdì di
ciascun mese solare. Tale disposizione non si applica nel caso di contratti derivati su azioni
ammesse alle negoziazioni sull’MTA International o in altri mercati regolamentati europei;
c) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società diverse da quelle di cui alla precedente
lettera b) nonché per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote di fondi chiusi, quale data
di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell’anno;
d) per le operazioni straordinarie comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il
frazionamento e per lo stacco dei proventi di gestione relativi a quote o azioni di OICR aperti,
quale data di riferimento qualsiasi giorno di mercato aperto.
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2. Lo stacco cedole inerenti interessi maturati su obbligazioni o titoli di Stato ha luogo nel rispetto delle
date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto,
inclusi gli eventuali allegati, regolamentare e tenuto conto della tempistica di liquidazione dello
strumento.
3. Il pagamento degli importi periodici su strumenti finanziari derivati cartolarizzati ha luogo nel
rispetto delle date stabilite dalla relativa disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel
prospetto, inclusi gli eventuali allegati, regolamentare e tenuto conto della tempistica di
liquidazione dello strumento.
4. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall’esecuzione di
un’operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell’operazione e
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo IA.2.1.8.
omissis
SEZIONE IA.2.2
PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, DEGLI IMPORTI PERIODICI E RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E
DELLE ABS QUOTATE, CONTROLLI PERIODICI SU OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
Articolo IA.2.2.1
(Pagamento degli interessi)
1. Gli emittenti obbligazioni o ABS con cedola interessi variabile che negoziano a “corso secco” devono
comunicare a Borsa Italiana l’entità della nuova cedola con un anticipo di almeno due giorni di
mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola.
2. Gli emittenti obbligazioni o ABS, con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel", devono
comunicare a Borsa Italiana l'entità della cedola in pagamento con un anticipo di almeno un giorno di
mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La
data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa
Italiana con proprio Avviso, tenuto conto della disciplina degli strumenti finanziari come descritta
nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, regolamentare dello strumento finanziario stesso.
Articolo IA.2.2.2
(Pagamento degli importi periodici)
Gli emittenti strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nel mercato SEDEX che prevedono il
pagamento di un importo periodico devono prontamente comunicare a Borsa Italiana l'entità dell'importo
stesso e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di
negoziazione "ex diritto" dello strumento finanziario. La data a decorrere dalla quale lo strumento
finanziario è negoziato "ex diritto" sarà comunicata da Borsa Italiana con proprio Avviso, tenuto conto
della disciplina degli strumenti finanziari come descritta nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati,
regolamentare dello strumento finanziario stesso.
omissis
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SEZIONE IA.2.9
CANCELLAZIONE DALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI UNA DURATA LIMITATA
NEL TEMPO

Omissis
Articolo IA.2.9.6
(Warrant e strumenti finanziari derivati cartolarizzati)
1. La cancellazione dalla quotazione dei warrant e di strumenti finanziari derivati cartolarizzati è
disposta da Borsa Italiana il secondo giorno di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno (intero) di
mercato aperto utile ai fini della presentazione dei warrant e degli strumenti finanziari derivati
cartolarizzati per l’esercizio, anche anticipato degli stessi.
2. La cancellazione dalla quotazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la
rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza
dello strumento finanziario stesso, è disposta da Borsa Italiana il giorno di mercato aperto previsto per
la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante.
3. Borsa Italiana, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nel prospetto,
inclusi gli eventuali allegati, regolamento dello strumento stesso e del tempo residuo a scadenza, si
riserva la possibilità di mantenere in quotazione gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati di cui al
comma 2, dandone tempestiva comunicazione al mercato tramite Avviso.
4. La cancellazione dalla quotazione dei warrant emessi da Borsa Italiana ai sensi del presente articolo è
disposta dalla Consob.
omissis
TITOLO IB.1
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO E DI QUELLI EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA O EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI

SEZIONE IB.1
PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MOT
omissis
Allegato 1B
Domanda di ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari da parte di un [operatore aderente al mercato] [emittente]
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), in qualità di [operatore ammesso alle negoziazioni in un mercato
organizzato e gestito da Borsa Italiana] [emittente]
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omissis
CHIEDE

l’ammissione alle negoziazioni nel segmento [DomesticMOT] [EuroMOT] dei seguenti strumenti
finanziari, di cui si indicano le principali caratteristiche [di cui si allega il regolamento]:
Emittente
Denominazione
ISIN
Valore nominale in circolazione
Valuta di emissione
Data di godimento
Data di scadenza
Prezzo di emissione
Tasso di interesse nominale
Qualora non determinati, modalità di calcolo degli
interessi
Periodicità del pagamento
Base per il calcolo delle cedole interessi
Valore nominale unitario
Eventuale rating dell’emittente
Eventuale rating dello strumento finanziario
Sito
Internet
sull'emittente

dove

reperire

l'informativa

Issuer CSD
Tempistica di liquidazione dello strumento nel
mercato regolamentato europeo di riferimento
Status dello strumento finanziario nel mercato
regolamentato
europeo
di
riferimento
(negoziato/sospeso/revocato)
Mercato regolamentato europeo di riferimento dove
è già negoziato il titolo
Primary Information Provider dell'emittente
Primario indice finanziario internazionale o
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nazionale di appartenenza dell'emittente

omissis
TITOLO IC.1
AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX E NEL MERCATO ETFPLUS

SEZIONE IC.1
AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL MERCATO SEDEX
omissis
Articolo IC.1.3
(Esercizio a scadenza)
1. Ai sensi dell’articolo 2.2.22, comma 3, del Regolamento per gli strumenti finanziari derivati
cartolarizzati deve essere previsto l’esercizio automatico a scadenza che si attiva qualora l’eventuale
importo di liquidazione risulti positivo.
2. Al possessore degli strumenti finanziari di cui al comma 1, dovrà essere concessa la facoltà di
rinuncia attraverso apposita comunicazione da effettuare secondo le modalità indicate dall’emittente
nel prospetto, inclusi gli eventuali allegati, relativo regolamento dell’ all’emissione.
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AMENDMENTS TO THE MARKET RULES AND INSTRUCTIONS
DISTRIBUTION OF BONDS VIA THE MOT MARKET
STAR SEGMENT: ALIGNMENT TO THE NEW VERSION OF THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
FINE-TUNING TO THE MARKET RULES
DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORMA FOR NON-EQUITY PRODUCTS

In Resolution no. 18299 of 1st August 2012 Consob approved the amendments to the Market Rules
adopted by Borsa Italiana’s shareholders’ meeting on 26 June 2012. The Instructions accompanying the
Market Rules have been amended accordingly.
The amendments shown in this Notice are the following:
A - DISTRIBUTION OF BONDS VIA THE MOT MARKET
B - STAR SEGMENT: ALIGNMENT TO THE NEW VERSION OF THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
C - FINE-TUNING
In addition, the Instructions accompanying the Rules have been amended with reference to provisions
regarding prospectus and in particular documents to be enclosed as part of the application for non-equity
products as the rules of financial instruments.
The following amendments will enter into force on 15 October 2012.
A - DISTRIBUTION OF BONDS VIA THE MOT MARKET
In light of the positive experience with the distribution of BTPItalia securities via the MOT market and
the requests it has received, Borsa Italiana introduces of a similar procedure for bonds and other debt
securities issued by corporate issuers and banks.
In order to facilitate the distribution of such bonds, a market phase is introduced during which issuers,
directly or via an intermediary they appoint, sell the financial instruments that are to be issued
subsequently.
In terms of admission procedure, the issuer applies for the admission under the general rules. Upon
completion of the procedure, Borsa Italiana, after verifying that the issuer and the financial instruments
satisfy the admission requirements, will admit the securities. At the same time it will start the selling
phase on the market, which will be on the days established by the issuer. In this phase market participants
will be able to buy the securities that are to be issued subsequently. At the end of this phase, if it is
successful and subject to compliance with the requirements laid down in these Rules (i.e. the minimum
amount of the loan), Borsa Italiana will establish the date for the start of the trading on the market.
In the case of distribution for the purposes of admission to listing, by way of derogation from the ordinary
procedure, Borsa Italiana’s admission decision will be effective from the time of its adoption (for the
purpose to launch the sale phase on the MOT market) and will be made final by the Notice establishing
the date of the start of trading.
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If the bond issue does not take place because the admission requirements laid down in these Rules are not
satisfied, the admission decision will cease to be effective and the contracts concluded will be null and
void.
The procedures for distribution via the markets will be established each time by Borsa Italiana in a
Notice. To this end the issuer must inform Borsa Italiana of the necessary technical information and, in
particular, of the name of the intermediary appointed to display quotes for the sale of the bonds that are
to be issued if it does not intend to perform this task itself. The issuer must also inform Borsa Italiana of
the days on which the distribution is to take place, the price, the day on which the company will decide
whether to proceed with the issue, and the single date set for the settlement of the contracts concluded,
which normally coincides with the date set for the issue and payment of the bonds.
Contracts concluded during the distribution phase via the electronic trading support systems may not be
cancelled.
B - STAR SEGMENT: ALIGNMENT TO THE NEW VERSION OF THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE
Following the revision of the Code of Corporate Governance for Italian listed companies in December
2011, some provisions of the Market Rules have been aligned to the new version of the Code itself. In
particular, the requirements to obtain the Star status have been updated where they contain a reference to
the principles and criteria of the Code that were modified with regard to the numbering, references and
terms used.
Therefore these changes to the Rules of the Market are only of formal nature due to the misalignment
resulting from the new edition of the Code.
No substantial amendments to the Star requirements are provided in this context.
Lastly, it should be noted that the transitional regime set by the Code as approved in December 2011,
specifies that:



issuers are invited to implement the amendments to the Code by the end of the fiscal year
beginning in 2012, informing the market through the Corporate Governance Report to be
published in the following fiscal year;
the amendments regarding the composition of the board of directors or the related committee
apply with effect from the first renewal of the board of directors after the end of the financial year
that began in 2011.

C - FINE-TUNING
In a view of the continuous updating and improvement of the Rules, the following formal amendments
are proposed:
1. to update the definitions of the Market Rules to take account of the new AIM Italia/Alternative
Capital Market;
(See the Rules, Article 1.3)
2. with reference to MTA International, to specify more clearly that the provisions on admission apply
in the event of an application by a market intermediary or at the initiative of Borsa Italiana for
securities already listed;
(See the Rules, Article 2.1.1)
2
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3. Special Investment Vehicles (SIVs): Borsa Italiana clarifies that the issuer will not be required to
inform the public of the absorbing company’s compliance with the management control system
requirement referred to in paragraph 8 of Article 2.6.2 of the Rules. In practice SIVs are required to
make this disclosure if they are admitted to the MTA market. Compliance with this requirement is in
fact necessary only if the company resulting from the acquisition does not wish to continue to be
traded in the professional segment dedicated to SIVs and applies fro admission to the MTA market;
(See the Rules, Article 2.6.2)
4. the title of Article 2.7.2 is changed to better identify the disclosure regime applicable to issuers of
financial instruments other than securities following the transposition of the Transparency Directive.
(See the Rules, title of Article 2.7.2)
***
AMENDMENTS TO INSTRUCTIONS: DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORM FOR
NON-EQUITY PRODUCTS.

On 9 June 2012, Regulation (EU) No. 486/2012 (Delegated Regulation) adopted by the European
Commission on 30 March 2012, aimed at amending and supplementing Regulation (EC) No. 809/2004
regarding the format and the content of the prospectus, the base prospectus, the summary note and the
final terms and regarding the disclosure requirements, was published in Official Journal of European
Legislation.
The Delegated Regulation came into effect on the 1st of July and it is directly binding in each member
state. It governs, among other things, the criteria for dividing information between base prospectus and
final terms and the content of the summary note, impacting the degree of flexibility with which
information can be provided by the issuer in view of a greater harmonization.
Consequently, it is necessary to modify the Instructions to the Market Rules regarding the documentation
to be attached as part of the application for non-equity products.
In particular, also in light of the current developed market practice, the Instructions accompanying the
Rules are amended by maintaining the requirement to provide documents that may be attached to the
prospectus. Therefore among documents required for the admission, references to the rules of financial
instruments are removed considering that the relevant terms and conditions will be included in the
prospectus or in attachments thereto.
* * *
The text of the Market Rules and the Instructions will be published on Borsa Italiana’s website
(www.borsaitaliana.it), in an updated version and in a version with the changes highlighted.
The excerpt of the articles of the Market Rules and the Instructions is reproduced below.

3

The Italian text prevail over the English version

A - DISTRIBUTION OF BONDS VIA THE MOT MARKET

MARKET RULES
PART 2
ADMISSION TO TRADING
Article 2.4.3
(Procedure for admission to listing in the case of a simultaneous public offering aimed at the
distribution of financial instruments)
Omissis
6. The admission procedure shall be completed when Borsa Italiana, after the conclusion of the offering
and after ascertaining the adequate distribution of the financial instruments, establishes the date for
the start of trading — which shall normally not be later than the day for payment referred to in
paragraph 1 — and the market segment in which the financial instrument is to be traded. The public
shall be informed by means of a Notice. Contracts concluded before the payment day shall be subject
to the successful conclusion of the offering on the day for the payment thereof.
7. As part of the admission process, the issuer may use the MOT market for the distribution of the
bonds. In such case Borsa Italiana, after verifying that the issuer and the financial instruments
satisfy the admission requirements, shall admit the financial instrument and start sales of
purchase and sale contracts on the MOT market. At the end of the sale phase, if it is successful
and subject to compliance with the requirements laid down in these Rules, the admission shall
become final and Borsa Italiana shall establish the date for the start of trading on the MOT
market.
If the bond issue does not take place because the admission requirements laid down in these
Rules are not satisfied, the admission decision shall cease to be effective and the contracts
concluded shall be null and void.
The procedures for distribution via the MOT market shall be established each time by Borsa
Italiana in a Notice. To this end the issuer shall inform Borsa Italiana of the name of the
intermediary appointed to display quotes for the sale of the bonds that are to be issued if it does
not intend to perform this task itself. The issuer shall also inform Borsa Italiana of the days on
which the distribution is to take place, the price, the day on which the company will decide
whether to proceed with the issue, and the single date set for the settlement of the contracts
concluded, which normally coincides with the date set for the issue and payment of the bonds.
Contracts concluded during the distribution phase via the electronic trading support systems
may not be cancelled.
8. 7. Borsa Italiana must be promptly informed of any new fact likely to significantly influence the
4
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assessment of the financial instruments that occurs in the interval between the date of the admission
decision and the date of the start of trading. Borsa Italiana, after evaluating such facts and where
necessary for the protection of investors, may revoke the admission decision and simultaneously
notify the decision to the issuer and Consob.
9. 8. For financial instruments issued by Borsa Italiana, for the purposes of the procedure referred to in
this article, references to Borsa Italiana shall be understood as referring to Consob and references to
the issuer as referring to Borsa Italiana, insofar as applicable.

INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES

MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION
[BONDS AND STRUCTURED BONDS]

(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)
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.
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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 or to be issued on the basis of a prospectus


Approved by __________ (competent authority) on _________ (date) and transmitted to
Consob (where applicable) on _______ (date).



Not yet approved but submitted for approval to ____________ (competent authority) on
_______ (date)

by means of the procedure referred to in Article
 2.4.2
 2.4.3
 2.4.3, paragraph 7 in case of prior distribution via MOT market
of the Rules, and
DECLARE THAT

THE ISSUER DECLARES THAT:
THE
ISSUER

DECLARES THAT



is duly incorporated and that the issue is taking place in execution of a resolution validly taken in
compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw;



the financial instruments to de admitted to listing are freely negotiable and subject to the rules
governing the form, entitlement and circulation of dematerialised securities in the case of issues made
under Italian law or to the corresponding provisions of the law of the foreign country in which the
financial instruments are issued;



the financial instruments to be admitted to listing can be settled via the settlement system of

 Monte Titoli S.p.A.
 Euroclear and Clearstream Banking Luxembourg
on the deposit accounts opened with the central depository
(this declaration, when not filed at the time of filing of this application, it shall be rendered to Borsa
Italiana before the admission decision);

THE GUARANTOR OR, IF NO GUARANTOR IS PRESENT, THE ISSUER DECLARES THAT:
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THE
GUARANTOR





DECLARES THAT

THE ISSUER

the Guarantor is duly incorporated and that the unconditional and irrevocable
guarantee was executed in the execution of a resolution validly taken in
compliance with the applicable legal provisions as well as with the bylaw



mandate for the auditing of the financial statement for the current year was given
to the following auditing firm ____________ :
(this declaration is not required in case of Issuer or Guarantors having other
instruments admitted on the markets organised and managed by Borsa Italiana)





 the result of the offering are:
-

Total quantity of securities offered: ___________
Total nominal value issued: __________________
Number of allotees (specify only if the total nominal value is less than the
amount requested by the regulatory requirements)

 accepting the undertakings referred to in Article 2.4.3 paragraphs 1(a) and 1(b)
of the Rules (where the issuer intends to use the admission procedure referred to in
Articles 2.4.3 of the Rules).





the Issuer and/or the Guarantor and/or the issue received a rating as per articles
2.2.5 and 2.2.8 of the Rules, respectively for bonds and structured bonds, and
IA.2.4.1 of the Instructions: [indicate for each rating the following elements:
subject issuing the rating; subject and/or the financial instrument with respect to
which the rating was issued; the rating assigned; the date in which the rating was
given] ______________________
______________________





 at the moment of the submission of the application it is not provided the
specialist’s undertaking referred to in Article 2.3.16 for to support the liquidity of
the financial instruments
 undertakes the commitment as per articles 2.3.15 and 4.4.10 of the Rules and
declares that the persons acting as specialist have adequate professional
qualification and know the rules governing and the manner performing the activity
of specialists and the related technical instruments;
alternatively;
 appointed a third party (specialist) who is undertaking the commitment of
articles 2.3.15 and 4.4.10 (in this case, the third party must fill the Section
regarding the Specialist)
 it is provided the undertaking to display bids referred to in Article IA.7.1.9
of the Instructions (in this case, the third party must fill the Section regarding
the Specialist)

 in case of prior distribution via MOT market referred to in Article 2.4.3,
paragraph 7 of the Rules, intermediary or intermediaries appointed for sale:
__________________
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the officer responsible for relations with Borsa Italiana information department
referred to in Article 2.6.1, paragraph 4, of the Rules and his/her substitute are:
Name:
Family name:
Company:
Role in the company:
Office phone:
Cell. Phone:
E-mail
The substitute is:
Name:
Family name:
Company:
Role in the company:
Office phone:
Cell. Phone:
E-mail

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

EXHIBIT
N.

ATTACHMENTS



A draft of the prospectus or a copy of the prospectus approved by the competent authority with details
of the approval. New versions of such draft or supplements must be sent promptly to Borsa Italiana.

N. 1

N. 2

N. 3


N. 4

A copy of the rules governing the financial instruments where this is not included in the prospectus
draft or in the approved prospectus
In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian and foreign institutional
investors of the bonds for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is
prepared for such investors, a copy thereof
Copies of the resolution 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.
(this attachment is not required for the admission application regarding bond already distributed to
public issued by banks)



Copies of the last two sets of approved and published annual accounts including the consolidated
accounts where the issuer is required to draw them up, accompanied by the annexes prescribed by
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N. 5

law.
(this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on
the markets organised and managed by Borsa Italiana).

Omissis
Omissis
SECTION REGARDING THE SPECIALIST/BID INTERMEDIARY
The undertaking must be drawn up in accordance with the following model:
An undertaking by the specialist to display bids [and offers] continuously for the financial instruments
............................... for which admission to listing is being applied for pursuant to and for the purposes of
Title 2.3, Chapter 2, of the Rules:
Data concerning the intermediary specialist
 Company name
 Registered office
 Member ID
 Tel.
 Fax
 Admitted to trading on the Stock Exchange in the MOT [Domestic MOT] [EuroMOT]
market
 The relationship between Borsa Italiana and the intermediary Specialist shall be
governed by the general conditions for the supply of the services
 The Specialist [bid intermediary] declares that the persons acting as specialist [bid
intermediary] have adequate professional qualifications and know the rules governing
and the manner of performing the activity of specialists [bid intermediary] and the
related technical instruments
 The specialist [bid intermediary] undertakes to observe the provisions of the Rules
and the Instructions, and, in particular, the provisions of Title 2.3, Chapter 2, of the
Rules concerning the activity of specialists in the MOT market [and in particular the
provisions referred to in Article IA.7.1.9 of 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 its contract representative)

The specialist specifically approves, in accordance with Articles 1341 and 1342 of the Civil
Code, Articles 3.4.3 (Measure to protect the market), 3.4.4 (Measure against market
intermediaries), 3.4.5 (Procedures for verifying violations), 3.4.6 (Challenging of measures),
3.4.7 (Disclosure to the public of measures), 4.4.10 (Specialists on the MOT market),
[IA.7.1.9 of the Instructions ((Bid on the MOT market)], 4.9.1 (Controls and measures
9
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concerning trading), 7.1 (Jurisdiction), 7.2 (Disputes submitted to the court), 7.3 (Other
disputes), 7.4 (Appeals Board) and 7.5 (Board of Arbitration) of the Rules.
________________________________________
(Signature of the legal representative or its contract representative)

The amendments shall also apply to the application form for bonds and structured bonds issued on the
basis of a programme and to the hypothesis referred to in articles 2.2.6 and 2.4.7 (5)
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B - STAR SEGMENT: ALIGNMENT TO THE NEW VERSION OF THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

MARKET RULES
Article 1.3
(Definitions)
“Code of Corporate
Governance”

means the Code of Conduct of Italian listed companies promoted by Borsa Italiana
and published in December 2011 March 2006

Omissis
Article 2.2.3
(Additional requirements for shares to qualify as Star shares)
omissis
3. In order to obtain and maintain Star status, issuers must:
Omissis
l) apply, in relation to the creation and working of internal committees of the board of directors,
the principles and criteria of Article 4 5 of the Corporate Governance Code;
m) apply, in relation to the remuneration of directors, the principles and criteria of Article 6 7 of
the Corporate Governance Code and the criteria 6.C.4, 6.C.5 e 6.C.6;
n) have appointed a n internal control and risk committee in conformity with principle 8 7.P.4
and with the tasks referred to in criteriaon 7.C.1 and 7.C.2 8.C.3 of the Corporate
Governance Code;
o) have strictly forbidden the members of its management and supervisory bodies, persons
performing functions of direction and managers pursuant to Consob Regulation 11971/1999
from engaging  directly or by way of nominees  in so-called “internal dealing” by
purchasing, selling, subscribing for or otherwise transferring shares of the company or financial
instruments linked to them in the 15 days preceding a meeting of the board of directors called
to approve periodic financial statements. These limitations shall not apply to the exercise of
stock options or pre-emptive rights referring to the financial instruments or, exclusively for
shares deriving from stock option plans, to consequent disposals provided they are made at the
same time as the exercise of the rights. Nor shall they apply in the event of exceptional
circumstances of personal necessity, with adequate reasons given to the company by the
interested party.
Where a one-tier or a two-tier system of management and control is adopted, the principles and
criteria of Article 10 12 of the Corporate Governance Code shall apply.
Omissis
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INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES
Omissis
SECTION IA.2.10
PROVISIONS CONCERNING STAR ISSUERS
Article IA.2.10.1
(Request for Star status)
1. To obtain Star status, issuers shall send Borsa Italiana a request signed by their legal representative,
which must be accompanied by the following documentation:
- Omissis
-

a declaration by the issuer that a significant part of the remuneration of the executive directors,
general managers and the other managers with strategic responsibilities is linked, inter alia by
means of share-based remuneration plans stock options or profit sharing, to the economic results
achieved by the issuer and/or to the achievement of objectives laid down in advance; for newlylisted companies, in lieu of the above-mentioned declaration, a declaration by the issuer that the
competent body has approved the guidelines for incentive mechanisms schemes  indicating at
least the categories of beneficiaries and the procedures and time limits for incentives  and set a
time limit of not more than 3 months from the date of the start of trading for the adoption of such
mechanisms schemes;
- a declaration by the issuer that the remuneration of the non-executive directors is in relation to the
demands made on them individually and that such remuneration is not  except for a non-material
part  linked to the issuer’s economic results;
- where provision is made for incentive plans, the declarations referred to in the two previous
paragraphs must contain:
-

the details of the resolution adopted by the shareholders’ meeting approving the of sharebased remuneration plan stock-option plan and the details of the resolution adopted by
the board of directors establishing the rules of the plan;

-

the names of the directors, general managers and the other managers with strategic
responsibilities of the company to whom the plan applies:

-

the modalities and conditions of the plan, specifying, where applicable, the types of
performance objectives set for the directors, general managers and the other managers
with strategic responsibilities as a group;

Where the company has disclosed the information regarding the plan pursuant to article 84-bis of
Consob Regulation 11971/1999 Consob Communication 11508 of 15 February 2000, in place of
the documentation specified above, it must attach a copy of the document published.
Where no share-based remuneration plan stock-option plan is provided for, the declaration
must contain a short description of the individual and/or corporate objectives set for the directors,
general managers and the other managers with strategic responsibilities as a group with an
indication of the average percentage of their remuneration linked thereto.
omissis
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C - FINE-TUNING

RULES OF THE MARKETS
Article 1.3
(Definitions)
“AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale”
“AIM Italia Company”

means the MTF (multilateral trading facility) organised and managed by Borsa
Italiana;
means the company admitted to trading on AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale market at least for 18 months

PART 2
ADMISSION TO TRADING
TITLE 2.1
GENERAL PROVISIONS
Article 2.1.1
(Scope)
1. This part of the Rules shall govern admission to listing at the request of the issuer of the following
financial instruments issued by Italian or foreign companies or entities, governments or international
organisations:
a) shares, certificates representing shares and other equity securities;
b) bonds, Eurobonds and other debt securities;
c) warrants and comparable securities;
d) units of closed-end funds;
e) securitised derivative financial instruments;
f) structured bonds;
g) government securities;
h) asset-backed securities;
i) covered bonds;
j) units/shares of open-end funds.
2. This part of the Rules shall also govern the admission to trading referred to in Article 2.1.2, paragraph
7 for cases other than those referred to in paragraph 1 where the financial instruments are
already listed on other regulated market.
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Omissis
Article 2.6.2
(Disclosure requirements)
omissis
8. In the event of a reverse merger or an increase in capital by means of a contribution in kind of assets
whose value is significantly greater than the balance sheet assets of the issuer calculated according to
Article 117-bis of the Consolidated Law on Finance and the Consob regulation referred to in
paragraph 2 of that article, the issuer shall promptly issue a press release in the manner specified in
Article 2.7.1, paragraph 1, and Article 2.7.2 in which it attests that following the merger the absorbing
company satisfies the requirement referred to in Article 2.2.1, paragraph 6, of the Rules and that the
sponsor has provided Borsa Italiana with the declarations referred to in Article 2.3.1, paragraph 2.
Such provisions shall not apply to the companies listed on the Professional Segment of the MIV
market.
9. In the cases referred to in the previous paragraph the issuer shall notify Borsa Italiana of the planned
effective date of the merger or the planned issue date of the shares to be contributed in kind. Such
notification shall be made promptly and at least 10 trading days before the planned effective date of
the merger or the planned issue date of the shares.
Omissis
Article 2.7.2
(Manner of fulfilling disclosure requirements by other issuers of financial instruments other than
securities)
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS
DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE APPLICATION FORMA FOR NON-EQUITY PRODUCTS

INSTRUCTION TO THE MARKET RULES
MODEL APPLICATION FORM FOR THE SEDEX MARKET
Application for admission to trading in the SEDEX market

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

N. 1

N. 2

ATTACHMENTS
A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be
sent promptly to Borsa Italiana.
A copy of the rules governing the financial instruments where this is not included in the prospectus
draft or in the approved prospectus
Omissis

MODEL APPLICATION FORM FOR FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO TRADING ON THE SEDEX MARKET
ISSUED ON THE BASIS OF A PROGRAMME

Application for a declaration of admissibility to trading on the SEDEX market
for financial instrument issued on the basis of a programme
omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
EXIBIT
N.

N. 1

N. 2

N. 2
3

ATTACHMENTS
A draft of the base prospectus including any annexes or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be
sent promptly to Borsa Italiana.
A copy of the rules governing the financial instruments where this is not included in the prospectus
draft or in the approved prospectus
Copies of the last two sets of approved and published annual accounts (or of the last annual accounts
if the issuer has been in operation for a shorter period), including the consolidated accounts where the
issuer is required to draw them up, accompanied by the annexes prescribed by law. In the case of
recently created issuers, balance sheet and income statement for a period of less than one year
provided they have been audited (of the Guarantor if present, otherwise of the Issuer)
(this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on
markets organised and managed by Borsa Italiana).
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Omissis
MODEL APPLICATION FORM FOR FINANCIAL INSTRUMENT TO BE ADMITTED ON SEDEX MARKET ISSUED ON THE
BASIS OF A PROGRAMME FOR WHICH BORSA ITALIANA SPA HAS ISSUED AN ADMISSIBILITY TO LISTING DECISION
Application for listing
Omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
EXIBIT
N.

N. 1

N. 2

ATTACHMENTS
Final terms, containing the definitive conditions of the issue.
A copy of the rules governing the financial instruments in electronic format (file in .pdf format)
Omissis
MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION
[BONDS AND STRUCTURED BONDS]
Omissis

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

N. 1

N. 2

ATTACHMENTS
A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be
sent promptly to Borsa Italiana.
A copy of the rules governing the financial instruments where this is not included in the prospectus
draft or in the approved prospectus
Omissis

MODEL APPLICATION FORM FOR FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO TRADING ON THE MOT MARKET
ISSUED ON THE BASIS OF A PROGRAMME

[BONDS, STRUCTURED BONDS AND COVERED BONDS]
Application for a declaration of admissibility to trading on the for [bonds, structured bonds and covered bonds]
issued on the basis of a programme
Omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
EXHIBIT
N.

N. 1


ATTACHMENTS
A draft of the base prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be
sent promptly to Borsa Italiana.
Copies of the last two sets of approved and published annual accounts including the consolidated
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N. 2

accounts where the issuer is required to draw them up, accompanied by the annexes prescribed by
law.
(this attachment is not required to Guarantor or Issuer having other instruments already admitted on
the markets organised and managed by Borsa Italiana).
Omissis

MODEL APPLICATION FORM FOR ISSUERS HAVING AN ISSUE PROGRAMME FOR BONDS/STRUCTURED BONDS AND
COVERED BONDS, FOR WHICH BORSA ITALIANA HAS ISSUED A DECLARATION OF ADMISSIBILITY TO LISTING
[BONDS, STRUCTURED BONDS AND COVERED BONDS]
Application for listing
Omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
EXHIBIT
N.

N. 1

N. 2

N. 2 3

ATTACHMENTS
A supplementary notice for the programme containing the final conditions
A copy of the rules governing the financial instruments in electronic format (file in .pdf format)
In the case of admission procedures accompanied by the offer to Italian and foreign institutional
investors of the bonds for which admission to listing is being applied for, where an offering circular is
prepared for such investors, a copy thereof
Omissis

MODEL APPLICATIONS FORM FOR ADMISSION TO LISTING OF SECURITIES ISSUED BY INTERNATIONAL
ORGANISATIONS AND GOVERNMENT-GUARANTEED SECURITIES
omissis
The documentation attached below forms an integral part of this application for listing:
EXHIBIT
N.

N. 1


N. 2

ATTACHMENTS
A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval. New versions of such draft or supplements must be
sent promptly to Borsa Italiana.
(this declaration is not required for securities guaranteed by the Italian Republic or issued or
guaranteed by other EU member states or issued by public international bodies of which one or more
EU member states are members)
A copy of the rules governing the securities where this is not included in the prospectus draft or in the
approved prospectus
Omissis

MODEL APPLICATION FORM FOR THE ADMISSION OF SECURITISED DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TO
TRADING ON THE ETFPLUS MARKET
Application for admission to trading
Omissis
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The following documentation is attached and shall be an integral part of the application:
ANNEX NO.

Annex 1

Annex 2

ANNEX
A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority, with the details of the approval. New versions of such draft or supplements
must be sent promptly to Borsa Italiana
Terms and conditions of the financial instruments where not included in the draft prospectus or
the prospectus itself.

Omissis
Table 3: Bonds and other debt securities
3.1 covered bonds
Applications for the admission of covered bonds must be accompanied by the following documentation:
1.00 Issuer
1. Copies of the issuer’s articles of incorporation and bylaws with a declaration by its legal
representative attesting that they are true copies of the prevailing originals.
2. A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by the
competent authority with details of the approval and details of the communication sent by the
competent home country authority to the competent host country authority. New versions of
such draft or supplements must be sent promptly.
Omissis
2.00 Covered bonds to be admitted
Omissis
6. The rules governing the loan where they are not included in the draft copy of the prospectus.
Omissis
3.2 Bonds issued by local authorities
Applications for the admission of bonds issued by local authorities must be accompanied by the following
documentation:
1.00 Issuer
1. Copies of the issuer’s articles of incorporation and bylaws with a declaration by its legal
representative attesting that they are true copies of the prevailing originals.
2. A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by
the competent authority with details of the approval and details of the communication sent by
the competent home country authority to the competent host country authority. New versions
of such draft or supplements must be sent promptly.
Omissis
2.00 Bonds to be admitted
Omissis
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8. The rules governing the bonds where they are not included in the draft copy of the
prospectus.
Omissis
3.3 Bonds convertible into shares
Applications for the admission of bonds convertible into shares must be accompanied by the following
documentation:
1.00 Issuer
1. A copy of the resolution adopted by the competent body approving the submission of the
application for admission authenticated by the legal representative of the issuer or other duly
authorised person.
2. Copies of the issuer’s articles of incorporation and bylaws with a declaration by its legal
representative attesting that they are true copies of the prevailing originals.
3. A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by
the competent authority. New versions of such draft or supplements must be sent promptly.
Omissis
9. The rules governing the loan where they are not included in the draft copy of the prospectus.
Omissis
3.4 Asset-backed securities
Applications for the admission of asset-backed securities must be accompanied by the following
documentation:
1.00 Issuer
1. A copy of the issuer’s articles of incorporation and bylaws issued by the Company Register
or, in the case of foreign entities or issuers, by the competent authority.
2. A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by
the competent authority with details of the approval and details of the communication sent by
the competent home country authority to the competent host country authority. New versions
of such draft or supplements must be sent promptly.
Omissis
2.00 Asset-backed securities to be admitted
Omissis
6. The rules governing the issue of asset-backed securities where they are not included in the
draft copy of the prospectus.
Omissis
Table 4: Warrants
Applications for the admission of warrants and other comparable securities must be accompanied by the
following documentation:
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1.00 Issuer
1. A copy of the resolution adopted by the competent body approving the submission of the
application for admission authenticated by the legal representative of the issuer or other duly
authorised person.
2. Copies of the issuer’s articles of incorporation and bylaws with a declaration by its legal
representative attesting that they are true copies of the prevailing originals.
3. A draft of the prospectus, including any annexes, or a copy of the prospectus approved by
the competent authority. New versions of such draft or supplements must be sent promptly.
Omissis
2.00 Warrants to be admitted
Omissis
8. The rules governing the warrants where they are not included in the draft copy of the
prospectus.
Omissis
These amendments shall also apply to the admission’s application for issuers with financial
instruments already admitted, as compatible
Omissis
TITLE IA.2
OBLIGATIONS OF ISSUERS AND METHODS OF QUOTING PRICES

SECTION IA.2.1

EXTRAORDINARY CORPORATE ACTIONS, COUPON DETACHMENTS, PERIOD AMOUNTS
Article IA.2.1.1
(Coupon detachment dates or payment of periodic amounts)
1. Borsa Italiana shall establish, within the framework of the market calendar, the dates for the
detachment of coupons representative of rights attaching to financial instruments listed on the stock
exchange or traded in the MIV market and for the commencement of splits and reverse splits of
shares of companies or unit/shares of CIUs. In the calendar:
a) for corporate events involving the exercise of rights or splits or reverse splits of shares of
companies or unit/shares of CIUs, the reference date shall be the first trading day of each
week of the year;
b) for the detachment of dividends payable by companies that issue shares making up the FTSE
MIB index or underlying derivatives contracts traded in the IDEM market, the reference date
shall be the first trading day following the third Friday of each calendar month. This
provision does not apply to derivatives contracts on shares admitted to trading on MTA
International or in other European regulated markets.
c) for the detachment of dividends payable by companies other than those referred to in
subparagraph b) and for the detachment of operating income coupons in respect of units of
closed-end funds, the reference date shall be the first trading day of each week of the year.
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d) for extraordinary corporate actions entailing the detachment of a right or a split or a reverse
split and for the detachment of operating income coupons in respect of units/shares of openend funds, the reference date shall be the first trading day of each week of the year.
2. Interest on bonds and government securities shall be paid in accordance with the dates established in
the relevant regulations provisions of the financial instruments as described in the prospectus,
including any annexes, with account also being taken of the settlement calendar of the instrument.
3. Payment of periodic amounts on securitised derivative financial instruments shall be paid in
accordance with the dates established in the relevant regulations provisions of the financial
instruments as described in the prospectus, including any annexes, and considering the settlement
calendar of the instrument.
4. By way of derogation from paragraph 1a), of this article, the detachment of coupons deriving from a
division shall take place in accordance with the time limits fixed for the operation to have legal effect
and Article IA.2.1.8.
Omissis
SECTION IA.2.2
PAYMENT OF INTEREST, OF PERIODIC AMOUNTS AND REPAYMENT OF LISTED BONDS AND ASSETBACKED SECURITIES, PERIODIC CONTROLS ON COVERED BOND

Article IA.2.2.1
(Payment of interest)
1. Issuers of bonds and ABSs with variable coupons that trade on a clean price basis must give Borsa
Italiana notice of the amount of the new coupon at least two trading days before the day it begins to
accrue.
2. Issuers of bonds and ABSs with variable coupons that trade on a cum-coupon basis must give Borsa
Italiana notice of the amount of the coupon payable at least one trading day before the first day on
which the financial instrument is traded ex coupon. The date from which the financial instrument is
traded ex coupon shall be announced by Borsa Italiana in a Notice taking into account the regulatory
provisions of the financial instruments as described in the prospectus, including any annexes, to
which the instrument is subject.
Article IA.2.2.2
(Payment of periodic amounts)
Issuers of securitised derivative financial instruments traded on the SEDEX market that provide for
the payment of a periodic amount must promptly inform Borsa Italiana of the amount thereof and in
any case at least one trading day before the first day on which the financial instrument is traded ex
rights. The date from which the financial instrument is traded ex rights will be announced by Borsa
Italiana in a Notice taking into account the regulatory provisions of the financial instruments as
described in the prospectus, including any annexes, to which it is subject.
Omissis
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SECTION IA.2.9
DELISTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS WITH A LIMITED LIFE
Omissis
Article IA.2.9.6
(Warrants and securitiesed derivative financial instruments)
1. Borsa Italiana shall delist warrants and securitised derivative financial instruments on the second
trading day before the last (full) trading day on which they may be exercised, early or otherwise.
2. Borsa Italiana shall delist securitised derivative financial instruments, for which the settlement
amount at maturity is observed in advance before the maturity day of the financial instrument, on the
prescribed trading day for the observation of the price of underlying asset.
3. Borsa Italiana, taking into account the characteristics of the financial instrument contained in the
prospectus, including any annexes, instrument’s own rules and of the time remaining to maturity,
may keep securitised derivative financial instruments referred to in paragraph 2 listed and promptly
announce the decision in a Notice.
4. The delisting in accordance with this article of warrants issued by Borsa Italiana shall be performed
by Consob.
Omissis
TITLE IB.1
ADMISSION TO TRADING OF FINANCIAL INSTRUMENTS ALREADY TRADED ON ANOTHER
REGULATED MARKET AND OF FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED OR GUARANTEED BY OTHER EU
MEMBER STATES OR ISSUED BY PUBLIC INTERNATIONAL BODIES

SECTION IB.1
PROCEDURE FOR ADMISSION TO TRADING ON THE MOT MARKET
Omissis
Annex 1B
Application for admission to trading of financial instruments
by an [intermediary participating in the market] [issuer]
(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), in its capacity as an [intermediary admitted to trading on a market organised and
managed by Borsa Italiana] [issuer]
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;
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-

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;
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.

In consideration of the foregoing, the Company in the person of its legal representative or other duly
authorised person,
APPLIES
for the admission to trading in the [DomesticMOT] [EuroMOT] segment of the following financial
instruments, of which the main features are described below [of which the rules are attached):
Issuer
Denomination
ISIN code
Par value outstanding
Issue currency
Coupon payable from
Maturity
Issue price
Nominal interest rate
If not fixed, the manner of calculating interest
Periodicity of coupon payment
Basis for calculating coupons
Unit par value
Any rating of the issuer
Any rating of the financial instrument
Internet site where information on the issuer can be
found
Issuer CSD
Settlement calendar of the instrument on the reference
European regulated market
Status of the financial instrument on the reference
European regulated market (traded/admission
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suspended/revoked)
Reference European regulated market on which the
security is already traded
Primary Information Provider of the issuer
Primary international or national financial index the
issuer is included in

Omissis
TITLE IC.1
ADMISSION OF FINANCIAL INSTRUMENTS ON SEDEX AND ETFplus MARKET
SECTION IC.1
ADMISSION OF FINANCIAL INSTRUMENTS ON SEDEX MARKET
omissis
Article IC.1.3
(Exercise at maturity)
1. Pursuant to Article 2.2.22, paragraph 3, of the Rules, for securitised derivative financial instruments
provision must be made for automatic exercise at maturity, to be activated if the settlement amount is
positive.
2. The person owning the financial instruments referred to in paragraph 1 must be given the right to
renounce by means of a communication to be made using the procedure specified by the issuer in the
prospectus, including any annexes, issue rules.
Omissis
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