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Disposizioni della Borsa



 
 

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
 

FINE-TUNING: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI AMMISSIONE DI AZIONI SUL MERCATO MTA 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 16 novembre 2009, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso. 

Le modifiche entreranno in vigore il 4 gennaio 2010. 

 
 
Documentazione da produrre a seguito della domanda di ammissione sul mercato MTA 
 
Anche a seguito delle indicazioni provenienti dagli operatori del mercato, si esclude la ricerca 
predisposta dallo sponsor in sede di offerta dal processo di gestione on line [QUiCK] della 
documentazione da produrre a seguito della presentazione della domanda di ammissione di 
azioni. Questo al fine di consentire la gestione separata dei flussi informativi da parte delle 
diverse unità organizzative coinvolte nel processo di ammissione nel rispetto delle regole e delle 
best practice in tema di gestione dei conflitti di interesse negli intermediari.  
 

***** 

 
Il testo aggiornato delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, 
all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
 
 
 
 

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
 

omissis 
SEZIONE IA.1.1 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI 
AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA 
 
 
 
 
Tavola 1: azioni 
 
 
A seguito della presentazione della domanda di ammissione di azioni [o, nel caso di prospetto 
costituito da documenti distinti, della richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità] deve 
essere prodotta la seguente documentazione attraverso il  servizio telematico di Borsa Italiana 
[QUiCK] in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della 



ricerca predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, 
della presente Tavola che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in forma cartacea: 
 

omissis 
2.00  Azioni oggetto dell’ammissione 

5. Nel caso in cui l’emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui 
all’articolo 2.4.3 del Regolamento:  

- documento elaborato a supporto della valutazione, in cui dovrà essere riportato 
lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del 
metodo dei multipli di mercato. Lo sponsor dovrà inoltre indicare l’intervallo 
nell’ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; 
qualora questa documentazione non sia disponibile alla data della presentazione 
della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente, 
comunque entro 20 giorni di borsa aperta dopo la presentazione della domanda, 
anche senza l’indicazione dell’intervallo nell’ambito del quale si intende 
posizionare il prezzo di offerta delle azioni. Qualora lo sponsor non avesse 
incluso nel documento elaborato a supporto della valutazione l’indicazione 
dell’intervallo nell’ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta 
delle azioni, tale elemento dovrà essere comunicato entro 10 giorni di borsa 
aperta prima della data prevista per il provvedimento di ammissione;  

- ricerca (come definita nell’articolo 65 del regolamento approvato con delibera 
Consob n. 11971) predisposta dallo sponsor in sede di offerta; qualora la ricerca 
non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, 
lo sponsor può trasmetterla successivamente purché almeno 5 giorni di borsa 
aperta prima del provvedimento di ammissione; 

- dichiarazione in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1 dell’articolo 2.4.3 medesimo. 

 
omissis 

SEZIONE IA.1.2 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA 
SOGGETTI AVENTI ALTRI TITOLI GIÀ QUOTATI 
 
 
 
 
Tavola 1: azioni  
 
 
A seguito della presentazione della domanda di ammissione delle azioni deve essere prodotta la 
seguente documentazione attraverso il servizio telematico di Borsa Italiana [QUiCK] in 
conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio, ad eccezione della della ricerca 
predisposta dallo sponsor in sede di offerta, di cui al punto 2.05, secondo alinea, della 
Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni, che deve essere trasmessa a Borsa Italiana in 
forma cartacea: 
 
 



1. I documenti di cui alla Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni previsti dai punti 1.01, 
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.00, 3.08, e, nel caso la domanda 
abbia ad oggetto la prima ammissione di azioni, 1.09 e 4.00 1. 

2. Nel caso l’emittente abbia azioni già quotate, le informazioni di cui ai richiamati punti 1.13, 
1.14, 2.05 e 3.08 possono essere omesse. Peraltro, nel caso in cui l’emittente si avvalga 
della procedura di cui agli articoli 2.4.3 e 2.4.4 del Regolamento dovrà essere prodotta la 
dichiarazione prevista dalle lettere a) e b) dei medesimi articoli. 

3. Nel caso l’emittente si avvalga della procedura di cui all’articolo 2.4.4 del Regolamento - 
nei termini di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo - dovranno essere comunicati 
i risultati dell’offerta indicando il quantitativo dei titoli sottoscritti e il numero dei 
sottoscrittori. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo di titoli oggetto di 
acquisto da parte dell’eventuale consorzio di garanzia. 

 
* * * 

omissis 
 

                                                      
1 Si applica il punto 7.00 della Tavola 1, Sezione IA.1.1, per quanto compatibile 



The Italian text shall prevail over the English version 

 
 

AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 

FINE-TUNING: DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING THE SUBMISSION OF  
AN APPLICATION FOR THE ADMISSION OF SHARES ON THE MTA MARKET  

 
 
 
In its meeting on 16 November 2009 the Board of Directors of Borsa Italiana approved the 
amendments to the Instructions described in this Notice 
 
The following amendments will enter into force on 4 January 2010. 
 

 
DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING THE SUBMISSION OF  
AN APPLICATION FOR THE ADMISSION OF SHARES ON THE MTA MARKET  
 
 
Partly in response to comments received from market intermediaries, it has been decided to 
exclude the research report prepared by the sponsor for the offering from the QUiCK on-line 
management of the documentation to be produced following submission of an application for 
the admission of shares. The purpose of the change is to permit the separate management of the 
information flows involved in the admission process in conformity with the rules and best 
practice for the handling of conflicts of interest in intermediaries. 
 

*  *  * 
 
 
The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 
(www.borsaitaliana.it). The changes to the articles are set out below. 
 
 



The Italian text shall prevail over the English version 

 
 

INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 

omissis 
SECTION IA.1.1 
DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR 
ADMISSION TO LISTING OF AN ISSUER NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS ADMITTED TO 
TRADING ON BORSA ITALIANA 
 
 
 
 
Table 1: shares 
 
 
Following submission of an application for the admission of shares [or, in the case of a 
prospectus consisting of separate documents, of an application for a declaration of 
admissibility], the following documentation must be produced via Borsa Italiana’s electronic 
service [QUiCK] in conformity with the General Conditions for the supply of the Service, 
except for the research report prepared by the sponsor for the offering, referred to in 
point 2.05, second indent, of this Table, which must be sent to Borsa Italiana in paper 
form: 
 

omissis 
2.00  Shares to be admitted 

5. Where the issuer intends to use the admission procedure referred to in Article 2.4.3 
of the Rules. 

- the document upon which the valuation is based, which must contain a 
description of the method of discounting the economic and financial flows and 
of the market multiples method. The sponsor must also indicate the range 
within which it is intended to set the offering price of the shares; where this 
documentation is not available at the date the application for admission is 
submitted, the sponsor may submit it subsequently up to 20 trading days from 
the presentation of the application with or without the specification of the range 
within which it is intended to set the offering price of the shares. If the sponsor 
does not include the specification of the range within which it is intended to set 
the offering price of the shares in the document drawn up to support the 
valuation, this information must be provided not later than 10 trading days 
before the planned date of the admission decision. 

- the research report (as defined in Article 65 of Consob Regulation 11971/1999) 
prepared by the sponsor for the offering; where this is not available at the date 
the application for admission is submitted, the sponsor may send it subsequently 
but at least 5 trading days before the admission decision; 

- a declaration accepting the undertakings referred to in paragraphs 1(a) and 1(b) 
of Article 2.4.3. 

 
omissis 



The Italian text shall prevail over the English version 

SECTION IA.1.2 
DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING SUBMISSION OF AN APPLICATION FOR 
ADMISSION TO LISTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED BY PERSONS HAVING OTHER 
SECURITIES ALREADY LISTED ON BORSA ITALIANA 
 
 
 
 
Tavola 1: azioni  
 
 
Following submission of an application for the admission of shares, the following 
documentation must be produced via Borsa Italiana’s electronic service [QUiCK] in conformity 
with the General Conditions for the supply of the Service, except for the research report 
prepared by the sponsor for the offering, referred to in point 2.05, second indent, of the 
Table 1, Section IA.1.1 of the Instructions, which must be sent to Borsa Italiana in paper 
form: 
 

1. The documents specified in Table 1 of Section IA.1.1 of the Instructions in points 1.01, 
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.00 and 3.08 and, where the 
application refers to the initial admission of shares, points 1.09 and 4.00.1 

2. Where the issuer already has shares that are listed, the information referred to in points 1.13, 
1.14, 2.05 and 3.08 above may be omitted. However, where the issuer uses the procedure 
referred to in Articles 2.4.3 and 2.4.4 of the Rules, it must produce the declaration provided 
for in subparagraphs a) and b) of such articles. 

3. Where the issuer uses the admission procedure referred to in Article 2.4.4 of the Rules, it 
must notify the results of the offering, within the time limits referred to in paragraph 1(a) of 
such article, specifying the quantity of securities subscribed and the number of subscribers. 
Where applicable, the quantity of securities taken up by the underwriting syndicate shall be 
specified. 

 
* * * 

 
omissis 

 

                                                      
1 Point 7.00 of Table 1, Section IA.1.1, shall apply insofar as it is compatible. 


