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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
 

MERCATO MOT ORARI E ALTRE MODIFICHE 
 

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 l’11 gennaio 2010. 

 
 
1 - Orari di negoziazione per il mercato MOT 
 
Le negoziazioni nel mercato MOT sono articolate nelle fasi di asta di apertura e negoziazione 
continua. I relativi orari di negoziazione sono attualmente differenti per ciascun segmento e per 
ciascuna classe in cui è articolato il mercato stesso. 
 
Al fine di semplificare ed omogeneizzare gli orari di negoziazione si prevede che per tutti i 
segmenti/classi del mercato MOT la fase di asta sia limitata al periodo dalle ore 8.00 alle ore 
9.00 e che successivamente inizi la fase di negoziazione continua. 
(Istruzioni articolo IA.7.1.3) 
 
 
2 - Valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall’euro 

A seguito degli sviluppi tecnologici, che hanno reso possibile la negoziazione e la liquidazione 
di strumenti di debito in divisa diversa dall’euro ammessi alle negoziazioni nel segmento 
DomesticMOT del mercato MOT, si modificano le Istruzioni al fine di specificare la modalità di 
valorizzazione dei contratti in divisa. 

In particolare: 
- si prevede che la valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall’euro negoziati nel 

segmento DomestiMOT di cui all'articolo IA.7.1.2 avvenga sulla base del cambio fixing 
della BCE relativo all’ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato 
valorizzato tale fixing; 

- si modifica conseguentemente la denominazione della “classe titoli di debito in euro” 
del segmento DomestiMOT in “classe altri titoli di debito” e  

- si omogeneizza la denominazione della “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di 
emittenti esteri e altri titoli di debito, anche in valuta diversa dall’euro” del segmento 
EuroMOT , in “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di 
debito”. 

(Istruzioni articoli IA.7.1.2, IA.7.1.3 e IA.7.1.6) 
 
 
3 - Modello di domanda per le obbligazioni 

Il modello di domanda per emittenti che non hanno altri strumenti finanziari già ammessi alla 
quotazione in Borsa Italiana prevede che qualora oggetto della domanda siano obbligazioni 
garantite la domanda deve essere presentata e sottoscritta dal garante e deve essere 
controfirmata dall’emittente le obbligazioni. 
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Ai fini di armonizzazione, si inserisce la clausola relativa al garante di cui sopra anche nel 
modello di domanda per emittenti aventi altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione 
in Borsa Italiana. 

(Modelli di domanda per emittenti aventi altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione 
in Borsa Italiana) 
 

***** 

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

omissis 
 

TITOLO IA.7    

MERCATO MOT 
 
CAPO IA.7.1 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONI 
 

omissis 
 
Articolo IA.7.1.3   
(Orari di negoziazione) 
 
1. Le negoziazioni nei segmenti indicati all’articolo IA.7.1.2 avvengono con le modalità di 

asta e di negoziazione continua con i seguenti orari: 
 

• relativamente al segmento DomesticMOT 
 

- Per gli strumenti finanziari della classe “titoli di stato italiani” 
 

08.00 – 09.30 (09.30.00  -  09.30.59) 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59)

 
asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura) 

09.30 -  17.30 
09.00 -  17.30 

 
Negoziazione continua 

 
- Per gli strumenti finanziari della classe “altri titoli di debito in euro” 

 
08.00 – 10.00 (10.00.00  -  10.00.59) 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59)

 
asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura) 

10.00 -  17.30 
09.00 -  17.30 

 
Negoziazione continua 

 
 relativamente al segmento EuroMOT:  
 

- Per gli strumenti finanziari della classe “euro-obligazioni, ABS, titoli di emittenti 
esteri e altri titoli di debito anche in valuta diversa dall’euro”   

 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura) 
09.00 - 17.30  Negoziazione continua 
 
Ai sensi dell’articolo 4.4.4, comma 3, del Regolamento, le fasi di pre-asta possono 
terminare in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse. 
Le fasi di negoziazione continua hanno inizio al termine della fase di asta di apertura. 
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Articolo IA.7.1.2 
(Determinazione dei segmenti di mercato) 
 
1. Gli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT sono ripartiti per segmenti in funzione 

dei servizi di liquidazione prescelti: 
- nel segmento Domestic MOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso il servizio di 

liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza;  
- nel segmento EuroMOT sono negoziati gli strumenti liquidati presso servizi esteri 

diversi. 
 

2. All’interno dei segmenti, gli strumenti finanziari sono ripartiti per tipologia:  
 

- relativamente al segmento DomesticMOT, in due classi di mercato, come segue: 
a) “classe titoli di stato italiani ”; 
b) “classe altri titoli di debito in euro”; 

 
- relativamente al segmento EuroMOT, in un'unica classe di mercato, come segue: 

a) “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito, anche 
in valuta diversa dall’euro”. 

 
 
 
 

omissis 
 
 
 
 
 

Articolo IA.7.1.6 
(Altri parametri di negoziazione nel mercato MOT) 
 
1. I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli dei seguenti valori (“tick”): 
 

Classe di vita residua Tick 

Vita residua ≤ 2 anni 1 millesimo 

Vita residua > 2 anni 1 centesimo 
 

2.  La valorizzazione dei contratti in valuta diversa dall'euro negoziati nel segmento 
DomestiMOT di cui all'articolo IA.7.1.2 avviene sulla base del cambio fixing della BCE 
relativo all'ultimo giorno precedente la negoziazione in cui sia stato valorizzato tale 
fixing.  

 
3.  2. La valorizzazione dei contratti negoziati nel segmento EuroMOT di cui all'articolo 

IA.7.1.2 avviene sulla base della valuta di denominazione degli strumenti finanziari.   
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MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE AVENTE ALTRI STRUMENTI FINANZIARI GIÀ 
AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998  
 

omissis 
Domanda di ammissione alla quotazione [Domanda di richiesta del giudizio di ammissibilità 

alla quotazione] - [eccetto che per covered warrant e certificates] 
 

 

 

La sottoscritta società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società”), con sede 
sociale a ........., Via ..........................., C.F. e Partita IVA. ..................................,  in persona di 
…………….. (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), 

 
 

CHIEDE 
 

omissis 
 
 
omissis delle clausole vessatorie 
 
Qualora oggetto della domanda siano obbligazioni garantite secondo quanto previsto 
dall’articolo 2.2.5, comma 6, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e 
sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall’emittente le obbligazioni. 

 
 
Nel caso la domanda abbia ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.3.1 del 
Regolamento, di prima ammissione, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello 
Sponsor medesimo: 

 
 



The Italian text shall prevail over the English version 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 

MOT MARKET : TRADING HOURS AND OTHER AMENDMENTS 
 
 
 
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 11 January 2010. 
 

1 - Trading hours 

Trading in the MOT market shall take place using the opening auction and the continuous 
trading methods. The related trading hours, currently in force, are different for each segment 
and for each class in which the market is divided. 
 
In order to simplify and harmonise the trading hours, the amendment provides that for all 
segments/classes of the MOT market the opening auction phase shall last from 8:00 to 9:00 and 
the continuous trading phase shall begin immediately afterwards. 
(Instructions Article IA.7.1.3) 

 

2 - Amendments regarding the valuation of the contracts in currencies other than euro 

Following the technological development which allowed the trading and settlement of the debt 
instruments in currency other than euro admitted to trading in the DomesticMOT segment of the 
MOT market, the articles of the Instructions are amended in order to specify the conditions for 
the valuation of contracts in currencies other than euro.  
 
In particolar: 

- it is provided that contracts in currencies other than euro, traded in the DomesticMOT 
segment referred to in Article IA.7.1.2, shall be valued on the basis of the ECB’s 
foreign exchange reference rates for the last day on which such rates were fixed 
preceding the day of the transactions; 

- as a result, the “debt securities in euro class” of the DomesticMOT segment is modified 
in the “other debt securities class” and 

- the “Eurobond, ABS, securities of foreign issuers and other debt securities , including 
other currencies, class” of the EuroMOT segment is uniformed in the “Eurobond, ABS, 
securities of foreign issuers and other debt securities class”. 

(Instructions Articles IA.7.1.2, IA.7.1.3 and IA.7.1.6) 
 
 
3 - Application form for bonds admission  

The application form for issuers not having other financial instruments already admitted to 
trading in Borsa Italiana provides that, where the application refers to bonds guaranteed,  it shall 
be submitted and signed by the guarantor and countersigned by the issuer of the bonds. 
 



The Italian text shall prevail over the English version 
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In order to harmonise the application forms, it is added the above mentioned provision 
regarding the guarantor also in the application form for issuers having other financial 
instruments already admitted to trading in Borsa Italiana 

(Application form for issuers having other financial instruments already admitted to trading in 
Borsa Italiana) 

*  *  * 
 
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 
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INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES 
 

omissis 
 

TITLE IA.7 
ELECTRONIC BOND MARKET (MOT) 
 
Chapter IA.7.1 – Trading Methods 
 

omissis 
 
Article IA.7.1.3     
(Trading hours) 
 
1. Securities shall be traded in the segments referred to in Article IA.7.1.2 using the auction 

and continuous trading methods with the following trading hours: 
 

• in the DomesticMOT segment, 

- for the financial instruments of the “Italian government securities class” 

 
08.00 – 09.30 (09.30.00  -  09.30.59) 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59)

 
Opening auction (pre-auction, validation and opening 
phase) 

09.30 -  17.30 
09.00 -  17.30 

 
Continuous trading 

 
- for the financial instrument of the “other debt securities in euro class” 

 
08.00 – 10.00 (10.00.00  -  10.00.59) 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59)

 
Opening auction (pre-auction, validation and opening 
phase) 

10.00 -  17.30 
09.00 -  17.30 

 
Continuous trading 

 
• in the EuroMOT segment:  

- for the financial instrument “Eurobond, ABS, securities of foreign issuers and other 
debt securities including other currencies”. 

 
08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59) Opening auction (pre-auction, validation and opening 

phase) 
09.00 - 17.30  Continuous trading 
 

Pursuant to Article 4.4.4, paragraph 3, of the Rules, the pre-auction phases may end at a time 
within the last minute of such phases. 
The continuous trading phases shall start at the end of the opening auction phase. 
 
 
 
 



The Italian text shall prevail over the English version 
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Article IA.7.1.2 
(Determination of market segments) 
 

1. Financial instruments traded on the MOT market shall be divided into segments according 
to the settlement system chosen: 
- financial instruments settled via the settlement system referred to in Article 69 of the 

Consolidated Law on Finance shall be traded in the DomesticMOT segment; 
- financial instruments settled via foreign settlement systems shall be traded in the 

EuroMOT segment. 

Financial instruments shall be divided by type: 

− in the DomesticMOT segment, into two classes, as follows: 
a) the “Italian government securities class” 
b) the “other debt securities in euros class”. 

− in the EuroMOT segment, into a single class, as follows: 
a) the “Eurobond, ABS, securities of foreign issuers and other debt securities , 

including other currencies, class”. 
 
 

 
omissis 

 

Article IA.7.1.6     
(Other trading parameters on the MOT market) 
 
1. The prices of orders may be multiples of the following ticks: 
 
 

Class of residual life  Tick 

Residual life ≤ 2 years 1 thousandth 

Residual life > 2 years 1 hundredth 
 

2. Contracts in currencies other than euro, traded in the DomesticMOT segment 
referred to in Article IA.7.1.2, shall be valued on the basis of the ECB’s foreign 
exchange reference rates for the last day on which such rates were fixed preceding the 
day of the transactions. 

3. 2. Contracts traded in the EuroMOT segment referred to in Article IA.7.1.2 shall be valued 
on the basis of the denomination currency of the financial instruments. 

 
 

omissis 
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MODEL APPLICATION FORM FOR ISSUERS HAVING OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS 
ALREADY ADMITTED TO TRADING IN BORSA ITALIANA AFTER 2 JANUARY 1998   

 
 

omissis 
 

Application for listing 
[Application for a declaration of admissibility to listing] – [excluding covered warrant and 

certificates] 
 

 

 

(Company name and legal form) .....................………......... (hereinafter the “Company”), with 
registered office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax 
code ...................., VAT no. ..................... in the person of ....…………............................ (legal 
rappresentative or other duly authorised person) 
 

 
APPLIES 

 
omissis 

 
 
Where the application refers to bonds guaranteed in accordance with Article 2.2.5, 
paragraph 6, of the Rules, it must be submitted and signed by the guarantor and 
countersigned by the issuer of the bonds. 
 
Where the Company appoints a sponsor in accordance with Article 2.3.1 of the Rules, the latter 
must fill in the following part of the application form: 
 
 


