
AVVISO n.7122 24 Aprile 2012 −−−

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso

: −−

Oggetto : Modifiche al Regolamento dei Mercati e
relative Istruzioni dal 28 maggio
2012/Amendments to the Market Rules and to
the Instructions from 28 May 2012

Testo del comunicato

Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni
− Informazione societaria: avvio del sistema di diffusione dell'informativa
regolamentata
Entrata in vigore il 28 Maggio 2012
(si veda l'Allegato)
Amendments to the Market Rules and accompanying Instructions
− Corporate information: start of Dissemination of Regulated Disclosure
System
Entry into force on 28 May 2012
(See the Annex)

Disposizioni della Borsa



 

 1

 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E RELATIVE ISTRUZIONI 
 

INFORMAZIONE SOCIETARIA: AVVIO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE 
DELL’INFORMAZIONE REGOLAMENTATA 

 
 

La Consob, con delibera n. 17026 del 7 ottobre 2009, ha approvato le modifiche al 
Regolamento dei Mercati deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 10 
settembre 2009 (le Istruzioni al Regolamento dei Mercati sono state modificate 
conseguentemente). 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 28 maggio 2012. 
 
Gli emittenti devono comunicare a Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto al 28 
maggio quali modalità di diffusione delle informazioni regolamentate hanno 
adottato (i.e. utilizzo dello SDIR autorizzato dalla Consob o in proprio). 
 
 
Premessa 
 
Con delibera del 1° aprile 2009 la Consob ha apportato modifiche al regolamento n. 
11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti – di seguito RE), ai fini del 
recepimento della direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui 
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo 
(Direttiva Transparency – di seguito anche Direttiva o DT). 
 
In tale occasione è stata introdotta una disciplina delle modalità di diffusione delle 
“informazioni previste dalla regolamentazione”. In particolare, è stato introdotto un 
regime competitivo nello svolgimento dei servizi di diffusione dell’informativa degli 
emittenti che ha conferito natura commerciale al servizio stesso. E’ stata pertanto superata 
l’attuale impostazione in base alla quale  gli adempimenti degli emittenti agli obblighi di 
informativa sono veicolati al pubblico, alla Consob e alla società di gestione del mercato 
tramite il NIS (“Network Information System”), unico circuito telematico predisposto e 
gestito da Borsa Italiana per la trasmissione delle informazioni societarie in attuazione 
della delega di cui al previgente art. 67 del Regolamento n. 11971. 
 
In continuità con l’attuale impianto, BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo 
London Stock Exchange, ha chiesto a Consob di essere autorizzata all’esercizio del 
sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato “SDIR-NIS”. 
 
In data 4 aprile 2012, con delibera n. 18159, BIt Market Services SpA è stata autorizzata, 
ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, all’esercizio del sistema 
di diffusione delle informazioni regolamentate - denominato SDIR-NIS” - ed iscritta nel 
relativo elenco, tenuto dalla Consob, ai sensi dell’art. 116-septies, comma 3, del 
regolamento concernente la disciplina degli emittenti. 
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La data di inizio dell’attività del predetto sistema di diffusione delle informazioni 
regolamentate è stata stabilita per il 28 maggio 2012. 
 

Nel nuovo contesto regolamentare gli emittenti saranno pertanto tenuti ad adempiere agli 
obblighi di diffusione dell’informativa regolamentare attraverso l’utilizzo di uno SDIR 
autorizzato dalla Consob o in proprio nel rispetto delle modalità stabilite dalla Consob. 
Ad oggi solo “SDIR-NIS” di BIt Market Servises è stato autorizzato dalla Consob ed 
iscritto nel relativo elenco. 
 

Si è proceduto di conseguenza all’aggiornamento del testo del Regolamento dei Mercati e 
delle relative Istruzioni apportando le modifiche di seguito illustrate. Tale modifiche 
entreranno in vigore il 28 maggio p.v.. 
 
 
Eliminazione dell’obbligo di utilizzo del NIS 
 
Nel previgente regime, il Regolamento del Mercato imponeva alle società l’utilizzo del 
NIS in conformità con quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971 in tema di 
obblighi informativi. Considerato l’avvio di un regime competitivo per l’attività di 
diffusione delle informazioni, è necessario eliminare l’obbligo di utilizzo del NIS e 
prevedere che, in fase di ammissione, l’emittente informi Borsa Italiana circa le modalità 
scelte  per la diffusione dell’informazione (dettagli dello SDIR o delle modalità di 
diffusione in proprio). In caso di successive modifiche, Borsa dovrà essere 
tempestivamente informata.  
 
Comunicazioni al pubblico richieste dal Regolamento di Borsa Italiana 
 
Il Regolamento dei Mercati, ad oggi, richiede all’emittente di veicolare attraverso il NIS 
anche  quelle comunicazioni al pubblico non derivanti da specifici obblighi di legge ma 
richieste dal Regolamento stesso (ad esempio il calendario degli eventi societari). In 
continuità con tale impostazione, le comunicazioni al pubblico richieste dal Regolamento 
del Mercato sono fatte rientrare nel novero di “informazioni regolamentate” come definite 
nel Testo Unico della Finanza e dovranno essere diffuse attraverso lo SDIR.  
 
Deposito presso Borsa Italiana 
 
Ai sensi del nuovo articolo 113-ter del Testo Unico della Finanza le informazioni 
regolamentate devono essere depositate presso la Borsa. Tale adempimento si considera 
adempiuto attraverso la trasmissione in via elettronica delle informazioni (attraverso lo 
SDIR incaricato dall’emittente o dall’emittente che provvede alla diffusione in proprio).  
 
 
Emittenti valori mobiliari 
 
Le nuove regole in tema di diffusione dell’informazione regolamentata trovano 
applicazione con riferimento agli emittenti valori mobiliari come definiti dall’articolo 65, 
comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. Si ha 
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riguardo a tal fine ai soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in 
un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico. Questo comporta 
l’applicazione dell’obbligo di utilizzo di uno SDIR anche a emittenti che ad oggi si 
avvalevano del NIS solo per scelta volontaria, potendo altrimenti adempiere gli obblighi 
informativi attraverso modalità più tradizionali (e.g. fax). Si fa riferimento in particolare 
agli emittenti dei mercati MOT e SEDEX. Le disposizioni del Regolamento del Mercato 
e le relative Istruzioni sono state aggiornate di conseguenza. 
 
Schemi di comunicato price sensitive.  
 
Si aggiorna il testo degli schemi di comunicato al fine di recepire, tra l’altro, le nuove 
disposizioni in tema di codifica delle informazioni rilevanti e di bilancio semestrale 
abbreviato.  
 

*** 
 
Altre modifiche  
Emittenti esteri: In un’ottica di semplificazione, a seguito dell’armonizzazione a livello 
europeo delle modalità di diffusione e archiviazione dell’informativa regolamentata, si 
limita ai soli emittenti di diritto estero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea 
l’ambito di applicazione di quelle disposizioni del Regolamento di Borsa Italiana che 
richiedono di dimostrare, ai fini della ammissione, la disponibilità e l’accessibilità delle 
informazioni in Italia. 
 
Requisiti degli emittenti di obbligazioni. Alla luce della normativa Transparency che ha 
assicurato la messa a disposizione del pubblico in maniera armonica in EU 
dell’informazione regolamentata e a seguito della normativa MIFID che ha previsto 
obblighi di pre-trade transparency sulle condizioni di negoziazione, si semplifica la 
documentazione richiesta in fase di ammissione.  
 
Condizioni di quotazione delle società controllanti società extra UE. In tema di 
condizioni di quotazione delle società controllanti società extra UE, si sono aggiornati i 
riferimenti normativi a seguito della diversa formulazione dell’articolo 36 del 
regolamento Consob n. 16191 così come modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 
2008. Sul punto si ricorda che  l’attestazione dell’organo amministrativo nella relazione 
sulla gestione è relativa alle condizioni previste all’art. 36, comma 1, lett. a), b) e c, i) e 
non anche alla lett. c, ii) in tema di sistema amministrativo-contabile. Sul punto non si 
richiede infatti alcuna attestazione specifica richiedendo la lettera c, ii) all’organo di 
controllo della società controllante di comunicare alla Consob e alla società di gestione 
del mercato i fatti e le circostanze comportanti l’inidoneità del sistema amministrativo 
contabile al rispetto delle condizioni di legge. 
 
 
 

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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REGOLAMENTO DEI MERCATI 

PARTE 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

omissis 
Articolo 1.3 
(Definizioni) 
 
 
 
 “Emittente valori 
mobiliari” 
 

Indica l’emittente come definito dall’articolo 65, comma 1, 
lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 
11971.  

 
 
 

omissis 
PARTE 2 
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI 
 
TITOLO 2.1 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

omissis 
 
Articolo 2.1.4 
(Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri) 
 
1. Gli emittenti di diritto estero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea 

devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da 
parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative 
Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le 
informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. 
E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto 
conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli 
previsti in via generale per l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. 

2. omissis. 
3. Per l’ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla 

legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno 
una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle 
norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia 
conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al 
pubblico. 

4. omissis. 
5. omissis. 
 

omissis 
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TITOLO 2.2 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
 

omissis 
 
 
Capo 3 – Obbligazioni 
 
Sezione I 
 
Articolo 2.2.5 
(Requisiti degli emittenti di obbligazioni) 
 
1. omissis. 
2. omissis.  
3. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni 

negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana l’emittente le obbligazioni convertibili ha l’obbligo di: 

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti 
registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel 
quale dette azioni sono quotate; 

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un 
terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le 
informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di 
controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; 

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un 
terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese 
pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle 
proprie azioni.    
(la modifica si estende all’art. 2.2.15 relativo ai requisiti degli emittenti 
warrant) 

4. omissis. 
5. omissis. 
6. omissis. 
7. omissis. 
 

omissis 
 

 
omissis 

TITOLO 2.4 
DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE 
 
Articolo 2.4.1 
(Domanda di ammissione alla quotazione) 
omissis 
5. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e 

documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di 
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ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda 
stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare 
che è in corso la procedura per l’ammissione. 

 
omissis 

omissis 

 
TITOLO 2.5 
SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE 
 
 
omissis 
 
Articolo 2.5.6  
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) 
 
omissis 
5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni, 

l’emittente pubblica almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che 
rinnova l’informativa al pubblico circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni e 
secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1. 

omissis 
 

omissis 
 
Articolo 2.6.2    
(Obblighi informativi) 
 
1. L’emittente è comunque tenuto a: 

a)inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli  84 e 89 del 
regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L’invio deve essere 
effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la 
pubblicazione da parte dell’organo di stampa; 
a) b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l’ammissione alla 

quotazione di azioni, ogni variazione dell’ammontare e della composizione 
del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle 
apposite Istruzioni; 

b) c) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio 
sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono 
precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:  
- la riunione dell’organo competente di approvazione del quarto resoconto 

intermedio di gestione e/o del progetto di bilancio dell’esercizio 
precedente; 

- la riunione dell’organo competente di approvazione del bilancio 
dell’esercizio precedente o del rendiconto annuale di gestione; 

- la riunione dell’organo competente di approvazione della semestrale 
dell’esercizio in corso o della relazione semestrale della gestione; 

- la riunione dell’organo competente di approvazione del primo e terzo 
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resoconto intermedio di gestione dell’esercizio in corso; 
- le eventuali riunioni dell’organo competente per l’approvazione dei dati 

preconsuntivi; 
- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. 
L’emittente deve comunicare a Borsa Italiana ogni successiva variazione 
delle informazioni contenute nel calendario e, qualora abbia fornito il 
calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, non appena decise, le 
date stabilite per gli eventi. 

c) d) inserire nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio da parte 
dell’organo competente la data proposta per il pagamento dell’eventuale 
dividendo; 

d) e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell’ordinato svolgimento delle 
negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni. 

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico secondo le modalità di 
cui all’articolo 2.7.1, comma 1 mediante Avviso di Borsa Italiana. 

3. omissis 
4. L’emittente quote di fondi mobiliari chiusi invia tempestivamente al mercato, 

secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato relativo 
all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2.2.34, comma 4. 

5. omissis. 
6. Gli emittenti per i quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione 

inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al 
fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana. 

7. 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 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 all’articolo 
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 

9. omissis. 
10. Le società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non 

appartenenti all’Unione Europea forniscono al mercato, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione 
dell’organo amministrativo circa l’esistenza o meno delle condizioni di cui 
all’articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a, b e c, punto i).  
L’organo di controllo comunica tempestivamente a Borsa Italiana quanto previsto in 
tema di sistema amministrativo contabile dell’articolo 36, comma 1, lettera c, punto  
ii) del Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni. 

11. omissis.  
12. omissis.  
13. Le società tenute ad adeguarsi alle condizioni di cui all'articolo 36 e ss del 

regolamento Consob n. 16191/2007, in base alle disposizioni transitorie ivi previste, 
trasmettono a Borsa Italiana le attestazioni di cui ai commi 10 e 11 del presente 
articolo entro il termine previsto per l'adeguamento. 

14. omissis. 
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15. Nel caso in cui l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul 
merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale, 
tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle 
informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di 
cui all’articolo 2.7.1, comma 1. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le 
medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating. 
In fase di prima applicazione, l’emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating 
richiesti o aggiornati  dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. 

16. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono 
riferiti a Borsa Italiana. A tali fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono 
adempiuti nei confronti di Consob secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del 
Regolamento e sono diffusi al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana. 

17. Nel caso di emittente di diritto estero, Borsa Italiana può stabilire che non sono 
dovute le comunicazioni di cui ai commi precedenti e quelle richieste ai sensi delle 
Istruzioni se informazioni equivalenti sono messe a disposizione del pubblico ai sensi 
della disciplina applicabile nel paese d’origine. 

 
omissis 

 
Articolo 2.6.4 
(Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che abbiano esercitato l’opzione di 
cui all’articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006) 
 
1. In caso di esercizio dell’opzione irrevocabile di cui all’articolo 1, comma n. 120 della 

legge n. 296/2006, gli emittenti inviano tempestivamente al mercato e a Borsa 
Italiana un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 
2.7.2. 

2. Gli emittenti comunicano tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l’assunzione 
della qualifica di SIIQ, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2. 

3. In occasione della pubblicazione del progetto di bilancio, gli emittenti che abbiano 
assunto la qualifica di SIIQ, verificano il rispetto degli obblighi previsti dalla 
disciplina fiscale per mantenere la qualifica di SIIQ. Nel caso in cui si rilevi il 
mancato rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere la 
qualifica di SIIQ, la società invia tempestivamente al mercato un comunicato, 
secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il 
mancato rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento della qualifica e le 
relative conseguenze. 

4. La SIIQ comunica tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l’eventuale 
cessazione dal regime speciale di cui all’articolo 1, comma n. 119 e seguenti della 
legge n. 296/2006, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2. 

 
 
Articolo 2.6.5 
(Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies) 
 
1. Oltre agli obblighi informativi derivanti dall’applicazione degli articoli 2.6 e seguenti, 

le Real Estate Investment Companies sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi 
informativi:  
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a) in occasione della pubblicazione del progetto di bilancio, le Real Estate 
Investment Companies che abbiano assunto la qualifica di SIIQ, verificano il 
rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere tale 
qualifica. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla 
disciplina fiscale per mantenere la qualifica di SIIQ, la società invia 
tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui 
all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli 
obblighi previsti per il mantenimento della qualifica e le relative conseguenze; 

b) omissis; 

c) in caso di esercizio dell’opzione irrevocabile di cui all’articolo 1, comma n. 120 
della legge n. 296/2006, le Real Estate Investment Companies inviano 
tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana un comunicato, secondo le 
modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2; 

d) le Real Estate Investment Companies comunicano tempestivamente al mercato e 
a Borsa Italiana l’assunzione della qualifica di SIIQ, secondo le modalità di cui 
all’articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2; 

e) la SIIQ comunica tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l’eventuale 
cessazione dal regime speciale di cui all’articolo 1, comma 119 e seguenti della 
legge n. 296/2006, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2; 

f) cinque giorni prima della data di avvio delle negoziazioni, l’emittente comunica 
al mercato e a Borsa Italiana, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 
1, e 2.7.2, dichiarazione in merito al rispetto dei requisiti previsti all’articolo 1, 
comma n. 119 e seguenti, della legge n. 296/2006 e successive disposizioni 
attuative. 

 
omissis 

Articolo  2.6.9   
(Durata dell’offerta pubblica di acquisto e dell’esecuzione dell’obbligo di acquisto di 
cui all’articolo 108 del Testo Unico della finanza ) 
 
1. Colui che intende procedere a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su 

strumenti finanziari quotati in Borsa comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta 
di durata dell’offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della 
bozza del documento di offerta e precisando l’eventuale intenzione di effettuare la 
raccolta delle adesioni sul mercato. 

omissis 
omissis 

 
TITOLO 2.7 
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE 
 
  
Articolo  2.7.1 
(Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa 
Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari  di diritto italiano con azioni quotate 
in Borsa) 
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1. Se non diversamente previsto, gli emittenti strumenti finanziari adempiono gli 
obblighi di comunicazione al pubblico previsti dal presente Regolamento nonché 
gli obblighi di trasmissione a Borsa Italiana di cui all’articolo 65-septies, comma 
4 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, secondo le modalità 
indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del regolamento n. 11971 e nel rispetto 
di quanto previsto nelle Istruzioni. 

 
1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni quotate in borsa adempiono agli obblighi di 
comunicazione, da assolversi secondo le modalità di cui  all’articolo 66 del regolamento 
approvato con Delibera Consob n. 11971, nonché agli obblighi di comunicazione al 
mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo regolamento, mediante l’invio di un 
comunicato a Borsa Italiana. 
 
2.Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico “Network Information 
System” (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione in 
via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1.  
 
3.Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti 
attraverso l’invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché attraverso 
la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 6.1.8. L’invio alle 
agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del comunicato, ovvero, nel 
caso il comunicato sia trasmesso durante l’orario di svolgimento delle contrattazioni, 
entro i quindici minuti successivi. L’emittente può considerare pubblico il comunicato 
non appena  abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da 
parte di almeno due agenzie di stampa. 
 
2. 4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l’invio dei 

comunicati ricevuti ai sensi dell’articolo 65-septies comma 4 del regolamento 
approvato con Delibera Consob n. 11971, informandone attraverso il NIS 
l’emittente, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di valutare l’opportunità di 
sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati. 

 
5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l’assolvimento degli obblighi 
informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all’articolo 2.6.2, comma 1, 
relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi.  
 
6.comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana. 
 
3. 7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente 

sono riferiti a Borsa Italiana.  
 
 
Articolo 2.7.2 
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti) 
 
1.Gli emittenti strumenti finanziari quotati diversi da quelli di cui all’articolo 2.7.1, 
comma 1, possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le 
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disposizioni del presente Titolo. 
 
1. 2. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari che non diffondono 

le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel Capo I del Titolo 
II, Parte III del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971, si 
avvalgano della facoltà di cui al comma 1, adempiono agli obblighi informativi nei 
confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni. 

 
 
Articolo 2.7.3 
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di disfunzioni operative 
e/o di interruzione del servizio dello SDIR impossibilità di utilizzo del NIS) 
 
1.L’emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o riscontri 
anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa 
Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di cui all’articolo 2.7.1, comma 
1, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento approvato con la 
Delibera n. 11971. 
 
1. 2. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR 

utilizzato dall’emittente o del servizio di diffusione in proprio gestito 
dall’emittente medesimo, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa 
Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.  

 
 
Articolo 2.7.4 
(Adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l’utilizzo del NIS) 
 
Borsa Italiana abilita l’accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con 
ciascun emittente e preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del 
presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata 
da Borsa Italiana a seguito dell’avvenuta abilitazione. 
 
 
Articolo 2.7.5 
(Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa 
Italiana) 
 
Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi nei 
confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n. 
11971, diversi da quelli individuati all’articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle 
Istruzioni. 

omissis 
 
TITOLO 2.9 
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI 
 
Articolo 2.9.1 
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(Obblighi informativi) 

1. L'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure 
l'emittente che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento 
finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni 
informazione necessaria per il funzionamento del mercato; in particolare, comunicano 
le informazioni specificate nelle Istruzioni. 

omissis 

5. Borsa Italiana dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli 
emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte 
III del Regolamento Emittenti Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni 
applicabili agli emittenti, per quanto applicabile. 

 
omissis 

 
PARTE 6 
TRASPARENZA DEI MERCATI 
 

omissis 
 
Articolo 6.1.6   
(Diffusione di notizie e consultazione degli archivi) 
 
1. Borsa Italiana diffonde mediante Avviso di Borsa Italiana o mediante le strutture 

informatiche di supporto alle negoziazioni le informazioni che presentano interesse 
per il buon funzionamento del mercato, inclusi i comunicati e la notizia della 
disponibilità dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi 
della legge e delle relative disposizioni di attuazione. 

 
2. Presso Borsa Italiana sono archiviati e consultabili dal pubblico: 

a) i dati relativi ai contratti conclusi nei mercati, fatta eccezione per i nominativi 
delle controparti; 

b) i Listini ufficiali; 

c) gli Avvisi di Borsa Italiana; 

d) i documenti trasmessi a Borsa per la diffusione al pubblico, richiamati negli 
Avvisi di Borsa Italiana. 

Omissis 
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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO 

 
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: 
 

 
All. 12 

 
 

Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante del 
garante (in caso di emissione garantita) 

 

All. 13 

 

Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati 
tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l’emittente non si avvalga di uno SDIR per la 
diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di 
diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l’articolo 65-sexies 
del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.  

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo 
SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di 
diffondere in proprio le informazioni regolamentate. 

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito 
dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 
11971 

 
(tale modifica si estende anche alla domanda di richiesta di ammissibilità alle negoziazioni nel 
mercato SEDEX di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma) 

 
Omissis 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE 
[OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE] 

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

 
All. 13 

 

Copia del contratto di garanzia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante del 
garante (in caso di emissione garantita) 

 

All. 14 

 

Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei soggetti autorizzati 
tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove l’emittente non si avvalga di uno SDIR per la 
diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di 
diffondere in proprio le informazioni regolamentate in conformità con l’articolo 65-sexies 
del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.  
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La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo 
SDIR in sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta di 
diffondere in proprio le informazioni regolamentate. 

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari come definito 
dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con delibera Consob n. 
11971 

 
(tale modifica si estende anche alla domanda di richiesta di ammissibilità alle 
negoziazioni nel mercato di obbligazioni, obbligazioni strutturate e obbligazioni 
bancarie garantite  emessi sulla base di un programma) 
 
 
(La modifica si estende anche alla domanda di ammissione alla quotazione di 
strumenti finanziari derivati cartolarizzati alle negoziazioni nel mercato ETFplus ) 
 
 
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: 
 
 
1.00 L’emittente 

1. omissis. 
2. omissis.  
3. omissis. 
4. omissis 

5. Nel caso di società controllante società costituite e regolate dalla legge di 
Stati non appartenenti all’Unione Europea, attestazione dell’organo 
amministrativo circa il rispetto delle condizioni per la quotazione di 
all’articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a), b) e c) (i) , 
nonché attestazione dell’organo di controllo circa quanto previsto in tema di 
sistema amministrativo contabile dall’articolo 36 del regolamento Consob n. 
16191/2007 e successive modifiche e integrazioni.  

6. omissis. 
7. omissis. 
8. omissis. 
9. omissis. 
10. omissis. 
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11. omissis.  
12. omissis. 

13. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei 
soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove 
l’emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle 
informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in 
proprio le informazioni regolamentate in conformità con l’articolo 65-
sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 di 
adesione al circuito “Network information system” (NIS). 

14. Copia dell’eventuale relazione di rating, di cui all’articolo IA.2.4.1, relativa 
all’emittente, con indicazione specifica di: soggetto che emette il giudizio, 
scala di rating  e periodicità di aggiornamento; in mancanza, dichiarazione di 
non disponibilità. 

 
Le attestazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 devono essere rinnovate senza indugio 
qualora sopravvengano significativi mutamenti relativamente alle circostanze 
oggetto di tali attestazioni. La dichiarazione di cui al punto 13 deve essere 
rinnovata senza indugio in caso di individuazione di un nuovo SDIR in 
sostituzione dello SDIR precedentemente scelto o successivamente alla scelta 
di diffondere in proprio le informazioni regolamentate. 
 

 
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 

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 ovvero il prospetto approvato dall’autorità 
competente. Eventuali nuove versioni di tale bozza o eventuali supplementi 
dovranno essere forniti tempestivamente. 

4. 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). 
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5. Copia della delibera dell’organo competente che ha conferito alla società di 
revisione l’incarico di revisione contabile del bilancio, ai sensi dell’articolo 
2.2.5, comma 3 4 del Regolamento. 

6. Nei casi previsti dall’articolo 2.2.5, comma 3, del Regolamento: 

- dichiarazione dell’emittente volta a garantire la disponibilità in Italia 
delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti 
dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono 
quotate; 

- attestazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un 
avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il 
mercato principale di quotazione delle azioni, che l’emittente le 
azioni è assoggettato a una disciplina concernente le informazioni da 
mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo 
sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia. 

6. 7. Nei casi previsti dall’articolo 2.2.5, comma 2 e comma 3, del 
Regolamento, copia dello statuto vigente dell’emittente le azioni derivanti 
dalla conversione rilasciato dall’Ufficio del Registro delle imprese, o nel caso 
di enti o emittenti esteri, da altra Autorità competente. 

7. Copia della eventuale relazione di rating, di cui all’articolo IA.2.4.1, relativa 
all’emittente e alla singola emissione, con indicazione specifica di: soggetto 
che emette il giudizio, scala di rating  e periodicità di aggiornamento. 

8. Modulo relativo al referente informativo e al suo sostituto di cui all’articolo 
2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato. 

9. Dichiarazione che è stato firmato il contratto con uno SDIR incluso nei 
soggetti autorizzati tenuto dalla Consob o, in alternativa, laddove 
l’emittente non si avvalga di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle 
informazioni regolamentate, dichiarazione che si è scelto di diffondere in 
proprio le informazioni regolamentate in conformità con l’articolo 65-
sexies del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.  

La dichiarazione deve essere rinnovata senza indugio in caso di 
individuazione di un nuovo SDIR in sostituzione dello SDIR 
precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in 
proprio le informazioni regolamentate. 

Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso di emittente valori mobiliari 
come definito dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del regolamento 
approvato con delibera Consob n. 11971 

 
(Tale modifica si estende anche ai Certificati rappresentativi di azioni, obbligazioni 
bancarie garantite, obbligazioni emesse da enti locali, asset backed securities, warrant, 
quote di fondi chiusi, azioni ordinarie di Investment Companies, azioni di Real Estate 
Investment Companies, azioni ordinarie di SI) 

 
omissis 
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3.00  I dati finanziari 

omissis 

6. Nei casi previsti dall’articolo 2.2.5, comma 2 e comma 3 del Regolamento, i 
documenti previsti dai precedenti punti 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05, relativi 
all’emittente le azioni derivanti dalla conversione. 

 

Omissis 
 
 
 
TITOLO IA.2  
OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI E MODALITÀ DI QUOTAZIONE 
 
SEZIONE IA.2.1 
OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE, STACCO CEDOLA, IMPORTI PERIODICI 
 
 

omissis 

 
Articolo IA.2.1.2 
(Obblighi di informativa sul pagamento dei dividendi e tempistica) 

1. Non oltre la data della riunione dell’organo che delibera la distribuzione del 
dividendo, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa Italiana di un 
comunicato nel quale vengano indicati: 

a) nel caso in cui sia deliberata dall’organo competente della società la 
distribuzione del dividendo: 

• la data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 2.6.7 del Regolamento; 

• l’importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al 
lordo o al netto delle ritenute di legge; 

• il numero della cedola rappresentativa del dividendo. 

In sostituzione di tale comunicato potrà essere trasmessa la bozza dell’avviso 
stampa di cui all’articolo 84 del Regolamento approvato con  delibera 
Consob n. 11971  purché essa riporti le informazioni di cui sopra; 

b) nel caso in cui sia deliberato dall’organo competente della società di non 
distribuire alcun dividendo, la notizia dell’esito di tale deliberazione. 

omissis. 
 
 
Articolo IA.2.1.3 
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(Obblighi di informativa sul pagamento dei dividendi per le società le cui azioni 
appartengono all’indice FTSE MIB, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di 
contratti di opzione o di contratti futures su azioni negoziati sul mercato IDEM) 
 
1. omissis 
2. La comunicazione è effettuata attraverso un comunicato stampa diffuso secondo le  

modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1 di cui all’articolo 66 del Regolamento 
approvato con delibera Consob n. 11971. 

3. Qualora la società debba modificare le informazioni di cui al precedente comma 1, la 
società deve diffondere, senza indugio, un comunicato stampa, secondo le modalità di 
cui all’articolo 2.7.1, comma 1  di cui all’articolo 66  del Regolamento approvato 
con delibera Consob  n. 11971, indicando le modifiche rispetto alle informazioni 
fornite, nonché le ragioni sottostanti tale decisione. 

4. omissis. 
 

omissis 
 
Articolo IA.2.1.9  
(Ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con 
quelli già quotati o azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime 
caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento) 
 
1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione 

fungibili con quelli già quotati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime 
caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento, l’emittente informa 
Borsa Italiana al più presto e comunque, non appena intervenuta l’approvazione da 
parte dell’organo competente della delibera che autorizza l’emissione degli strumenti 
finanziari di nuova emissione.  

 
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’emittente invia a Borsa Italiana, oltre alle 

informazioni di cui al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o 
meno dell’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente 
specificando, se del caso, l’ipotesi di esenzione ai sensi del regolamento Consob 
11971/1999. Laddove sussista l’obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a 
disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l’Autorità Competente 
per l’approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della 
pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo. 

L’emittente informa inoltre Borsa Italiana delle caratteristiche e dell’ammontare degli 
strumenti finanziari di nuova emissione.  

3. omissis. 
4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo sono inviate al fax 

02/72004666. 
 
 
Articolo IA.2.1.10    
(Obblighi informativi per l’esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale) 

In occasione dell’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l’emittente comunica 
al mercato secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 e 2.7.2 i termini dell’operazione e, 
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ove previsto, l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto 
informativo da parte dell’autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo giorno di 
mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione. Nel caso in cui le condizioni 
definitive dell’operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, 
le stesse devono essere diffuse, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 e 2.7.2 al più 
tardi entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione. 
 
 
Articolo IA.2.1.11  
(Obblighi  informativi  per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni 
nel mercato ETFplus) 
 
1. Agli Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato 

ETFplus laddove non diffondano le informazioni regolamentate secondo le 
modalità indicate nel Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento approvato 
con delibera Consob  n. 11971,  si applicano le disposizioni di cui alla Sezione 
IA.2.5 utilizzano il sistema telematico NIS o, nel caso in cui non sia stato attivato o 
non sia possibile utilizzarlo, inoltrano comunicazione a mezzo fax a uno dei seguenti 
numeri: 

fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666  

per l’adempimento degli obblighi  informativi di cui all’articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 
15 del Regolamento. 

Con le medesime modalità, comunicano e per comunicare a Borsa Italiana: 
a) l’entità del provento di gestione, la sua data di stacco nonché la data di 

pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione “ex 
diritto” deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto; 

b) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dell’OICR o il 
valore ufficiale dell’ETC non viene calcolato a causa di una festività che riguarda 
il mercato principale di quotazione delle componenti dell’OICR aperto oppure il 
Paese d’origine dell’agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata 
entro due giorni di mercato aperto precedenti ciascun mese di riferimento. 

c) qualora l’OICR li preveda: il livello di protezione, il livello di garanzia e il valore 
del multiplo.  

 
2. Omissis 
3. Omissis 
4. omissis 
5. Agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus si 

applicano le disposizioni di cui alla presente Sezione, nonché alla Sezione IA.2.5. 
 

omissis 
 
SEZIONE IA.2.3 
STATUTI, MODIFICHE STATUTARIE RILEVANTI E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Articolo IA.2.3.1 
(Trasmissione dello statuto) 
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1. Successivamente all’avvio delle negoziazioni gli emittenti italiani di azioni 

trasmettono al più presto a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, con 
l’indicazione della data di approvazione. 

 
2. In caso di successive modificazioni dello statuto di cui al comma 1, l’emittente 

trasmette a Borsa Italiana, entro cinque giorni dall’iscrizione presso il registro delle 
imprese, il testo integrale dello statuto con l’evidenziazione delle modifiche apportate 
e l’indicazione della data di approvazione. 

 
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi con le modalità indicate 

all’articolo IA.2.5.2  2.7.1 del Regolamento. 
 

omissis 

SEZIONE IA.2.5 
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI 
 
 
 
 
Articolo IA.2.5.1(new) 
(Modalità di comunicazione a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari) 
 
1. Gli emittenti valori mobiliari adempiono gli obblighi di comunicazione con le 

modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento attraverso lo SDIR o in 
proprio mediante l’invio di un flusso dati elaborabile. Con le medesime modalità 
comunicano a Borsa Italiana le altre informazioni necessarie per il buon 
funzionamento del mercato.  

2. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dagli emittenti valori mobiliari laddove 
non diffondano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel 
Capo I del Titolo II, Parte III del Regolamento approvato con delibera Consob  
n. 11971,  adempiono gli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente 
ad uno dei seguenti numeri di fax: 

fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
 
Articolo IA.2.5.2 
(Modalità di trasmissione dei documenti a Borsa Italiana da parte di emittenti 
strumenti finanziari collegati al NIS) 
 
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati inviano attraverso attraverso lo SDIR o in 

proprio mediante l’invio di un flusso dati elaborabile  il NIS i documenti, destinati 
al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli per i quali il regolamento 
approvato con delibera Consob n. 11971, o le altre disposizioni di legge stabiliscono 
il deposito presso Borsa Italiana, anche se alternativo ad altre modalità di 
pubblicazione. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare tale flusso il NIS, i 
documenti sono inviati, in formato Portable Document Format (PDF), al seguente 
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indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it, o, ove ciò non sia 
possibile, su supporto elettronico al seguente indirizzo: 

 
BORSA ITALIANA S.P.A. 

LISTED COMPANIES SUPERVISION 
Piazza degli Affari, 6 

20123 Milano 
 
2. Nel caso in cui abbia attivato un proprio sito Internet, l’emittente pubblica su tale sito 

i medesimi documenti. 
 
 
Articolo IA. 2.5.3 
(Modalità di trasmissione dei documenti da parte di emittenti non collegati al NIS) 
 
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati non collegati al NIS inviano i documenti 

indicati all’articolo IA.2.5. 2, in formato Portable Document Format (PDF), al 
seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it, o, ove ciò 
non sia possibile su supporto elettronico al seguente indirizzo: 

 
 

BORSA ITALIANA S.P.A. 
LISTED COMPANIES SUPERVISION 

Piazza degli Affari, 6 
20123 Milano 

 
2. Nel caso in cui abbia attivato un proprio sito Internet, l’emittente pubblica su tale sito 

i medesimi documenti. 
 
 
Articolo IA.2.5.3 2.5.1 
(Modalità di trasmissione dei comunicati a Borsa Italiana in caso di disfunzioni 
operative e/o di interuzzione del servizio di diffusione delle informazioni in caso di 
impossibilità di utilizzo del NIS) 
 
Nei casi in cui non sia stato attivato o non sia possibile utilizzare il NIS, Nei casi di 
disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR utilizzato 
dall’emittente o del servizio di diffusione in proprio gestito dall’emittente medesimo 
ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti 
finanziari quotati adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana 
attraverso l’invio di un comunicato ad uno dei seguenti numeri di fax: 
fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
 
Articolo IA.2.5.4 
 (Comunicati relativi a notizie rilevanti diffuse a mercato aperto)  
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3. Nei casi previsti dagli articoli 37 e 65-septies, comma 4 66 del Regolamento 
approvato con delibera Consob n. 11971, si richiede agli emittenti strumenti 
finanziari quotati di preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l’inoltro del 
comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con 
maggiore ponderazione l’impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul 
regolare andamento delle contrattazioni. 

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, l’emittente Borsa Italiana 
preavverte Consob a mezzo telefono circa l’inoltro del comunicato a mercato aperto 
per le finalità di cui al comma precedente. 

 
 
Articolo IA.2.5.5 
(Comunicati in lingua inglese) 
 
1. Gli emittenti azioni rientranti nella composizione dell’indice FTSE MIB devono 

predisporre i comunicati di cui all’articolo 114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della 
Finanza, anche in lingua inglese e trasmetterli senza indugio a Borsa Italiana secondo 
le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento. 

2. Gli emittenti azioni quotate diversi da quelli di cui al comma precedente che 
provvedono alla diffusione dei comunicati di cui all’articolo 114, commi 1, 4 e 5, del 
Testo Unico della finanza anche in lingua inglese, sono tenuti a trasmetterli senza 
indugio a Borsa Italiana secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del 
Regolamento. 

 
Articolo IA.2.5.6 
(Modifiche successive alle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate) 
 
 
1. Gli emittenti strumenti finanziari comunicano senza indugio a Borsa Italiana 

l’individuazione di un nuovo SDIR nel caso di sostituzione dello SDIR 
precedentemente scelto o successivamente alla scelta di diffondere in proprio le 
informazioni regolamentate. 

 
 
 
SEZIONE IA.2.6 
SCHEMI DI COMUNICATO PRICE-SENSITIVE 
 
Articolo IA.2.6.1  
(Criteri generali) 
 
1. I comunicati diffusi ai sensi degli articoli 114 del Testo Unico della Finanza e 66 e 68 

del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 (c.d. comunicati price 
sensitive) sono redatti in osservanza delle modalità di rappresentazione e, ove 
rientranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi specificati negli articoli 
seguenti. 
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2. Resta rimessa agli emittenti la valutazione caso per caso dell'idoneità dei contenuti 
minimi e delle modalità di rappresentazione a soddisfare gli obblighi di informazione 
su fatti rilevanti previsti dal Testo Unico della Finanza e dai regolamenti Consob 
attuativi.  

 
3. I comunicati devono essere integrati con le ulteriori informazioni eventualmente 

previste da disposizioni di legge, da Consob1 e da altre autorità, nonché dal 
Regolamento e dalle Istruzioni. 

 
 
Articolo IA.2.6.2  
(Modalità di rappresentazione dei comunicati) 
 
1. I comunicati price sensitive si compongono di: 

- codice identificativo di cui all’articolo 65-ter del regolamento approvato con 
delibera Consob n. 11971 

- titolo; 
- sommario; 
- testo; 
- contatti societari. 

 
2. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso in cui il 

comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione  di ciascun evento. 
Nel caso in cui il comunicato sia inviato tramite NIS, il titolo viene anche inserito 
nella sezione “oggetto” del NIS. 

 
3. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella 

o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante e può essere omesso nel caso 
in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi 
essenziali del fatto. 

 
4. Il testo riporta in forma articolata il contenuto della notizia secondo un indice 

liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica 
all’esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di 
contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo. 

 
5. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare 

per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché 
l’eventuale indirizzo internet della società. 

 
 
Articolo IA.2.6.3  
(Contenuto minimo dei comunicati concernenti inerenti all’approvazione dei dati 
contabili di  periodo) 
 
                                                      
1 Per un quadro coordinato degli interventi operati da Consob in materia vedi Comunicazione n. 
DME/6027054 del 28 marzo 2006. 
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1. Fermo restando quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DME/6064291 del 
28 luglio 2006, le disposizioni del presente articolo si applicano ai comunicati price 
sensitive inerenti concernenti all’approvazione di dati contabili di periodo, nonché  
in quanto compatibili, ai comunicati price sensitive inerenti alla diffusione di dati 
contabili preconsuntivi. 

2. omissis 
3. omissis 
4. Ad eccezione degli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e 

assicurativa, nei comunicati relativi all’approvazione del progetto di bilancio annuale 
o semestrale abbreviato e della relazione semestrale da parte dell’organo 
competente, la società riporta l’elenco dei prestiti obbligazionari rilevanti emessi 
dalla società o da sue controllate in scadenza nei diciotto mesi successivi alla 
chiusura del periodo di riferimento, nonchè l’elenco delle obbligazioni rilevanti 
emesse nel corso del periodo di riferimento, precisando, per ciascuna emissione, 
l’ammontare in circolazione, la scadenza, nonché l’eventuale garanzia prestata dalla 
società o da sue controllate. 

omissis 
omissis 

 
Articolo IA.2.6.8  
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti operazioni e programmi relativi ad 
acquisizioni/cessioni di una società o di una attività) 
 
1. Il presente articolo disciplina i contenuti dei comunicati price sensitive inerenti a 

operazioni e programmi relativi ad di acquisizione o cessione di assets. Rientrano 
in tale articolo anche le operazioni di acquisizione/cessione realizzate attraverso il 
conferimento di beni con conseguente aumento di capitale riservato al conferimento. 

omissis 
 
Articolo IA.2.6.9 
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti decisioni e programmi relativi ad aumenti 
di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzati alla raccolta di risorse 
finanziarie)1 
 
1. Il testo del comunicato inerente a operazioni di decisioni e programmi relativi ad 

aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili, finalizzate alla 
raccolta di risorse finanziarie illustra almeno i seguenti elementi: 
- termini, modalità e condizioni dell’operazione, nonché l’organo deliberante e la 

fase in cui si trova il processo deliberativo;  
- le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rapporto anche 

all’andamento gestionale della società e del relativo gruppo; 
- il periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione; 
- l’eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o collocamento, le modalità e i 

termini dell’intervento;  
- gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azionisti rilevanti o da soggetti 

terzi circa l’intenzione di sottoscrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di 
                                                      
1 Si intende escludere operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione 
riservate al conferimento di beni. 
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nuova emissione, anche attraverso l’acquisto di diritti di opzione, precisando 
l’entità dell’impegno, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinato; 

- l’eventuale intenzione di richiedere per l’emissione obbligazionaria il rating da 
diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico; 

- l’eventuale esistenza di covenants dell’emissione obbligazionaria, con 
l’indicazione delle principali caratteristiche. 

omissis 
omissis 

Articolo IA.2.6.12 
(Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni e programmi relativi a di 
fusioni/scissioni) 
 
1. Il presente articolo disciplina il contenuto dei comunicati price sensitive  inerenti alle 

deliberazioni con le quali l’organo amministrativo esamina un’operazione o un 
programma relativi a di fusione o scissione. 

omissis 
omissis 

 
 
SEZIONE IA.2.7 
COMUNICAZIONI NEL CASO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE MEDIANTE ACQUISTO E 
VENDITA DI STRUMENTI DERIVATI NEGOZIATI NELL’IDEM  
 
 
Articolo IA.2.7.1 
(Comunicazioni al pubblico) 
 
1.  Prima dell’inizio delle operazioni di acquisto delle azioni proprie mediante acquisto e 

vendita di strumenti derivati negoziati nell’IDEM ai sensi dell’articolo 2.6.8, comma 2 
del Regolamento, devono essere comunicate al pubblico le serie di strumenti oggetto 
di compravendita. Il numero di serie comunicato non può essere superiore a 10. 
Modifiche successive di tali serie devono essere tempestivamente comunicate al 
pubblico. 

 
2.  Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate secondo le 

modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento. 
 

omissis 
 
SEZIONE IA.2.10 
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EMITTENTI STAR 
 

omissis 
 
Articolo IA.2.10.5   
(Requisito per emittenti già quotati che richiedano la qualifica Star) 
 
Ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 5, nell’ultimo bilancio annuale o bilancio semestrale 
abbreviato relazione semestrale certificatoa dell’emittente il risultato delle attività 
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ricorrenti consolidato deve essere positivo.  Nel caso di operazioni straordinarie si 
considera il risultato delle attività ricorrenti indicato nei dati pro-forma redatti ai fini della 
pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento Consob n. 11971/99. 
omissis.  

omissis 
 
Articolo IA.2.10.7   
(Comunicati in lingua inglese) 
 
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2.2.3, comma 3, lettera e) del Regolamento, 
gli emittenti trasmettono senza indugio a Borsa Italiana i comunicati di cui all’articolo 
114, commi 1, 4 e 5, del Testo Unico della finanza tradotti in lingua inglese secondo le 
modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento. I comunicati sono pubblicati sul sito 
dell’emittente successivamente alla loro diffusione al pubblico ai sensi dell’articolo 2.7.1, 
comma 3 del Regolamento. 
 

omissis 
 
 
  
 
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 

 
 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 
 
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato)  a seguito di  ………….1, intervenuta in data ……... 
 
 
TABELLA 1 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

      

                                                      
1 Indicare l’operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l’organo sociale che ha deliberato 
l’operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell’iscrizione della delibera ovvero del deposito 
presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 
11971. 
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Azioni ordinarie  
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni privilegiate  
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento differenziato: 
[data]) 
numero cedola in corso: 
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TABELLA 22 

 

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni di risparmio convertibili   

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant   

 

                                                      
2 La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale 
sociale conseguente all’avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant 
per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa 
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CONTRATTO DI ADESIONE AL CIRCUITO “NETWORK INFORMATION 
SYSTEM” (NIS) 

 
 

TRA 
 
BORSA ITALIANA S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, qui 
rappresentata da …………….., in qualità di …………….. (di seguito, «Borsa 
Italiana»), 
 

E 
 
....................................... sede legale in .… ……………………………………. ...., 
qui rappresentata da ...........…………………… in qualità di 
...........……………………….... (di seguito, «Contraente»),  
 
la Borsa Italiana e il Contraente qui di seguito definiti singolarmente la «Parte» e 
congiuntamente le «Parti».  
 

PREMESSO CHE 
 
A) la Borsa Italiana è stata autorizzata dalla Consob con delibera n. 11091 del 

12 dicembre 1997 all’esercizio del mercato di Borsa e del mercato Expandi 
(di seguito, congiuntamente definiti i «Mercati»);  

B) ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
(di seguito, «Testo Unico») la Borsa Italiana ha il potere di disciplinare 
l’organizzazione e la gestione dei Mercati anche al fine di assicurare la 
trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela 
degli investitori nonché di adottare tutti gli atti necessari per il buon 
funzionamento degli stessi; 

C) il funzionamento dei Mercati è disciplinato dal regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., approvato dall’assemblea 
ordinaria dalla Borsa Italiana (qui di seguito definito, come successivamente 
modificato o integrato, il «Regolamento») e dalle relative istruzioni 
approvate dal Consiglio di Amministrazione della Borsa Italiana (di seguito, 
come successivamente modificate o integrate, le «Istruzioni»); 

D) ai sensi dell’art. 66 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di 
seguito, la «Delibera 11971»), gli emittenti strumenti finanziari sono tenuti 
ad informare senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, 
comma 1, del Testo Unico, mediante l’invio di un comunicato ad almeno due 
agenzie di stampa, alla società di gestione del mercato e alla Consob; 

E) ai sensi dell’art. 67 della Delibera 11971, la società di gestione del mercato 
può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, 
modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate all'articolo 
66, comma 1, della Delibera 11971, purché idonee a garantire un uguale 
grado di diffusione delle informazioni; 
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F) la Borsa Italiana ha predisposto un circuito telematico denominato Network 
Information System (di seguito, «Circuito NIS») per la trasmissione delle 
informazioni che ai sensi della normativa vigente devono essere comunicate 
al pubblico, alla Consob e alla Borsa Italiana; 

G) l’Assemblea ordinaria della Borsa Italiana con delibera in data 20 dicembre 
1999, approvata dalla Consob con delibera n. 12324 del 19 gennaio 2000, 
recante modifiche al Regolamento, ha fra l’altro stabilito, ai sensi del citato 
art. 67 della Delibera 11971, che gli emittenti di diritto italiano con azioni 
quotate in uno dei Mercati adempiono agli obblighi di comunicazione, da 
assolversi secondo le modalità di cui all’articolo 66 del regolamento 
approvato con Delibera Consob n. 11971, nonché agli obblighi di 
comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo 
regolamento mediante l’invio di comunicati alla Borsa Italiana tramite il 
Circuito NIS e che la Borsa Italiana provvede alla diffusione di tali 
comunicati mediante invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al 
Circuito NIS nonché mediante pubblicazione negli Avvisi di Borsa, che 
verranno diffusi attraverso Internet; 

H) il Circuito NIS dev’essere inoltre utilizzato dagli emittenti indicati alla lettera 
G) anche per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 2.6.2, comma 1, del 
Regolamento; 

I) Il Circuito NIS dev’essere altresì utilizzato dagli emittenti diversi da quelli 
indicati alla lettera G), i quali scelgano di assolvere ai propri obblighi 
informativi con tali modalità; 

J) il Contraente è: 
 emittente di diritto italiano con azioni quotate in uno dei Mercati; 
 emittente di diritto italiano con strumenti finanziari, diversi dalle 

azioni, quotati in uno dei Mercati e intende utilizzare il Circuito NIS 
per l’assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell’art. 2.7.2 
del Regolamento; 

 emittente di diritto estero con strumenti finanziari quotati in uno dei 
Mercati e intende utilizzare il Circuito NIS per l’assolvimento degli 
obblighi informativi ai sensi dell’art. 2.7.2 del Regolamento; 

K) con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), le Parti intendono 
pattuire le condizioni e le modalità di fruizione del Circuito NIS predisposto 
dalla Borsa Italiana; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono quanto segue. 
 
 
ARTICOLO 1 : PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Contratto con forza e valore di patto, e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro 
successori e/o aventi causa.  
 
 
 
ARTICOLO 2: OGGETTO 
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2.1. Il presente Contratto regola le condizioni alle quali la Borsa Italiana si 
impegna a prestare al Contraente i servizi informatici e telematici relativi al 
funzionamento del Circuito NIS (di seguito, i «Servizi»). 

 
2.2. In particolare, attraverso il Circuito NIS sono rese disponibili al Contraente 

le seguenti funzioni: 
 

(i) immissione nel Circuito NIS dei comunicati (di seguito, i 
«Comunicati») da inviarsi ai sensi dell’art. 2.7.1, commi 1 e 5  del 
Regolamento (funzione «Nuovo»); 

(ii) consultazione dei Comunicati immessi nel Circuito NIS dal 
Contraente (funzione «Elenco»); 

(iii) casella di posta elettronica (funzione «Mail»). 
 
2.3. Le funzioni e le modalità di utilizzo del Circuito NIS sono descritte 

nell’apposita guida operativa, che il Contraente dichiara di avere già ricevuto 
dalla Borsa Italiana (di seguito, come successivamente modificata o 
integrata, la «Guida Operativa»). 

 
2.4. Le condizioni di abbonamento al servizio «Avvisi» sono disciplinate con 

apposito separato contratto.  
 
 
ARTICOLO 3: PRESTAZIONE DEI SERVIZI  
 
3.1 I Servizi saranno prestati, come obbligazioni di mezzi, dalla Borsa Italiana al 

Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento, alle 
Istruzioni ed alla Guida Operativa. 

 
3.2 La Borsa Italiana presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché 

il Contraente possa connettere le proprie apparecchiature (hardware e 
software) al Circuito NIS, provvedendo alla configurazione del Circuito NIS 
presso la sede o le sedi indicate dal Contraente, fermo restando che la 
realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari 
per la connessione – quali, a titolo esemplificativo, la linea ISDN, l’hardware 
i software compatibili, secondo le specifiche tecniche riportate nell’Allegato 
1 al presente Contratto – rimangono di esclusiva responsabilità e ad esclusivo 
costo del Contraente. L’avvenuta esatta configurazione del Circuito NIS 
presso ciascuna delle sedi indicate dal Contraente risulterà da apposito 
verbale sottoscritto dal Contraente e dal soggetto incaricato dalla Borsa 
Italiana. 

 
3.3 Il Contraente dichiara di ben conoscere il Circuito NIS nella sua attuale 

configurazione e prende atto, dichiarando il proprio accordo, (i) che la Borsa 
Italiana potrà modificare di volta in volta le modalità tecniche, funzionali, 
amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, anche per effetto di 
emendamenti o integrazioni del Regolamento, delle Istruzioni e della Guida 
Operativa, e (ii) che la Borsa Italiana comunicherà al Contraente le predette 
eventuali modifiche con almeno 15 giorni di preavviso rispetto all’entrata in 
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vigore delle stesse, preavviso che potrà essere ridotto sino ad un minimo di 5 
giorni in caso di urgenza.  

 
3.4 Fermo restando quanto previsto nell’art. 2.7.3 del Regolamento, qualora la 

prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto 
di anomalie, le Parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a 
collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, 
ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei Servizi. 
 

3.5 Dell’avvenuta immissione di un Comunicato nel Circuito NIS viene data 
conferma al Contraente attraverso i dati rilevabili tramite la funzione 
“Elenco” nonché mediante l’invio, attraverso la funzione “Mail”, di apposita 
comunicazione riportante l’ora di immissione del Comunicato nel Circuito 
NIS. Il Contraente è tenuto a verificare l’avvenuta ricezione del Comunicato 
da parte del Circuito NIS e, in caso di mancata ricezione entro 2 minuti dalla 
trasmissione, dovrà avvalersi delle modalità indicate all’art. 2.7.3 del 
Regolamento. Successivamente alla ricezione da parte del Circuito NIS di un 
Comunicato inviato ai sensi dell’art. 2.7.1, comma 1, del Regolamento, il 
Contraente è tenuto a verificare, attraverso la funzione “Elenco”, l’avvenuta 
trasmissione dello stesso ad almeno due agenzie di stampa collegate al 
Circuito NIS; qualora il Comunicato non risulti “diffuso” entro 10 minuti o, 
trattandosi di Comunicato diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni 
sul mercato, entro 25 minuti dall’ora di immissione del Comunicato nel 
Circuito NIS , il Contraente dovrà avvalersi delle modalità indicate all’art. 
2.7.3 del Regolamento, salvo che la Borsa Italiana o la Consob abbiano nel 
frattempo comunicato al Contraente di aver sospeso la diffusione del 
Comunicato medesimo. 

 
3.6  La Borsa Italiana è responsabile della trasmissione dei dati e delle 

informazioni inseriti nel Circuito NIS dal Contraente nel rispetto delle norme 
vigenti, del Contratto, del Regolamento, delle Istruzioni e della Guida 
Operativa. Le Parti si danno atto che non rientra tra le obbligazioni della 
Borsa Italiana il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati 
e delle informazioni forniti dal Contraente attraverso il Circuito NIS. 

 
3.7 Il Contraente prende atto che la Borsa Italiana ha la facoltà di avvalersi, per 

la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi che la stessa designerà con 
apposite comunicazioni, restando inteso che in ogni caso il rapporto 
contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e la Borsa Italiana. A 
tale proposito il Contraente prende atto che attualmente la Borsa Italiana si 
avvale per la prestazione dei Servizi della Società IBM Italia S.p.A., la quale 
potrà avvalersi per gli interventi presso il Contraente di altre imprese da essa 
designate. 

 
 
 
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI ACCESSO AL CIRCUITO NIS 
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4.1 Al Contraente viene assegnato un codice utente che ha la funzione di 
identificare il soggetto che fruisce dei Servizi. Al codice utente è abbinata 
una password, che deve essere digitata unitamente al codice utente per 
accedere al Circuito NIS. 

 
4.2 Qualora l’informativa societaria relativa al Contraente sia gestita, in tutto o in 

parte, da una società quotata appartenente allo stesso gruppo di cui fa parte il 
Contraente, quest’ultimo può, sotto la propria responsabilità, consentire a  
tale società l’utilizzo del proprio codice utente e della relativa password. 

 
4.3 Su richiesta scritta del Contraente, la Borsa Italiana provvede ad assegnare al 

Contraente un codice utente aggiuntivo e la relativa password ad un fornitore 
di servizi, o ad un consulente, che sia stato specificamente incaricato di 
provvedere per conto del Contraente alla diffusione della informativa al 
pubblico. La funzione “Elenco” potrà essere attivata attraverso tale codice 
utente aggiuntivo limitatamente alla ricerca dei Comunicati immessi nel 
Circuito NIS attraverso l’utilizzo di tale codice. 

 
4.4 Su richiesta scritta del Contraente, la Borsa Italiana provvede a disabilitare 

uno o più codici o a sostituire una o più password. 
 
4.5 Le password, in busta chiusa, vengono spedite per posta ordinaria o a mezzo 

corriere all’indirizzo indicato nell’art. 9.6; la Borsa Italiana si riserva la 
facoltà di consegnare la password direttamente nelle mani del soggetto 
indicato nel citato art. 9.6. 

 
 
ARTICOLO 5: OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
 
Senza pregiudizio di quanto disposto nel Regolamento, ivi incluse a titolo meramente 
esemplificativo le disposizioni di cui al Titolo 2.7  dello stesso, il Contraente si 
impegna a: 
 
(i) non modificare, salvo autorizzazione scritta della Borsa Italiana, la 

configurazione presso le proprie sedi del Circuito NIS, come realizzata ai 
sensi dell’art. 3.2; 

 
(ii) custodire con diligenza le password a lui assegnate e a consentirne l’utilizzo 

soltanto da parte dei soggetti appositamente incaricati; 
 
(iii) chiedere prontamente a Borsa Italiana la disabilitazione della password e 

l’attribuzione di una nuova password in tutti i casi in cui abbia motivo di 
ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio e, 
comunque, in caso di cessazione del rapporto di gruppo di cui all’art. 4.2; 

 
(iv) riconoscere come propria qualsiasi comunicazione effettuata attraverso il 

Circuito NIS dai soggetti a ciò autorizzati e manlevare Borsa Italiana da 
responsabilità in caso di comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati 
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mediante l’utilizzo dei codici utente e delle password assegnati al 
Contraente; 

 
(v) astenersi dall’utilizzo della funzione “Mail” per la trasmissione di 

Comunicati alle agenzie di stampa collegate al Circuito NIS e, in generale, 
per la trasmissione di messaggi non attinenti alle finalità del Circuito NIS; 

 
(vi) attenersi scrupolosamente al Regolamento, alle Istruzioni, alla Guida 

Operativa, oltre che alle vigenti norme di legge e di regolamento, ed a 
mantenersi aggiornato, anche attraverso le comunicazioni di borsa, circa le 
eventuali modifiche di tali documenti; 

 
(vii) qualora il Contraente provveda alla gestione dell’informativa societaria per 

conto di una o più società facenti parte del proprio gruppo, che si siano 
avvalse della facoltà di cui al precedente art. 4.2, attenersi alle disposizioni 
del presente Contratto anche con riferimento all’attività svolta per conto di 
tali società; 

 
(viii) rispettare i diritti di proprietà della Borsa Italiana sui marchi da essa registrati 

o utilizzati nonché i diritti di proprietà della Borsa Italiana o di terzi fornitori 
sui programmi software utilizzati per l’erogazione dei Servizi;  

 
(ix) ferma restando la responsabilità del Contraente per l’operato dei soggetti da 

esso incaricati, acquisire l’impegno scritto di tali soggetti al rispetto di ogni 
disposizione contenuta nelle leggi, nei relativi provvedimenti di attuazione, 
nel Regolamento, nelle Istruzioni, nella Guida Operativa e nel presente 
Contratto, con particolare riferimento ai doveri ed ai divieti previsti dalla 
legge in materia di informazioni riservate; 

 
(x) manlevare e tenere indenne la Borsa Italiana da qualsiasi danno o costo da 

essa subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per fatti inerenti 
all’esecuzione del presente Contratto e/o per effetto di atti o comportamenti 
posti in essere dal Contraente in violazione dei propri obblighi ai sensi del 
Regolamento, delle Istruzioni, della Guida Operativa, delle altre disposizioni 
o provvedimenti della Borsa Italiana e del presente Contratto. 

 
 
ARTICOLO 6: CORRISPETTIVI E SPESE 
 
6.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente 

Contratto i corrispettivi stabiliti dalla Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.6.16 
del Regolamento, indicati nell’Allegato 2 al presente Contratto, entro i 
termini e con le modalità indicati nel medesimo Allegato 2. 
 Le Parti si danno reciprocamente atto che è ricompresa nei corrispettivi di cui 
sopra la remunerazione per le attività della Borsa Italiana ai sensi 
dell’articolo 3.2 che precede. 
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6.2 Eventuali interruzioni o sospensioni dei Servizi non possono costituire 
motivo per evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 6.1 
che precede.  

 
6.3 La Borsa Italiana ha diritto di modificare i corrispettivi di cui all’art. 6.1 che 

precede, nei termini di cui all’art. 2.6.16 del Regolamento, dandone 
comunicazione al Contraente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di 
calendario dall’entrata in vigore dei nuovi corrispettivi, secondo le modalità 
indicate nell’art. 9.6 del presente Contratto. 

 
6.4 Nei casi indicati nell’art. 3.4 che precede il Contraente sarà tenuto a 

corrispondere direttamente alle imprese designate ai sensi dell’art. 3.7 del 
presente Contratto il costo degli interventi che dovessero rendersi necessari 
presso il Contraente medesimo al fine di ripristinare la funzionalità dei 
Servizi. 

 
 
ARTICOLO 7: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’, FORZA 
MAGGIORE E CASO FORTUITO 
 
7.1 La Borsa Italiana è responsabile dei danni di natura contrattuale ed 

extracontrattuale esclusivamente quando questi costituiscono conseguenza 
immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa grave e 
limitatamente ai danni prevedibili alla data di stipulazione del presente 
Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun 
obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza 
indiretta o non prevedibile di comportamenti della Borsa Italiana, ivi 
compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita 
di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 

 
7.2 Il Contraente dovrà comunicare alla Borsa Italiana, a pena di decadenza, ogni 

pretesa di risarcimento entro e non oltre 5 giorni  lavorativi dal giorno in cui 
il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza 
usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo 
contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento 
dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto 
dovrà essere comunicata alla Borsa Italiana, entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe 
dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi 
dell’evento dannoso. Nel caso di richieste di risarcimento conseguenti ad 
azioni di terzi, la Borsa avrà diritto di partecipare a proprie spese, con legali 
o consulenti di propria scelta, alla difesa in relazione a ogni pretesa, azione o 
procedimento iniziato contro il Contraente, restando inteso che nessuna 
transazione o rinuncia potrà essere effettuata senza il consenso della Borsa 
Italiana. 

 
7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna 

responsabilità delle stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a 
caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del controllo di ciascuna di 
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esse, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, 
inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione 
di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati 
facenti parte del Circuito NIS, e ciò anche quando tali eventi interessino i 
terzi di cui la Borsa Italiana si avvale per la prestazione dei Servizi.  

 
 
ARTICOLO 8: DURATA 
 
8.1 Il Contratto ha validità dalla data che verrà comunicata dalla Borsa Italiana ai 

sensi dell’art. 2.7.4 del Regolamento e cesserà di produrre i suoi effetti al 
verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

 
(i) esclusione o revoca dalla quotazione di tutti gli strumenti finanziari 

emessi dal Contraente; 
 
(ii) recesso di una delle Parti dal Contratto, da comunicarsi con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, sempreché il Contraente 
rientri al momento del recesso fra i soggetti di cui all’art. 2.7.2 del 
Regolamento; 

 
(iii) disattivazione totale o parziale del Circuito NIS per effetto di 

modifiche delle norme applicabili o del Regolamento. 
 
8.2 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun 

modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto o rimedio al quale una Parte 
abbia titolo in base a questo Contratto, o a norme di legge di generale 
applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già 
sorto alla data di scioglimento. 

 
 
ARTICOLO 9: CLAUSOLE GENERALI 
 
9.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non 

comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni 
caso pieno vigore ed efficacia. 

 
9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle 

Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente 
previsti dal presente Contratto. 

 
9.3 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai 

sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali 
diritti. 

 
9.4 Il presente Contratto viene redatto in due originali in lingua italiana. 

Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta. 
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9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le parti eleggono domicilio presso 
i seguenti indirizzi: 
- Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari n. 6 20123 Milano 

 
- .................…………………………., Via ……………………………... n. 
.... - …… ..... ......... 

 
9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, 

ad eccezione dei Comunicati da inviarsi ai sensi del Titolo 2.7 del 
Regolamento e salvo quanto diversamente previsto nella Guida Operativa, 
dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano (anche a mezzo 
corriere) o trasmessa per lettera raccomandata A.R., o via telefax, ovvero 
mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento trasmesso 
attraverso la funzione “Mail” del Circuito NIS, ai seguenti indirizzi, o a 
quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna 
delle Parti all’altra: 

 
- Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari n. 6, 20123 Milano  

(Fax: 02/86464242 – Casella di posta elettronica: NIS)  
 Att.: Divisione Mercati Cash – area Informativa societaria ed analisi 
 

- .................………………………., Via ……………………………... n. 
.... - …… ..... ......... 
(Fax: …./………..... – Casella di posta elettronica: sarà comunicata 
dalla Borsa Italiana in occasione della configurazione del Circuito NIS 
presso la sede del Contraente) 

 Att.: ........…………………. 
 

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della 
ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano), 
ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario (se 
effettuate mediante lettera raccomandata A.R.) o alla data risultante dalla 
ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax) o 
alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento (se effettuate 
attraverso la funzione “Mail” del Circuito NIS). 

 
 
ARTICOLO 10: LEGGE APPLICABILE 
 
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 
 
 
ARTICOLO 11: CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto 
saranno risolte in conformità a quanto stabilito agli artt. 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del 
Regolamento che qui si intendono integralmente richiamati. 
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Borsa Italiana S.p.A.      Firma Contraente  
..................................                                           …………………………… 
_________________                           _____________________ 
 
 
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
codice civile le seguenti clausole del Contratto: 
 
 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 7.3 (oggetto e limitazioni della responsabilità della Borsa Italiana) 
5(iv)  (obbligo di manleva)  
5(vi) (impegni dei terzi incaricati) 
5(x) (obbligo di manleva e indennizzo) 
6.2 (solve et repete) 
6.3 (diritto della Borsa Italiana di modifica dei corrispettivi) 
7.2 (termine di decadenza) 
8.1 (durata) 
9.2 (divieto di cessione) 
11.1 (clausola compromissoria e deroga alla competenza dell’autorità 

giudiziaria) 
 
 
  Firma Contraente  
  …………………………… 

                          ______________________ 
 
Allegato 1  (omissis) 
Allegato 2  (omissis) 
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AMENDMENTS TO THE MARKET RULES AND ACCOMPANYING INSTRUCTIONS 
 

CORPORATE INFORMATION:  
START OF  DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM 

 
 
In Resolution no. 17026 of 7 October 2009 Consob approved the amendments to the 
Market Rules adopted by Borsa Italiana’s shareholders’ meeting on 10 September 2009 
(the Instructions accompanying the Market Rules were amended accordingly). 

 
The regulatory amendments described in the present Notice will enter into force on 28 
May 2012. 
 
With suitable advance of the date of 28 May 2012, issuers shall inform Borsa 
Italiana on the methods chosen for the dissemination of the regulated information 
(details of the SDIR or the in-house dissemination methods). 
 
 
Introduction 
 
With a resolution adopted on 1 April 2009, Consob amended Regulation 11971/1999 on 
issuers to incorporate Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the 
Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information 
about issuers whose securities are admitted to trading on a European regulated market 
(Transparency Directive – here and after Directive or TD).  
 
In this occasion, a discipline of the dissemination channels for “regulated information” 
has been introduced. Inter alia, a competitive regime has been established in the 
performance of the dissemination services of regulated disclosure of the issuers, thereby 
giving a commercial character to the service itself. Therefore the current approach 
according to which the issuers have to fulfil their disclosure obligations towards the 
public, Consob and the market management company using the Network Information 
System – NIS, the only one electronic system set up and managed by Borsa Italiana for 
the transmission of corporate information under the mandate deriving from Article 67 of 
Consob Regulation 11971/1999 has been overcome. 
 
In continuity with the existing system, BIt Market Services S.p.A., a company of the 
London Stock Exchange Goup, has asked Consob to being authorised to the exercise of 
the dissemination of regulated disclosure system called “SDIR-NIS”. 
 
On 4 April 2012, with Consob regulation no. 18159, pursuant to the Article 113-ter, 
paragraph 4(a), of the Consolidated Law on Finance, BIt Market Services S.p.A. was 
authorised to exercise of the dissemination of regulated disclosure system called “SDIR-
NIS” and included on the related List, held by Consob, pursuant to the Article 116-
septies, paragraph 3, of the Consob Resolution on issuers. 
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The date of the beginning of the activity of this regulated disclosure system is established 
on 28 May 2012. 
 
In the new environment the issuers will have to undertake their obligations of 
dissemination of the regulated information through a SDIR authorised by Consob or by 
independent disclosure of regulated information according to the modalities established 
by Consob. Currently the only SDIR authorised by Consob is the “SDIR-NIS” of BIt 
Market Services. 
 
The Rules of the Markets and the related Instructions have been updated accordingly by 
making the amendments described below. These amendments will be entry into force on 
28 May 2012. 
 
 
Elimination of the obligation to use the NIS 
 
Under the previous regime, the Market Rules required companies to use the NIS in 
accordance with the provisions of the Consob Regulation n. 11971 in matters of 
disclosure requirements. Considering the launch of a competitive regime for the 
dissemination of information, it is necessary to remove the obligation to use the NIS and 
to provide that, at the time of admission, the issuers shall inform Borsa Italiana on the 
methods chosen for the dissemination of information (details of the SDIR or the in-house 
dissemination methods). In the event of subsequent changes, Borsa Italiana must be 
promptly informed. 
 
 
Disclosures to the public required by Borsa Italiana’s Rules 
 
Nowadays the Market Rules requires the issuer to convey through the NIS also those 
communications to the public not resulting from a specific law obligations but provided 
by the Rules themself  (for example the corporate action calendar). In continuity with 
those approach, the communication to the public requested by Market Rules are 
considered as “regulated information” as defined in the Consolidated Law on Finance and 
shall be disseminated through the SDIR. 
 
 
Filings with Borsa Italiana 
 
Pursuant to the new Article 113-ter of the Consolidated Law on Finance, regulated 
information must be filed with Borsa Italiana. This obligation is considered to have been 
fulfilled by means of the electronic transmission of the information (via the SDIR 
appointed by the issuer or by the issuer that performs its own dissemination). 
 
 
Issuers of securities 
 
The new provisions regarding the diffusion of dissemination of regulated information 
apply with respect of the issuers of securities as defined in to Article 65, paragraph 1(b) 
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of the Consob Regulation n. 11971. For this purpose reference should be made to issuers 
of securities listed on a regulated market in Italy and which have Italy as the home 
member nation in accordance with Article 1, paragraph 1, letter w-quater of the 
Consolidated Law of Finance. This involves the application of the obligation to use a 
SDIR also for issuers that now make use of the NIS only on a basis of voluntary choice 
carrying out otherwise the disclosure requirements through more traditional manners (for 
example: fax). It is refers in particular to issuers of the SEDEX and MOT market. The 
provisions contained in the Market Rules and in the related Instructions has been updated 
accordingly.  
 
Communication of price-sensitive information  
 
The text of the model forms for communicating price-sensitive information has been 
updated to incorporate, among other things, the new provisions on the codification of 
material information and on half-yearly financial report. 
 
Other changes 
 
Foreign issuers: In view to simplifying the provisions to which issuers are subject, 
following the harmonisation at European level of the methods for storing and 
disseminating regulated information, the application of the provisions of Borsa Italiana’s 
Rules that require issuers to demonstrate, for the purpose of admission, the availability 
and accessibility of information in Italy is restricted only to the non-UE issuers. 
 
Requirements for issuers of bonds. In light of the Transparency Directive, which 
ensures regulated information are disclosed to the public in a uniform way and following 
MiFID, which has introduced pre-trade transparency obligations regarding the trading 
conditions, the documentation requested for admission has been simplified. 
 
Conditions for the listing of shares of companies with control over companies 
established and regulated under the law of non-EU countries. In relation to conditions 
for the listing of shares of companies with control over companies established and 
regulated under the law of non-EU countries, the legislative requirements have been 
updated, following the change in wording of article 36 of Consob regulation n. 16191, as 
amended by resolution n. 16530 of 25 June 2008. On the matter, we recall that the 
administrative body’s declaration in the management report refers to the compliance with 
the conditions for listing provided for in article 36, paragraph 1, letters a), b) and c), i), 
with the exclusion of letter c), ii), which refers to the administrative and accounting 
system. On this point, no specific declaration is requested, since letter c) ii) requires the 
control body of the parent company to notify Consob and the market management 
company of any event or circumstance resulting in the inappropriateness of said system to 
comply with the conditions provided for by law.  
 

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. 
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MARKET RULES 

 
 

PART 1 
GENERAL PROVISIONS 

omissis 
 

ARTICLE 1.3 
(Definitions) 
 
  
  
“Issuer of securities” 
 

Means the issuers referred to in Article 65, paragraph 1, letter b) of 
Consob Regulation 11971/1999.  

 
 

omissis 
PART 2 
ADMISSION TO TRADING 
 
TITLE 2.1 
GENERAL PROVISIONS 
 

omissis 
 
Article 2.1.4 
(Additional conditions for foreign issuers) 

1. Issuers established under the foreign law of a non-EU member state must 
demonstrate that there are no impediments to their substantial compliance with the 
provisions, contained in these Rules and the Instructions or in laws or other 
regulations that apply to them, concerning information to be made available to the 
public, Consob or Borsa Italiana. 

 Borsa Italiana may establish, for individual issuers, in consideration of the rules to 
which they are subject, different procedures and time limits from those provided for 
on a general basis for compliance with the provisions of these Rules. 

2. omissis. 

3. For the admission of financial instruments issued by companies or entities subject to 
the national legislation of an EU member state and existing in the form of paper 
certificates, the certificates must conform with the provisions in force in such 
member state. In the event that the certificates do not conform with the provisions in 
force in Italy, this fact must be disclosed to the public. 

4. omissis. 

5. omissis. 
 

omissis 
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TITLE 2.2 
CONDITIONS FOR ADMISSION 
 

omissis 
 
 
Chapter 3 – Bonds 
 
Section I 
 
Article 2.2.5 
(Requirements for issuers of bonds) 
 
1. omissis. 
2. omissis.  
3. In the case of admission to listing of bonds convertible into shares traded on a 

regulated market other than the markets organised and managed by Borsa Italiana, the 
issuer of the convertible bonds must: 

- demonstrate the availability in Italy of information on the prices recorded by 
the shares deriving from the conversion in the principal market in which they 
are listed; 

- demonstrate, where the shares deriving from the conversion are issued by a 
third party, that the latter is subject to rules concerning the information to be 
made available to the public and the supervisory authorities substantially 
equivalent to those in force in Italy. 

- demonstrate, where the shares deriving from the conversion are issued by a 
third party, that all the relevant information made public by such issuer in the 
principal market in which its shares are listed is available in Italy.  

(the amendment shall also apply to the article 2.2.15 relating to the 
requirement for issuers of bonds) 

4. omissis. 
5. omissis. 
6. omissis. 
7. omissis. 
 

omissis 
 
 

TITLE 2.4 
APPLICATIONS AND ADMISSION PROCEDURES 
 
Article 2.4.1 
(Applications for admission to listing) 
 
omissis 



The Italian version shall prevail on the English version 

AdB transparency _13042012 en_clean 6

 
5. Until the date of the start of trading, every announcement, notice, poster or document 

the issuer intends to make public concerning the application for admission and the 
features of the financial instruments that are the subject of the application must be 
communicated in advance to Borsa Italiana and mention the fact that the admission 
procedure is in progress. 

 
omissis 

omissis 

 
TITLE 2.5 
SUSPENSION AND REVOCATION OF LISTING 
 
 
omissis 
 
Article 2.5.6  
(Delisting upon request) 
 
omissis 
 
5. Fifteen days before the date set for delisting, the issuer shall remind the public of the 

imminent delisting by publishing a notice in at least one daily newspaper having 
national circulation and in the manner laid down in Article 2.7.1, paragraph 1. 

 
omissis 

omissis 
 
Article 2.6.2    
(Disclosure requirements) 

1. Issuers are required to: 
a) send Borsa Italiana copies of the notices referred to in Articles 84 and 89 of 

Consob Regulation 11971/1999. Copies must be sent not later than the day before 
that scheduled for their publication in the press; 

a) b) inform Borsa Italiana, where they have obtained the admission to listing of 
shares, of every change in the amount or composition of their issued share capital 
with the procedures and time limits established in the Instructions.  

b) c) send Borsa Italiana, within 30 days of the end of the previous financial year, 
the annual calendar of corporate events giving the dates or periods established 
for:  
- the meeting of the competent body called to approve the fourth interim 

management statement and/or the draft annual report for the previous year; 
- the meeting of the body competent to approve the annual report for the 

previous year or the annual statement of operations;  
- the meeting of the competent body called to approve the half-yearly report 

for the current year or the half-yearly statement of operations;  
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- the meeting of the competent body called to approve the first and third 
interim management statement for the current year;  

- any meetings of the competent body called to approve preliminary data;  
- any presentations of accounting data to financial analysts.  

Issuers must send Borsa Italiana any subsequent changes to the information 
contained in the annual calendar and, if the latter is presented in the form of 
intervals, the dates established for the events as soon as they are decided. 

c) d) include the proposed date for the payment of any dividend in the notice 
announcing the competent body’s approval of the annual accounts;  

d) e) send Borsa Italiana, in the interest of orderly trading, all the other information 
specified in the Instructions.  

2. The communications referred to in paragraph 1 shall be made public in the manner 
referred to in Article 2.7.1, paragraph 1 by means of Notices. 

3. omissis 

4. Issuers of units of closed-end securities funds shall promptly inform the market, in 
the manner laid down in Article 2.7.1, paragraph 1, of fulfilment of the obligation 
referred to in Article 2.2.34, paragraph 4. 

5. omissis.. 

6. Issuers whose applications for admission to listing are being examined shall send 
Borsa Italiana the notices concerning the offering that are to be published in daily 
newspapers for dissemination by means of Notices. 

7. 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 announcing that the sponsor has provided Borsa Italiana with the 
declarations referred to in Article 2.3.1, paragraph 2. 

9. omissis. 

10. Companies with control over companies established and regulated under the laws of 
non-EU countries  notify the market - on the occasion of the approval of the annual 
report  - submitting a declaration of the management body in the director’s report 
concerning the compliance with the conditions for listing referred to in Article 36 of 
the Consob Resolution 16191/2007, letters a), b), and c), i). The supervisory body 
notifies Borsa Italiana without delay what provided regarding the administrative 
accounting system referred to in Article 36, paragraph 1, letter c, ii), of the Consob 
Resolution 16191/2007 as last amended. 

11. omissis. 

12. omissis. 
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13. Companies that shall adapt to the conditions referred to in Articles 36 ss. of the 
Consob Resolution 16191/2007, following the transitional provisions, notify Borsa 
Italiana the declarations referred to in paragraphs 12 and 13 of this Article within the 
timing foreseen for the adaptation. 

14. omissis. 

15. Where the creditworthiness of an issuer and an individual issue has been rated by a 
local or international credit rating agency, the ratings, if public, must be announced to 
the market, together with the information specified in the Instructions for admission, 
in the manner laid down in Article 2.7.1, paragraph 1. The issuer shall also undertake 
to announce any change in such ratings in the same manner. 
When this paragraph is first applied, issuers are required to announce only the ratings 
requested or updated after the entry into force of this provision. 

16. For financial instruments issued by Borsa Italiana, references to the issuer shall be 
understood as referring to Borsa Italiana. To this end, the obligations referred to in 
this article shall be fulfilled vis-à-vis Consob in the manner laid down in Article 2.7.1 
and their fulfilment announced in a Notice. 

17. In the case of foreign issuers, Borsa Italiana may establish that the communications 
referred to in the preceding paragraphs and those required in accordance with the 
Instructions are not necessary if equivalent information has been made available to the 
public under the rules applicable in the country of origin. 

 
Omissis 

 
 
Article 2.6.4 
(Additional obligations of issuers that exercise or have exercised the option referred to 
in Article 1(120) of Law 296/2006) 

1. In the event of exercise of the irrevocable option referred to in Article 1(120) of Law 
296/2006, issuers shall promptly send a press release to the market and Borsa Italiana 
in the manner laid down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2. 

2. Issuers that adopt the qualification SIIQ shall promptly send a press release to the 
market and Borsa Italiana in the manner laid down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 
2.7.2 

3. When they publish half-yearly reports and draft annual accounts, issuers that have 
adopted the qualification SIIQ shall verify fulfilment of the obligations laid down in 
tax rules to maintain such qualification. In the event of non-fulfilment of the 
obligations laid down in tax rules to maintain the qualification of SIIQ, the issuer 
shall promptly send a press release to the market in the manner laid down in Articles 
2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2 giving the reasons for non-fulfilment of the obligations 
to maintain the qualification and the consequences thereof. 

4. SIIQs that cease to benefit from the special regime referred to in Article 1(119) et 
seq. of Law 296/2006 shall promptly send a press release to the market and Borsa 
Italiana in the manner laid down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2. 
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Article 2.6.5 
(Additional obligations of Real Estate Investment Companies) 

1. Real Estate Investment Companies must comply with the following disclosure 
requirements in addition to those deriving from the application of Article 2.6.1 et 
seq.: 

a) when they publish draft annual accounts, Real Estate Investment Companies 
that have adopted the qualification SIIQ shall verify fulfilment of the 
obligations laid down in tax rules to maintain such qualification. In the event 
of non-fulfilment of the obligations laid down in tax rules to maintain the 
qualification of SIIQ, the company shall promptly send a press release to the 
market in the manner laid down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2 
giving the reasons for non-fulfilment of the obligations to maintain the 
qualification and the consequences thereof. 

b) Omissis; 

c) in the event of exercise of the irrevocable option referred to in Article 1(120) 
of Law 296/2006, Real Estate Investment Companies shall promptly send a 
press release to the market and Borsa Italiana in the manner laid down in 
Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2; 

d) Real Estate Investment Companies that adopt the qualification SIIQ shall 
promptly send a press release to the market and Borsa Italiana in the manner 
laid down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2; 

e) SIIQs that cease to benefit from the special regime referred to in Article 
1(119) et seq. of Law 296/2006 shall promptly send a press release to the 
market and Borsa Italiana in the manner laid down in Articles 2.7.1, 
paragraph 1, and 2.7.2; 

f) five days before the date of the start of trading issuers shall inform the market 
and Borsa Italiana of its compliance with the requirements referred to in 
Article 1(119) of Law 296/2006 by sending a press release in the manner laid 
down in Articles 2.7.1, paragraph 1, and 2.7.2. 

 
omissis 

 
Article  2.6.9   
(Duration of tender offers and of the execution of purchase obligations referred to in 
Article 108 of the Consolidated Law on Finance) 

1. Persons who intend to make an offer to buy or exchange financial instruments listed 
on the Stock Exchange shall notify Borsa Italiana in writing of the proposed duration 
of the tender offer and indicate any special requirements; they shall attach a draft of 
the offer document to the notification and indicate whether they intend to collect 
acceptances in the market. 

2. omissis 
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omissis 
 
 
TITLE 2.7 
DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE PUBLIC AND ITS STORAGE 
 
 
Article  2.7.1 
(Manner of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis the public and Borsa Italiana by 
issuers of financial instruments) 

1. Unless provided for otherwise, issuers of financial instruments must fulfil the 
public disclosure requirements laid down in these Rules and the transmission 
requirements to Borsa Italiana referred to in Article 65-septies, paragraph 4, of 
Consob Regulation 11971/1999 in the manner indicated in Chapter I of Title II 
of Part III of Consob Regulation 11971/1999 and in compliance with the 
provisions laid down in the Instructions. 

1.Issuers established under Italian law with shares listed on the stock exchange shall fulfil 
the disclosure requirements in the manner provided by Article 66 of Consob Regulation 
11971/1999 and the disclosure obligation to the market laid down in Part II, Title II, of 
the same Regulation by sending a press release to Borsa Italiana. 

2. Issuers referred to in paragraph 1 shall use the electronic “Network Information 
System” (hereinafter, NIS), organised and managed by Borsa Italiana, for the official 
transmission of press releases referred to in paragraph 1. 

3. Borsa Italiana shall make public, via the NIS, the press releases it receives by sending 
them to the news agencies connected to the system and publishing a Notice in accordance 
with Article 6.1.8. Press releases shall be sent to the news agencies immediately upon 
receipt or, in the case of press releases transmitted during trading hours, within fifteen 
minutes thereof. Issuers may consider press releases to have been made public as soon as 
they have received confirmation, via the NIS, of their receipt by at least two news 
agencies. 

2. 4. Borsa Italiana, after notifying Consob, may delay the sending of press releases it 
receives pursuant to Article 65-septies, paragraph 4, of Consob Regulation 
11971/1999, where this is deemed necessary in order to decide whether trading in the 
financial instruments concerned should be suspended; in such cases it shall inform the 
issuer of the delay over the NIS. 

5. Issuers referred to in paragraph 1 shall use the NIS to fulfil the disclosure requirements 
vis-à-vis Borsa Italiana laid down in Article 2.6.2, paragraph 1, for all their listed 
financial instruments. 

6. Borsa Italiana shall register and conserve the press releases it receives. 

3. 7. For financial instruments issued by Borsa Italiana, references to the issuer shall be 
understood as referring to Borsa Italiana. 

 
 
Article 2.7.2 
(Manner of fulfilling disclosure requirements by other issuers) 
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1. Issuers of listed financial instruments other than those referred to in Article 2.7.1, 
paragraph 1, may apply to be connected to the NIS. In such case the provisions of this 
Title shall apply. 
 

1. 2. Issuers of financial instruments other than securities, which do not disclose 
regulated information in the manner indicated in Chapter I of Title II of Part III 
of Consob Regulation 11971/1999 avail themselves of the right referred to in 
paragraph 1 shall fulfil their disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana by fax 
using the numbers given in the Instructions. 

 
 
Article 2.7.3 
(Manner of fulfilling disclosure requirements in the event of operational failures 
and/or interruption of the service of the SDIR when it is not possible to use the NIS 
 
1. Where, owing to exceptional circumstances, issuers cannot use the NIS or find the 
system is not working properly, they must immediately notify Borsa Italiana and fulfil the 
disclosure requirements vis-à-vis the public referred to in Article 2.7.1, paragraph 1, in 
the manner laid down in Consob Regulation 11971/1999. 
 
1. 2. In the event of operational failures and/or interruption of the service of the 

SDIR used by the issuer or the issuer’s own disclosure service cases referred to in 
paragraph 1, the disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana shall be fulfilled by 
fax using the numbers given in the Instructions. 

 
 
Article 2.7.4 
(Using the NIS to fulfil disclosure requirements) 
 
Borsa Italiana shall authorise access to the NIS in accordance with the times and 
conditions agreed with each issuer and notified in advance to Consob. The provisions 
of this Title shall apply to each issuer as of the date that will be notified by Borsa 
Italiana after authorisation. 
 
 
Article 2.7.5 
(Other ways of fulfilling disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana) 
 
Issuers with shares listed on the Stock Exchange shall fulfil disclosure requirements vis-
à-vis Borsa Italiana laid down in Consob Regulation 11971/1999 other than those 
specified in Article 2.7.1 in the manner laid down in the Instructions. 
 

omissis 
 
TITLE 2.9 
OBLIGATIONS OF APPLICANTS 
 
Article 2.9.1 
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(Disclosure requirements) 

1. Intermediaries participating in one of the markets organised and managed by Borsa 
Italiana or issuers that have applied for the admission to trading of financial 
instruments pursuant to Article 2.1.2, paragraph 7 shall send Borsa Italiana all the 
information necessary for the operation of the market; in particular, they shall send 
the information specified in the Instructions. 

omissis 

5. Borsa Italiana shall inform the public that the documentation referred to in Part III, 
Title II, Chapter II, Sections IV and V of Consob Regulation 11971/1999 or the 
documentation requested by equivalent provisions applicable to the issuer insofar as 
they are applicable has been made available. 

 
omissis 

 
PART 6 
TRANSPARENCY OF MARKETS 
 

omissis 
 
Article 6.1.6   
(Dissemination of news and consultation of archives) 
 
1. Borsa Italiana shall diffuse, by means of Notices or messages sent via the electronic 

trading support systems, information of interest for the proper operation of the 
market, including press releases and the announcement of the availability of 
documents transmitted to it for dissemination to the public in accordance with the law 
and the relevant implementing provisions. 

 
2. The following shall be archived and available for consultation by the public at Borsa 

Italiana:  

a) data on the contracts concluded in the markets, except for the names of the 
counterparties;  

b) Official Lists;  

c) Notices;  

d) documents transmitted to Borsa Italiana for dissemination to the public and 
reported in Notices.  

omissis 
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INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE 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: 
 

 
N. 12 

 

a copy of the contract of guarantee with a declaration by its legal representative attesting that it is a  
true copy of the prevailing originals (in case of guaranteed issue). 

 
N. 13 

 
 

Declaration that the contract has been signed with a SDIR included among the list of 
authorised persons kept by Consob or, alternatively, if the issuer does not use a SDIR 
for the public disclosure of regulated information, a declaration that the issuer has 
chosen to disclose regulated information on its own pursuant to Article 65-sexies of 
Consob Regulation 11971/1999. 

The declaration 13 must be renewed without delay if a new SDIR is chosen to replace 
the SDIR previously chosen or after the issuer’s decision to disclose regulated 
information on its own. 

This declaration is required only in the case of issuer of securities as defined by Article 
65, paragraph 1, letter b) of Consob Regulation 11971/1999. 
 

 
(this amendment shall also apply to the application for a declaration of admissibility to 
trading on the SEDEX market for financial instrument  issued on the basis of a 
programme) 
 

Omissis 
 

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

 

 

N. 13 

 

a copy of the contract of guarantee with a declaration by its legal representative attesting that it is a  
true copy of the prevailing originals (in case of guaranteed issue). 

 
N. 14 

 
 

Declaration that the contract has been signed with a SDIR included among the list of 
authorised persons kept by Consob or, alternatively, if the issuer does not use a SDIR 
for the public disclosure of regulated information, a declaration that the issuer has 
chosen to disclose regulated information on its own pursuant to Article 65-sexies of 
Consob Regulation 11971/1999. 

The declaration 13 must be renewed without delay if a new SDIR is chosen to replace 
the SDIR previously chosen or after the issuer’s decision to disclose regulated 
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information on its own. 

This declaration is required only in the case of issuer of securities as defined by Article 
65, paragraph 1, letter b) of Consob Regulation 11971/1999. 
 

 
(this declaration shall also apply to the 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 
 
SECTION IA.1.1 
DOCUMENTATION TO BE PRODUCED FOLLOWING SUBMISSION OF AN APPLICATION 
FOR ADMISSION TO LISTING OF AN ISSUER NOT HAVING FINANCIAL INSTRUMENTS 
ADMITTED TO TRADING IN BORSA ITALIANA 
 
 
Table 1: Shares 
 
Following submission of an application for the admission of shares [or, in the case of a 
prospectus consisting of separate documents, of an application for a declaration of 
admissibility], the following documentation must be produced via Borsa Italiana’s 
electronic service [QUiCK) in conformity with the General Conditions for the supply of 
the Service: 
 
 
1.00 Issuer 

1. omissis. 
2. omissis.  
3. omissis. 
4. omissis 

5. Companies with control over companies established and regulated under the 
laws of non-EU countries submit a declaration of the management body 
concerning the compliance with the conditions for listing referred to in 
Article 36 of the Consob Resolution 16191/2007, letter (i) letters a), b) and 
c) and a declaration of the supervisory body regarding the administrative 
accounting system referred to in Article 36 of the Consob Resolution 
16191/2007 as last amended. 

6. omissis. 
7. omissis. 
8. omissis. 
9. omissis. 
10. omissis. 
11. omissis.  
12. omissis. 

13. Declaration that the contract has been signed with a SDIR included among 
the list of authorised persons kept by Consob or, alternatively, if the 
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issuer does not use a SDIR for the public disclosure of regulated 
information, a declaration that the issuer has chosen to disclose 
regulated information on its own pursuant to Article 65-sexies of Consob 
Regulation 11971/1999 for participation in the “Network Information 
System” (NIS) has been signed. 

14. A copy of the rating report, in accordance to Article IA.2.4.1, on the issuer 
where applicable, with the rating agency, the rating scale and the interval 
between updates specifically indicated. In the absence of such report, a 
declaration that it is non available. 

The declarations referred to in points 5, 6 and 7 of this Article must be renewed if 
material changes occur to the declared circumstances. The declaration referred 
to in point 13 must be renewed without delay if a new SDIR is chosen to 
replace the SDIR previously chosen or after the issuer’s decision to disclose 
regulated information on its own. 

 
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 or a copy of the prospectus approved by the 
competent authority. New versions of such draft or supplements must be sent 
promptly. 

4. 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. 

5. A copy of the resolution adopted by the competent body appointing an 
auditing firm to audit the annual accounts in accordance with Article 2.2.5, 
paragraph 3 4, of the Rules. 

6.In the cases provided for in Article 2.2.5, paragraph 3, of the Rules: 

- a declaration by the issuer guaranteeing the availability in Italy of 
information on the prices recorded by the shares deriving from the 
conversion in the principal market in which they are listed; 
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- a declaration, supported by a legal opinion issued by a lawyer 
licensed to practice in the country of the principal market in which 
the shares are listed, attesting that the issuer of the shares is subject to 
rules substantially equivalent to those in force in Italy on the 
information to be made available to the public and the supervisory 
authorities. 

6. In the cases provided for in Article 2.2.5, paragraph 2 and paragraph 3 of the 
Rules, a copy of the articles of incorporation and bylaws of the issuer of the 
shares deriving from the conversion issued by the Company Register or, in 
the case of foreign entities or issuers, by the competent authority. 

7. A copy of the rating report, in accordance to Article IA.2.4.1, on the issuer 
and the individual issue where applicable, with the rating agency, the rating 
scale and the interval between updates specifically indicated. 

8. A form identifying 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, drawn up in accordance with the attached model. 

9. Declaration that the contract has been signed with a SDIR included 
among the list of authorised persons kept by Consob or, alternatively, if 
the issuer does not use a SDIR for the public disclosure of regulated 
information, a declaration that the issuer has chosen to disclose 
regulated information on its own pursuant to Article 65-sexies of Consob 
Regulation 11971/1999. 

 The declaration 13 must be renewed without delay if a new SDIR is 
chosen to replace the SDIR previously chosen or after the issuer’s 
decision to disclose regulated information on its own. 

This declaration is required only in the case of issuer of securities as 
defined by Article 65, paragraph 1, letter b) of Consob Regulation 
11971/1999. 

 
(This amendment shall also apply to certificates representing share, covered bond, 
bonds issued by local authorities, asset backed securities, warrant, units of closed-end 
funds, shares of Investment Companies, shares of Real Investment Companies, share 
of SIV) 
 
3.00 Financial information 
omissis 

6. In the cases provided for in Article 2.2.5, paragraph 2, and paragraph 3 of the 
Rules, the documents specified in points 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 and 3.05 
above relative to the issuer of the shares deriving from the conversion. 

 
 
 
TITLE IA.2  
OBLIGATIONS OF ISSUERS AND METHODS OF QUOTING PRICES 
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SECTION IA.2.1 
EXTRAORDINARY CORPORATE ACTIONS, COUPON DETACHMENTS, PERIODIC 
AMOUNTS  
 

omissis 
Article IA.2.1.2 
(Dividend payment disclosure requirements and timing) 

1. No later than the date of the meeting of the body that resolves to pay dividends, listed 
companies shall send Borsa Italiana a notice specifying: 

a) where the competent body of the company resolves to pay a dividend: 
• the starting date for payment of the dividend payment, in accordance 

with Article 2.6.7 of the Rules; 
• the amount of the dividend per share, with an indication of whether 

this is gross or net of the taxes withheld as required by law;  
• the coupon number of the dividend. 

Such notice may be replaced by the draft of the press communiqué under 
Article 84 of Consob Regulation 11971, provided it contains the above 
information;  
b) where the competent body of the company resolves not to pay any 

dividend, the adoption of such resolution.  
 

omissis. 
 
 
Article IA.2.1.3 
(Dividend payment disclosure requirements for companies whose shares are in the 
FTSE MIB index or are the underlying of options or stock futures contracts traded on 
the IDEM market) 

1. omissis 

2. The announcement shall be made in a press release issued in the manner provided for 
in Article 2.7.1, paragraph 1, of the Rules Article 66 of Consob Regulation 11971. 

3. Where the company is forced to change the information referred to in paragraph 1, it 
must promptly issue a press release in the manner provided for in Article 2.7.1, 
paragraph 1, of the Rules Article 66 of Consob Regulation 11971 indicating the 
changes with respect to the information previously provided and the reasons therefor. 

4. omissis. 
 

omissis 
 
Article IA.2.1.9  
(Admission to listing of financial instruments of newly-issued  fungible with those 
already listed and of newly-issued shares of the same class and with the same features 
as those already listed, apart from dividend entitlement) 

1. For the admission to listing of newly-issued financial instruments fungible with those 
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already listed or of shares of the same class and with the same features as those 
already listed, apart from dividend entitlement, the issuer shall inform Borsa Italiana 
without delay and in any case as soon as the resolution that authorised the issue of the 
newly-issued financial instruments has been approved by the competent body. 

2. With reference to the provision referred in to paragraph 1 the issuer must send Borsa 
Italiana, in addition to the information referred to in paragraph 1, a declaration 
concerning the existence or not of the obligation to produce a prospectus under the 
law in force, specifying, where applicable, the grounds for the exemption under 
Consob Regulation 11971/1999 on issuers. If there is the obligation to produce a 
prospectus or to make available an information document, the competent authority for 
the approval of the prospectus must be indicated, specifying the timing for the 
publication of prospectus or for making available the information document. 
The issuer shall inform Borsa Italiana of the features and the amount of the newly-
issued financial instruments. 

3. omissis. 

4. The information requested pursuant to this article shall be sent by fax: 02/72004666. 
 
 
Article IA.2.1.10    
(Disclosure requirements for extraordinary corporate actions) 

On the occasion of extraordinary corporate actions the issuer shall inform the market, in 
the manner specified in Articles 2.7.1 and 2.7.2 of the Rules, of the timetable for the 
transaction and, where provided for, of the authorisation by the competent authority to 
publish the offering prospectus by 12:00 on the second trading day prior to the start of the 
transaction. If the final conditions of the extraordinary corporate action are not known at 
the time of such disclosure, they must be announced, in the manner referred to in 
Articles 2.7.1 and 2.7.2  of the Rules, not later than the second trading day prior to the 
start of the transaction.  
 
 
Article IA.2.1.11  
(Disclosure requirements for the issuers of open-end funds and ETCs) 

1. If issuers of units/shares of open-end funds and ETCs do not disclose regulated 
information in the manner specified in Chapter I of Title II of Part III of Consob 
Regulation 11971/1999, they shall be subject to Section IA.2.5 shall use the NIS 
electronic system or, where NIS is not in operation or cannot be used, send a 
communication by fax using one of the following numbers: 

fax nn: ++39.02.8646.4242;  ++39.02.7200.4666 

to fulfil the disclosure requirements referred to in Article 2.6.2, paragraphs 1, 3 and 
17, of the Rules and to inform Borsa Italiana of: 

In the same manner they shall inform Borsa Italiana of: 
a) the amount of operating income coupons, their detachment date and the payment 

date; there must be an interval of at least one trading day between the date of the 
notification and the first day of trading ex rights;  
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b) the days of the month on which the net asset value (NAV) of the open-end fund 
or the official value of the ETC is not calculated because of a holiday affecting 
the main market on which the components of an open-end fund are listed in the 
calculation agent’s country of origin; such notification must be made within two 
trading days of each reference month;  

c) where provided for by the open-end fund, the level of protection, the level of 
guarantee and the value of the multiple.  

2. By 11.00 of each trading day issuers of units/shares of open-end funds and ETCs 
shall notify Borsa Italiana in the electronic form it prescribes:  
a) of the net asset value (NAV) of the open-end fund or the official value of the 

ETC; 
b) the number of units/shares outstanding. 

3. Issuers of units/shares of open-end funds and ETCs shall notify Borsa Italiana the 
information provider or the website, and any possible change that occurs, by means 
of which are made available to the public and regularly updated the following 
information: 
- the composition of the open-end fund’s net assets; 
- the basket of financial instruments or commodities and the amount in cash to be 

delivered to subscribe for one unit/share of the fund or ETC if they provide for 
the subscription of units/shares by delivering the financial instruments making 
up the index; 

- value of the reference index of the open-end fund or of the underlying of the 
ETC; 

- where the open-end fund provides for a cushion, the latter’s value; 
- the value of the open-end fund’s iNAV. 

4. The provisions of this section and Section IA.2.5 shall also apply to issuers of open-
end funds and ETCs. 

 
omissis 

 
SECTION IA.2.3 
ARTICLES OF INCORPORATION AND BYLAWS AND SIGNIFICANT AMENDMENTS 
THERETO AND CHANGES IN SHARE CAPITAL 
 
 
Article IA.2.3.1 
(Transmission of bylaws) 
 
1. After the start of trading, Italian issuers of shares shall send Borsa Italiana as soon as 

possible a copy of their current bylaws, indicating the date of their approval. 

2. In the event of subsequent amendments to their bylaws, within five days of their entry 
in the Company Register issuers shall send Borsa Italiana the complete text of the 
bylaws showing the amendments made and indicating the date of their approval 

3. The documents referred to in the preceding paragraphs shall be sent in the manner 
specified in Article IA.2.5.2 2.7.1 of the Rules. 



The Italian version shall prevail on the English version 

AdB transparency _13042012 en_clean 20

 
omissis 

SECTION IA.2.5 
MANNER OF FULFILLING ISSUERS’ DISCLOSURE REQUIREMENTS 
 
 
Article IA.2.5.1(new) 
(Manner of communication vis-à-vis Borsa Italiana by issuers of financial 
instruments) 
 
1. Issuers of securities shall fulfil the communication obligations and in the 

manners laid down in Article 2.7.1 of the Rules through the SDIR or trough 
their own disclosure service if they disclose information on their own, by means 
of a processable data flow. In the same manner the issuers shall communicate to 
Borsa Italiana the other information required for the proper functioning of the 
market. 

 
2. Where issuers of financial instruments other than issuers of securities do not 

disclose regulated information in the manner indicated in Chapter I of Title II of 
Part III of Consob Regulation 11971/1999, they shall fulfil the transmission 
obligations referred to in the preceding paragraph by fax using one of the 
following numbers: 

 fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
 
Article IA.2.5.2 
(Manner of transmitting documents to Borsa Italiana by issuers of financial 
instruments) 
 
1. Issuers of listed securities financial instruments shall use the SDIR or their own 

disclosure service if they disclose information on their own NIS to send the 
documents intended for the public referred to in the Rules and those that must be filed 
with Borsa Italiana under Consob Regulation 11971/1999 or other legislative 
provisions, including as an alternative to other forms of disclosure, by means of a 
processable data flow. In the event that such flow the NIS cannot be used, such 
documents shall be sent by e-mail in Portable Document Format (PDF) to 
infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it or, if this is not possible, on an electronic 
medium to the following address: 

 
BORSA ITALIANA S.P.A. 

LISTED COMPANIES SUPERVISION 
Piazza degli Affari, 6 

20123 Milan 

2. If an issuer has its own website, it shall post the same documents thereon. 
 
 
Article IA.2.5.3 
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(Manner of transmitting documents by issuers not linked to the NIS) 
 
1. Issuers that are not linked to the NIS shall send the documents referred to in Article 2 

by e-mail in Portable Document Format (PDF) to infosocietaria.bilanci@borsaitalia.it 
or, if this is not possible, on an electronic medium to the following address: 

BORSA ITALIANA S.P.A. 
LISTED COMPANIES SUPERVISION 

Piazza degli Affari, 6 
20123 Milan 

2. If an issuer has its own website, it shall post the same documents thereon. 
 
 
Article IA.2.5.3 2.5.1 
(Manner of transmitting press releases to Borsa Italiana in the event of operational 
failures and/or interruption of the information disclosure service when it is not possible 
to use the NIS 
 
When the NIS is not activated or cannot be used, In the event of operational failures 
and/or interruption of the service of the SDIR used by the issuer or the issuer’s own 
disclosure service for the disclosure of regulated information, issuers of listed 
financial instruments shall fulfil their disclosure requirements vis-à-vis Borsa Italiana by 
fax using one of the following numbers: 
02/8646.4242; 02/7200.4666 
 
 
Article IA.2.5.4 
(Press releases on material information to be disclosed during trading hours)  
 
1. In the cases referred to in Articles 37 and 65-septies, paragraph 4, 66 of Consob 

Regulation 11971/1999, listed issuers must give Borsa Italiana advance notice by 
telephone of the issue of the press release during trading hours, in order to permit 
Borsa Italiana to make a more thorough assessment of the possible impact of the 
disclosure of the information on the regularity of trading. 

2. For financial instruments issued by Borsa Italiana, the issuer Borsa Italiana shall give 
Consob advance notice by telephone of the issue of the press release during trading 
hours, for the purposes referred to in the previous paragraph. 

 
 
Article IA.2.5.5 
(Press releases in English) 

1. Issuers of shares included in the FTSE MIB index must also prepare the press 
releases referred to in Articles 114.1, 114.4 and 114.5 of the Consolidated Law in 
English and send them to Borsa Italiana without delay in the manner provided for in 
Article 2.7.1 of the Rules. 

2. Issuers of shares other than those referred to in the previous paragraph that also 
disseminate press releases referred to in Articles 114.1, 114.4 and 114.5 of the 
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Consolidated Law in English are required to send them to Borsa Italiana without 
delay in the manner provided for in Article 2.7.1 of the Rules. 

 
 
Article IA.2.5.6 
(Subsequent changes to the manner of disclosing regulated information) 
 
1. Issuers of financial instruments shall notify Borsa Italiana without delay the 

choice of a new SDIR in the event of the replacement of the SDIR previously 
chosen or of the decision to disclose regulated information on its own. 

 
 
SECTION IA.2.6 
MODEL PRICE-SENSITIVE PRESS RELEASES 
 
 
Article IA.2.6.1  
(General criteria) 
 
1. Press releases issued under Article 114 of the Consolidated Law on Finance and 

Articles 66 and 68 of Consob Regulation 11971/1999 (known as price-sensitive press 
releases) shall be drawn up in compliance with the manner of presenting information 
and, where they are of the types considered, the minimum content specified in the 
following articles. 

 
2. It remains up to issuers to assess on a case-by-case basis the suitability of the 

minimum content and the manner of presenting information to satisfy the disclosure 
requirements concerning significant facts contained in the Consolidated Law on 
Finance and the Consob implementing Regulations. 

 
3. Press releases must be supplemented by any additional information required by law, 

Consob1 and other authorities, as well as by the Rules and the Instructions. 
 
 
Article IA.2.6.2  
(Manner of presenting information in press releases) 
 
1. Price-sensitive press releases shall consist of: 

- the identification code referred to in Article 65-ter of Consob Regulation 
11971/1999; 

- a title; 
- a summary; 
- the text; 
- company contacts. 

 

                                                      
1  For a comprehensive survey of Consob’s interventions in this field, see Communication 
no. DME/6027054 of 28 March 2006. 
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2. The title shall provide a short objective description of the fact. If the press release 
refers to more than one significant fact, the title shall mention each one.  
If the press release is sent via NIS, the title shall be included in the “subject” section 
of the NIS. 

 
3. The summary shall summarise the key aspects of the fact, set out in the form of a 

table or list, in such a way as to provide a synthesis that is not misleading; it may be 
omitted if the title of the press release already contains an exhaustive description of 
the key aspects of the fact. 

 
4. The text shall provide a detailed description of the fact in accordance with a list of 

contents left to the discretion of the company, provided it ensures the exposition is 
logically consistent. Where necessary to ensure greater clarity, the text may be 
organised in sections with subheadings. 

 
5. Company contacts shall consist of the names of the persons and/or the units to contact 

for information, with the corresponding telephone numbers and e-mail addresses, 
and, if available, the company’s website address. 

 
Article IA.2.6.3  
(Minimum content of press releases concerning the approval of periodic financial 
reports) 
 
1. Without prejudice to what is laid down in Consob Communication no. DME/6064291 

of 28 July 2006, the provisions of this article shall apply to price-sensitive press 
releases concerning the approval of periodic financial reports and, insofar as they are 
compatible, to price-sensitive press releases concerning the disclosure of preliminary 
data. 

2. omissis 
3. omissis 
4. Except for issuers in the banking, financial and insurance industries, press releases 

concerning the approval of the draft annual accounts and condensed half-yearly 
report by the competent body shall include a list of material issues of bonds made by 
the company and its subsidiaries maturing in the eighteen months subsequent to the 
end of the reference period and a list of the material issues of bonds made in the 
reference period, specifying for each issue the amount outstanding, the maturity and 
any guarantees provided by the company or its subsidiaries. 

omissis 
 

omissis 
 
Article IA.2.6.8  
(Minimum content of press releases concerning transactions and programmes for the 
acquisition/disposal of a company or business) 
 
1. This article shall govern the content of price-sensitive press releases concerning 

transactions and programmes for involving the acquisition or disposal of assets, 
including those carried out through the contribution of assets with a consequent 
increase in capital reserved to the contribution. 
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omissis 
 
Article IA.2.6.9 
(Minimum content of press releases concerning decisions and programmes for 
increases in capital and/or issues of convertible bonds aimed at raising funds) 9  
 
1. The text of press releases concerning decisions and programmes for increases in 

capital and/or issues of convertible bonds aimed at raising funds must contain at least 
the following: 
- the time limits, procedures and conditions of the operation, the competent body 

for decisions and the point reached in the decision-making process; 
- the reasons for raising the funds and the intended use thereof, inter alia in 

relation to the operational performance of the company and its group; 
- the period planned for the execution of the operation; 
- an indication of whether there is an underwriting and/or placement syndicate and, 

if so, how and when it will intervene; 
- any formal commitments, if known, entered into by significant shareholders or 

third parties concerning their intention to subscribe for the newly-issued shares 
and/or convertible bonds, inter alia through the purchase of pre-emption rights, 
with an indication of the amount of the commitment and any conditions to which 
it is subject;  

- an indication of whether there is any intention to apply for a rating for the bond 
issue, to be announced to the distribution channels or the public;  

- an indication of whether covenants exist for the bond issue, specifying their main 
features.  

omissis 
omissis 

Article IA.2.6.12 
(Minimum content of press releases concerning transactions and programmes for 
mergers/split-ups)  
 
1. This article shall govern the contents of price-sensitive press releases concerning 

resolutions adopted by the administrative body in relation to a transaction or 
programme for a merger or split-up. 

omissis 
omissis 

 
 
SECTION IA.2.7 
DISCLOSURE IN THE CASE OF BUY-BACK PROGRAMMES CARRIED OUT THROUGH 
PURCHASES AND SALES OF DERIVATIVE INSTRUMENTS TRADED ON IDEM  
 
 
 
 
 
                                                      
9  The intention is to exclude increases in capital with the exclusion of pre-emption rights 
reserved to the contribution of assets. 
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Article IA.2.7.1 
(Disclosures to the public) 
 
1. Before the start of buy-back programmes carried out through purchases and sales of 

derivative instruments traded on IDEM pursuant to Article 2.6.8, paragraph 2, of the 
Rules, the series of instruments that are to be purchased and sold must be disclosed to 
the public. Not more than 10 series may be disclosed. Subsequent changes to such 
series must be promptly disclosed to the public. 

 
2. Disclosures referred to in the previous paragraph must be made in the manner 

specified in Article 2.7.1 of the Rules. 
 

omissis 
 
SECTION IA.2.10 
PROVISIONS CONCERNING STAR ISSUERS 
 

omissis 
 
Article IA.2.10.5   
Requirements for already listed issuers applying for Star status) 
 
In accordance with Article 2.2.3, paragraph 5, of the Rules, the consolidated result from 
recurrent activities in the last audited annual accounts or condensed half-yearly report 
must be positive. In the event of extraordinary corporate actions, consideration shall be 
given to the result from recurrent activities shown in the pro forma data prepared for the 
publication of the information document provided for in Consob Regulation 11971/1999. 
 
omissis.  

omissis 
 
Article IA.2.10.7   
(Press releases in English) 
 
Without prejudice to Article 2.2.3, paragraph 3e), of the Rules, issuers shall send the 
press releases referred to in Articles 114.1, 114.4 and 114.5 of the Consolidated Law 
translated into English to Borsa Italiana in the manner provided for in Article 2.7.1 of the 
Rules. Press releases shall be posted on issuers’ websites following their disclosure to the 
public under Article 2.7.1, paragraph 3, of the Rules. 
 

omissis 
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MODEL FORM FOR THE NOTIFICATION OF CHANGES IN SHARE CAPITAL 
 

Notice of change in share capital 
 
 
We hereby notify the new composition of the fully paid-up share capital following 
............................,1 on .....................(date). 
 
 
 
 
TABLE 1 
 

 Current share capital Previous share capital 

 Euro 

 

No. of 
shares 

Unit 
Value 

Euro No. of 
shares 

Unit value

Total  
of which : 

      

ordinary shares   
(regular entitlement: [date] ) 
current coupon number  

      

ordinary shares  
(deferred entitlement: [date] ) 
current coupon number  

      

       
preference shares 
(regular entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

preference shares  
(deferred entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

       
convertible savings shares 
(regular entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

convertible savings shares 
(deferred entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

       
non-convertible savings shares 
(regular entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

                                                      
1  Specify the operation that changed the share capital, the governing body that adopted the 
resolution approving the operation and the date the resolution was adopted, and the date the 
resolution was either entered in or filed with the Company Register according to article 98 of 
Consob Regulation n. 11971. 
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non-convertible savings shares 
(deferred entitlement: [date] ) 
current coupon number:  

      

 

 

TABLE 22 
 
 

 Number of securities 
converted/exercised  

Number of securities 
outstanding 

Convertible bonds    

Convertible savings shares   

Convertible preference shares    

Warrants   

 
 

                                                      
2  The table must be filled in, in addition to Table 1, where the change in share capital is the 
result of the conversion of convertible bonds or the exercise of subscription warrants or warrants 
for the conversion of shares into shares of a different class. 
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CONTRACT FOR PARTICIPATION IN THE  

“NETWORK INFORMATION SYSTEM” (NIS) 
 

 
BETWEEN 

 
BORSA ITALIANA S.p.A., with registered office Milan, Piazza degli Affari 6, represented 
here by ……………………….………….., in his/her capacity as ………………………….... 
(hereinafter “Borsa Italiana”), 
 

AND 
 
....................................... with registered office (address) .…………………………………. 
represented here by ..........…………………… in his/her capacity as ……….........……… 
(hereinafter “the Party”),  
 
Borsa Italiana and the Party are referred to jointly hereinafter as “the Parties”.  
 

WHEREAS 
 
A) Borsa Italiana has been authorised by Consob in Resolution 11091 of 12 December 

1997 to manage the Stock Exchange and the Expandi market (referred to jointly 
hereinafter as “the Markets”); 

B) pursuant to Articles 62, 63 and 64 of Legislative Decree 58 of 24 February 1998 
(hereinafter “the Consolidated Law”) Borsa Italiana is empowered to regulate the 
organisation and management of the Markets for the purpose, inter alia, of ensuring 
market transparency, orderly trading and the protection of investors and to adopt all 
the necessary measures for the smooth operation of such markets; 

C) the functioning of the Markets is governed by the rules of the markets organised and 
managed by Borsa Italiana S.p.A. approved by the ordinary shareholders’ meeting of 
Borsa Italiana (hereinafter as defined below, “the Rules”) and the accompanying 
instructions approved by the Board of Directors of Borsa Italiana (hereinafter, as last 
amended, “the Instructions”); 

D) pursuant to Article 66 of Consob Regulation 11971 of 14 May 1999 (hereinafter 
“Regulation 11971”), issuers of financial instruments must promptly inform the 
public of facts referred to in Article 114.1 of the Consolidated Law by issuing a 
communiqué to at least two news agencies, the market management company and 
Consob; 

E) pursuant to Article 67 of Regulation 11971, the market management company may 
establish in the rules provided for in Article 62 of the Consolidated Law ways of 
disclosing information to the public different from those laid down in Article 66.1 of 
Regulation 11971 provided they guarantee an equal degree of dissemination of the 
information; 

F) Borsa Italiana has put in place an electronic system known as the Network 
Information System (hereinafter “the NIS”) for the transmission of information that, 
under the law in force, has to be communicated to the public, Consob and Borsa 
Italiana; 

G) on 20 December 1999 the ordinary shareholders’ meeting of Borsa Italiana adopted a 
resolution, approved by Consob in resolution 12324 of 19 January 2000, amending 
the Rules and, inter alia, establishing, pursuant to Article 67 of Regulation 11971, 
that Italian issuers with shares listed in one of the Markets must fulfil their disclosure 
obligations in the manner provided  by Article 66 of Consob Regulation 11971/1999 
and the disclosure obligation to the market laid down in Part II, Title II, of the same 
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Regulation by sending press releases to Borsa Italiana over the NIS and that Borsa 
Italiana will disseminate such press releases by sending them to the press agencies 
connected to the NIS and publishing them in Borsa Italiana Notices that will be 
posted on the Internet; 

H) the NIS must also be used by the issuers referred to at letter G) to transmit the 
information provided for in Article 2.6.2, paragraph 1, of the Rules; 

I) the NIS must also be used by issuers other than those referred to at letter G) that 
choose to fulfil their disclosure obligations in this way; 

J) the Party is: 

an Italian issuer with shares listed in one of the Markets; 

an Italian issuer with financial instruments other than shares listed in one of the 
Markets and intends, pursuant to Article 2.7.2 of the Rules, to fulfil its disclosure 
obligations by using the NIS; 

a foreign issuer with financial instruments listed in one of the Markets and intends, 
pursuant to Article 2.7.2 of the Rules, to fulfil its disclosure obligations by using the 
NIS; 

K) with this contract (hereinafter “this Contract”) the Parties intend to agree the 
conditions and procedures for enjoyment of the NIS put in place by Borsa Italiana; 

 
 
IN CONSIDERATION OF THE PREMISES, the Parties agree the following: 
 
 
ARTICLE 1 : PREMISES, ANNEXES AND DEFINITIONS 
 
The premises and the annexes are an integral and substantive part of this Contract, having the force 
and value of an agreement, and are fully binding on the Parties, their successors and/or persons 
having entitlement. 
 
 
ARTICLE 2: SUBJECT 
 
2.1. This Contract shall govern the conditions on which Borsa Italiana undertakes to 

provide the Party with the electronic data processing and telecommunication systems 
related to the functioning of the NIS (hereinafter “the Services”). 

 
2.2. In particular, the NIS shall make the following functions available to the Party: 

(i) entry into the NIS of press releases (hereinafter “Press Releases”) to be 
transmitted pursuant to Article 2.7.1, paragraphs 1 and 5, of the Rules 
(“New” function); 

(ii) consultation of the Press Releases entered into the NIS by the Party (“List” 
function); 

(iii) electronic mail box (“Mail” function). 
 
2.3. The functions and manner of using the NIS are described in an operating manual, 

which the Party declares it has already received from Borsa Italiana (hereinafter, as 
last amended, “the Operating Manual”) 

 
2.4. The subscription to the “Notices” service is governed by a separate contract. 
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ARTICLE 3: SUPPLY OF THE SERVICES 
 
3.1 The Services will be supplied, as due-diligence obligations, by Borsa Italiana to the 

Party in conformity with this Contract, the Rules, the Instructions and the Operating 
Manual. 

 
3.2 Borsa Italiana will provide the Party with the collaboration needed to enable it to 

connect its hardware and software to the NIS and configure the NIS in the office or 
offices it indicates. The performance of the activities and the provision of the 
material necessary for the connection — such as ISDN lines and compatible 
hardware and software, as specified in Annex 1 to this Contract — remain the 
exclusive responsibility and financial liability of the Party. The correct configuration 
of the NIS at each of the offices indicated by the Party will be attested by a 
declaration signed by the Party and the person appointed by Borsa Italiana. 

 
3.3 The Party declares that it has a good knowledge of the NIS as currently configured 

and acknowledges and accepts (i) that Borsa Italiana may modify from time to time 
the technical, functional, administrative and operational arrangements for the 
provision of the Services, inter alia as a consequence of amendments to the Rules, 
the Instructions or the Operating Manual, and (ii) that Borsa Italiana will notify the 
Party of any such modification at least 15 days before its entry into force; in an 
emergency such notice may be reduced to a minimum of 5 working days. 

 
3.4 Without prejudice to Article 2.7.3 of the Rules, where the provision of the Services 

is interrupted, suspended, delayed or otherwise subject to anomalies, the Parties 
undertake, within their respective spheres of responsibility, to cooperate in order to 
identify the causes of the interruptions, suspensions, delays or anomalies and to bring 
the Services back into operation as soon as possible. 

 
3.5 The Party receives confirmation of the entry of a Communiqué into the NIS in the 

data observable using the “List” function and in a message sent using the “Mail” 
function showing the time of its entry. The Party is required to verify that the NIS 
has received the Communiqué and, where this is not the case within two minutes of 
the time of entry , must follow the procedure laid down in Article 2.7.3 of the Rules. 
Where the NIS receives a Communiqué sent pursuant to Article 2.7.1, paragraph 1, 
of the Rules, the Party is required to verify, using the “List” function, that it has been 
transmitted to at least two press agencies connected to the NIS. If the Communiqué 
has not been “disseminated” within 10 minutes of entry into the NIS (25 minutes 
where the Communiqué was issued during trading hours), the Party must follow the 
procedure laid down in Article 2.7.3 of the Rules, unless Borsa Italiana or Consob 
has notified the Party in the meantime that it has suspended the dissemination of the 
Communiqué. 

 
3.6  Borsa Italiana is responsible for transmitting data and information entered into the 

NIS by the Party in compliance with the laws and regulations in force, this Contract, 
the Rules, the Instructions and the Operating Manual. The Parties acknowledge that 
Borsa Italiana’s obligations do not include checking the truthfulness, accuracy and 
completeness of data and information provided by the Party over the NIS. 

 
3.7  The Party acknowledges that in providing the Services Borsa Italiana may avail itself 

of third parties to be specified in special notifications, it being understood that the 
contractual relationship is always and exclusively between the Party and Borsa 
Italiana. In this connection the Party takes note that at present Borsa Italiana avails 
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itself of the services of IBM Italia S.p.A., which may avail itself of other firms that it 
appoints to carry out work on the Party’s premises. 

 
 
 
 
ARTICLE 4: MANNER OF ACCESSING THE NIS 
 
4.1 The Party is issued with a user name that serves to identify the person using the 

Services. The user name is coupled with a password that must be entered together 
with the user name to access the NIS. 

 
4.2 Where the disclosure of information concerning the Party is handled, in whole or in 

part, by a listed company belonging to the same group as the Party, the latter may, on 
its own responsibility, allow such company to use its user name and password. 

 
4.3 At the written request of the Party, Borsa Italiana will assign an additional user name 

and related password to a supplier of business services or a consultant charged with 
handling the disclosure of information to the public on behalf of the Party. The 
“List” function can be activated using such an additional user name only for Press 
Releases entered into the NIS using that user name. 

 
4.4 At the written request of the Party, Borsa Italiana will disactivate one or more user 

names or replace one or more passwords. 
 
4.5 Passwords are sent in closed envelopes by ordinary mail or by courier to the address 

specified in Article 9.6; Borsa Italiana reserves the right to deliver a password 
directly into the hands of the person specified in the same article. 

 
 
ARTICLE 5: OBLIGATIONS OF THE PARTY 
 
Without prejudice to what is laid down in the Rules, including, but not limited to, Title 2.7 
thereof, the Party undertakes: 
(i) not to alter, unless authorised in writing by Borsa Italiana, the configuration of the 

NIS in its offices implemented in accordance with Article 3.2; 
(ii) to conserve diligently the passwords issued and allow them to be used only by duly 

appointed persons; 
(iii) to apply promptly to Borsa Italiana for the disactivation of a password and the issue 

of a new one whenever there is reason to believe that unauthorised persons may use 
it improperly and upon cessation of the group relationship referred to in Article 4.2. 

(iv) to recognise as its own any message sent over the NIS by persons authorised to do so 
and exonerate Borsa Italiana from responsibility in the event of messages sent by 
unauthorised persons using user names and passwords issued to the Party; 

(v) to refrain from using the “Mail” function to send Press Releases to the press 
agencies connected to the NIS and, in general, from transmitting messages unrelated 
to the objects of the NIS; 

(vi) to comply scrupulously with the Rules, the Instructions and the Operating Manual 
and the laws and regulations in force, and to keep itself abreast, by Stock Exchange 
notices and other means, of any changes therein; 
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(vii) where the Party handles the disclosure of company information for one or more 
other companies belonging to the same group that have availed themselves of the 
right referred to in Article 4.2, to comply with the provisions of this Contract as 
regards the activities performed on behalf of such companies; 

(viii) not to infringe Borsa Italiana’s ownership rights with respect to the trade marks it 
has registered or Borsa Italiana’s and third parties’ ownership rights with respect to 
software used for the provision of the Services; 

(ix) without prejudice to the responsibility of the Party for the actions of the persons it 
appoints, to obtain written undertakings from such persons to comply with the laws 
and implementing regulations in force, the Rules, the Instructions, the Operating 
Manual and this Contract, with special reference to the statutory obligations and 
prohibitions concerning confidential information; 

(x) to indemnify and hold harmless Borsa Italiana for and against any losses or costs it 
incurs, inter alia as a consequence of actions initiated by third parties, in connection 
with matters inherent to the execution of this Contract and/or action or conduct by 
the Party in breach of its obligations under the Rules, the Instructions, the Operating 
Manual, any other provisions or measures adopted by Borsa Italiana, and this 
Contract. 

 
 
ARTICLE 6: FEES AND EXPENSES 
 
6.1 The Party will pay as consideration for the Services supplied under this Contract the 

fees established by Borsa Italiana pursuant to Article 2.6.17 2.6.16 of the Rules, as 
shown in Annex 2 to this Contract, within the time limits and in the manner specified 
in the same annex. 
The parties acknowledge that the above-mentioned fees include the consideration for 
the activities performed by Borsa Italiana pursuant to Article 3.2. 

 
6.2 Interruptions or suspensions, if any, of the Services may not be invoked as grounds 

for avoiding or delaying payment of the fees referred to in Article 6.1 
 
6.3 Borsa Italiana may change the fees referred to in Article 6.1 in accordance with 

Article 2.6.17 of the Rules, notifying the Party at least 30 (thirty) calendar days in 
advance of the day the new fees are to enter into effect, in the manner provided for in 
Article 9.6. 

 
6.4 In the cases specified in Article 3.4, the Party is required to pay the cost of work that 

has to be carried out on the Party’s premises to bring the Services back into 
operation directly to the firms appointed under Article 3.7. 

 
 
ARTICLE 7: LIMITATION OF LIABILITY, FORCE MAJEURE AND 

          FORTUITOUS EVENTS 
 
7.1 Borsa Italiana is liable for losses of a contractual and extra-contractual nature 

exclusively where such losses are the immediate and direct consequence of fraud, 
malice or gross negligence and only for losses foreseeable at the date this Contract is 
signed. The Parties acknowledge that there will be no obligation to compensate or 
indemnify for losses that are the indirect and unforeseeable consequence of conduct 
by Borsa Italiana, including, but not limited to, losses arising from missing business 
opportunities, losing customers or failing to make profits. 
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7.2 The Party must notify Borsa Italiana, on pain of forfeiture, of every claim for 
compensation within and no later than 5 working days from the day on which the 
Party became aware, or should have become aware using due diligence, of the loss-
producing event, and must simultaneously provide a precise description of the 
circumstances in which the event and the losses occurred. The related supporting 
documentation must be transmitted to Borsa Italiana within and no later than 10 
working days from the day on which the Party became aware, or should have 
become aware using due diligence, of the occurrence of the loss-producing event. In 
the case of claims for compensation as a consequence of actions of third parties, 
Borsa Italiana may participate at its own expense, with lawyers or consultants of its 
own choosing, in the defence in relation to every claim, action or proceeding 
initiated against the Party, it being understood that no settlement may be made nor 
waiver granted without Borsa Italiana’s consent. 

 
7.3 The Parties acknowledge that Borsa Italiana will not be liable in any way for 

instances of non-performance due to force majeure or fortuitous events beyond their 
separate control, including, but not limited to, wars, rebellions, earthquakes, floods, 
fires, strikes (including at their own companies), outages of electricity or dedicated 
data transmission lines that are part of the NIS, also where such events affect third 
parties that Borsa Italiana uses to provide the Services. 

 
 
ARTICLE 8: DURATION 
 
8.1 This Contract enters into effect on the day notified by Borsa Italiana pursuant to 

Article 2.7.4 of the Rules and will cease to have effect upon the occurrence of one of 
the following events: 
(i) exclusion or revocation of the listing of all the financial instruments issued 

by the Party; 
(ii) withdrawal from this Contract by one of the Parties, to be notified with at 

least 30 (thirty) days notice, provided the Party is included among the 
persons referred to in Article 2.7.2 of the Rules at the time of withdrawal; 

(iii) disactivation, in whole or in part, of the NIS as a consequence of changes in 
the applicable legal provisions or the Rules. 

 
8.2 The termination of this Contract under this article will in no way prejudice any right 

or remedy to which the Parties are entitled under this Contract or generally 
applicable statutory provisions, nor will it prejudice any right or obligation of the 
Parties that has already arisen at the date of termination. 

 
 
ARTICLE 9: GENERAL CLAUSES 
 
9.1 The legal invalidity or nullity of one or more clauses of this Contract will not 

compromise the validity of the remaining clauses, which will remain fully effective 
and enforceable. 

 
9.2 This Contract and the rights and obligations of the Parties arising therefrom may not 

be assigned to third parties except as expressly provided for herein. 
 
9.3 Omitted or late exercise of a right pertaining to one of the Parties under this Contract 

may not be deemed a waiver of such right. 
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9.4 This Contract is drawn up in two originals in the Italian language. Any alterations of 
this Contract must be made in writing. 

 
9.5 For the purposes of this Contract, the Parties elect as their domiciles the following 

addresses: 
 

- Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari n. 6 20123 Milan 
- (address) ……………………………………..…………..….. 

 
9.6 Every communication or notification to be made under this Contract, except for the 

Press Releases to be sent pursuant to Title 2.7 of the Rules and except as provided 
for otherwise in the Operating Manual, must be in writing and delivered by hand (or 
courier), or transmitted by registered letter with advice of receipt, or by fax, or by 
electronic message with advice of receipt transmitted using the “Mail” function of 
the NIS to the addresses below or to those subsequently indicated in writing in the 
same manner by either Party to the other: 

 
- Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 6, 20123 Milan  

(Fax: ++39/02/86464242 – E-mail box: NIS)  
Attn.: Divisione Mercati Cash – area Informativa societaria ed analisi 

 
- (address).................……………………….………………. 

(Fax: …./………..... – E-mailbox notified by Borsa Italiana during the 
configuration of the NIS on the Party’s premises) 
Attn. …………………….. 

 
Communications will be deemed to have been received on the date on which the 
notice of delivery is signed (if effected by hand-delivery) or at the time of their 
arrival at the addressee (if effected by registered letter with advice of receipt) or on 
the date shown by the fax transmission receipt (if effected by fax), or on the date of 
reception of the return receipt (if effected using the “Mail” function of the NIS).  

 
 
ARTICLE 10: APPLICABLE LAW 
 
This Contract is governed by Italian law. 
 
 
ARTICLE 11: DISPUTES 
 
Any disputes regarding this Contract will be resolved in conformity with Articles 7.2, 7.3, 7.4 
and 7.5 of the Rules, which are deemed to be an integral part of this Contract. 
 
 
Borsa Italiana  S.p.A. Signature of the Party 
………………………… ……...…….…………………… 
___________________ __________________________ 
 
 
Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the following 
clauses of this Contract are specifically approved: 
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3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 7.3 (subject and limitation of Borsa Italiana’s liability) 
5(iv) (obligation to exonerate from responsibility) 
5(vi) (undertakings by third-party appointees) 
5(x) (obligation to indemnify and hold harmless) 
6.2 (solve et repete) 
6.3 (right of Borsa Italiana to change fees) 
7.2 (forfeiture of right) 
8.1 (duration) 
9.2 (prohibition of assignment) 
11.1 (compulsory arbitration and derogation of jurisdiction) 
 
 
 Signature of the Party 
 ….…...………………………… 
 __________________________ 

 
 
Annex 1 (omissis) 
Annex 2 (omissis) 
 
 


