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MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE ISTRUZIONI 
 

PROCEDURA E REQUISITI AMMISSIONE PER MOT, SEDEX E ETFPLUS 

 
 

La Consob, con delibera n. 16848 del 25 marzo 2009, ha approvato le modifiche al 
Regolamento dei Mercati deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 15 
gennaio 2009 (le Istruzioni al Regolamento dei Mercati sono state modificate 
conseguentemente) relative ai seguenti argomenti. 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 1° giugno 2009. 
 
 
PROCEDURA E REQUISITI AMMISSIONE PER MOT, SEDEX E ETFPLUS 

Al fine di semplificare la procedura di ammissione per i mercati MOT, SeDeX e ETFplus, 
nonché recepire adattamenti relativi al funzionamento dei suddetti mercati emersi nel corso 
degli ultimi tempi, si prevede: 
 
SEDEX: esercizio della facoltà di rinuncia 

L’articolo 2.2.24, comma 1, lettera c) punto 2, del Regolamento prevede, tra i requisiti di 
ammissione per i covered warrant e i certificates, che l’esercizio a scadenza sia riconosciuto 
automaticamente per i covered warrant in the money e per i certificates. Al possessore del 
covered warrant o del certificate deve, comunque, essere concessa la facoltà di rinuncia 
attraverso apposita comunicazione all’emittente entro l’orario stabilito nelle Istruzioni.  

Tenuto conto della difficoltà di incidere su tali requisiti qualora, come nella maggior parte dei 
casi, l’ammissione avvenga contestualmente su più mercati, si eliminano le prescrizioni in 
termini di orario per la ricezione della dichiarazione di rinuncia rinviando alle indicazioni 
dell’emittente contenute nel regolamento degli strumenti finanziari. In ogni caso si richiede che 
la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente. 
(rif. Regolamento art. 2.2.24, c. 1, lett. c) punto 2; Istruzioni art. IA.5.1.14 ora IA.5.1.12) 
 
SEDEX: requisiti di ammissione 

L’articolo 2.2.24, alla lettera b), prevede che i covered warrant abbiano una scadenza minima 
non inferiore a 3 mesi.  
Si elimina tale requisito al fine di non pregiudicare la possibilità per gli emittenti covered 
warrant di effettuare emissioni anche a brevissimo termine.   
(rif. Regolamento art. 2.2.24, c. 1, lett. b) 

L’articolo 2.2.24, comma 1, lettera f) prevede, in generale, che il prezzo di liquidazione debba 
essere, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività 
sottostante. Lo stesso articolo prevede, inoltre, una norma più specifica nel caso in cui l’attività 
sottostante i covered warrant e certificates sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati 
regolamentati di Borsa Italiana oppure da indici gestiti da Borsa Italiana stessa. Nel primo caso, 
infatti, il prezzo di liquidazione deve essere pari: 

- al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante calcolato il giorno 
precedente quello di scadenza, nell’ipotesi di esercizio a scadenza; 



- al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante calcolato il giorno di 
esercizio, nell’ipotesi di esercizio anticipato. 

Nel secondo caso, invece, il prezzo di liquidazione deve essere pari: 

- al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo 
compongono nel giorno di scadenza, nell’ipotesi di esercizio a scadenza; 

- al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo 
compongono il giorno successivo a quello di esercizio, nell’ipotesi di esercizio 
anticipato.   

Sul punto, tenuto conto delle differenti caratteristiche che contraddistinguono gli strumenti 
finanziari negoziati sul mercato SEDEX, si prevede di limitare l’applicazione della norma più 
specifica in tema di prezzo di liquidazione, come descritto nel paragrafo precedente, 
relativamente alle azioni negoziate sui mercati di Borsa Italiana oppure agli indici da essa 
gestiti, agli strumenti finanziari appartenenti ai seguenti segmenti: 

- segmento covered warrant plain vanilla; 
- segmento leverage certificates; 
- segmento investment certificates, limitatamente alla classe A. 

 
Pertanto, per tutti gli altri strumenti finanziari negoziati nel segmento covered warrant 
strutturati/esotici e nel segmento investment certificates, classe B, continuerà ad applicarsi la 
previsione generale la quale richiede, come sopra ricordato, che il prezzo di liquidazione deve 
essere espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività sottostante.  

(rif. Regolamento art. 2.2.24, comma 1, lettera f) e Istruzioni art. IA.5.1.3).        
 
SEDEX: cancellazione dalla quotazione di covered warrant e certificates  

L’articolo IA.2.12.6 prevede la cancellazione obbligatoria dalla quotazione dei covered warrant 
e certificates, per i quali la rilevazione dell’importo di liquidazione viene effettuata in anticipo 
rispetto alla scadenza dello strumento finanziario stesso. Borsa Italiana dispone la cancellazione 
il giorno di mercato aperto previsto per la rilevazione del prezzo dell’attività sottostante. 
Si evidenzia tuttavia l’esigenza di rendere la norma più flessibile. Infatti, sulla base delle 
caratteristiche degli strumenti finanziari (si pensi ad esempio ai cosiddetti Butterfly certificates) 
e tenuto conto del periodo di tempo intercorrente tra la data di rilevazione dell’importo di 
liquidazione e la data di scadenza dello strumento stesso, potrebbe risultare opportuno non 
procedere alla cancellazione dello strumento, ma bensì lasciarlo in quotazione, soprattutto 
laddove lo strumento abbia ancora un valore di mercato a scadenza.  
 
Considerato, quindi, che la rilevazione dell’importo di liquidazione in un momento antecedente 
rispetto alla scadenza dello strumento finanziario può avere riflessi sia dal punto di vista delle 
mutate caratteristiche dello strumento sia dal punto di vista economico/finanziario (possibilità 
che lo strumento continui ad avere un valore di mercato), si prevede la possibilità per Borsa 
Italiana di non applicare la disposizione generale relativa alla cancellazione dello strumento, 
valutate le caratteristiche dello strumento e tenuto conto del tempo residuo a scadenza, dandone 
una tempestiva informativa al mercato tramite Avviso.  
(rif. Istruzioni art. IA.2.12.6) 

SeDeX: sistemi di gestione e controllo dei rischi 

L’articolo 2.2.21 prevede, tra i requisiti di ammissione, che gli emittenti covered warrant e 
certificates possiedano sistemi di gestione e di controllo dei rischi conformi alle disposizioni di 
vigilanza prudenziale e che tali sistemi vengano comunicati a Borsa Italiana. 
Si modifica tale disposizione, prevedendo che l’emittente dimostri il possesso di tale requisito 
producendo a Borsa Italiana un’idonea dichiarazione.  



(rif. Regolamento art. 2.2.21, c. 3, lett. b) 
 
MOT: requisito di diffusione 

Tra i requisiti di ammissione degli strumenti finanziari sul mercato MOT è previsto che gli 
strumenti siano diffusi presso gli investitori non professionali e/o preso gli investitori 
professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana. Tale requisito può essere 
considerato soddisfatto da Borsa Italiana, anche se gli strumenti sono diffusi presso i soli 
investitori professionali.   
In un’ottica di armonizzazione con gli altri mercati regolamentati si elimina il requisito della 
diffusione presso gli investitori di cui sopra. Sul punto, infatti, si osserva che il requisito della 
sufficiente diffusione è richiesto, sia dalla direttiva 2001/34 che dalla direttiva MiFID 2004/39, 
per la sola ammissione delle azioni, e non anche per l’ammissione delle altre tipologie di 
strumenti finanziari (si vedano, al riguardo, gli articoli 35 del Regolamento CE 1287/2006 e gli 
articoli 48 e ss. della direttiva 2001/34). 
Con l’occasione si elimina, inoltre, la procedura in tema di offerta pubblica in Borsa per 
l’ammissione di obbligazioni non convertibili emesse o garantite incondizionatamente e 
irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale. Tale procedura, venendo meno il 
requisito della sufficiente diffusione, appare superata. 
(rif. Regolamento artt. 2.2.7, c.1, lett. b), e c. 2; 2.2.8; 2.2.11, 2.2.18; 2.2.29, c. 1. lett. b; 
2.3.15; 2.4.3, c. 6; rif. Istruzioni: dati relativi allo specialista nella documentazione da 
produrre con la domanda di ammissione relative alle obbligazioni; art. IA.2.15.1 ) 
 
MOT: data di pagamento 

L’articolo 2.4.3 del Regolamento prevede che, nel caso di procedura di ammissione alla 
quotazione con concomitante offerta, gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto 
entro la data fissata per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa 
aperta successivo a quello di chiusura dell’offerta. 
Si modifica l’articolo 2.4.3 prevedendo che, esclusivamente per gli strumenti finanziari da 
ammettere sul mercato MOT, al fine di tener conto di eventuali eccezioni alla prassi operativa, 
la data di pagamento possa essere stabilita oltre il quinto giorno di borsa aperta successivo a 
quello di chiusura dell’offerta in presenza della richiesta motivata dell’emittente. Resta fermo 
che, ai fini dell’ammissione, si richiede che gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi 
diritto entro la data fissata per il relativo pagamento. Borsa Italiana, a offerta conclusa e 
verificata la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, stabilirà quindi la data di inizio 
delle negoziazioni – che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui sopra. 
(rif. Regolamento art. 2.4.3, c.1, lett. b) 
 
MOT: effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria 

L’articolo 2.2.29, comma 2, lettera b), richiede che, in relazione alle obbligazioni strutturate, sia 
prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano 
le attività sottostanti prescelte per l’indicizzazione. Ad oggi le attività sottostanti interessate 
sono le azioni, le merci, le quote o azioni di OICR e gli indici.  
Sul punto si prevede di ricomprendere tra le attività sottostanti di cui sopra anche i contratti 
derivati, di cui all’articolo 2.2.27, comma 1, lettera h). 
(rif. Regolamento art. 2.2.29, comma 2, lettera b).        
 
SEDEX e MOT: Procedura di ammissione sulla base di un programma di emissione 

L’articolo 2.4.6 disciplina la procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei 
covered warrant o dei certificates emessi sulla base di un programma di emissione. In tale 
articolo si prevede che, in caso di richiesta da parte dell’emittente – a seguito di modifiche 
inerenti le caratteristiche degli strumenti finanziari – della conferma del giudizio di 



ammissibilità rilasciato da Borsa Italiana  Borsa Italiana accolga tale richiesta entro 20 giorni 
dalla presentazione della domanda 

Si precisa che i 20 giorni previsti per l’accoglimento della domanda da parte di Borsa Italiana 
siano da intendersi come lavorativi e non di calendario. 

(rif. Regolamento art. 2.4.6) 

 
SEDEX e MOT: Fine-tuning: documentazione di ammissione  
 
Fra la documentazione richiesta in sede di ammissione di strumenti finanziari sui mercati MOT 
e SEDEX è previsto che qualora la data di chiusura dell’ultimo dei bilanci sia anteriore di oltre 9 
mesi alla data del provvedimento di ammissione, dovranno essere prodotti situazione 
patrimoniale e conto economico infra-annuali dell’emittente relativi ad almeno i sei mesi 
successivi all’ultimo bilancio chiuso. Tale documentazione deve essere assoggettata a revisione 
contabile completa. 
Anche alla luce del recente recepimento della direttiva Transparency e in un’ottica di 
armonizzazione con gli altri mercati, si semplifica la documentazione richiesta in sede di 
ammissione di strumenti finanziari sui mercati MOT e SEDEX eliminando la necessità di 
assoggettare a revisione contabile la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali 
dell’emittente relativi ad almeno i sei mesi successivi all’ultimo bilancio chiuso.  
(rif. Istruzioni Sezione IA.1.1) 
 
 
Fine-tuning: MOT, SEDEX e ETFplus: pubblicità della decisione di ammissione 

L’articolo 2.4.2 del Regolamento prevede che la decisione di Borsa Italiana di ammettere gli 
strumenti finanziari venga resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana.  
Ai fini di uno snellimento procedurale, si elimina, esclusivamente per gli strumenti finanziari 
ammessi sui mercati MOT, SeDeX e ETFplus, la pubblicazione di tale Avviso. In ogni caso il 
pubblico continuerà ad essere informato allorché l’ammissione si è perfezionata e Borsa 
Italiana ha stabilito la data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà 
negoziato lo strumento finanziario. 
(rif. Regolamento art. 2.4.2) 
 
 
 
Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni in vigore dal  1° giugno 2009, sarà reso 
disponibile sul sito Internet della Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it, anche in una 
versione che evidenzia le modifiche apportate. 
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AMENDMENT TO THE MARKET RULES AND THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS 

 
ADMISSION PROCEDURE AND REQUIREMENT FOR MOT, SEDEX AND ETFPLUS MARKETS 

 
 
 
 
In Resolution no. 16848 of March 25, 2009 Consob approved the amendments to the Market 
Rules adopted by Borsa Italiana’s shareholders’ meeting on January 15, 2009 (the Instructions 
accompanying the Market Rules were amended accordingly) with the reference to the following 
subjects. 

The regulatory amendments described above will enter into force on  1st June 2009.  

 

ADMISSION PROCEDURE AND REQUIREMENTS FOR MOT, SEDEX AND ETFPLUS MARKETS 
 
 
In order to simplify the admission procedure for the MOT, SEDEX and ETFplus markets and to 
incorporate recent adaptations to the operation of the above-mentioned markets, Borsa Italiana 
provides the following changes: 
 
 
SEDEX: exercise of the right of waiver 

Article 2.2.24, paragraph 1(c)(2), of the Rules provides, among the requirements for the 
admission of covered warrants and certificates, that exercise at maturity be automatic for 
covered warrants in the money and for certificates. Holders of covered warrants or certificates 
must nonetheless be allowed to waive the right to exercise the option by notifying the issuer to 
that effect within the time limits established in the Instructions 

In view of the difficulty of intervening with respect to these requirements when, as is generally 
the case, the admission takes place simultaneously on more than one market, it is provided that 
the provisions regarding the time for receipt of the waiver be eliminated and the matter left to 
the indications of the issuer in the issue rules of the financial instruments. At all events it is laid 
down that the communication must be made promptly. 
(see Article 2.2.24, paragraph 1(c)(2) of the Rules; Article IA.5.1.14, now IA.5.1.12,  of the 
Instructions) 
 
SEDEX: admission requirements 

Article 2.2.24, paragraph 1(b) provides for covered warrants to have a minimum maturity of 
three months. 
This requirement is eliminated so as to allow issuers to make very-short-term issues. 
(see Article 2.2.24, paragraph  1(b) of the Rules) 

Article 2.2.24, paragraph 1(f) provides on a general basis for the settlement price normally to be 
based on a significant volume of trading in the underlying asset. It also contains a more specific 
provision for the case in which the asset underlying the covered warrants and certificates 
consists of indexes managed by Borsa Italiana. In the first case the settlement price must be 
equal to: 
- the reference price of the underlying financial instrument on the day before the maturity day 

in the case of exercise at maturity; 
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- the reference price of the underlying financial instrument on the exercise day in the case of 
early exercise. 

In the second case, instead, the settlement price must be equal to: 
- the value of the index calculated on the opening prices on the maturity day of the financial 

instruments included in the index in the case of exercise at maturity;  
- the value of the index calculated on the opening prices on the day after the exercise day the 

financial instrument included in the index for early exercise. 

In this respect, taking into account the different characteristics that distinguish the financial 
instruments traded on the SEDEX market, it is provided to limit the application of the more 
specific provision concerning settlement prices, as described above, with reference to shares 
traded on Borsa Italiana markets or indices it manages, to the financial instruments belonging to 
the following segments: 

- plain vanilla covered warrants segment; 
- leverage certificates segment; 
- investment certificates, exclusively Class A. 

 
Accordingly, all the other financial instruments traded in the structured/exotic covered warrant 
segment and investment certificates, Class B, will remain subject to the general provision 
requiring, as mentioned above, that the settlement price be based on a significant volume of 
trading in the underlying asset. 

(see Article 2.2.24, paragraph 1(f), of the Rules and Article IA.5.1.3 of the Instructions) 
 
SEDEX: delisting of covered warrants and certificates  

Article IA.2.12.6 of the Instructions provides for the mandatory delisting of covered warrants 
and certificates for which the settlement amount at maturity is observed before the maturity day 
of the financial instrument. Borsa Italiana carries out the delisting on the trading day established 
for the observation of the price of the underlying asset. 
It has nonetheless proved desirable to make the provision more flexible. In fact, on the basis of 
the characteristics of the financial instruments (consider so-called butterfly certificates, for 
example) and taking into account the interval between the date of the observation of the 
settlement amount and the maturity date of the instrument, it might be better not to delist the 
instrument but leave it listed, especially when the instrument still has a market value at maturity.  

Considering therefore that the observation of the settlement amount before the maturity of the 
financial instrument may have an effect on the instrument’s characteristics and in economic and 
financial terms (the possibility that the instrument will continue to have a market value), it is 
provided that Borsa Italiana be allowed not to apply the general provision on the delisting of the 
instrument after assessing its characteristics and the time remaining to maturity and be required 
to announce the decision promptly in a Notice. 
(see Article IA.2.12.6 of the Instructions) 
 
SEDEX: risk management and control systems 

Article 2.2.21 provides, among the requirements for admission, for issuers of covered warrants 
and certificates to possess risk management and control systems that conform with the 
prudential supervisory provisions and to report them to Borsa Italiana. 
It is amended this provision and required issuers to demonstrate that they satisfy this 
requirement by presenting Borsa Italiana with a suitable declaration. 
 (see Article 2.2.21, paragraph 3(b) of the Rules) 
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MOT: sufficiently wide distribution requirement 

One of the requirements for the admission of financial instruments on the MOT market is that 
they be distributed among non-professional investors and/or professional investors to an extent 
deemed adequate by Borsa Italiana. Borsa Italiana may deem this requirement to be satisfied 
even if the instruments are distributed exclusively among professional investors.  
With a view to harmonization with the other regulated markets, it is provided to eliminate the 
requirement of distribution among investors referred to above. In fact it should be noted that 
sufficiently wide distribution is required by Directive 2001/34/EC and MiFID (Directive 
2004/39/EC) only for the admission of shares and not for the admission of other types of 
financial instruments (see Article 35 of Commission Regulation (EC) 1287/2006 and Article 48 
et seq. of Directive 2001/34/EC). 
The opportunity is also taken to eliminate the public stock-exchange offering procedure for the 
admission of non-convertible bonds issued or unconditionally and irrevocably guaranteed by 
banks subject to prudential supervision. With the elimination of the sufficiently wide 
distribution requirement, this procedure appears superfluous. 
(see Articles 2.2.7, paragraphs 1(b) and 2, 2.2.8; 2.2.11, 2.2.18; 2.2.29, paragraph 1(b), 
2.3.15; 2.4.3, paragraph 6, of the Rules and information on specialists in the documentation to 
be produced with the application for admission of bonds, Article IA.2.15.1 of the Instructions) 
 
MOT: payment date 

Article 2.4.3 of the Rules states that, under the procedure for admission to listing with a 
simultaneous public offering, the financial instruments must be allotted to those having 
entitlement by the date fixed for the related payment, to be set not later than the fifth trading day 
following that of the closure of the offering. 
It is amended Article 2.4.3 by making provision − exclusively for financial instruments to be 
admitted to the MOT market, in order to take account of possible exceptions to operational 
practice − for Borsa Italiana to establish the payment date beyond the fifth trading day following 
that of the closure of the offering upon receiving a reasoned request from the issuer. This is 
without prejudice to the requirement, for admission purposes, that the financial instruments be 
allotted to those having entitlement by the date fixed for the related payment. Once the offering 
has closed and Borsa Italiana has verified the sufficiently wide distribution of the financial 
instruments, it will establish the date of the start of trading, which normally does not fall beyond 
the payment date referred to above. 
(see Article 2.4.3, paragraph 1(b) of the Rules) 
 
MOT: adjustments where extraordinary events occur 

Article 2.2.29, paragraph 2(b), of the Rules requires, with reference to structured bonds, that 
provision be made for adjustments where extraordinary events occur regarding the underlying 
assets chosen for the linkage mechanism. To date these underlying assets have been: shares, 
goods, units/shares of open-end funds and indexes. 
It is provided to add derivatives referred to in Article 2.2.27, paragraph 1(h), of the Rules to the 
above list underlying assets. 
(see Article 2.2.29, paragraph 2(b) of the Rules) 
 
SEDEX and MOT: Procedure for admission on the basis of an issue programme 

Article 2.4.6 of the Rules governs the procedure for the admission to listing of bonds, covered 
warrants and certificates issued under an issue programme. In particular, it states that in the 
event of a request from an issuer − following modifications to the characteristics of financial 
instruments − for confirmation of the declaration of admissibility issued by Borsa Italiana, the 
latter must respond within 20 days of the submission of the application 
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It is specified that the 20 days are trading days and not calendar days. 
(see Article 2.4.6 of the Rules) 
 
SEDEX AND MOT: Fine-tuning: admission documentation 

With reference to the documentation to be produced for the admission of financial instruments 
to the MOT and SEDEX markets, where the closing date of the last of the annual accounts to be 
submitted is more than 9 months before the date of the admission decision, an interim balance 
sheet and income statement of the issuer must be produced for at least the 6 months subsequent 
to the closing date of the last annual accounts. This documentation must be fully audited. 
In part in response to the recent transposition of the Transparency Directive and with a view to 
harmonization with the other markets, it is simplified the documentation required for the 
admission of financial instruments to the MOT and SEDEX markets by eliminating the need for 
a full audit of the interim balance sheet and income statement of the issuer for at least the six 
months subsequent to the closing date of the last annual accounts. 
(see Section IA.1.1 of the Instructions) 
 
Fine-tuning: the MOT, SEDEX and ETFplus markets: announcement of the admission decision 

Article 2.4.2 of the Rules requires Borsa Italiana’s decision to admit financial instruments to be 
announced in a Notice. 
In order to streamline the process, it is eliminated the requirement to publish the Notice in 
question, exclusively for the MOT, SEDEX and ETFplus markets. The public will continue to 
be informed, however, when the admission has been completed and Borsa Italiana has 
established the date of the start of trading and the market segment in which the financial 
instrument will be traded. 
(see Article 2.4.2 of the Rules) 
 

*  *  * 

The text of the Market Rules and the accompanying Instructions, effective as of 1st June 2009, 
will be published on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it), in an updated version and 
in a version with the changes highlighted. 
 


