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MODIFICA DEL CICLO DI REGOLAMENTO A T+2 PER I MERCATI DI BORSA ITALIANA 

 

 
 
 
La modifica del ciclo di regolamento a T+2 rientra nell’ambito degli interventi volti a rimuovere le 
barriere al regolamento e a favorire l'incremento dell’efficienza del processo di regolamento 
cross border e l’armonizzazione in vista della migrazione a T2S nonché la riduzione del rischio 
di controparte. 
 
Inoltre, la regolamentazione europea in materia di CSD (Central Securities Depository 
Regulation - CSDR), in corso di finalizzazione, prevede che il regolamento delle operazioni di 
mercato deve avvenire al massimo entro il secondo giorno successivo alla loro esecuzione. 
 
In tale ambito i mercati italiani, le infrastrutture di post trading e i partecipanti hanno concordato 
di modificare il ciclo di regolamento a T+2 a partire dalla data di negoziazione del prossimo 6 
ottobre 2014. 
 
 
 
In particolare per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana la modifica del ciclo di regolamento interesserà tutti i contratti negoziati 
nei seguenti mercati: 
 

o MTA  

o MIV  

o MOT (DomesticMOT e EuroMOT) 

o SEDEX  

o ETFplus 

o AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale  

o ExtraMOT 

o TAH MTF. 

 
Il ciclo di regolamento per le azioni negoziate nel segmento MTA International del mercato MTA 
e per le azioni estere negoziate nel mercato TAH continuerà ad essere allineato al ciclo di 
regolamento del mercato di riferimento dell’azione. 
 
Nell’ambito del mercato IDEM, sarà altresì armonizzato a T+2 il ciclo di regolamento dei 
contratti futures e dei contratti di opzione che prevedono la consegna del sottostante azionario. 
 
 
 
 



Per quanto attiene alle operazioni in attesa di regolamento al momento del cambiamento del 
ciclo di regolamento, esse saranno trattate come segue: 
 
Giorno di negoziazione    Giorno di regolamento 
 
Giovedì 2 Ottobre     Martedì 7 Ottobre 
Venerdì 3 Ottobre    Mercoledì 8 Ottobre  
Lunedì 6 Ottobre     Mercoledì 8 Ottobre 
Martedì 7 Ottobre    Giovedì 9 Ottobre 

 
Tali modifiche saranno attuate mediante la modifica del Regolamento dei Mercati e delle 
relative Istruzioni, nonché dei regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione.  
Le modifiche saranno sottoposte a consultazione prima dell’entrata in vigore, conformemente 
alla consueta procedura. 
 
 
Per ulteriori informazioni sul presente Avviso si può fare riferimento al seguente indirizzo 

regulation&posttrading@borsaitaliana.it 
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MIGRATION TO T+2 SETTLEMENT FOR BORSA ITALIANA MARKETS 

 

 

 

 

The implementation of T+2 is one part of the extensive reforms aimed at removing the barriers 
to cross border settlement, to increase the efficiency in Europe’s clearing and settlement 
process and the harmonization in view of T2S and to reduce counterparty risk. 

In particular the Central Securities Depository Regulation (CSDR) is going to state that the 
transactions executed on trading venues the intended settlement date shall be no later than on 
the second business day after the trading takes place.  

According to this the Italian trading venues, post-trade infrastructures and market participants 
have agreed to move to T+2 on the next 6 October 2014.  

 

 

More in detail for the regulated markets and MTFs managed and organized by Borsa Italiana 
the T+2 migration will include all contracts concluded on the following markets: 

o MTA market 
o MIV market 
o MOT market 
o SEDEX market 
o ETFplus market 
o AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale  
o ExtraMOT market 
o TAH MTF market. 

 

Standard settlement cycle for shares traded on segment MTA International of the MTA market 
and for foreign shares traded in TAH market will continue to reflect the standard settlement of 
the  main regulated market  of the share. 

For IDEM market, the settlement cycle of the derivative contracts that provide  the delivery of 
the shares underlying the future and option contracts will also be harmonized to  T+2. 
 
 
 
 



For trades that are subject to the transition the following apply: 

Trade Date    Settlement Date 
 
Thursday 2 October   Tuesday 7 October 
Friday 3 October   Wednesday 8 October 
Monday 6 October   Wednesday 8 October 
Tuesday 7 October   Thursday 9 October 

 

These changes will be implemented though amendments to the Market Rulebook and 
accompanying Instructions and to the MTFs’ Rules.  

The changes will be communicated for consultation  before the entry into force according to the 
ordinary process. 

 

 

Any comments or queries on this notice should be addressed to 
regulation&posttrading@borsaitaliana.it 
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