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ACCORPAMENTO DEI MERCATI MTAX E MTA 

ENTRATA IN VIGORE 

 
Borsa Italiana, nell’intento di assicurare maggiore rappresentatività al mercato 
borsistico italiano nel suo insieme, ha proceduto in data 29 aprile 2005 alla modifica del 
Regolamento di MTAX allineando la sua articolazione e la sua organizzazione a quella 
del mercato MTA, rendendo i due mercati pressoché omogenei. Tale allineamento è 
entrato in vigore dal 19 settembre 2005 (si veda, sul punto, l’Avviso di Borsa n. 10349 
del 4 agosto 2005). 

Inoltre, con l’obiettivo di completare il processo di riorganizzazione l’Assemblea di 
Borsa Italiana del 21 dicembre 2006 ha deliberato le modifiche al Regolamento dei 
Mercati e delle relative Istruzioni che prevedono l’accorpamento dei due mercati 
MTAX e MTA. Le modifiche al Regolamento dei Mercati sono state approvate dalla 
CONSOB con la delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007. 

L’accorpamento dei due mercati regolamentati (MTA e MTAX) risponde ad 
un’esigenza sentita da parte degli emittenti, degli intermediari e degli investitori e, al 
contempo, consente di razionalizzare ed ottimizzare l’offerta di mercati di quotazione da 
parte di Borsa Italiana. 

La data prevista di entrata in vigore della suddetta modifica è fissata al 3 marzo 2008. 
Pertanto, a partire da tale data si avrà un unico mercato (MTA), in luogo dei due 
precedenti (MTA e MTAX), suddiviso nei tre segmenti Blue chip, STAR e Standard.   

A seguito dell’accorpamento le società attualmente quotate nel mercato MTAX 
continueranno ad essere quotate nel mercato MTA nel segmento di appartenenza 
originario. Più in particolare: 

♦ le società del segmento Blue Chip del mercato MTAX resteranno quotate 
nell’omonimo segmento del mercato MTA; 

♦ le società del segmento STAR del mercato MTAX resteranno quotate nel 
segmento STAR del mercato MTA; 

♦ le società appartenenti al segmento Standard del mercato MTAX resteranno 
quotate nel segmento Standard del mercato MTA; 

♦ le società negoziate nel mercato “after hours” TAHX continueranno ad 
essere negoziate nel mercato “after hours” TAH. 

 

Di seguito uno schema di riepilogo: 
 

Fino al 2 marzo 2008 A partire dal 3 marzo 2008 
Società quotate nel segmento Blue 

chip del mercato MTAX 
Società quotate nel segmento Blue 

chip del mercato MTA 

Società quotate nel segmento STAR 
del mercato MTAX 

Società quotate nel segmento STAR 
del mercato MTA 

Società quotate nel segmento 
Standard, classe 1, del mercato MTAX 

Società quotate nel segmento 
Standard, classe 1, del mercato MTA 
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Società quotate nel segmento 
Standard, classe 2, del mercato MTAX 

Società quotate nel segmento 
Standard, classe 2, del mercato MTA 

Società negoziate nel mercato “after 
hours” TAHX  

Società negoziate nel mercato “after 
hours” TAH 

 

Gli emittenti degli strumenti finanziari, precedentemente quotati sul mercato MTAX, a 
partire proprio dal 3 marzo 2008 saranno chiamati al rispetto degli obblighi informativi 
e regolamentari riferibili al mercato MTA. 

Inoltre, gli specialisti operanti sull’attuale mercato MTAX continueranno a svolgere la 
propria attività sul mercato MTA. 

 

 

*  *  * 
 
 
Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni in vigore dal 3 marzo 2008, che 
prevede pertanto l’eliminazione delle specifiche norme relative all’MTAX e al TAHX 
dai testi regolamentari, 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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UNIFICATION OF THE MTAX AND MTA MARKETS 

ENTRY INTO FORCE 

 
With the aim of increasing the overall representativeness of the Italian stock market, on 
29 April 2005 Borsa Italiana amended the Rules of the MTAX market, so as to bring the 
latter’s structure and organization into line with those of the MTA market and make the 
two markets almost homogeneous. This alignment entered into force on 19 September 
2005 (see Stock Exchange Notice No. 10349 of 4 August 2005).  

In addition, with the aim of completing the reorganization, on 21 December 2006 Borsa 
Italiana’s shareholders’ meeting approved the amendments to the Market Rules and the 
accompanying Instructions that provide for the unification of the MTAX and MTA 
markets. The amendments to the Market Rules were passed by Consob in Resolution 
No. 15786 of 27 February 2007. 

The unification of the two regulated markets (MTA and MTAX) responds to a need felt 
by issuers, intermediaries and investors, while simultaneously making it possible to 
rationalize and optimize Borsa Italiana’s offer of markets for the listing of securities. 

The date fixed for the entry into force of the above amendment is 3 March 2008. 
Accordingly, as of that date there will be a single market (MTA) in place of the two 
previous ones (MTA and MTAX), divided into the three following segments: Blue 
Chip, STAR and Standard. 

Subsequent to the unification, the companies currently listed on the MTAX market will 
be listed on the MTA market, in the same segment as before the unification. More 
specifically: 

♦ the companies listed in the Blue Chip segment of the MTAX market will be listed in 
the segment of the same name of the MTA market; 

♦ the companies listed in the STAR segment of the MTAX market will be listed in the 
STAR segment of the MTA market; 

♦ the companies listed in the Standard segment of the MTAX market will be listed in 
the Standard segment of the MTA market: 

♦ the companies traded in the “after hours” TAHX market will be traded in “after 
hours” TAH market. 

The situation is set out schematically below: 
 

Until 2 March 2008 As of 3 March 2008 
Companies listed in the Blue Chip 

segment of the MTAX market 
Companies listed in the Blue Chip 

segment of the MTA market 

Companies listed in the STAR 
segment of the MTAX market 

Companies listed in the STAR 
segment of the MTA market 

Companies listed in the Standard 
segment, class 1, of the MTAX market 

Companies listed in the Standard 
segment, class 1, of the MTA market 
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Companies listed in the Standard 
segment, class 2, of the MTAX market 

Companies listed in the Standard 
segment, class 2, of the MTA market 

Companies traded in the “after 
hours” TAHX market 

Companies traded in the “after 
hours” TAH market 

 

As of 3 March 2008, issuers of financial instruments previously listed on the MTAX 
market will be required to comply with the disclosure requirements and rules of the 
MTA market. 

 

Moreover, the specialists in the MTAX market will carry on their activity on the MTA 
market.  

*  *  * 
 
 
The specific provisions concerning MTAX and TAHX markets will be deleted from the 
text of the Market Rules and the accompanying Instructions. The updated text of the 
Market Rules and the accompanying Instructions, in force as of 3 March 2008, will be 
posted on Borsa Italiana’s website, www.borsaitaliana.it, including in a version showing 
the changes made. 
 
 


