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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO ATFUND 

 
DELISTING SU RICHIESTA 

 

 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 3 Giugno 2020. 

*** 

Si modifica il regolamento del Mercato ATFund al fine di rivedere la procedura di esclusione 

su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari. 

Nel dettaglio, si prevede che l’emittente che richieda l’esclusione dalle negoziazioni di 

strumenti finanziari dal mercato ATFund debba garantire che, alla data della richiesta di 

esclusione, le seguenti condizioni siano soddisfatte congiuntamente: i) non siano in 

circolazione strumenti finanziari alla data della richiesta; ii) non sussistano scambi nelle tre 

sedute di negoziazione antecedenti la data della richiesta di esclusione, secondo il 

calendario di negoziazione dello specifico strumento; iii) l’emittente si impegni a non 

emettere e ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari fungibili con quelli oggetto della 

richiesta stessa fino alla data di decorrenza dell’esclusione. 

Si specifica, inoltre, che l’operatore incaricato, a seguito della ricezione dell’informativa da 

parte dell’emittente circa la richiesta di esclusione dalle negoziazioni degli strumenti 

finanziari, sia di conseguenza esonerato dagli obblighi di negoziazione di cui all’articolo 

2021.3. 

Il testo aggiornato del Regolamento sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, 
all’indirizzo www.borsaitaliana.it  

Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento. 

 

REGOLAMENTO ATFund 

 

   Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 
 

 237 

 

 

 

 

 

 

L’emittente può chiedere l’esclusione dalle negoziazioni dal mercato ATFund al ricorrere 
congiunto delle seguenti condizioni:  

a) l’assenza di strumenti finanziari in circolazione alla data di richiesta; 

b) l’assenza di scambi nelle tre sedute di negoziazione antecedenti la data 
della richiesta di esclusione, secondo il calendario di negoziazione dello 
specifico OICR comunicato ai sensi dell’art. 310.2 lett. e); e 

c) l’impegno a non emettere e ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari 
fungibili con quelli oggetto della richiesta stessa fino alla data di decorrenza 
dell’esclusione. 

a condizione che si impegni, fino alla data di decorrenza dell’esclusione, ad acquistare, 
direttamente o incaricando altro soggetto, gli strumenti finanziari in circolazione. 

http://www.borsaitaliana.it/
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  237.1 Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni, gli emittenti inviano a Borsa Italiana, apposita 
richiesta scritta, informando contestualmente l’operatore incaricato, sottoscritta dal 
legale rappresentante, conforme al modello 1 4 e completa della stessa documentazione 
indicata nello stesso nel modello 4. 

   

237.2 

 

 

237.2 

 

Dalla ricezione della richiesta, completa della documentazione indicata nel modello 4, alla 
effettiva data di esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi. 

 

Borsa Italiana, acquisita la richiesta da parte dell’emittente ed espletate le operazioni di 
verifica sulla sussistenza delle condizioni a), b) e c) di cui all’art. 237, entro 5 giorni di 
mercato aperto dalla ricezione della richiesta, e dispone l’immediata l’esclusione dalle 

negoziazioni degli strumenti finanziari  indicando la data di decorrenza della stessa. 

 

Omissis 

   Modalità di negoziazione 

 

     2021 2021.1 
 
 
 

Le proposte in acquisto e in vendita, immesse dagli operatori nel rispetto di quanto previsto 
al 2020.3 e 2020.4, sono automaticamente ordinate in base alla priorità temporale 
determinata dall’orario di immissione e se modificate perdono la priorità temporale 
acquisita qualora la modifica implichi un aumento del quantitativo. 
 

  2021.2  Al termine della fase di immissione le proposte in acquisto e in vendita sono abbinate 
secondo la priorità di tempo delle singole proposte. 
 

  2021.3 Il differenziale, tra i quantitativi in acquisto e i quantitativi in vendita, è eseguito 
dall’operatore incaricato, che si impegna a immettere proposte di acquisto o di vendita. In 

casi eccezionali, qualora l’operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale le 
proposte ineseguite sono cancellate. Gli operatori incaricati comunicano a Borsa Italiana 
l’eventuale impossibilità ad adempiere all’impegno di cui al periodo precedente. Nel caso 
di richiesta di esclusione dalle negoziazioni ai sensi dell’articolo 237, gli obblighi di 
cui al presente comma cessano a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa 
inviata dall’emittente ai sensi dell’art. 237.1. 

 

omissis 

 

Omissis 

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI 
 

Modello 1 4 

 

MODELLO DI RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEL MERCATO ATFUND 

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

CHIEDE 
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ai sensi dell’articolo 237, del Regolamento l’esclusione dalle negoziazioni dei seguenti 
strumenti finanziari: 

 
Codice ISIN Denominazione 

…………………….. ……………………… 

…………………….. ……………………… 

  

 

A tal fine 

 

DICHIARA 

- che tali strumenti finanziari non risultano ad oggi diffusi tra il pubblico 
essendo pari a 0 (zero) il numero degli stessi;  

- che tali strumenti finanziari non sono stati oggetto di scambio nelle ultime tre 
sedute di Borsa antecedenti la data della presente richiesta, secondo il 
calendario di negoziazione dello specifico OICR comunicato ai sensi dell’art. 
310.2 lett. e); e 

- che non saranno emessi e ammessi alle negoziazioni strumenti finanziari 
fungibili con quelli oggetto della presente richiesta fino alla data di decorrenza 
dell’esclusione. 

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda: 

- impegno ad acquistare: 

                     direttamente; 

                    indirettamente, tramite …………………………………, 

gli strumenti finanziari in circolazione su richiesta dei portatori almeno fino alla 
data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni di cui all’articolo 237 del 
Regolamento; 

- delibera dell’organo competente che richiede l’esclusione dalle negoziazioni; 
- file in formato xls della tabella riportante l’elenco degli strumenti finanziari di cui si 

richiede l’esclusione. Nel caso in cui le informazioni riportate nel presente 
documento differiscano dal contenuto del file xls allegato, prevarranno ai fini 
dell’esclusione dalle negoziazioni le informazioni contenute nel file.  

 

(luogo, data) 

___________________________________ 

(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri) 
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AMENDMENTS TO THE ATFUND MARKET RULES 
 

DELISTING ON REQUEST 
 

 

The amendments described in the present Notice will enter into force on 3 June 2020. 

*** 

The ATFund Market Rules are being amended in order to revise the procedure for exclusion 

on request from trading in financial instruments. 

More specifically, it is established that issuers requesting exclusion from trading of financial 

instruments from the ATFund market must ensure that all the following conditions are met: (i) 

there are no financial instruments in circulation at the date of the request for exclusion; (ii) 

there is no trading in the three trading sessions prior to the date of the request for exclusion, 

according to the trading calendar for the specific instrument; and (iii) the issuer undertakes 

not to issue and admit to trading financial instruments that are exchangeable with those 

covered by the application until the effective date of the exclusion. 

It is also specified that the appointed intermediary, after receiving the notification from the 

issuer of the request for exclusion from trading of the financial instruments, is consequently 

discharged from the trading obligations referred to in Article 2021.3. 

The updated texts of the Rules will be published on Borsa Italiana’s website 

(www.borsaitaliana.it). 

The changes of the Rules are shown below. 

 
 

ATFund RULES 
 

    Exclusion from trading of the financial instrument upon request  

    

 237  The issuer apply for delisting from the ATfund market when all the following 
conditions have been met:  

a) the absence of financial instruments in circulation on the date of 
application; 

b) the absence of trades in the three trading sessions prior to the date of the 
request for exclusion, according to the trading calendar of the specific UCI 
notified pursuant to Article 310.2(e); and 

 
c) the commitment not to issue and admit to trading financial instruments 

that are exchangeable with those that are the subject this application until 
the effective date of the exclusion. 

shall be subject to the existence of an undertaking by the issuer, valid at least until the 
date of delisting, to purchase, directly or by engaging another person, the financial 

instruments in circulation. 

  237.1 
For the purpose of delisting, issuers shall send Borsa Italiana a written application, with 
accompanying notification to the appointed intermediary, signed by their legal 
representative, compliant with Model 1 4 and completed with the same documentation 
indicated in it that model. 

  237.2 
At least 3 months shall pass from receipt of the request, complete with all the 
documentation referred to in model 4, to the actual delisting; 

http://www.borsaitaliana.it/
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  237.2 
Borsa Italiana, after having received the request from the issuer and carried out the 
checks on the fulfilment of the conditions a), b) and c) referred to in Article 237, 
within 5 trading days of receipt of the request, shall immediately remove the financial 

instruments from trading specifying the date of the effectiveness thereof. 

    
   Omissis 

 
 

   Trading methods 
 

 2021 2021.1 The buy and sell orders entered by market intermediaries in accordance with articles 
2020.3 and 2020.4, shall be automatically ranked on the book according to their time 
priority, determined by the time of entry, and, if modified, they shall lose their time priority 
if the modification implies an increase in the quantity. 
 

  2021.2 At the end of the entry phase buy and sell orders shall be matched according to the time 
priorities of the individual orders. 
 

  2021.3 The difference between the buy and sell quantities shall be taken up by the appointed 
intermediary. In exceptional cases where the appointed intermediary fails to take up the 
quantity difference, the unfilled orders shall be cancelled. The appointed intermediaries 

shall inform Borsa Italiana in the event that they are unable to fulfil the undertaking 
referred to in in the preceding sentence. If a request is made for exclusion from 
trading pursuant to Article 237, the obligations set forth in this paragraph shall 
cease from the date of receipt of the notice sent by the issuer in accordance with 
Article 237.1. 

 

 
   Omissis 

 

    
    
    

 
Omissis 

 

APPLICATION FOR DELISTING 
 

Model form 1 4 
APPLICATION FOR DELISTING: 

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED ON THE ATFUND MARKET 
(Company name and legal form) .....................………......... (hereinafter the “Company”), with 
registered office in ........................... (city), .....……………............................. (address), tax 
code ...................., VAT no. ..................... in the person of ....…………............................ 
(legal representative or other duly authorised person) 

APPLIES 
 

pursuant to Article 237 of the ATFund market Rules for the delisting of the following 
financial instruments: 
 

ISIN Code Name 
 

…………………….. ……………………… 

…………………….. ……………………… 

  

 
And for that purpose 

 
DECLARES 
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- that these financial instruments are currently not available to the public 
because their number amounts to 0 (zero);  

- that these financial instruments have not been traded in the last three trading 
sessions prior to the date of this application, according to the trading calendar 
of the specific UCI communicated pursuant to Article 310.2 letter e); and 

- that no financial instruments will be issued and admitted to trading that are 
exchangeable with those that are the subject of this application until the 
effective date of the exclusion. 

 
Attaches the following documentation, which shall be an integral part of the application: 

- undertaking to purchase: 

                    directly; 

                    indirectly, via …………………………………, 
the financial instruments in circulation at the request of holders at least until the 
date of delisting in accordance with Article 237 of the Rules; 

- a copy of the resolution adopted by the competent body to apply for delisting; 
- an XLS file of the table showing the list and characteristics of the financial 

instruments for which delisting is being applied for. If the information shown in this 
document differs from the content of the attached XLS file, for the purposes of 
delisting, the information contained in the file shall prevail. 

 
(place and date) 
___________________________________ 

(Signature of the legal representative or other duly authorised person) 

 


