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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI 

 
MERCATO ETFPLUS: INTERVENTI SULLA NEGOZIAZIONE DEGLI ETC/ETN 

 

 

Le modifiche alle Istruzioni al Regolamento illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore 

il 21 dicembre 2020. 

*** 

Le Istruzioni al Regolamento del Mercato ETFplus dispongono, con riferimento agli strumenti  

ETC/ETN soggetti a condizione risolutiva, che Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione 

dell’emittente concernente l’avveramento della condizione, sospenda la negoziazione degli 

strumenti soggetti a tale condizione e ne disponga la revoca. 

Si integrano le Istruzioni al Regolamento al fine di includere tra gli interventi sulla negoziazione 

di ETC/ETN anche la modifica delle caratteristiche contrattuali di tali strumenti, prevedendo 

che Borsa Italiana, in tal caso, possa disporre la sospensione dalla negoziazione degli 

strumenti finanziari interessati e cancellare gli eventuali contratti conclusi successivamente 

all’orario indicato nella comunicazione dell’emittente, compresi quelli conclusi nel secondo nel 

quale si è verificata la condizione o la modifica.  

La revoca dalla negoziazione viene disposta solo a seguito della ricezione della 

comunicazione circa l’avveramento della condizione risolutiva. 

Il testi aggiornati delle Istruzioni saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it  

Di seguito si riportano le modifiche proposte al testo delle Istruzioni. 

 

 

 

ISTRUZIONI 

TITOLO IA.7 
MERCATO ETFPLUS 
 

omissis 

CAPO IA.7.3 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

 

omissis 

Articolo IA.7.3.6 
(Interventi sulla negoziazione di ETC/ETN soggetti a condizione risolutiva o a modifica 
delle caratteristiche contrattuali) 

http://www.borsaitaliana.it/
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1. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione dell’emittente contenente l’orario (ora, minuto e 
secondo) dell’avverarsi della condizione risolutiva o della modifica delle caratteristiche 
contrattuali degli strumenti finanziari, sospende la negoziazione degli strumenti 
finanziari interessati e cancella gli eventuali contratti conclusi successivamente all’orario 
indicato nella comunicazione, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata 

la condizione risolutiva o la modifica sottoposti a tale condizione e ne dispone la revoca 
dalle negoziazioni. 

2. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione relativa all’avveramento della condizione 
risolutiva di cui al comma 1 dispone la revoca dalle negoziazioni degli strumenti 
finanziari interessati ricevuta la comunicazione  di cui al comma 1, cancella gli eventuali 
contratti conclusi sugli strumenti finanziari successivamente all’orario ivi indicato, compresi 
quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione risolutiva stessa. 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKETS 
 

ETFPLUS MARKET: MEASURES REGARDING ETC/ETN TRADING 
 

 

The amendments to the Instructions described in the present Notice shall enter into force on 
21 December 2020. 
 

*** 
With regard to ETC/ETN instruments subject to the resolutive condition, the Instructions 
accompanying the Rules of the ETFplus Market establish that, upon receiving the notification 
from the issuer that the condition has occurred, Borsa Italiana shall suspend trading in the 
instruments subject to that condition and arrange for them to be delisted. 
 
The Instructions accompanying the Rules are supplemented, with regard to the measures 
concerning ETC/ETN trading, in order to also include the amendment of the contractual 
features of those instruments within the measures, providing that, in such case, Borsa Italiana 
can order the suspension from trading of the financial instruments concerned and cancel any 
contracts executed after the time stated in the issuer’s notification, including those executed 
in the second when the condition or the amendment occurred.  
 
The delisting shall only be ordered after receipt of the notification that the resolutive condition 
has been fulfilled. 
 

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

(www.borsaitaliana.it). 

The changes of the Instructions are shown below. 

 
 

INSTRUCTIONS 
TITLE IA.7 
ETFPLUS MARKET 
 
Omissis 
 
CHAPTER IA.7.3 – TRADING METHODS 
 
omissis 

 
 
Article IA.7.3.6 
(Actions on trading of ETC/ETN subject to resolutive condition or to amendment of the 
contractual features) 

1. After receiving the issuer’s notice containing the time (hour, minute, and second) that the 
resolutive condition or the amendment of the contractual features of the financial 
instruments has occurred, Borsa Italiana shall suspend trading of the financial 
instruments concerned and cancel any contracts executed after the time stated in the 

http://www.borsaitaliana.it/
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notification, including those executed in the second when the condition or the 
amendment occurred subject to this condition and order their withdrawal from trading. 

2. After receiving the notification relating to the fulfilment of the resolutive condition 
indicated in paragraph 1, Borsa Italiana shall order the delisting of the financial 
instruments concerned cancel any contracts made on the financial instruments after 
the time indicated in the notice, including those contracts concluded at the second when 
the resolutive condition itself occurred. 

 


