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MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATFUND 
 

AMMISSIONE FIA APERTI 
 
 

Le modifiche illustrate nel presente avviso entreranno in vigore il 25 marzo 2019. 

*** 

Ad oggi sul mercato ATFund sono ammissibili OICR aperti conformi alla direttiva UCITS. 

Tenuto conto dell’evoluzione e del consolidamento degli OICR aperti conformi alla direttiva 

AIFM, si consente l’ammissione su ATFund anche dei FIA aperti, a condizione che siano 

commercializzabili agli investitori al dettaglio. Questo in coerenza con il modello di mercato 

che non prevede limitazioni quanto alle categorie di investitori che possono accedere. 

 

 

Il testo aggiornato del Regolamenti ATFund sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa 

Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it  

Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento ATFund 

http://www.borsaitaliana.it/
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REGOLAMENTO ATFund 

 

    
Strumenti negoziabili sul mercato ATFund 

    
   Requisiti di ammissione 

 

 200 200.1 Possono essere ammessi nel mercato mercato ATFund le quote o le azioni di OICR 
aperti conformi alla Direttiva 2009/65/CE o conformi alla direttiva 2011/61/UE a 
condizione che non siano riservati. 

   
200.2 

 
Il prospetto informativo deve indicare come modalità di offerta in Italia la negoziazione sul 
mercato ATFund. 

    
Domanda di ammissione 

    

 210  Gli strumenti finanziari di cui all’articolo 200, possono essere ammessi da Borsa Italiana 
alla negoziazione, su domanda dell’emittente conformemente a quanto previsto nelle linee 

guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi. 

    

 211  La domanda di ammissione alla negoziazione, redatta secondo l’apposito modello, deve 
essere inoltrata a Borsa Italiana dall’emittente. Nel caso di OICR conformi alla direttiva 
2011/61 deve essere fornita copia della comunicazione o autorizzazione della 
Consob rilasciata ai sensi dell’articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la 
commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio. 

L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del 
pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 
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AMENDMENTS TO ATFUND MARKET RULES 
 

ADMISSION OF OPEN-END AIFS 
 
 

The amendments described in this Notice will enter into force on 25 March 2019. 

*** 

Currently, opend-end CIUs that comply with UCITS directive are eligible on the ATFund 

market. Taking into account the evolution and the consolidation of the open-end CIUs 

compliant with AIFM directive, it is allowed the admission on ATFund market also for open-

end AIFs, provided they may be marked to retail investors. This is consistent with the market 

model that does not provide for limitation for the categories of investors that can have 

access to the market. 

 

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

(www.borsaitaliana.it). 

The changes of the ATFund Rules are shown below. 

 

http://www.borsaitaliana.it/
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ATFund RULES 

   Instruments that can be traded on the ATFund market 

   Admission Requirements 

 200 200.1 Units/shares of open-end CIUs may be admitted to listing, provided they are compliant 
with Directive 2009/65/EU or compliant with Directive 2011/61/EU, provided they are 
not reserved open-end CIUs. 

 
  200.2 The prospectus must indicate the trading on the ATFund market as offer method. 

    

   Request for Admission 

 210  Borsa Italiana may admit financial instruments referred to in Article 200, to trading at the 
request of an intermediary, in accordance with what is provided for in the guidance, 

provided the conditions set out in the following articles are satisfied. 

    

 211  The request for admission to trading, drawn up according to the specific model, must be 
forwarded to Borsa Italiana by the issuer.  For CIUs compliant with Directive 2011/61 
must be provided a copy of the communication or the Consob authorization issued 
pursuant to Article 44 of the Consolidated Law on Finance on marketing of units or 
shares of AIFs to retail investors. The admission procedure shall be completed, after 

ascertaining that the prospectus has been made available to the public, establishes the 
date for the start of the trading. 

  

 


