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Delibera Consob 13 dicembre 2017 n. 20223 

Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa 
Italiana spa e delle istanze di deroga alla trasparenza pre-negoziazione relative a strumenti 
rappresentativi di capitale 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF); 

VISTO in particolare l'art. 63, commi 1 e 2, del suindicato decreto legislativo, che attribuisce alla 
Consob il potere di autorizzare l'esercizio dei mercati regolamentati e di iscrivere i medesimi in 
apposito elenco, nonché di approvare le modificazioni del regolamento del mercato; 

VISTO l'art. 74, comma 1, del suindicato decreto legislativo, così come modificato dal d.lgs. n. 129 
del 3.8.2017, che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018, il quale attribuisce alla Consob il potere di 
esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni 
prenegoziazione stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014; 

VISTA la propria delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. è 
stata autorizzata all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 
415/1996; 

VISTA la nota di Borsa Italiana S.p.A. del 27 novembre 2017 con la quale la Società ha trasmesso 
il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., approvato dal Consiglio 
di Amministrazione della Società nella seduta del 20 luglio 2017, contenente la disciplina della 
trasparenza delle negoziazioni e le relative deroghe alla stessa ai sensi del regolamento (UE) n. 
600/2014; 

VISTA la nota di Borsa Italiana S.p.A. del 27 novembre 2017 con la quale la Società ha trasmesso i 
Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione BIt Eq MTF e AIM Italia/Mercato Alternativo del 
Capitale contenenti la disciplina della trasparenza delle negoziazioni e le relative deroghe alla stessa 
ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014; 

VISTE le Opinion adottate dall'ESMA nelle date dell'11 e 12 aprile 2017, 5 giugno 2017, 28 agosto 
2017 e 20 settembre 2017, nell'ambito delle quali l'Autorità europea, ai sensi dell'articolo 4 del 
regolamento (UE) n. 600/2014, ha espresso una valutazione di compatibilità delle proposte deroghe 
alla trasparenza pre-negoziazione con i requisiti enunciati al paragrafo 1 del medesimo articolo e 
specificati nel regolamento delegato (UE) n. 2017/587; 

RITENUTO che le modifiche complessivamente apportate al Regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. sono conformi alla disciplina comunitaria e idonee ad assicurare la 
trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori; 

D E L I B E R A: 

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana 
S.p.A., approvate dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. del 20 luglio 2017, come 
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da ultimo trasmesse alla Consob in data 27 novembre 2017 contenenti la disciplina della trasparenza 
delle negoziazioni e le relative deroghe alla stessa ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 in 
vigore dal 3 gennaio 2018. 

2. Sono altresì approvate, con decorrenza dal 3 gennaio 2018, le istanze di deroga alla trasparenza 
pre-negoziazione relativamente agli strumenti rappresentativi di capitale presentate da Borsa 
Italiana S.p.A. con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione da 
essa gestiti. 

3. La presente delibera è pubblicata sul sito internet e nel Bollettino della Consob. 

13 dicembre 2017 

p. IL PRESIDENTE 
Anna Genovese 

 


