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ASSONIME (18.02.19) 

Borsa Italiana: modifiche al Regolamento e alle 
Istruzioni 
Con avviso n. 3042 del 15 febbraio 2019 Borsa Italiana ha comunicato alcune modifiche 
al Regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni. Le modifiche entreranno in vigore il 
4 marzo 2019. 
Di seguito si segnalano le modifiche di maggior interesse per gli Emittenti. 
 
Disciplina del flottante: 
• nell'ottica di razionalizzare i requisiti delle azioni in tema di flottante e capitalizzazione 

tutte le previsioni relative a tale disciplina sono state riunite in un'unica disposizione; 
• la soglia del 25% relativa al flottante necessario in sede di ammissione è stata estesa 

anche alle società che richiedono l'ammissione sul segmento professionale MIV. Tale 
scelta è stata giustificata (i) dall'assenza di particolari esigenze di tutela per questo tipo 
di società, nonché, (ii) da esigenze di standardizzazione sorte a seguito di comparazioni 
con gli altri mercati comunitari; 

• al fine di allineare il mercato italiano ad altri mercati esteri, la soglia del 3% rilevante 
per il calcolo delle partecipazioni ai fini del flottante è stata innalzata al 5%; 

• sempre in tema di requisiti di ammissione, sono state semplificate le ipotesi di deroga 
ai requisiti da parte del gestore che deve comunque agire al fine di garantire la 
negoziazione equa, ordinaria ed efficiente; 

• considerato l'aumento dell'utilizzo di azioni a voto plurimo/maggiorato, è stato 
specificato che ai fini del calcolo della partecipazione nonché per l'ottenimento della 
qualifica di Star contestualmente all'ammissione bisogna, in via generale, considerare 
il numero di azioni della categoria per la quale si richiede l'ammissione. Qualora invece 
non sia possibile effettuare tale calcolo tenendo conto del numero delle azioni ordinarie, 
si farà riferimento a criteri che tengano conto delle informazioni disponibili in materia 
di assetti proprietari; 

• In tema di modalità di trasferimento tra i segmenti di mercato per il mercato MTA, si 
esplicita per il segmento Star il criterio di calcolo della capitalizzazione rilevante ai fini 
della verifica della soglia superiore di capitalizzazione. 

 
Fine tuning 
• Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico della 

Finanza, le società emittenti italiane con azioni quotate sul mercato MTA e MIV, nel 
caso di ammissione a quotazione in un mercato extracomunitario, non dovranno più 
allegare alla domanda di esclusione il parere legale sull'esistenza nel mercato di 
quotazione di una disciplina dell'Opa obbligatoria applicabile all'emittente ovvero il 
parere favorevole della Consob sull'esistenza di altre condizioni di tutela equivalente 
per gli investitori. 
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