Modifica del ciclo di regolamento a T+2 per i mercati italiani ed europei a partire dal
6 ottobre 2014
Le modifiche al Regolamento dei mercati e alle Istruzioni di Borsa Italiana - che entreranno in vigore
il 6 Ottobre 2014, hanno principalmente per oggetto la modifica del ciclo di regolamento da T+3 a
T+2, dei seguenti strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati di Borsa Italiana (in
particolare nei mercati MTA, MIV, AIM Italia/MAC, ETF Plus, SEDEX, TAH MTF, MOT –
DomesticMOT ed EuroMOT, ExtraMOT), nell’MTS (relativamente al mercato italiano) e nei sistemi
multilaterali di negoziazione (MTF) quale ad esempio EuroTLX:
•

azioni, diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili e quote di fondi chiusi ammesse a
negoziazione nei mercati, Titoli di stato e sovranazionali, obbligazioni corporate ed altri titoli
obbligazionari, certificati e covered warrant, ETF, ETC, ETN e contratti derivati con consegna
del sottostante azionario (Mercato IDEM).

La negoziazione nel mercato MTA dei diritti inoptati prevede che il regolamento continui ad avvenire
il giorno di calendario Target aperto successivo la loro stipulazione (T+1).
Il ciclo di regolamento per i titoli negoziati in altri mercati europei ed oggetto di negoziazione nel
mercato MTA (cd double listing oppure segmento MTA International del mercato MTA) e nel mercato
TAH continuerà ad essere allineato al ciclo di regolamento del mercato di riferimento del titolo.
Con riferimento alle operazioni in attesa di regolamento al momento del cambiamento del ciclo di
regolamento a T+2, si informa che le stesse saranno trattate come segue:
Giorno di negoziazione

Giorno di regolamento

Ciclo di regolamento

Giovedì 2 Ottobre 2014
Venerdì 3 Ottobre 2014
Lunedì 6 Ottobre 2014
Martedì 7 Ottobre 2014

Martedì 7 Ottobre 2014
Mercoledì 8 Ottobre 2014
Mercoledì 8 Ottobre 2014
Giovedì 9 Ottobre 2014

T+3
T+3
T+2
T+2

Quindi i contratti conclusi sui mercati di Borsa Italiana sopra specificati il 3 e il 6 Ottobre 2014,
concorreranno a formare un unico regolamento per valuta 8 Ottobre 2014.
STRUMENTI FINANZIARI ESCLUSI DALLA MIGRAZIONE A T+2

Salvo comunicazione contraria, le operazioni sul mercato primario non saranno incluse nella
migrazione a T+2 e continueranno ad essere regolate a T+3 fino alla fine del 2014.

Si riporta inoltre qui di seguito l’elenco dei paesi nei cui mercati verrà modificato il ciclo di
regolamento a T+2:
AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA
IRLANDA, ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI,
POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SPAGNA (solo obbligazioni), SVEZIA,
SVIZZERA, UNGHERIA.

