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Ammissione Strumenti Finanziari e CW - 
semplificazione dei processi e riduzione dei 
tempi operativi  

 

  

 
 

 

All’attenzione di: Emittenti, Intermediari e Centri Servizi 

  

Argomento:  Nuova procedura “Fast Track” per l’ammissione 
di Covered Warrant e Certificate quotati al 
SeDeX 

 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che Monte Titoli d’intesa con il mercato SeDeX ha definito una nuova 

procedura che semplificherà l’ammissione di Certificate e Covered Warrant. 

A partire dal 5 agosto 2019, gli emittenti potranno, su base opzionale, chiedere a Monte Titoli di 

acquisire le informazioni necessarie al censimento degli strumenti finanziari attraverso la piattaforma 

operativa denominata Listing On-line ( “LOL”) di Borsa Italiana già utilizzata dagli emittenti per 

l’inoltro della domanda di ammissione a quotazione al mercato SeDeX, consentendo pertanto avviare 

congiuntamente sia il processo di richiesta quotazione sia il censimento del titoli in Monte Titoli. 

Gli emittenti interessati a questa nuova procedura continueranno ad inviare tramite la piattaforma  

LOL, il file CSV previgente, avendo l’accortezza di: 

1) Inserire obbligatoriamente il codice CFI nel previsto campo del file CSV; 

2) Utilizzare il campo denominato "Classificazione degli emittenti" per fornire informazioni 

sull'applicabilità della disposizione 871 (m), compilando il campo come segue: 

a. Valore “SI”, se l'ISIN è soggetto a 871(m); 

b. Valore “NO”, se l'ISIN non è soggetto a 871(m). 

Mediante la compilazione di questi due campi, si assume che l'emittente desideri optare per 

l’ammissione tramite LOL (procedure Fast Track) e non sarà più necessario inviare la richiesta di 

ammissione a Monte Titoli tramite piattaforma MT-X (MT 265 e adempimenti correlati). 
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L’attuale procedura di ammissione per il tramite della piattaforma MT-X rimane comunque operativa 

sia per l’ammissione di strumenti finanziari non destinati alla quotazione al SeDeX che come backup 

della nuova procedura Fast Track, oltre che per assicurare la continuità operativa degli emittenti. 

Per le tempistiche di quotazione e i dettagli sull’utilizzo della piattaforma LOL si rimanda alla 

documentazione e alle informative emanate da Borsa Italiana. 

Le Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata di Monte Titoli sono aggiornate di conseguenza. 

La nota illustrativa delle modifiche e lo stralcio del testo delle Istruzioni sono pubblicati al seguente 
link. 
 
I testi aggiornati delle Istruzioni al Regolamento verranno pubblicati al seguente link. 
 

Per ogni richiesta di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 

 
Sales Team                                                    Membership 

e-mail: salesteam@lseg.com                          email: mdm@lseg.com  

phone: +39 02 33635212                                             phone: +39 02 33635639 
 

 
 

 

https://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade-services/monte-titoli/monte-titoli-ita/membership/regolamenti-e-istruzioni-dei-servizi/gestione-accentrata
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