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MODIFICA ALLE ISTRUZIONI DEL MERCATO IDEM 

OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER  SUL CONTRATTO DI OPZIONE SU 

AZIONE SETTIMANALE E SUI CONTRATTI FUTURES E MINI-FUTURES SULL’INDICE FTSE MIB 

      

 

Si modificano le Istruzioni al Regolamento dei Mercati con riferimento al mercato IDEM. La 

Consob ha comunicato il proprio assenso alle modifiche in discorso con lettera del 17 luglio 

2015. 

Le modifiche illustrate nel presente avviso entrano in vigore il 26 ottobre 2015. 

 

1. Obblighi di quotazione degli operatori Market Maker sul contratto di opzione su azione 

settimanale 

Si modificano le Istruzioni al Regolamento dei Mercati con riferimento agli obblighi di quotazione 

degli operatori Designated Market Maker sul contratto di opzione su azione settimanale  

In particolare, con lo scopo di armonizzare gli schemi di Market Making previsti per i contratti di 

opzione in negoziazione sul mercato IDEM e al fine di meglio calibrare gli obblighi in funzione 

del tempo rimanente alla scadenza del contratto, si amplia lo “spazio di quotazione” all’interno 

del quale il Designated Market Maker può scegliere le serie sulle quali si espone, nonché ridurre 

di una serie l’obbligo nell’ultimo giorno in cui è tenuto ad esporsi.  

Nello specifico, il Designated Market Maker sarà tenuto a esporre continuativamente proposte 

in acquisto e in vendita, sulle serie put e call e con riferimento alla prima scadenza in 

negoziazione del contratto di opzione su azione settimanale: 

 su sei strike consecutivi, nello spazio di quotazione che comprende una serie at the 

money, due (anziché una) serie in the money e sei (anziché quattro) serie out of the 

money, a partire dal venerdì della settimana antecedente quella di scadenza e fino al 

mercoledì precedente il giorno di scadenza; 

 

 su tre (anziché quattro) strike consecutivi, nello spazio di quotazione che comprende 

una serie at the money, una serie in the money e tre (anziché due) serie out of the 

money, il giovedì precedente il giorno di scadenza. 

Tali modifiche si estendono anche all’operatività dei Designated Specialisti. 
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2. Obblighi di quotazione degli operatori Market Maker sui contratti di futures e mini-futures 

sull’indice FTSE MIB 

 

Si modificano le Istruzioni al Regolamento dei Mercati con riferimento agli obblighi di quotazione 

degli operatori market maker sui contratti futures e mini-futures sull’indice FTSE MIB.  

In particolare: 

 per la scadenza corrente, si estendono gli obblighi di quotazione del market maker 

anche al terzo e al secondo giorno antecedente la scadenza del contratto; mentre 

 pur confermando l’obbligo di presenza sulla scadenza successiva a partire dal terzo 

giorno antecedente l’ultimo giorno di negoziazione del contratto con scadenza corrente, 

si riduce la quantità per la quale in tali giorni l’operatore è tenuto ad esporsi (dimezzata 

per il contratto futures sull’indice FTSE MIB, e ridotta a un terzo per il contratto mini-

futures sull’indice FTSE MIB). La modifica deve essere valutata alla luce del fatto che la 

quantità media negoziata sui contratti futures e mini-futures sull’indice FTSE MIB è di 

poco superiore ad 1, e che durante la settimana di scadenza l’attività di trading si 

concentra prevalentemente sulla scadenza corrente. 

 

Tali modifiche si estendono anche all’operatività dei Primary Specialisti. 

 

* *  * 

 

Il testo aggiornato delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, 

all’indirizzo www.borsaitaliana.it.  

Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
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ISTRUZIONI 
 

 
 
 
 

Articolo IA.9.3.3   

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker su Futures sull’indice FTSE MIB) 

1. Gli operatori market maker sul contratto Futures sull’indice FTSE MIB sono tenuti a esporre 
continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari a: ad almeno 10 
contratti Futures sull’indice FTSE MIB sulla scadenza corrente fino al quarto giorno 
antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente 
successiva 

a. almeno 10 contratti Futures sull’indice FTSE MIB sulla scadenza corrente fino al 
secondo giorno antecedente alla scadenza stessa; e 

b. almeno 5 contratti Futures sull’indice FTSE MIB sulla scadenza immediatamente 
successiva a partire dal terzo giorno antecedente la scadenza in corso. 

2. Lo “spread”, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte 
in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 1 non deve 
essere superiore a 45 punti indice. 

3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti 
dall’avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall’applicazione delle stesse. 

4. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20. 

5. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente 

articolo, tiene conto, fra l’altro, di valori inferiori al 90% dell’indicatore  di cui all’articolo 
IA.10.1.1, comma 1, lettera a). 

 

 
omissis 

 

 

Articolo  IA.9.3.5    

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto miniFutures 

sull’indice FTSE MIB) 

1. Gli operatori market maker di cui all’articolo IA.9.3.4, comma 1 sul contratto miniFutures 
sull’indice FTSE MIB sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in 
vendita per quantitativi pari ad: almeno 15 contratti miniFutures sull’indice FTSE MIB sulla 
scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da 
tale data, sulla scadenza immediatamente successiva. 
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a. almeno 15 contratti miniFutures sull’indice FTSE MIB sulla scadenza corrente fino al 
secondo giorno antecedente alla scadenza stessa; e 
b. almeno 5 contratti miniFutures sull’indice FTSE MIB sulla scadenza 
immediatamente successiva a partire dal terzo giorno antecedente la scadenza in 
corso. 

2. Lo “spread”, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte 
in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 1 non deve 
essere superiore a 45 punti indice. 

3. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti 
dall’avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall’applicazione delle stesse. 

4. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 17.20. 

5. Borsa Italiana, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente 

articolo, tiene conto, fra l’altro, di valori inferiori al 90% dell’indicatore  di cui all’articolo 
IA.10.1.1, comma 1, lettera a). 

 

 
omissis 

 
 
 
 
Articolo IA.9.3.15   
(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sui contratti di opzione su azioni) 
 
1. Per i contratti di “Opzione su azione” il cui sottostante fa parte del “Focus Group”, gli 

operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a 
esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per le prime sei scadenze su 
quattro serie consecutive all’interno di un intervallo di prezzi di esercizio (strike price) 
definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da quattro serie out-of-the-
money. 
 

omissis 

8. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker sono 
tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per la prima scadenza 
e per i quantitativi indicati al precedente comma 3, sulle seguenti serie del contratto di 
“Opzione su azione settimanale” call e put: 

a. dal venerdì della settimana antecedente quella di scadenza e fino al mercoledì 
precedente il giorno di scadenza: sei serie consecutive all’interno di un intervallo di 
prezzi di esercizio (strike price) definito dalla serie at-the-money, da due una serie 
in-the-money e da sei quattro serie out-of-the-money; 

b. il giovedì precedente il giorno di scadenza: tre quattro serie consecutive all’interno 
di un intervallo di prezzi di esercizio (strike price) definito dalla serie at-the-money, 
da una serie in-the-money e da tre due serie out-of-the-money. 

I Designated Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti 
dall’avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall’applicazione delle stesse.  



The Italian text shall prevail over the English version 
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AMENDMENT OF IDEM MARKET INSTRUCTIONS 

QUOTATION OBLIGATIONS OF MARKET MAKERS FOR WEEKLY STOCK OPTIONS AND FOR FTSE MIB 

INDEX FUTURES AND MINI-FUTURES CONTRACTS 

      

 

 
Instructions accompanying the Market Rules are amended with reference to the IDEM market. 
Consob communicated its approval to the changes in question with the letter of the 17th July 
2015. 
 
The amendments shown in the present Notice will enter in to force on the 26th October 2015. 
 
 
1. Quotation obligations of Market Makers for weekly stock option contracts 

Instructions to the Market Rules concerning the quotation obligations of Designated Market 

Makers for weekly stock option contracts are  amended.  

In particular, with the aim of harmonizing the Market Making forms for stock option contracts 

traded on the IDEM market, and to better calibrate obligations on the basis of the time 

remaining until expiry of the contract,  the “quotation range” within which the Designated Market 

Makers may choose the series for which they wish to display, and reduce by one series the 

obligation on the last day they are bound to display, is  broadened. 

More specifically, the Designated Market Maker shall be required to display bids and offers on a 

continuous basis for the first maturity for the following call and put series of the “weekly stock 

option” contracts: 

 on six consecutive strikes, within the quotation space comprising one at-the-money 

series, two (rather than one) in-the-money series, and six (rather than four) out-of-the-

money series, starting from the Friday of the week prior to that of maturity, until the 

Wednesday before the date of maturity; 

 on three (rather than four) consecutive strikes, within the quotation range, which shall 

comprise one at-the-money series, one in-the-money series, and three (rather than two) 

out-of-the-money series, the Thursday prior to the date of maturity. 

Said changes shall also apply to the operations of the Designated Specialists. 

 

 



The Italian text shall prevail over the English version 
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2. Quotation obligations of Market Makers for FTSE-MIB index futures and mini-futures 

contracts  

Instructions to the Market Rules concerning the quotation obligations of Market Makers for 

FTSE-MIB index futures and mini-futures contracts, are amended.  

More specifically: 

 for the nearest maturity, the market maker’s quotation obligations shall be extended to 

also include the third and second days before maturity; whereas 

 despite confirming the presence obligations on the subsequent maturity starting from 

the third day prior to the last day of trading of the contract with the nearest maturity, 

there shall be a reduction in the quantity for which the market maker is bound to display 

on those days (this quantity shall be halved for the FTSE-MIB futures contract, and 

reduced to one third for the FTSE-MIB mini-futures contract). This amendment must be 

evaluated in the light of the fact that the average traded quantity on FTSE-MIB futures 

and mini-futures contracts is only just over 1, and that during the week of maturity, 

trading focuses mainly on the nearest maturity.   

 

Said changes shall also apply to the operations of the Primary Specialists. 

*** 

The full text of the Instructions as amended will be available on Borsa Italiana website 
www.borsaitaliana.it  
 
Amendments are shown below.  

 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text shall prevail over the English version 
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INSTRUCTIONS 

Article IA.9.3.3   
(Quotation obligations of market makers for FTSE MIB index futures) 

1. Market makers for FTSE MIB index futures contract are required to display bids and offers 
on a continuous basis for quantities equal to: at least 10 FTSE MIB index futures contracts 
for the nearest maturity until the fourth day before its maturity and, starting on that day, for 
the first subsequent maturity 

a. at least 10 FTSE MIB index futures contracts for the nearest maturity until the second 
day before its maturity; and 

b. at least 5 FTSE MIB index futures contracts for the maturity immediately 
thereafter, starting from the third day before the current maturity. 

2. The “spread”, meaning the maximum permitted difference between bids and offers prices, 
for the quotations referred to in paragraph 1 must not be more than 45 index points. 

3. Market makers are required to restore their quotations within two minutes of a hit on the 
book. 

4. The quotation obligations shall begin at 09.30 and end at 17.20. 

5. Borsa Italiana, in evaluating possible violations of the obligations referred to in this article, shall 

also take account of values of the   indicator referred to in Article IA.10.1.1, paragraph 1(a), of 
less than 90%. 

 

Omissis 

Article IA.9.3.5   
(Quotation obligations of market makers for FTSE MIBindex mini-futures) 

1. Market makers for FTSE MIB index mini-futures referred to in Article IA.9.3.4, paragraph 1, 
are required to display bids and offers on a continuous basis for quantities equal to: at least 
15 FTSE MIB index mini-futures contracts for the nearest maturity until the fourth day before 
its maturity and, starting on that day, for the first subsequent maturity 

a. at least 15 FTSE MIB index mini-futures contracts for the nearest maturity until the 
second day before its maturity; and 

b. at least 5 FTSE MIB index mini-futures contracts for the maturity immediately 
thereafter, starting from the third day before the current maturity. 

2. The “spread”, meaning the maximum permitted difference between bids and offers prices, 
for the quotations referred to in paragraph 1 must not be more than 45 index points. 

3. Market makers are required to restore their quotations within two minutes of a hit on the 
book. 

4. The quotation obligations shall begin at 09.30 and end at 17.20. 

5. Borsa Italiana, in evaluating possible violations of the obligations referred to in this article shall 

also take account of values of the   indicator referred to in Article IA.10.1.1, paragraph 1(a), of 
less than 90%. 

omissis 



The Italian text shall prevail over the English version 
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Article IA.9.3.15 
(Quotation obligations of stock option market makers) 
 

2. For “Stock option”contracts whose underlying belongs to the “Focus Group”, Market makers 
entered in the Primary Market Maker subsection are required to display bids and offers on a 
continuous basis for the first six maturities on four consecutive series within a range of strike 
prices defined by the at-the-money series, one in-the-money series and four out-of-the-
money series.  

Omissis 

8. Market makers entered in the Designated Market Makers subsection are required to display 
bids and offers on a continuous basis for the first maturity and for the quantities indicated in 
the previous paragraph 3, for the following call and put series of the “weekly stock option” 
contracts: 

a. from the Friday of the week preceding the maturity week and until Wednesday 

preceding the maturity day: six consecutive series within a range of strike prices defined 

by the at-the-money series, an two in-the-money series and four six out-of-the-money 

series; 

 

b. on Thursday prior to the maturity day: four three consecutive series within a range of 

strike prices defined by the at-the-money series, an in-the-money series and two three 

out-of-the-money series. 

Designated Market Makers are required to restore their quotations within 2 minutes of a hit 

on the book. 

 


