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GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA 

BORSA ITALIANA 

VERSIONE 48 

Si fa seguito all’avviso n. 10800 del 15 Maggio 2019 in tema di Revisione della disciplina dei 
fondi alternativi da quotare nel mercato telematico degli investment vehicles (MIV) e nel 
mercato ETFplus al fine di includere, per il segmento professionale del mercato MIV, i limiti 
di variazione dei prezzi con riferimento all’ingresso degli ordini e alle variazioni sul prezzo 
statico e dinamico.  

Le modifiche entrano in vigore il 3 giugno 2019. 

 

 

Si allega al presente Avviso stralcio della modifica alla Guida ai Parametri. 

La versione aggiornata della Guida sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana 

(www.borsaitaliana.it – area Regolamenti). 

http://www.borsaitaliana.it/
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“Guida ai Parametri” 

di negoziazione dei mercati regolamentati  
organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

Versione 48 47  

In vigore dal  3 giugno 2019 6 maggio 2019 

 
 

 

 

 

1 - MERCATI MTA E MIV  
 
 
A - Limiti di variazione dei prezzi  
 
1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le 

seguenti condizioni di negoziazione: 

 

 limite massimo di 
variazione dei 
prezzi delle 
proposte rispetto al 
prezzo statico 

[X] 

limite massimo di 
variazione dei 
prezzi dei contratti 
rispetto al prezzo 
statico 

[Y] 

limite massimo di 
variazione dei 
prezzi dei contratti 
rispetto al prezzo 
dinamico 

[Z] 

azioni componenti 
l’indice FTSE MIB 

50% 5% 3,5% 

altre azioni 50% 10% 5% 

quote di fondi 
chiusi   

50% 7,5% 3,5% 

warrant 90% 30% 5% 

diritti 90% 30% 15% 

obbligazioni 
convertibili   

25% 5% 2,5% 
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2. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni relative agli 
strumenti finanziari diversi dalle SPAC negoziati nel Segmento professionale del 
MIV sono stabilite - a seconda della strategia di investimento prevalente - le 
seguenti condizioni di negoziazione: 
  

Strategia di 
investimento 

limite 
massimo di 

variazione dei 
prezzi delle 
proposte 
rispetto al 

prezzo statico 
[X] 
  

limite massimo di 
variazione dei 

prezzi dei contratti 
rispetto al prezzo 

statico [Y] 

limite massimo di 
variazione dei 

prezzi dei contratti 
rispetto al prezzo 

dinamico [Z] 

Generalista +/-30% +/-10% +/-5% 

Private Debt +/-30% +/-7,5% +/-2,5% 

Private 
Equity 

+/-50% 
+/-15% 

+/-5% 

Venture 
Capital 

+/-50% 
+/-20% 

+/-5% 

 
3. 2. Ai sensi dell’articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui ail 

commia 1 e 2 possono essere modificate o temporaneamente disattivate. 
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GUIDE TO THE PARAMETERS FOR  TRADING ON THE REGULATED MARKETS ORGANISED AND 

MANAGED BY BORSA ITALIANA 

 

VERSION 48 

 

Further to Notice no. 10800 of 15 May 2019, regarding the review of the rules governing 
alternative funds to be listed on the MIV market (Mercato Alternativo degli investment 
vehicles) and on the ETFPlus market, with the aim of including, for the professional segment 
of the MIV market, price variation limits with reference to the entry of orders and the variation 
on the static and dynamic price. 

The amendments will enter into force on 3 June 2019. 

 

An excerpt from the amended Guide to the Parameters is attached to this Notice. 

An updated version of the Guide is available on the Internet site of Borsa Italiana 

(www.borsaitaliana.it – Rules). 

 

  

http://www.borsaitaliana.it/
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“Guide to the Parameters” for  

trading on the regulated markets  
organised and managed by Borsa Italiana  

Version 48 47 

In force from the 3 June 2019 6 May 2019  

 

 

 

1 - MTA AND MIV MARKETS 
 
 
 
A – Price variation limits  

1. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading the following price 
variation limits shall apply: 

 

 maximum price 
variation limit of 
orders with respect 
to the static price 

[X] 

maximum variation 
of the price of the 
contracts with 
respect to the static 
price 

[Y] 

maximum variation 
of the price of the 
contracts with 
respect to the 
dynamic price 

[Z] 

FTSE MIB index 
shares 

50% 5% 3,5% 

other shares 50% 10% 5% 

shares of closed-
end funds 

50% 7.5% 3.5% 

warrants 90% 30% 5% 

rights 90% 30% 15% 

convertible bonds 25% 5% 2.5% 

 

2. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading relating to 
financial instruments other than SPACs, traded on the Professional Segment of 
the MIV are established the following trading conditions depending on the 
prevailing investment strategy: 
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Investment 
strategy 

maximum 
price variation 
limit of orders 
with respect to 
the static price 

[X] 
 

maximum variation 
of the price of the 

contracts with 
respect to the static 

price 
 [Y] 

maximum variation 
of the price of the 

contracts with 
respect to the 
dynamic price 

[Z] 

Generalist +/-30% +/-10% +/-5% 

Private Debt +/-30% +/-7.5% +/-2.5% 

Private 
Equity 

+/-50% 
+/-15% 

+/-5% 

Venture 
Capital 

+/-50% 
+/-20% 

+/-5% 

 

3. 2. Pursuant to Article 6.1.2 of the Rules the trading parameters referred to in paragraphs 
1 and 2 may be altered or temporarily deactivated.  

 
 


