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MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MERCATO BORSA ITALIANA EQUITY MTF 
 

UNPRICED LIMIT ORDER  

 
Le modifiche illustrate nel presente avviso entreranno in vigore il 11 Luglio 2016. 
 

*** 

 
Unpriced limit order 

Si modifica l’articolo 2023 del Regolamento del Mercato Borsa Italiana Equity MTF per 

prevedere una nuova tipologia di proposte, cd. “unpriced limit order”, ossia proposte il cui 

limite di prezzo è automaticamente determinato in funzione delle migliori proposte esposte in 

acquisto e in vendita. In particolare il prezzo limite è posto pari al miglior prezzo in acquisto 

(vendita) presente sul book al momento dell’inserimento dell’ordine, più (meno) un tick di 

negoziazione. Detta tipologia di proposta può essere immessa solo in fase di negoziazione 

continua e seguirà il medesimo comportamento previsto per i limit order.  

 

 

*** 
 
 
 
 
Il testo aggiornato del Regolamento del Mercato Borsa Italiana Equity MTF sarà reso 
disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it. 
  
Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento del Mercato Borsa Italiana 
Equity MTF 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/
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Regolamento 

 
Omissis 

 

MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE  
 

Negoziazioni 
omissis 

 
   
   Proposte di negoziazione 
    

 

 
 2023  Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le seguenti 

tipologie di proposte: 
 

a) iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e 
visualizzazione parziale della quantità. Il quantitativo parziale visualizzato 
deve essere almeno pari a 0,4*EMS. L’esecuzione dell’intera quantità 
visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è 
esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o 
l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta 
originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della 
generazione della nuova proposta. Qualora tutte le quantità visualizzate 
degli iceberg order con il medesimo prezzo siano eseguite da una 
medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la 
sommatoria delle quantità visualizzate degli iceberg order, gli eventuali 
quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta 
proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun 
iceberg order.  
 

b) unpriced limit order, proposte di negoziazione che all’inserimento 
assumono un limite di prezzo di un tick migliore rispetto al prezzo della 
migliore proposta presente sul corrispondente lato del book. Le 
tipologie di proposte unpriced limit order sono inseribili solo in 
presenza di proposte sul corrispondente lato del book.  
 



The Italian text shall prevail over the English version 

 

3 

 

AMENDMENT TO THE RULES OF BORSA ITALIANA EQUITY MTF MARKET  
 

UNPRICED LIMIT ORDER  

 
The amendments illustrated in the present Notice will enter in to force on the 11th July 2016.   

 

*** 

Unpriced limit order 
 
Article 2023 of the Rules of Borsa Italiana Equity MTF is amended in order to provide for a 

new order type, the so-called “unpriced limit order”, that is, an order with a price limit that is 

automatically determined on the basis of the best bids and offers displayed. More 

specifically, the price limit is equal to the best bid (offer) price present in the book at the time 

the order is entered, plus (minus) a trading tick. This type of order may only be entered 

during continuous trading, and will follow the same behaviour provided for limit orders. 

 

 

**** 

 

 

The text of the Rules of Borsa Italiana Equity MTF will be published on Borsa Italiana’s 

website (www.borsaitaliana.it), in an updated version and in a version with the changes 

highlighted.  

The changes to the text of the Rules of Borsa Italiana Equity MTF are shown below. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text shall prevail over the English version 
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Rules 

 
omissis 

 

ORDER BOOK TRADING RULES 
 

Trades 
omissis 

 
 
                                          Orders 
 

omissis 

 
 2023  In the continuous phase the following types of orders may also be entered: 

can also be executed the types of   
 

a) iceberg orders, orders entered with a limit price and with a partial 
quantity displayed. The partial quantity displayed must be equal to at 
least 0.4*EMS. The execution of the whole displayed quantity shall 
automatically generate a new order. Such order shall be displayed on 
the book for the same partial quantity or the residual amount of the 
order with the price of the original order and the time priority 
corresponding to the time the new order was generated. When all the 
quantities displayed of the iceberg orders with the same price are 
executed by the same order, with an opposite sign and quantity 
exceeding the sum of the quantities displayed of the iceberg orders, the 
eventual remaining not displayed quantities are executed by the same 
order in proportion to the remaining not displayed quantity of each 
iceberg order. 
 

b) unpriced limit orders, orders which when entered take on a limit 
price of a better tick than the prices of the best order present in 
the corresponding side of the book. Unpriced limit orders shall 
only be entered in the presence of orders in the corresponding 
side of the book. 

 


