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ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DEL CONTRATTO FUTURES SU FTSE 100 

 

 

In ragione del protrarsi delle condizioni di assenza di un regolare e continuo svolgimento delle 
contrattazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5.1.2, comma 5, del Regolamento, Borsa 
Italiana dispone l’avvio della procedura di esclusione dalle negoziazioni del contratto mini-
futures sull’indice FTSE 100.  

Conseguentemente, a partire dal giorno 3 ottobre p.v., data di efficacia dell’esclusione:  

- i market maker iscritti sul contratto sono esonerati dagli obblighi di quotazione di cui agli 
articoli IA.9.3.6 e IA.9.3.7 delle Istruzioni; 

- non sono più negoziabili serie con open interest nullo; 
- non sono generate nuove serie. 

Le serie con open interest positivo alla data del 3 ottobre p.v. rimarranno in negoziazione fino 
alla loro scadenza naturale, ovvero finché l’open interest è nullo, e successivamente saranno 
abrogate le disposizioni relative al contratto mini-futures su FTSE 100 contenute nelle Istruzioni 
al Regolamento del Mercato e nella Guida ai Parametri. 
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EXCLUSION FROM TRADING OF FUTURES CONTRACT ON FTSE 100  STOCK INDEX 

 

 

Due to extended conditions of absence of regular and continuous trading, pursuant to and for 
the effects of Article 5.1.2, paragraph 5, of the Rules, Borsa Italiana provides for the exclusion 
from trading of mini futures contract on the FTSE 100 stock index. 

Consequently, starting from the 3rd October 2016, the effective date of exclusion: 

- market makers for the contract shall be exonerated from the quotation obligations 
referred to in Articles IA.9.3.6 and IA.9.3.7 of the Instructions; 

- series for which the open interest is nil shall cease to be tradable; 
- new series shall not be created. 

Series for which the open interest is positive on 3rd October 2016 shall continue to be traded 
until they mature, or until the open interest is nil and subsequently the provisions relating to 
mini-futures contract on the FTSE 100 contained in the Instructions and in the Guide to the 
Parameters will be abrogated. 

 

 

  


