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

BORSA ITALIANA 

VERSIONE 49 

Si comunica la riduzione della dimensione minima per la conclusione  di contratti risultanti da 
proposte di negoziazione RFQ.  

 

Le modifiche entrano in vigore il 30 settembre 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 

2 - MERCATO MOT 
 

Omissis 

 

C.2 – RFQ 

1. Possono essere conclusi contratti risultanti da proposte di negoziazione RFQ per le 
quali: 

a. il prezzo sia compreso all’interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai 
migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto 
e vendita rispetto al prezzo dinamico: 

 % 

Titoli di Stato italiani ed esteri 1 

altri titoli di debito 2 

 

b. la dimensione del contratto sia almeno pari a: 

 euro 

Titoli di Stato italiani ed esteri 700.000 
500.000 

altri titoli di debito 200.000 

 

Ai sensi dell’articolo IA.6.3.3, comma 2, delle Istruzioni, le RFQ immesse in forma non 

anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere 

pari a 8. 
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GUIDE TO THE PARAMETERS FOR  TRADING ON THE REGULATED MARKETS ORGANISED AND 

MANAGED BY BORSA ITALIANA 
 

VERSION 49 

 
Please notice that the minimum size for the conclusion of contracts resulting from RFQ 
orders has been reduced. 
 
The amendments will enter into force on 30 September 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 

2 – MOT MARKET 
 

omissis 
 
C.2 – RFQ 

1. Contracts may be concluded on the basis of RFQ orders having the following 
characteristics: 

a. the price falls within the following deviation percentages with regard to the best prices 
in the trading book or, in the absence of buy and sell orders, with regard to the 
dynamic price: 

 

 % 

Italian and foreign Government Bonds 1 

Other debt securities 2 

 

b. the size of the contract is at least of: 

 

 EUR 

Italian and foreign Government Bonds 700,000 
500,000 

Other debt securities 200,000 

 

2. Pursuant to Article IA.6.3.3, paragraph 2, of the Instructions, the RFQs entered in a 
non-anonymous form can be addressed to a maximum of 8 intermediaries authorized 
to respond. 

 


