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

BORSA ITALIANA 

VERSIONE 44 

Si fa seguito all’avviso n. 21355 del 26 ottobre 2018 che anticipa le modifiche al 
Regolamento del mercato MOT in tema di operazioni concordate su strumenti obbligazionari 
illiquidi in assenza di VWAP (spread corrente ponderato per il volume – estremi inclusi) al 
fine di prevedere che per tali strumenti il contratto possa essere concluso a qualsiasi 
condizione di prezzo. 

Le modifiche entrano in vigore il 12 novembre 2018. 

 

*** 

 

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.1 – Limiti di scostamento per le operazioni concordate  

 

1. Per le operazioni concordate sugli strumenti finanziari per i quali non esiste un 
mercato liquido, di cui all’articolo 4.3.6, comma 1, lettera a), del Regolamento, qualora 
non sia possibile determinare lo spread medio corrente ponderato per il volume, il prezzo 
deve essere compreso all’interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto al 
prezzo dinamico:  
 

 % 

Titoli di Stato italiani ed esteri 0,20 

altri titoli di debito 0,80 

 
L’anzianità massima del prezzo dinamico è pari a 5 giorni. 
 

1. 2. Per le operazioni concordate di dimensione elevata, di cui all’articolo 4.3.6, comma 1, 
lettera b), del Regolamento, il prezzo deve essere compreso all’interno delle seguenti 
percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione: 
 

 % 

Titoli di Stato italiani ed esteri 0,75 

altri titoli di debito 1,5 



The Italian text  shall prevail over the English version 
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GUIDE TO THE PARAMETERS FOR  TRADING ON THE REGULATED MARKETS ORGANISED AND 

MANAGED BY BORSA ITALIANA 
 

VERSION 44 

Further to Notice no. 21355 of 26 October 2018, which anticipates the amendments to the 
MOT market Rules with regard to negotiated transactions on illiquid financial instruments in 
absence of VWAP (volume-weighted average spread – inclusive of its extreme values), it is 
provided for these instruments that the contract may be concluded at any price condition. 

The amendments enter into force on the 12 November 2018. 

 

*** 

 

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/


The Italian text  shall prevail over the English version 
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GUIDE TO THE 

PARAMETERS 

2 – MOT MARKET 
 

Omissis 

C.1 – Deviation limits for negotiated transactions 
 

1. For negotiated transactions related to financial instruments, for which no liquid market 
exists, pursuant art. 4.3.6, para 1, letter a) of the Rules, in case it is not possible to 
determine the average current spread weighted on the volume,  the price should fall 
within the following deviation percentage with the dynamic price: 

 

 % 

Italian and foreign government securities 0,20 

Other debt securities 0,80 

 

The maximum seniority of the dynamic price equals 5 days. 

1. 2. For large in scale negotiated transactions, pursuant art. 4.3.6, para 1, letter b), of the 
Rules, the price should be comprised between the following deviation ratios in respect to 
the best prices present on the transaction book: 

 

 % 

Italian and foreign government securities 0,75 

Other debt securities 1,5 

 

 


