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

BORSA ITALIANA 
 

VERSIONE 38 

 

Le modifiche alla Guida ai Parametri descritte nel presente documento discendono 
dall’adeguamento alla direttiva MiFID II ed entrano in vigore il 27 novembre 2017,  
coerentemente con quanto indicato nell’Avviso n. 21822 del 20 novembre 2017 e nella 
comunicazione dello scorso 24 luglio, cd. Deployment Approach, disponibile sul sito di Borsa 
Italiana. 

Le modifiche riguardano: 

a) per tutti i mercati,  l’introduzione del limite in controvalore alle proposte, in aggiunta al 
limite in quantitativo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione; 

b) per tutti i mercati, l’introduzione della soglie rilevanti per gli iceberg order, prevedendo il 
valore minimo della proposta oltre al valore minimo della proposta parzialmente 
visualizzata (cd. peak size, precedentemente previsto nelle Istruzioni); 

c) per il mercato ETFPlus: 

i. l’introduzione di nuove soglie per la conclusione dei contratti risultanti da proposte 
di negoziazione RFQ, prevedendo una dimensione minima del contratto pari a 
200.000 euro (le soglie erano precedentemente previste nelle Istruzioni);  

ii. la revisione delle modalità di definizione degli obblighi degli operatori specialisti, 
stabiliti collocando gli strumenti in tre fasce di liquidità, sulla base della valutazione 
della liquidità del sottostante;   

d) per il mercato MOT: 

i. l’introduzione di nuove soglie per la conclusione dei contratti risultanti da proposte 
di negoziazione RFQ, prevedendo una dimensione minima del contratto pari a 
700.000 euro per i titoli di Stato e 200.000,00 euro per gli altri titoli di debito (le 
soglie erano precedentemente previste nelle Istruzioni);  

e) per il mercato IDEM: 

i. è stata introdotta la disciplina relativa alle negoziazioni del nuovo “Futures 
sull’indice FTSE Italia PIR TR”. Si segnala che le norme in discorso entreranno in 
vigore alla data di avvio delle negoziazioni dello strumento, delle quali sarà data 
informativa con successivo Avviso; 

f) l’espunzione della disciplina del mercato regolamentato SeDeX, integrata nel testo del 
Regolamento del SeDeX, sistema multilaterale di negoziazione. 

Le modifiche sopra esposte entrano in vigore il 27 novembre 2017, ad eccezione di quella 
di cui alla lettera (e.i). 

*** 

La versione aggiornata della Guida sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it – area Regolamenti). 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text shall prevail over the English version 

 

 

 
GUIDE TO THE PARAMETERS FOR  TRADING ON THE REGULATED MARKETS ORGANISED AND 

MANAGED BY BORSA ITALIANA 
 

VERSION 38 

 

The amendments to the Guide to the Parameters, described in this document, stem from the 
adjustments needed to comply with the MiFID II directive and enter into force on the 27th of 
November 2017, as per the market notice no. 21822 of the last 20th November and as per 
the  communication given last 24 July, the Deployment Approach, available on the website of 
Borsa Italiana.  

The amendments concern: 

a) for all markets, the introduction of a countervalue limit on the orders, in addition to the limit 
on the amount of financial instruments subject to a order; 

b) for all markets, the introduction of a relevant threshold for iceberg orders, which has been 
introduced in addition to the minimum value of the partially displayed order (the “peak 
size”, in continuation of current rules); 

c) for ETFPlus market: 

i. the introduction of new thresholds for concluding the contracts resulting from 
RFQ orders by setting the minimum amount of the contract at Euro 200,000.00 
(before, these thresholds were provided in the Instructions). 

ii. Review of the manners for defining the obligations of specialists established by 
placing the instruments in three liquidity bands on the basis of the underlying 
liquidity assessment; 

d) For MOT market:  

i. the introduction of new thresholds for concluding the contracts resulting from 
RFQ orders by setting the minimum amount of the contract at Euro 700.000 for 
government bonds and Euro 200,000.00 for all other debt instruments  (before, 
these thresholds were in the Instructions). 

e) For IDEM market: 

i. the introduction of rules about the new “Index Futures FTSE Italia PIR TR”. 
The rules in question will enter into force at the start of trading, which will be 
announced with a subsequent market notice. 

f) The removal of the rules regarding the SeDeX regulated market, integrated in the text of 
the SeDeX Rules, multilateral trading facility. 

The above amendments will enter into force on the 27th November 2017, with the exception 
for the rule at letter (e.i).  

 

*** 

An updated version of the Guide will be available on the Internet site of Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it – Rules area). 

http://www.borsaitaliana.it/

