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Disposizioni della Borsa



 

DIMENSIONE MINIMA DEI BLOCK TRADES DI STRUMENTI FINANZIARI 

 

Con riferimento all’articolo 4.3.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana e alla comunicazione di Borsa Italiana “MiFIR/MiFID II: changes to Borsa Italiana 

Rules and Technical Deployment Plan of Millennium Exchange 9.2, Sola 11 and GTP. 1.4.1” 

pubblicata in data 24.7.2017, Borsa Italiana ha provveduto al calcolo della soglia minima per 

l’esecuzione di block trades per gli strumenti dei mercati MTA, MIV, BIT Eq MTF, AIM MAC, 

espressa in termini di controvalore. 

 

I nuovi controvalori vanno a sostituire la precedente soglia espressa in termini di numero di 

azioni, e definita come prodotto tra i parametri “BTF” ed “exchange market size”. 

 

I valori calcolati  saranno efficaci a partire da lunedì 27 novembre 2017. 

L’elenco generale contenente gli strumenti finanziari interessati, è disponibile  sul sito internet 

www.borsaitaliana.it: 

 nella sezione Borsa Italiana – Regolamenti – Guide ed EMS 

(http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.htm) 

 nella sezione Borsa Italiana – MiFID 2 

(http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/mifid2.htm) 

 

Si segnala che i valori indicati per gli strumenti azionari del mercato MTA sono validi anche per 

il segmento TAH di BIT Eq MTF (dove rilevante). 

 

------------------------ 

 

MINIMUM SIZE FOR BLOCK TRADES OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

As indicated in Art.4.3.6 of the Rules of the Markets organised and managed by Borsa Italiana, 

and in the communication “MiFIR/MiFID II: changes to Borsa Italiana Rules and Technical 

Deployment Plan of Millennium Exchange 9.2, Sola 11 and GTP. 1.4.1” published by Borsa 

Italiana on 24 July 2017, Borsa Italiana has defined the minimum size for block trades of 

financial instruments traded on MTA, MIV, BIT Eq MTF, AIM MAC, now defined in term of 

turnover. 

 

The new minimum sizes are replacing the existing minimum threshold expressed in term of 

number of shares, and defined as the product between the “BTF” and “exchange market size” 

parameters. 

 

The above mentioned values are effective at the start of trading on Monday 27 November 

2017. 

The list of financial instruments and related new minimum sizes for block trades, is available 

on Borsa Italiana webiste (www.borsaitaliana.it): 

 in the section Borsa Italiana – Rules – Guides and EMS 

(http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.en.htm) 

 in the section Borsa Italiana – MiFID 2 

(http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/mifid2.en.htm) 

 

The values indicated for financial instruments traded on the MTA market are also valid for the 

TAH segment di BIT Eq MTF (where relevant). 
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