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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO BIT EQ MTF  

 
AMPLIAMENTO DELLE CONTROPARTI CENTRALI OPERATIVE NEL MERCATO 

 

Si fa seguito all’avviso n. 22389 del 9 novembre u.s. con il quale Borsa italiana ha sospeso 
l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento del mercato BIt Equity MTF relative 
all’introduzione del modello di preferred CCP, per comunicare che la nuova data di avvio 
del modello è fissata per il 3 dicembre 2018. 

A partire da tale data, ai sensi del novellato articolo 5015 del Regolamento, European 
Central Counterparty N.V. “EuroCCP” inizierà ad operare in qualità di preferred CCP 
limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti conclusi nel Segmento BIt GEM.  

Gli operatori possono già richiedere la configurazione di European Central Counterparty 
N.V. “EuroCCP”, come loro “preferred ccp”, tramite il portale di membership di Borsa 
Italiana.  
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AMENDMENTS TO THE BIT EQ MTF MARKET RULES 

 
EXTENSION OF CENTRAL COUNTERPARTIES OPERATING ON THE MARKET 

 

 
Following notice no. 22389 del 9th of November announcing a delay of the entry into force 
of the rules changes related to the implementation of preferred CCP model for BIt Equity 
MTF market, it is now announced that the new go live date of the preferred CCP model is 
scheduled for 3rd of December 2018. 

Starting from the go live date, pursuant to the amended article 5015 of the Regulation, 
European Central Counterparty N.V. ("EuroCCP") will start operating as preferred CCP 
limited to the clearing of contracts concluded on the BIt GEM Segment. 

Trading members may request to set-up European Central Counterparty N.V. “EuroCCP” 
as their own "preferred ccp", through the Borsa Italiana member portal. 

 


