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MODIFICHE ALLA “GUIDA AI PARAMETRI” DI NEGOZIAZIONE DEL MERCATO EUROTLX 

 

 

Si modifica la Guida ai Parametri del Mercato EuroTLX per quanto attiene alla dotazione di accesso 

degli operatori Specialist e operatori Market Maker per la quotazione di Altri titoli di debito e Altre 

Obbligazioni (ovvero gli strumenti definiti dal Regolamento come “Sovranazionali/Agency”, “Mercati 

Emergenti”, “Corporate e Finanziarie” e “Altre Obbligazioni Governative” - negoziate nei segmenti 

tecnologici DFC, FCF della piattaforma Millennium), prevedendo una maggiore linearità 

nell’assegnazione delle TPS gratuite rispetto al numero di strumenti quotati. 

Tali modifiche entreranno in vigore il 24 marzo 2021. 

 

*** 

  

Il testo aggiornato della Guida ai Parametri sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it – area Regolamenti).  

Si riporta di seguito lo stralcio del testo con evidenza delle modifiche.   
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“Guida ai Parametri” 

di negoziazione del mercato EuroTLX 

Versione  2.78 

In vigore dal 4 gennaio 24 marzo 2021   

 

 
[omissis] 

9. LIMITI TECNICI ALL’IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE, OTR E 

DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI    
 

[omissis] 
 

3. Dotazione di accesso per gli operatori Specialist e gli operatori Market Maker 
 
Ai sensi dell’articolo 3.14, comma 3 del Regolamento, si applicano i seguenti limiti tecnici 
all’immissione delle proposte di negoziazione a seconda della dotazione di base e delle eventuali 
dotazioni aggiuntive prescelte dal Liquidity Provider, secondo quanto di seguito indicato: 

 

[omissis] 
 

b) Altri titoli di debito, Altre Obbligazioni (ovvero gli strumenti definiti dal Regolamento come 
“Sovranazionali/Agency”, “Mercati Emergenti”, “Corporate e Finanziarie” e “Altre Obbligazioni 
Governative”) 
(strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DCF, FCF) 

 

 

Numero strumenti per segmento su cui il Liquidity 
Provider ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità 

Numero totale tps per 
segmento 

Da A 
1 50 10 

51 125 25 50 
126 250 200 50 100 

251 201 500 400 200 

> 500 400   300 

 



The Italian text of this Notice version shall prevail over the English version  
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AMENDMENTS TO THE “GUIDE TO THE PARAMETERS” FOR TRADING ON EUROTLX MARKET 

 

The Linkups granted for Specialists and Market Makers for the activity carried out on Other Debt 

Securities and Other Bonds (instruments defined by the Rules as “Supranational/Agency” Bonds, 

“Emerging Markets” Bonds, “Corporate and Financials” and “Other Government Bonds” - traded on 

the DFC and FCF Segments of the Millennium platform) are amended in order to give a more 

balanced ratio between the free TPS assigned to Specialists and Market Makers and the number of 

instruments on which their activity is carried out. 

The amendments shall enter into force on 24 March 2021. 

 
 
 

*** 

 

The updated text of the Guide to the Parameters for trading are published on Borsa Italiana’s website 
(www.borsaitaliana.it – Rules section).  

An excerpt of the amendments of the Guide to the Parameters for trading is attached to this Notice 

  



The Italian text of this Notice version shall prevail over the English version  
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“Guide to the Parameters” for  
trading on EuroTLX market 

Version 2.78  

Into force starting from 4 January 24 March 2021  

 

[omissis] 

9. TECHNICAL LIMITS FOR THE ORDER ENTRY, OTR AND LINKUPS FOR MARKET 

INTERMEDIARIES     
[omissis] 

3. Linkups granted for specialists and market makers 
 
Pursuant to article 3.14 , paragraph 3 of the Rules the following technical limits for the order entry 
apply depending on the sum of the base and the additional linkups eventually chosen by the 
specialists and market makers, as indicated hereinafter:    
 

[omissis] 
 
 
b) other debt securities, other bonds (instruments defined by the Rules as “Supranational/Agency” 
Bonds, “Emerging Markets” Bonds, “Corporate and Financials” and “Other Government Bonds”) 
(instruments traded in the trading platform segments: DCF, FCF) 

 

 

Number of instruments per segment on which the 
Liquidity Provider  has undertaken to support liquidity 

Total number of tps per 
segment 

From  To 

1 50 10 

51 125 25 50 

126 250 200 50 100 

251 201 500 400 200 

> 500 400   300 

 


