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Disposizioni della Borsa

MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI E ALLE COMUNICAZIONI TECNICHE DEL MERCATO
EUROTLX

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno il vigore il 15 aprile 2020.
***
A seguito delle modifiche apportate al Regolamento del Mercato Euro TLX, Borsa Italiana ha
proceduto ad aggiornare la seguente documentazione:
- Guida ai Parametri di negoziazione;
- Comunicazione Tecnica n. 1 in materia di compensazione, garanzia e compensazione;
- Comunicazione Tecnica n. 2 relativa alla procedura di cancellazione dei contratti azionabile
per i casi di condotte lesive delle condizioni di liquidità del mercato; e
- Comunicazione Tecnica n. 3 concernete le modalità di presentazione delle domande di
ammissione, di estensione, modifica ed esclusione dell’operatività.
***
I testi aggiornati della Guida ai Parametri e delle Comunicazioni Tecniche sono disponibili sul
sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it.
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AMENDMENTS TO THE GUIDE TO THE PARAMETERS FOR TRADING AND TO THE TECHNICAL
COMMUNICATIONS OF EUROTLX MARKET

The amendments described in the present Notice will enter into force on 15 April 2020.
***
Following the amendments made to the EuroTLX Market Rules, Borsa Italiana has updated the
following documentation:
- Guide to the Parameters for trading;
- Technical Communication no. 1 on clearing, guarantee and settlement;
- Technical Communication no. 2 concerning the measures to cancel contracts for activities
detrimental to liquidity on the market; and
- Technical Communication no. 3 regarding how to submit a request for admission, extension,
modification and withdrawal from financial instrument trading.
***
The updated texts of the Guide to the Parameters for trading and the Techinical
Communications are published on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it)
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