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GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E 

GESTITI DA BORSA ITALIANA 

 

 
Come comunicato nell’Avviso n. 7205 del 22 aprile 2013, il 7 maggio 2013 entrano in 
vigore le modifiche alle Istruzioni dei Mercati relative all’introduzione del contratto 
futures sull’energia di profilo peakload nel mercato IDEX. 
 

La Guida ai Parametri è conseguentemente aggiornata.  

Nella nuova versione sono modificati i limiti di quantità per le proposte di 
negoziazione di tipo “internal cross” e “committed cross” per il contratto futures su 
energia. In particolare il limite per il contratto con scadenza mensile è posto pari a 
5.000 contratti, anziché 10.000. Ciò alla luce della riduzione della relativa quantità 
minima dei c.d. blocchi da 100 a 50 contratti.  

 

Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 7 maggio 2013. 

 

Si allega al presente Avviso stralcio delle modifiche. 

La versione aggiornata della Guida (versione 19), senza evidenza delle modifiche, 
sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it – area 
Regolamenti).
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“Guida ai Parametri” 

di negoziazione dei mercati regolamentati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

Versione 18 19 

 

Omissis 

 

 

 

 

5.7  “Futures su energia elettrica” 
 

A - Limiti di variazione dei prezzi  

 

omissis 

 

B - Limiti di quantità  

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana 

stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione 

è pari a 150. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di 

tipo “internal cross” e “committed cross”. 

2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana 

stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione 

di tipo “internal cross” e “committed cross” è pari a 10.000 5.000 per i futures mensili, 

3.000 per i futures trimestrali e 1.500 per i futures annuali.     

 



The Italian text shall prevail over the English version 
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GUIDE TO THE PARAMETERS FOR TRADING ON THE REGULATED MARKETS 
ORGANISED AND MANAGED BY BORSA ITALIANA 

 

 
As announced in the Notice n. 7205 of 22 April 2013, on 7 May 2013 the new 
amendments to the Instructions regarding the introduction of the peakload electricity 
futures contract in the IDEX Market  will enter into force.  
 
It is necessary therefore to update the Guide to the Parameters.  
 
The new version of the Guide contains the amendments of the quantity limits for the 
“committed cross” and “internal cross” orders for the electricity futures contract. In 
particular, the limit for the monthly futures is equal to 5.000 contracts, instead of 
10.000. This in the view of the reduction of the related minimum quantity of the so 
called blocks from 100 to 50 contracts.  
 
This amendment will enter into force on 7 May 2013. 
 
The changes to the text are attached to this Notice. 
 
The updated version of the Guide (n. 19), without highlighted amendments, will be 
published on Borsa Italiana website (www.borsaitaliana.it – Market Rules area). 
 



The Italian text shall prevail over the English version 
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“Guide to the Parameters” 

for trading on the regulated markets organised 
and managed by Borsa Italiana 

Version 18 19 

 

Omissis 

 

 

5.7  “Energy futures” 
 

A - Price variation limits  

 

 

omissis 

 

B - Quantity limits  

1. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall 

establish that the maximum number of contracts for an order is equal to 150 contracts. 

The quantity limit shall not apply to “internal cross” and “committed cross” orders.  

2. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall 

establish that the maximum number of contracts for “internal cross” and “committed 

cross” orders shall be equal to 10,000 5,000 for monthly futures, 3,000 for quarterly 

futures and 1,500 for annual futures. 

 

 

 
 

 


