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AGGIORNAMENTO PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE (TICK TABLE, 

OPERAZIONI CONCORDATE DI DIMENSIONE ELEVATA, EMS) – 3 GENNAIO 
2018 

 

Con riferimento 

• all’articolo 4.3.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana;  

• 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, e; 

• alle comunicazioni ESMA “MiFID II/MiFIR transitional transparency calculations 

(TTC) for equity and bond instruments” del 6.12.2017 e “Questions and Answers on 

MiFID II and MiFIR transparency topics” del 18.12.2017;  

Borsa Italiana ha provveduto all’assegnazione: 

1. della classificazione di strumento “liquido” oppure “non liquido”; 

2. della tick table per gli strumenti azionari;  

3. della soglia minima per l’esecuzione di operazioni concordate di dimensione elevata (di 

cui all’Art.4.3.6 comma b del Regolamento), e; 

4. dell’Exchange Market Size; 

per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati MTA, MIV, BIT Eq MTF ed AIM MAC. 

I valori calcolati  saranno efficaci a partire da mercoledì 3 gennaio 2018. 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). 

L’elenco generale contenente gli strumenti finanziari interessati e dei relativi parametri di 

negoziazione 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 ricorda che: 

• i dati di cui ai punti 1), 2) e 3) coprono gli strumenti negoziati alla data del 22.12.2017;  

• come indicato nella comunicazione ESMA del 6.12.2017, possibili correzioni ai dati in 

essa contenuti non possono essere esclusi. Inoltre, i dati relativi agli strumenti con inizio 

negoziazione successivo al 12.9.2017 saranno pubblicati da ESMA in data 8.1.2018. 

Borsa Italiana aggiornerà i parametri di negoziazione, tramite opportuno Avviso, nel 

caso in cui ESMA rendesse disponibili aggiornamenti alle TTCs attualmente 

disponibili; 

• per gli strumenti azionari con data di inizio negoziazione successiva al 12.9.2017 sono 

state applicate le seguenti classificazioni, che saranno inoltre applicate alle altre azioni 

con inizio negoziazione successiva al 22.12.2017: 

o strumento “non liquido”; 

o tick table: Tabella “D”; 

o soglia minima per l’esecuzione di operazioni concordate di dimensione elevata: 

15.000 euro (controvalore giornaliero degli scambi inferiore a 50.000 euro); 

• per le seguenti categorie di strumenti finanziari, valgono inoltre i seguenti valori: 

o obbligazioni convertibili: sono sempre considerati strumenti “non liquidi”, con 

soglia minima per l’esecuzione di operazioni concordate di dimensione elevata 

pari a 1.500.000 euro; il tick di negoziazione, ai sensi dell’Art. IA.4.3.3 delle 

Istruzioni al Regolamento del Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è 

fisso e pari a 0,01; 



o warrant: sono sempre considerati strumenti “liquidi”, con soglia minima per 

l’esecuzione di operazioni concordate di dimensione elevata pari a 60.000 euro; 

con riferimento alla tick table, la tabella applicata è la Tabella “D”; 

o diritti: assumono tutte le classificazioni e i parametri della relativa azione, 

inclusa la relativa tick table; 

o fondi chiusi: con riferimento alla tick table, la tabella applicata è la Tabella “D”. 



UPDATE OF TRADING PARAMETERS (TICK TABLE, LARGE-IN-SCALE 
NEGOTIATED TRANSACTIONS, EMS) – 3 JANUARY 2018 

 

With reference to: 

• Art.4.3.6 of the Rules of the Markets organised and managed by Borsa Italiana;  

• Borsa Italiana’s 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” 

dated 24.7.2017, and; 

• ESMA’s communications “MiFID II/MiFIR transitional transparency calculations 

(TTC) for equity and bond instruments” dated 6.12.2017 and “Questions and Answers 

on MiFID II and MiFIR transparency topics” dated 18.12.2017; 

Borsa Italiana has assigned:  

1. the classification of “liquid” or “not liquid” financial instrument; 

2. the tick table for shares;  

3. the minimum size for the execution of large-in-scale negotiated transactions (as 

described in Art.4.3.6 comma b of the Rules), and; 

4. the Exchange Market Size; 

to financial instruments traded on MTA, MIV, BIT Eq MTF and AIM MAC. 

 

The above mentioned values are effective at the start of trading on Wednesday 3 January 

2018. The values indicated for financial instruments traded on the MTA market are also valid 

for the TAH segment di BIT Eq MTF (where relevant). 

 

The list of financial instruments and related trading parameters is available on Borsa Italiana’s 

website (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/midif2.en.htm) 

 

Borsa Italiana reminds that: 

• data regarding points 1), 2) and 3) above include all instruments available for trading on 

22.12.2017; 

• as indicated in ESMA’s communication dated 6.12.2017 “future corrections of the TTC 

cannot be ruled out. ESMA expects to continuously supplement and update the 

information provided, where necessary”. In addition, for all instruments with first 

trading day after 12.9.2017, TTC calculations will be published on 8.1.2018. Borsa 

Italiana will update trading parameters in due course and issue a dedicated new Notice 

in case of corrections of TTCs; 

• as concerns shares with first trading day after 12.9.2017, the following classifications 

have been applied. The same classifications will also be applied to share that will be 

listed after 22.12.2017: 

o “not liquid” share; 

o tick table: Table “D”; 

o minimum size for large-in-scale negotiated transactions: 15.000 euro (average 

daily turnover below 50.000 euro); 

• for the following categories of financial instruments, the reported values must be 

applied: 

- convertible bonds: are always classified as “not liquid” financial instruments, 

with minimum size for large-in-scale negotiated transactions equal to 1.500.000 

euro; the tick size, as indicated in Art. IA.4.3.3 of “Istruzioni al Regolamento 

del Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana”, is fixed and equal to 0.01; 



- warrants: are always classified as “liquid” financial instruments, with minimum 

size for large-in-scale negotiated transactions equal to 60.000 euro; all warrants 

are assigned to Table “D”; 

- rights: assume the same classification and parameters of the relative share, 

including the tick table; 

- closed funds: all closed funds are assigned to Table “D”. 

 


