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GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA 

BORSA ITALIANA 

VERSIONE 46 

Si fa seguito all’avviso n. 3965 del 1 marzo 2019 con il quale è stata comunicata la 
dimensione minima, espressa in numero di lotti, per l’esecuzione delle operazioni 
concordate e per il differimento al termine della giornata di negoziazione delle informazioni 
relative ai contratti derivati conclusi sul mercato IDEM, segmento IDEX.  

 

Le modifiche entrano in vigore l’11 marzo 2019. 

 

*** 

 

Si allega al presente Avviso stralcio della modifica alla Guida ai Parametri. 

La versione aggiornata della Guida sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it – area Regolamenti). 

 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text  shall prevail over the English version 
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GUIDA AI PARAMETRI 

4 - MERCATO IDEM 
 

Omissis 

 
C – Limiti di scostamento e quantità minime per le operazioni concordate  

 

Omissis 

2. Per le operazioni concordate, di cui all’articolo 5.3.5, comma 1, lettera b), del 
Regolamento, aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato 
liquido la dimensione minima dell’operazione deve essere almeno pari a quella indicata 
nella tabella di seguito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dimensione minima 

contratti  per i quali non 

esiste un mercato liquido – 

profilo peakload 

(numero lotti) 

 

Dimensione minima contratti  di 

dimensione elevata – 

profilo baseload  

(numero lotti) 

futures su energia elettrica 

- area Italia   - futures mensili 

1 

 

20 

futures su energia elettrica  

 area Italia  - futures trimestrali 

1 

 

7 

futures su energia elettrica 

area Italia - futures annuali 

1 

 

2 

futures su grano duro 1 

 
   

  Dimensione minima (numero lotti) 

futures su grano duro 1 



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 46 

Further to Notice no. 3965 of 1st March 2019, which communicated the minimum size, 
expressed in number of lots, for the execution of the negotiated transactions and for deferred 
publication of trade details to the end of the trading day for derivative contracts concluded on 
the IDEM market, segment IDEX. 

The amendments enter into force on the 11th March 2019. 

 

*** 

 

An excerpt from the amended Guide to the Parameters is attached to this Notice. 

An updated version of the Guide is available on the Internet site of Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it – Rules). 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text  shall prevail over the English version 
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GUIDE TO THE 

PARAMETERS 

4 – IDEM MARKET 
 

Omissis 

C. – Deviation limits and minimum quantity for negotiated transactions 
 

Omissis 

 

2. For negotiated transactions, pursuant to in Article 5.3.5, paragraph 1, subparagraph b), 
of the Rules, on financial instruments for which there is no liquid market, the minimum 
transaction size has to be at least the following. 
 

 
 

 
 

  

Minimum contract size 
on financial instruments for 

which there is no liquid market 
 

peakload 

(lots number) 

Minimum contract size 
for large in scale transactions 

 
baseload 

 
 

(lots number) 

Power futures – Itali area  
Monthly futures  

1 
 

20 

Power futures – Italy area  
Quarterly futures  

1 
 

7 

Power futures – Italy area 
Yearly futures  

1 
 

2 

Durum wheat futures 1  

  
Minimum contract size 

(lots number) 

Durum wheat futures 1 


