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MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO 
 

MODIFICA ALLA PROCEDURA DI GESTIONE ERRORI SUL MERCATO SEDEX 
 
  

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 28 gennaio 2010, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso che entreranno in vigore il  
3 maggio 2010. 

 
  
L’articolo IA.11.1.5 delle Istruzioni disciplina la determinazione delle soglie di scostamento 
massimo del prezzo nell’ambito della gestione errori.  
In particolare tale articolo prevede che, successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si 
proceda al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria 
di gestione degli errori. I prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di 
riferimento vengono diminuiti o aumentati della soglia di scostamento massimo. 
 
Anche a seguito delle indicazioni provenienti dagli operatori, al fine di rendere più efficiente la 
gestione errori sul mercato SEDEX, si modifica la tabella delle soglie di scostamento 
prevedendo una tendenziale riduzione di tali soglie attraverso una nuova e più ampia 
articolazione delle fasce di prezzo. 
 
 
Il testo delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo 
www.borsaitaliana.it . Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
 
  

 
 

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO 
 

TITOLO IA.11 
VIGILANZA SUI MERCATI 
 

Capo IA.11.1  – Gestione errori 
omissis 

Articolo IA.11.1.5  
(Determinazione delle soglie di scostamento massime)  
 
1. Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei 

contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, 
ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento 
diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nei commi 
seguenti. 

 
 
2. Mel mercato MTA, nel mercato MIV, nel mercato ETFplus, nel mercato SEDEX e nel 

mercato TAH, lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari: 
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• ….. 

• per errori commessi nella fase di negoziazione continua al 5% per azioni,  
obbligazioni convertibili e quote di fondi chiusi, al 10% per gli altri strumenti 
finanziari negoziati nel mercato MTA e nel mercato MIV e alle percentuali riportate 
nella tabella seguente per gli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX: 

 
Prezzo teorico in euro Scostamento massimo 

Del prezzo (%) 
Inferiore o uguale a 0,003 (*) 
0,0031 – 1,5000 25% 
1,5001 – 3,0000 20 % 
3,0001 – 30,0000 10% 
Oltre 30 5% 

  
Prezzo teorico in euro Scostamento massimo 

del prezzo (%) 
Inferiore o uguale a 0,003 (*) 
0,0031 – 0,0150 25 
0,0151 – 0,0750 22,5 
0,0751 – 0,3000 20 
0,3001 – 1,5000 17,5 
1,5001 – 3,0000 15 
3,0001 – 5,0000 12,5 
5,0001 – 15,0000 10 
15,0001 – 30,0000 7,5 
30,0001 – 70,0000 5 
70,0001 – 100,0000 3,5 
Oltre 100 2,5 

 
 
(*) Qualora il prezzo teorico in euro degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX sia 
inferiore o uguale a 0,003, in caso di errore causato dal venditore, lo scostamento massimo 
ammissibile è pari alla metà del prezzo teorico mentre, in caso di errore causato dall’acquirente, 
lo scostamento massimo ammissibile è pari al prezzo teorico stesso. 

• ….. 
 

 
omissis 

  



The Italian text shall prevail over the English version 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES  
 

AMENDMENTS TO THE HANDLING OF ERRORS FOR THE SEDEX MAREKT 
 

 
 
 
In its meeting on 28 January 2010 the Board of Directors of Borsa Italiana approved the 
amendments to the Instructions described in this Notice.  
 
The amendments will enter into force on 3 May 2010. 
 
 
 
The Article IA.11.1.15 of the Instructions contains provisions regarding the maximum 
divergence thresholds for the error handling. 
In particular this Article provides that the prices of the contracts to which the extraordinary error 
handling procedure may be applied shall be calculated after the determination of the theoretical 
prices. The prices respectively above or below the theoretical price are reduced or increased by 
the maximum divergence threshold. 
 
It is modified the table containing the maximum divergence thresholds, as suggested by 
intermediaries and with the purpose to manage the procedure of the error handling more 
efficiently in SEDEX market. Fundamentally, these thresholds are reduced by a new and wider 
range of the price thresholds. 
 
The text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 
(www.borsaitaliana.it). The excerpt of the articles of the Instructions is reproduced below. 
 
 
 

INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES 
 
 
TITLE IA.11 

SURVEILLANCE OF THE MARKETS 

 
Chapter IA.11.1 — Handling of errors 
 
 

omissis 
 
Article IA.11.1.5 
(Determination of the maximum divergence thresholds) 
 
1. Following the determination of the theoretical prices, the prices of the contracts to which the 

extraordinary error handling procedure may be applied shall be calculated, i.e. all the prices 
respectively above or below the theoretical reference price reduced or increased by the 
maximum divergence threshold, as determined in the following paragraphs. 

 



The Italian text shall prevail over the English version 

 2

 
2. In the MTA market, the MIV market, the ETFplus market, the SEDEX market and the TAH 

market the maximum divergence for each instrument shall be equal: 
• .... 
• for mistakes made in the continuous trading phase, to 5% for shares, convertible 

bonds and units of closed-end funds, to 10% for other financial instruments traded on 
the MTA market and the MIV market, and to the percentages shown in the table 
below for financial instruments traded on the SEDEX market: 

 
Theoretical price 

in euro 
Maximum price 

divergence in euro (%) 

Less than or equal to 0.003 (*) 
0.0031 – 1.5000 25% 
1.5001 – 3.0000 20% 

3.0001 – 30.0000 10% 
More than 30 5% 

 
 

in euro Divergence in euro (%) 
Less than or equal to 0.003 (*) 
0.0031 – 0.0150 25 
0.0151 – 0.0750 22.5 
0.0751 – 0,.3000 20 
0.3001 – 1.5000 17.5 
1.5001 – 3.0000 15 
3.0001 – 5.0000 12.5 
5.0001 – 15.0000 10 
15.0001 – 30.0000 7.5 
30.0001 – 70.0000 5 
70.0001 – 100.0000 3.5 
More than 100 2.5 

 
(*) Where the theoretical price in euro of financial instruments traded on the 
SEDEX market is less than or equal to 0.003, in the event of an error caused by 
the seller the maximum price divergence is equal to half the theoretical price, 
whereas in the event of an error caused by the buyer it is equal to the theoretical 
price itself. 

• .....  
 

omissis 


