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SEGMENTO AGREX 

 

LIMITI DI POSIZIONE 

 

 
 

Si fa seguito all’Avviso n. 476 del 10 gennaio 2013 relativo all’introduzione del nuovo contratto futures su 

grano duro nel segmento AGREX. 

 

Si comunica che le norme transitorie in materia di controllo dei limiti di posizione, che prevedono l’obbligo 

per gli operatori di comunicare tempestivamente a Borsa Italiana ogni superamento dei limiti di posizione da 

parte dei propri clienti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica 

ms@borsaitaliana.it, rimangono in vigore fino a successivo Avviso. 

 

 
Le norme previste dal Sistema di Compensazione e Garanzia in materia di registrazione obbligatoria delle 

posizioni nei sottoconti e il conseguente monitoraggio dei limiti di posizione sulla base delle posizioni 

registrate in tali sottoconti, entreranno in vigore con successiva comunicazione. 

 
Si riporta di seguito la disposizione vigente in materia. 

 

(Istruzioni Articolo IA.3.2.2) 
 

 

 

 

 

Articolo IA.3.2.2  

(Limiti alle posizioni nel segmento AGREX del mercato IDEM) 

 

1. Gli operatori del segmento AGREX del mercato IDEM sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti di 

posizione: 

a. Posizioni aperte sul contratto in scadenza (spot month), a partire dal decimo giorno di mercato 

aperto precedente il giorno di scadenza del contratto; 

b. Posizioni aperte sui contratti diversi dal contratto in scadenza (non-spot months); 

c. Posizioni aperte sul totale dei contratti in negoziazione (all combined months); 

stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri (limiti).  

 

2. I suddetti limiti devono essere rispettati con riguardo alle posizioni riconducibili all’attività posta in 

essere dall’operatore in conto proprio e per conto di ciascuno dei propri clienti. A tal fine l’operatore 

monitora l’attività posta in essere dai propri clienti. 

 

3. Qualora si verifichi il superamento del limite di cui al comma 1, lettera a), le posizioni devono essere 

ridotte entro il giorno di negoziazione successivo. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al 

comma 1, lettere b) e c), le posizioni devono essere ridotte tempestivamente e comunque entro il termine 

di 3 giorni. 

 

4. Qualora le posizioni non siano state ridotte entro i limiti nel termine di cui al comma 3, Borsa Italiana 

può richiedere a Cassa di Compensazione e Garanzia di chiudere le posizioni riconducibili all’operatore. 

 

5. Al fine del monitoraggio del rispetto dei limiti, Borsa Italiana acquisisce da Cassa di Compensazione e 

Garanzia le informazioni relative alle posizioni registrate in ciascun conto e sottoconto.  
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Le disposizioni di cui al comma 5 che precede entrano in vigore con successivo Avviso. 

Fino a tale comunicazione si applica quanto segue:  
 

5. Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni superamento dei limiti di cui al 

comma 1 da parte dei propri clienti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta 

elettronica ms@borsaitaliana.it. 

 

5.bis Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche 

in relazione all’operatività dei clienti, al fine del controlli dei limiti di cui al comma 1.  

 

 

 

6. Borsa Italiana può esonerare temporamente i market maker dal rispetto dei limiti di cui al comma 1, su 

richiesta motivata degli stessi e fermo restando l’obbligo di rientrare nei limiti entro il giorno di scadenza 

più vicino.  

 

7. L’esonero, di cui al precedente comma 6, può essere revocato da Borsa Italiana in qualsiasi momento e 

non limita la possibilità per Borsa Italiana di applicare i provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 e 3.4.4 

del Regolamento.  
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AGREX SEGMENT  

 

POSITION LIMITS  

 

 
 

With reference to the Notice nr. 476 of the 10th of January 2013 about the introduction of the new durum 

wheat futures contract in the AGREX segment, it is communicated that the provisional rules on the control 

of position limits remain in force until subsequent Notice. In particular, according to the provisional rules 

under discussion, intermediaries are required to inform Borsa Italiana of any limit breaching on account of 

each of their clients, by sending a written communication to the email address ms@borsaitaliana.it 

 

The dispositions provided for by Cassa di Compensazione e Garanzia on the mandatory registration of the 

positions in subaccounts and the related monitoring of the position limits according to the positions recorded 

in such subaccounts, will enter into force with subsequent communication.   

 

The current dispositions are shown below.   

 

 

(Instructions Article  IA.3.2.2) 
 

 

 

Article IA.3.2.2 

(Position limits in the AGREX segment of the IDEM market) 

1. Intermediaries in the AGREX segment of the IDEM market are required to comply with the 

following position limits: 

a. open positions on the spot-month contract, starting from the tenth trading day preceding the 

maturity day of the contract; 

b. open positions on non-spot-month contracts; 

c. open positions on all the contracts being traded (all combined months ); 

established by Borsa Italiana in the Guide to the Parameters (limits). 

2. The above limits apply to the positions attributable to the activity put in place by the 

intermediary on its own account and on the account of each of its clients. To this end 

intermediaries shall monitor the activity of their clients. 

3. If the limit referred to in paragraph 1(a) is exceeded, the positions must be reduced by the end of 

the next trading day. If the limits referred to in paragraphs 1(b) and 1(c) are exceeded, the 

positions must be reduced promptly and in any case within three days. 

4. If the positions are not reduced within the time limits referred to in paragraph 3, Borsa Italiana 

may require Cassa di Compensazione e Garanzia to close the positions of the intermediary. 

5. For the purpose of monitoring compliance with the limits, Borsa Italiana shall acquire the 

information on the positions recorded in each account and subaccount from Cassa di 

Compensazione e Garanzia. 

6. Upon receipt of a reasoned request, Borsa Italiana may temporarily relieve market makers from 

the compliance with the limits referred to in paragraph 1, without prejudice to the requirement 

that they comply with the limits by the end of the nearest maturity day. 

mailto:ms@borsaitaliana.it
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7. The exemption referred to in paragraph 6 may be revoked by Borsa Italiana at any time and 

shall not limit Borsa Italiana’s ability to apply the measures referred to in Articles 3.4.3 and 

3.4.4 of the Rules. 

 

 

 

Provisions in paragraph 5 will enter into force with a subsequent Notice. 

 

In the transition period the following applies: 

 

5. Intermediaries shall immediately communicate to Borsa Italiana any position that exceeds 

the limits in paragraph 1, relating to activity put in place by their clients, by sending a 

written communication to the following email address: ms@borsaitaliana.it.  

 

5.bis  Borsa Italiana may request market intermediaries to provide all necessary information 

and document, also concerning the clients’ activity , for the purpose of monitoring 

limits referred to in paragraph 1.  

 

 
 


