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Disposizioni della Borsa



 

IDEM - MERCATO ITALIANO DEI DERIVATI 
 

LIMITI AL NUMERO COMPLESSIVO GIORNALIERO DI ORDINI PER GLI OPERATORI 
 
 
 
Al fine di evitare il verificarsi di condizioni che possono comportare rischi per l’integrità dei mercati e per 
garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente dei sistemi di negoziazione, ai sensi dell’articolo 
3.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sono stabiliti i seguenti limiti 
operativi relativi al numero complessivo giornaliero di ordini inseribili dagli operatori del Mercato IDEM. 
 
 

 LIMITI PER PRODOTTO 

 ORDINI DI TIPO “QUOTAZIONE” O “MASS QUOTATION” 

PRODOTTO Primary Market Maker 
(Primary Specialista) 

Liquidity Provider 
(Liquidity Provider 

Specialista) 

Market Maker 
(Specialista) 

ALTRI TIPI 
DI ORDINI 

Opzioni su indice FTSE MIB 400.000 250.000 - - 

Opzioni su azioni 120.000 80.000 - - 

 
 
I limiti relativi ai contratti di opzione su azioni si applicano a livello di singolo sottostante (ad esempio il limite 
complessivo giornaliero di proposte di tipo “quotazione” o “mass quotation” per un operatore PMM con obblighi di 
quotazione su 20 sottostanti è pari a 2.400.000). 
 
 
Le soglie di cui sopra saranno efficaci a decorrere da martedì 6 aprile 2010. Gli operatori del Mercato IDEM 
sono tenuti al rispetto di dette soglie. 
 
 
Borsa Italiana ricorda che agli operatori market maker e specialisti non è consentito immettere quotazioni sugli 
strumenti derivati sui quali non sono soggetti all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento e dalle 
relative Istruzioni. 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Mercato IDEM al numero 02-72426231. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IDEM - ITALIAN DERIVATIVES MARKET 
 

LIMITS IN TOTAL ORDERS ENTRY ON A DAILY BASIS FOR MEMBER FIRMS 
 
 
 
In order to avoid situations that could potentially put market’s integrity at risk and to guarantee the proper 
technical functioning and an efficient use of the trading system, Borsa Italiana, pursuant to article 3.4.3. of the 
Rules of the Markets Organised and Managed by Borsa Italiana, sets the limits to the number of total daily orders 
that can be entered in the trading system by Member Firms of the IDEM market. 
 
 

 LIMIT PER PRODUCT 

 “QUOTATION” OR “MASS QUOTATION” ORDERS 

PRODUCT Primary Market Maker 
(Primary Specialist) 

Liquidity Provider 
(Liquidity Provider 

Specialist) 

Market Maker 
(Specialist) 

OTHER 
ORDER TYPES 

FTSE MIB Index Options 400,000 250,000 - - 

Stock Options 120,000 80,000 - - 

 
 
The limits for stock options apply at underlying level (e.g. the total number of “quotation” or “mass quotation” 
orders for a PMM with quoting obligations on 20 stock option contracts is equal to 2,400,000). 
 
 
The above threshold limits will be effective starting from Tuesday April 6th, 2010. Member Firms of the IDEM 
market have to comply with the above threshold limits. 
 
Borsa Italiana reminds that market makers and specialists are not allowed to send quotations on derivatives 
contracts on which they do not have any market making obligations to fulfil according to the Rules and 
Instructions. 
 
For further information, please contact the IDEM market on +39 02 72426231. 


