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Disposizioni della Borsa



 

 

 

MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA MILLENNIUM IT 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE ISTRUZIONI  DEI MERCATI  

MTA, MIV, MOT, SEDEX ED ETFPLUS    

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI  

EXTRAMOT, AIM ITALIA / MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE E MAC  

 

 

CONFERMA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  

 

 
 

Si fa seguito all’Avviso n. 11240 del 14 giugno 2012  relativo la data di  entrata in vigore delle modifiche 

regolamentari relative alla migrazione sulla piattaforma Millennium IT dei mercati MTA, MIV, MOT, 

SEDEX ed ETFplus e dei sistemi multilaterali di negoziazione EXTRAMOT, AIM ITALIA /Mercato 

Alternativo del Capitale e MAC per confermare che la data di entrata in vigore è prevista per lunedì 25 

giugno 2012. 

 

Si ricorda, inoltre, che anche la Guida ai Parametri di negoziazione dei mercati di Borsa Italiana 

(Versione 14) comunicata con Avviso n. 10499 del 1° giugno 2012 entrerà in vigore contestualmente 

all’entrata in vigore delle modifiche regolamentari sopra richiamate. 

 

*** 

 

Si segnala altresì che: 

 

- a seguito della migrazione sulla piattaforma Millennium IT, al termine della seduta del 22 giugno 

2012 saranno automaticamente cancellati tutti gli ordini presenti sugli strumenti finanziari 

negoziati sulla piattaforma TradElect; 

- sulla piattaforma Millennium IT sarà inibita l’immissione degli ordini senza limite di prezzo per 

tutte le azioni attualmente negoziate sul segmento MB1/settore I1X e MB2/settore I2SX della 

piattaforma TradElect; 

- a partire da lunedì 25 giugno 2012 i codici interni identificativi degli strumenti denominati 

“codici TIDM” verranno sostituiti dai codici “Instrument ID”. Un file excel contenente l’elenco 

degli ISIN dei prodotti quotati con associato il codice TIDM e il nuovo codice Instrument ID al 

20 giugno 2012, sarà reso disponibile  nella pagina web “Migrazione Millennium IT – MIT” del 

sito di Borsa Italiana (sezione “Intermediari” - “Servizi di Trading”).  

 

 

 

*** 

 

I testi integrati di Regolamento e Istruzioni saranno disponibili sul sito internet di Borsa Italiana.  

 



Al riguardo si segnala che è stata apportata una modifica all’articolo delle IA.4.3.7 delle Istruzioni e agli 

articoli 2092 e 2093 del Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, relativo alle modalità 

di negoziazione dei diritti inoptati. Il testo modificato è riportato di seguito. 

 

 

ISTRUZIONI  

 

 

Articolo IA.4.3.7  

(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)  

 

Ai sensi dell’articolo 4.3.10 del Regolamento, gli operatori incaricati sono tenuti  

1. Durante il periodo di offerta possono essere immesse proposte con o senza limite di 

prezzo, fatto salvo l’ultimo giorno di offerta nel quale gli operatori incaricati sono tenuti 

a immettere le proposte in vendita esclusivamente senza limite di prezzo. 
 

2. Gli operatori incaricati sono tenuti a: 
 

a) immettere le proposte in vendita, senza limite di prezzo, almeno trenta minuti prima del 

termine della fase di pre-asta; nel corso dei medesimi trenta minuti gli operatori non possono 

diminuire il quantitativo precedentemente immesso;  

b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di mercato corrente a 

quella del giorno successivo 

 

2. Gli operatori acquirenti sono tenuti a immettere le proposte in acquisto con limite di prezzo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MIGRATION TO MILLENNIUM PLATFORM  

AMENDMENTS TO THE RULES AND ACCOMPANYING INSTRUCTIONS OF MTA, 

MIV, MOT SEDEX AND ETFPLUS MARKETS 

 

AMENDMENTS TO THE RULES 

EXTRAMOT, AIM ITALIA/ALTERNATIVE CAPITAL MARKET AND MAC 

 

CONFIRMATION OF THE DATE OF THE ENTRY INTO FORCE 

 

 

Following Notice nr. 11240 of 14
th
 June 2012 referring to the date of entry into force of the regulatory 

amendments concerning the migration to the Millennium Platform of the MTA, MIV, MOT, SEDEX and 

ETFplus Markets and ExtraMOT, AIM Italia/Alternative Capital Market and MAC Multilateral Trading 

Systems, it is confirmed that the date  of entry into force is Monday, 25
th

 June 2012. 

 

Besides, it shall be noted that the Guide to the Parameters of trading of the markets of Borsa Italiana 

(Version 14), communicated with Notice nr 10499 of the 1
st
 June 2012, will enter into force contextually 

with the entry into force of the above regulatory amendments. 

 

*** 

 

Please note that: 

- due to the migration on Millennium IT platform, orders on all financial instruments currently 

traded on the TradElect platform will be automatically cancelled at the end of 22
nd

 June 2012 

trading session; 

- on Millennium IT platform, market orders will not be accepted for all shares currently traded on 

MB1/segment I1X sector and on MB2/segment I2SX sector on TradElect platform; 

- starting from 25
th
 June 2012, the internal codes identifying the financial instruments and called 

“TIDM codes” will be replaced by the “instrumentID” codes. The file excel containing the list of 

ISIN of listed products with associated the TIDM codes and the new Instrument ID with date 20 

June 2012, will be available on the “Millennium IT Migration - MIT” internet website of Borsa 

Italiana ( “Intermediary” section – Trading Services”). 

 

*** 

 

The integrated texts of the Rules and accompanying Instructions will be available on Borsa Italiana’s 

internet site. 

 

It is also pointed out that an amendment to article IA.4.3.7 of  the Instructions and of articles 2092 and 

2093 of the Rules of AIM Italia/Alternative Capital Market has been introduced, related to the method of 

trading of unexercised rights. The amendment to the text is reported below. 

  



 Article IA.4.3.7 

(Method of trading unexercised rights) 

1.Pursuant to Article 4.1.13 of the Rules, the intermediaries engaged must: 

1. During the offering period, orders with or without a limit price may be entered, except for the 

last day of the offer in which the intermediaries engaged shall exclusively enter sell orders 

without a limit price. 

2. The intermediaries engaged must: 

a) enter sell orders without a limit price at least 30 minutes before the end of the pre-auction phase; 

during these 30 minutes intermediaries may not reduce the quantity entered; 

b) carry over any quantity unsold at the end of the current market session to the following day.  

2. Buyer intermediaries must enter buy orders with a limit price. 

 

 


