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MODIFICA DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI  

MERCATO IDEM 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 16 novembre 2009, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso. La Consob ha 
comunicato il proprio assenso con lettera del 3 dicembre 2009. 

Si illustrano, di seguito, le modifiche che entreranno in vigore il 4 gennaio 2010. 
 

 

 

1 - RETTICHE DEI CONTRATTI – Modifica della definizione di dividendo 
straordinario ai fini degli interventi di rettifica dei contratti di opzione e futures 
su azioni 

Gli articoli 9.1.7 e 9.1.11 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati disciplinano 
rispettivamente la rettifica dei contratti di opzione su azioni e dei contratti futures su 
azioni prevedendo, tra gli altri, interventi di rettifica nel caso di distribuzione di dividendi 
straordinari da parte dell’emittente il sottostante. 

Attuale definizione di dividendo “straordinario”nelle regole di Borsa Italiana 

Gli articoli sopra richiamati definiscono il dividendo straordinario a contraris, come il 
dividendo per il quale non ricorrano le condizioni di ordinarietà, che sono stabilite come 
segue. 

Si considera ordinario il dividendo:  

a) deliberato dall’organo competente in occasione dell’approvazione del bilancio e gli 
eventuali acconti sul dividendo rientranti nell’ambito della politica di distribuzioni di 
acconti comunicata dalla società emittente nei termini previsti da Borsa Italiana stessa 
(all’articolo IA.2.1.3 delle Istruzioni);  e  

b) il cui importo non ecceda il 10% della media dei prezzi ufficiali dell’azione nei cinque 
giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l’organo competente della società 
delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero la data in cui l’organo 
competente della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di 
distribuzione del dividendo. 

E’ altresì prevista per Borsa Italiana la possibilità di non effettuare rettifiche a fronte di 
pagamenti di acconti di dividendi che non sono stati comunicati dall’emittente 
nell’ambito della politica di dividendi, ma per i quali l’annuncio del pagamento è 
effettuato con congruo anticipo (3 mesi).  
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Per completezza inoltre si evidenzia che è altresì previsto che, ai fini del calcolo 
dell’importo del dividendo (e quindi del superamento o meno della soglia del 10% sopra 
indicata), si tiene altresì conto dell’assegnazione a titolo di dividendo di azioni proprie o 
di azioni di altra società quotata. 
 
 
Modifica della disciplina del dividendo straordinario ai fini della rettifica dei contratti di 
opzione e futures su azioni 

Si semplifica e generalizza la regola esistente indicando che, ai fini delle rettifiche che si 
apportano in caso di distribuzione di dividendi straordinari, si tiene conto delle 
distribuzioni di dividendi (in denaro o in natura) che la società qualifica come addizionali 
rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio ovvero 
rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di assenza di qualificazione da parte 
della società, Borsa Italiana si riserva di considerare straordinari i dividendi caratterizzati 
da elementi che ne individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di 
dividendi attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.   

Borsa Italiana potrà considerare straordinario ai fini della rettifica l’intero dividendo o 
solo una sua parte.    

La previsione già esistente secondo la quale, ai fini delle rettifiche in discorso, Borsa 
Italiana tiene conto dell’assegnazione di azioni proprie, già emesse o di nuova emissione, 
o dell’assegnazione di azioni di altra società quotata su un mercato regolamentato 
(qualificando tali assegnazioni alla stregua di un dividendo straordinario) è assorbita e 
generalizzata dalla specificazione sopra indicata secondo la quale le rettifiche in discorso 
si applicano alle distribuzioni di dividendi in denaro o in natura.  
 
(rif. Istruzioni articolo IA.9.1.7 e IA.9.1.11) 
 
 
2.a - STOCK FUTURES - modifica delle caratteristiche contrattuali per prevedere 

l’ammissione di contratti per le sole scadenze corte  

La disciplina vigente prevede l’ammissione alle negoziazioni di contratti futures su azioni 
ammesse alla quotazione in borsa. L’individuazione dei sottostanti ammissibili è 
effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri generali che tengono conto della liquidità 
degli stessi, anche alla luce del fatto che al momento per ogni sottostante sono 
contemporaneamente ammesse alla negoziazione contratti futures per quattro scadenze 
trimestrali e due mensili per un periodo di riferimento di un anno.  

Dalle analisi svolte si è riscontrato l’interesse ad allargare i sottostanti contratti stock 
futures, includendovi anche altre azioni che, pur non avendo una liquidità comparabile a 
quella dei sottostanti esistenti, presentano, per lo meno in alcuni periodi, negoziazioni 
significative. Per tali sottostanti risulta tuttavia opportuno limitare l’ammissione di futures 
alle scadenze più corte ed eventualmente limitare l’ammissione alla negoziazione ad 
alcuni periodi dell’anno per il quale ci si aspetta un’operatività maggiormente 
significativa (ad esempio in concomitanza di operazioni societarie). 
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Si modifica pertanto il contratto relativo ai futures su azioni prevedendo che, qualora il 
sottostante sia rappresentato da azioni diverse da quelle componenti l’indice FTSE MIB o 
azioni di comparabile liquidità, siano ammesse alla negoziazione una scadenza trimestrale 
e due scadenze mensili per un totale di sole tre scadenze. 

Per i contratti su tali sottostanti, alla scadenza Borsa Italiana si riserva, dando al mercato 
un preavviso di almeno cinque giorni, di ammettere a negoziazione nuovamente, o meno, 
le scadenze mensili o trimestrali necessarie per avere in negoziazione le tre scadenze 
sopra indicate. 

Gli obblighi attualmente previsti per gli operatori market maker sui contratti stock futures 
rimangono invariati e si applicano anche ai contratti relativi ai nuovi sottostanti. 
 
(rif. Istruzioni articolo IA.9.1.10) 

 
2.b -  STOCK FUTURES  - modifica del quantitativo minimo per block trades 

Con l’occasione della modifica dei contratti stock futures per prevedere l’ammissione a 
negoziazione di contratti per le sole scadenze corte, è stata altresì riscontrata la necessità 
di rivedere la soglia quantitativa per l’attivazione della funzionalità dei cd. block trades. 

In particolare, per i contratti con sottostanti meno liquidi è stata rilevata la difficoltà di 
attivare la funzionalità in discorso poiché la quantità minima (1.000 contratti) risulta 
troppo elevata rispetto alle esigenze negoziali degli operatori. 

Ne consegue l’utilità di ridurre da 1.000 a 500 il quantitativo minimo per il quale attivare 
la funzionalità di block trades.  

Tale modifica soddisfa inoltre la richiesta, avanzata da alcuni operatori, di allineare il 
quantitativo minimo per i cd. block trade per gli stock futures a quello minimo previsto 
per i contratti di stock option.  

 
(rif. Istruzioni articolo IA.9.1.12) 

***** 

 
Il testo aggiornato 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. 
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TITOLO  IA.9 
MERCATO IDEM  
 
 
 
CAPO IA.9.1 - CONTRATTI DERIVATI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI 
 
omissis 
 
Articolo IA.9.1.7   
(Rettifica dei contratti di opzione su azioni) 
 
1. In occasione di: 

a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti il 
contratto; 

b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento di 
capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di 
quelle sottostanti il contratto di opzione; 

c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di 
categoria diversa da quelle sottostanti il contratto di opzione, di azioni con 
warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant; 

d) operazioni di fusione e di scissione di società emittenti le azioni sottostanti il 
contratto; 

e) operazioni di conversione delle azioni in altra categoria di azioni; 

f) distribuzione di dividendi straordinari; 

possono essere rettificati uno o più dei seguenti elementi: il prezzo di esercizio, il 
numero di azioni sottostanti, la tipologia delle azioni da consegnare e il numero delle 
posizioni in contratti. 

2. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 lettera f) Borsa Italiana tiene conto delle 
distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la società qualifica 
addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali 
risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi. In caso di 
assenza di qualificazione da parte della società, Borsa Italiana si riserva di 
considerare straordinari i dividendi caratterizzati da elementi che ne 
individuano la natura addizionale rispetto alla normale politica di dividendi 
attuata dalla società, dandone comunicazione al mercato.  si considera ordinario: 

a) il dividendo che venga deliberato dall’organo competente in occasione 
dell’approvazione del bilancio e gli eventuali acconti sul dividendo che rientrino 
nell’ambito della politica di distribuzioni di acconti comunicata dalla società 
emittente nei termini previsti dall’articolo IA.2.1.3. Borsa Italiana si riserva, in 
casi eccezionali e qualora l’annuncio della data del pagamento avvenisse con un 
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anticipo di almeno 3 mesi rispetto al pagamento stesso, di considerare ordinari gli 
acconti sul dividendo che non rientrano nell’ambito della politica di 
distribuzione, dandone tempestiva comunicazione al mercato; 

b) il dividendo il cui importo non ecceda 10% della media dei prezzi ufficiali 
dell’azione nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l’organo 
competente della società delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero 
la data in cui l’organo competente della società approva il progetto di bilancio e 
formula la proposta di distribuzione del dividendo.  

Qualora non ricorra anche soltanto una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il 
dividendo si considera straordinario.  

 

3. Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a contenere gli effetti distorsivi 
dell’evento. Ai fini delle rettifiche di cui al comma 1 viene determinato un 
coefficiente di rettifica sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale 
accettazione. 
Il coefficiente di rettifica dello strike e/o del numero di azioni sottostanti il contratto 
di opzione viene espresso in funzione del prezzo ufficiale “cum-diritto” ed 
arrotondato alla sesta cifra decimale. I prezzi di esercizio rettificati vengono 
arrotondati alla quarta cifra decimale. 
In occasione della distribuzione di dividendi straordinari i prezzi di esercizio e il 
numero di azioni sottostanti il contratto sono rettificati applicando il coefficiente K 
calcolato secondo la seguente formula: 
 

K =  [(Prezzo ufficiale dell’azione nel giorno antecedente lo stacco del dividendo 
straordinario – ammontare di dividendo straordinario) / Prezzo ufficiale 
dell’azione nel giorno antecedente lo stacco del dividendo straordinario] 

 
dove per ammontare di dividendo straordinario si considera l’intero importo del 
dividendo ovvero una sua parte:  

a) l’intero importo del dividendo qualora non ricorra la condizione di cui al comma 
2, lettera a); 

b) l’eccedenza, qualora l’importo del dividendo risulti superiore alla soglia indicata 
al comma 2, lettera b). Ai fini del calcolo dell’eccedenza dovranno essere 
sommate tutte le eventuali distribuzioni di acconti effettuate a valere sui risultati 
dell’esercizio, non precedentemente rettificati, e l’eventuale saldo; la rettifica ha 
luogo a partire dalla prima distribuzione che comporta il superamento della 
soglia indicata al comma 2, lettera b). 

Qualora l’emittente deliberi l’assegnazione a titolo di dividendo di azioni proprie, 
già emesse o di nuova emissione, o di azioni di altra società quotata su un mercato 
regolamentato, si tiene conto del valore di dette azioni ai fini del computo della 
percentuale di cui al comma 2, lettera b); il valore delle azioni assegnate è calcolato 
sulla base della media dei prezzi ufficiali delle azioni stesse nei cinque giorni di 
mercato aperto precedenti la data in cui l’organo competente della società approva il 
progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo. 
Qualora si verifichi l’ipotesi di cui all’articolo IA.2.1.3, comma 3, Borsa Italiana 
non effettuerà la rettifica, salvo che venga superata la percentuale di cui al comma 2, 
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lettera b). 
 

4. Borsa Italiana, in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1, definisce le 
modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva 
comunicazione al mercato. 

 
La modifica si estende all’articolo 9.1.11 
 
 
 
Articolo  IA.9.1.10    
(Futures su azioni) 
 
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull’IDEM contratti futures aventi ad 

oggetto singole azioni ammesse a quotazione in Borsa. L’ammissione  dei contratti è 
disposta con apposito provvedimento. 

 
2. Il valore del contratto futures su azioni è dato dal prodotto tra il suo prezzo ed il 

numero di azioni sottostanti il singolo contratto; il numero di azioni sottostanti il 
singolo contratto viene fissato dalla Borsa Italiana mediante Avviso di Borsa. 
I contratti sono quotati in euro e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi 
ad oggetto il contratto stesso è fissato come segue: 

 
Prezzo della proposta (euro) Scostamento minimo (tick) 
Inferiore o uguale a 0,2500 0,0001 

0,2501   –     1,0000 0,0005 
1,0001   –     2,0000 0,0010 
2,0001   –     5,0000 0,0025 
5,0001   –    10,0000 0,0050 
Superiore a 10,0000 0,0100 

 
Con riferimento al singolo contratto, Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso 
di Borsa, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte qualora quello previsto 
dalla tabella non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni. 
   

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e 
dicembre) e mensili. 

 
4. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni componenti l’indice FTSE 

MIB, o azioni di comparabile liquidità, Iin ciascuna seduta di contrattazione sono 
contemporaneamente quotate: le quattro scadenze trimestrali più vicine e le due 
scadenze mensili più vicine, per un totale di sei scadenze.  
Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in 
cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di 
borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle 
ore 9.05 del giorno di scadenza.  
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Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova 
scadenza. 
 

5. Qualora il sottostante sia rappresentato da azioni diverse da quelle indicate al 
comma 4, al momento dell’ammissione a negoziazione del contratto sono 
quotate: la scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze mensili più vicine, 
per un totale di tre scadenze.  
Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso 
in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo 
giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina 
terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza.  
Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza del contratto 
Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o 
le scadenze mensili necessarie per mantenere in negoziazione fino ad un 
massimo di tre scadenze. L’avvio delle negoziazioni su tali scadenze è 
comunicato mediante Avviso con un preavviso di almeno cinque giorni di borsa 
aperta. 

 
6. 4. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le 

modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del 
Testo Unico della Finanza.  

  Il contratto futures su azioni prevede alla scadenza la consegna degli strumenti 
finanziari sottostanti. 

  
7. 5. La liquidazione del contratto futures su azioni avviene attraverso il servizio di 

liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza il terzo giorno 
lavorativo successivo alla scadenza. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al 
prezzo di apertura dell’azione sottostante il giorno di scadenza. 
Qualora entro il termine della seduta non fosse determinato il prezzo di apertura dello 
strumento finanziario sottostante, Borsa Italiana fissa il prezzo di tale strumento sulla 
base dei prezzi registrati nella seduta precedente, tenuto conto di eventuali altri 
elementi oggettivi a disposizione.   

 
8. 6. In casi eccezionali in cui si verificano condizioni di illiquidità delle azioni 

sottostanti i contratti futures a seguito di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria o 
dell’esecuzione dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108 del Testo Unico della 
Finanza, oppure di una procedura di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni stesse, Borsa Italiana, per garantire un ordinato svolgimento delle 
negoziazioni, delle funzioni di compensazione e garanzia nonché di liquidazione dei 
contratti, può disporre in relazione alle condizioni di mercato: 
a) la chiusura e la liquidazione monetaria di tutti i contratti aperti, sulla base del 

theoretical fair value. La metodologia di calcolo e i criteri di valorizzazione delle 
variabili sono indicati, in via generale, da Borsa Italiana in apposito Avviso; 

b) la sostituzione del titolo in consegna con il titolo della società offerente nel caso 
in cui questo faccia parte dell’indice FTSE Italia All Share e nel caso in cui 
l’offerta sia rappresentata per almeno il 33% da azioni di tale società. 

Borsa Italiana entro il giorno successivo alla chiusura dell’offerta pubblica di 
acquisto o del procedimento di obbligo di acquisto oppure all’adozione del 
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provvedimento di revoca o esclusione dalle negoziazioni delle azioni comunica alla 
Consob e al mercato la procedura adottata e la relativa tempistica. 

 
 
Articolo IA.9.1.11   
(Rettifica dei contratti futures su azioni) 
 
Modificato come articolo IA.9.1.7 
 
 
Articolo IA.9.1.12   
(Block trades – futures su azioni) 
 
Ai sensi dell’articolo 4.7.6, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte 
di negoziazione “interbank” o “internal” finalizzate alla conclusione di contratti ad un 
prezzo non compreso nell’intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore 
proposta in vendita qualora: 

- la quantità oggetto del contratto  sia uguale o maggiore di 1.000 500 contratti; e 

- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book 
di negoziazione  non superi il limite del 2%. 

 
omissis 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
IDEM MARKET 

 

In its meeting on 16 November 2009 the Board of Directors of Borsa Italiana approved 
the amendments to the Instructions described in this Notice. Consob cleared the 
amendments with letter dated on 3 December 2009. 
 
The following amendments will enter into force on 4 January 2010. 
 
 
 
1 -   CONTRACT ADJUSTMENTS – Amendments to the definition of 

extraordinary dividends for the purpose of making adjustments to stock options 
and futures 

Articles 9.1.7 and 9.1.11 of the Instructions accompanying the Market Rules govern the 
adjustment of respectively stock option contracts and stock futures contracts and provide, 
among other things, for adjustments if the issuer of the underlying distributes 
extraordinary dividends. 

Current definition of “extraordinary” dividends in Borsa Italiana’s Market Rules 

The articles referred to above define extraordinary dividends, a contraris, as dividends 
which do not satisfy the conditions of ordinariness. 

Ordinary dividends are considered to be: 

a) those whose payment is approved by the competent body on the occasion of the 
approval of the annual accounts and any interim dividends paid under a policy of paying 
such dividends announced by the issuer within the time limits established by Borsa 
Italiana (Article IA.2.1.3 of the Instructions); and  

b) those that do not exceed 10% of the average of the official prices of the five trading 
days preceding the day on which the competent body of the company approved the 
payment of an interim dividend or the day on which the competent body of the company 
approved the draft annual accounts and proposed the distribution of the dividend. 

Provision is also made for Borsa Italiana to be able not to make adjustments in the event 
of interim dividends that are not mentioned by the issuer in its dividend policy but for 
which due notice has been given (3 months). 

Moreover, it should also be noted that in calculating the amount of the dividend (and 
hence determining whether or not the 10% threshold referred to above has been 
exceeded) account is taken of the allotment as dividends of own shares or shares of 
another listed company. 
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2 

Amendments to the provisions regarding extraordinary dividends for the purpose of 
making adjustments to stock options and futures  

Borsa Italiana simplifies and generalises the existing rule by specifying that, for the 
purpose of the adjustments to be made when extraordinary dividends are distributed, 
account should be taken of dividend distributions, in cash or in kind, that the company 
classifies as additional with respect to the dividends deriving from the company’s normal 
annual profits and to the company’s normal dividend policy. If the company fails to 
classify dividends, Borsa Italiana may consider extraordinary those that are characterised 
by elements identifying them as additional with respect to the normal dividend policy 
followed by the company and shall inform the market accordingly. 

For adjustment purposes, Borsa Italiana may consider the whole dividend or just a part 
thereof. 

The existing provision whereby, for the purpose of the adjustment in question, Borsa 
Italiana is required to take account of the allotment of, already issued or newly issued, 
own shares and of the allotment of shares of another company listed on a regulated 
market (by classifying such allotments as equivalent to an extraordinary dividend) is 
included and broadened by the above specification according to which adjustments are 
applied to dividend distribution both in cash or in kind. 
 
(see the Instructions, Articles IA.9.1.7 and IA.9.1.11) 
 
 
2.a  STOCK FUTURES – amendment to the contractual features to provide for the 

admission of contracts for only the nearest maturities 

The current rules provide for the admission to trading of futures on stocks admitted to 
trading on the stock exchange. The identification of the eligible underlyings is carried out 
by Borsa Italiana on the basis of general criteria that consider their liquidity and take into 
account that, for each underlying, this involves the simultaneous admission to trading of 
futures contracts for four quarterly maturities and two monthly maturities, giving a 
reference period of one year. 

Analysis has found that there is interest in broadening the range of underlyings for stock 
futures contracts by including other stocks that, although they do not have the same 
liquidity as the existing underlyings, are marked, at least in some periods, by significant 
volumes of trading. For these underlyings it is nonetheless advisable to restrict the issue 
of futures to the nearest maturities and possible restrict the admission to trading to some 
periods of the year in which a higher level of trading is expected (for example at the time 
of extraordinary corporate actions). 

Therefore the stock futures contract is amended by providing, when the underlying 
consists of shares other than those making up the FTSE MIB index or shares of 
comparable liquidity, for one quarterly maturity and two monthly maturities to be 
admitted, for a total of just three maturities. 
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For contracts on such underlyings, at maturity Borsa Italiana may, provided it gives the 
market at least five days’ notice, decide to readmit or not readmit the monthly or 
quarterly maturities needed for there to be trading in the three maturities referred to 
above. 

The obligations to which market makers are currently subject for stock futures remain 
unchanged and apply to the contracts for the new underlyings. 
 (see the Instructions, Article IA.9.1.10) 
 
 
2.b STOCK FUTURES – amendment to minimum quantity for block trades 

On the occasion of the amendment to the stock futures contract to permit the admission to 
trading of contracts for just the nearest maturities, it was found necessary to revise the 
quantitative threshold for the activation of the so-called block trades functionality. 

In particular, for contracts with less liquid underlyings it was found to be difficult to 
activate the functionality in question because the minimum quantity (1,000 contracts) 
appeared to be excessive with respect to intermediaries’ trading needs. 

Therefore the minimum quantity is reduced for activating the block trades functionality 
from 1,000 to 500 contracts. 

This change would also satisfy the request of some intermediaries to align the minimum 
quantity for block trades for stock futures with that for stock options. 
(see the Instructions, Article IA.9.1.12) 

 

***** 

 
The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet 
site (www.borsaitaliana.it). The changes to the articles are set out below. 
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INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES 
 
TITLE  IA.9 
DERIVATIVES MARKET (IDEM) 
 
 
 
CHAPTER IA.9.1 - DERIVATIVE CONTRACTS ADMITTED TO TRADING 
 
 
Article IA.9.1.7 
(Adjustment of stock option contracts) 

1. In the event of: 
a) reverse splits and splits involving the shares underlying the contract; 
b) bonus and cash increases in capital with the issue of new shares of the same 

class as those underlying the contract; 
c) cash increases in capital with the issue of new shares of a different class from 

those underlying the contract, shares with warrants, convertible bonds or 
convertible bonds with warrants; 

d) mergers and spin-offs of companies issuing the shares underlying the 
contract; 

e) conversions of shares of one class into shares of another class; 
f) distributions of extraordinary dividends; 

one or more of the following elements may be adjusted: the exercise price, the 
number of underlying shares, the type of shares to be delivered or the number of 
positions. 

2. For the purpose of the adjustments referred to in paragraph 1(f), Borsa Italiana shall 
take account of distributions of dividends, in cash or in kind, that the company 
classifies as additional with respect to dividends deriving from the distribution 
of the normal profits for the year or with respect to the normal dividend policy. 
If the company does not classify dividends, Borsa Italiana may consider 
dividends to be extraordinary that are characterized by elements establishing 
their additional nature with respect to the company’s normal dividend policy 
and shall inform the market. the following shall be considered ordinary dividends: 

a) those whose payment is approved by the competent body on the occasion of the 
approval of the annual financial statements and any interim dividends that are 
paid under a policy of paying such dividends announced by the issuer within the 
time limits provided for in Article IA.2.1.3. Borsa Italiana reserves the right, in 
exceptional cases and when the announcement of payment is made at least 3 
months in advance with respect to the payment date, to consider interim 
dividends that are not provided for in the dividend payment policy as ordinary. 
Borsa Italiana will promptly notified the market; 
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b) those that do not exceed 10% of the average of the official prices of the five 
trading days preceding the day in which the competent body of the company 
approved the payment of an interim dividend or the day in which the competent 
body of the company approved the draft annual accounts and proposed the 
distribution of the dividend. 

Where dividends do not meet even only one of the conditions specified in points a) 
and b), they shall be considered extraordinary. 

3. 3. The adjustments referred to in paragraph 1 are designed to limit the distortionary 
effects of the event. In the circumstances specified in paragraph 1, an adjustment 
coefficient shall be determined using generally accepted rules of financial 
equivalence. 
The adjustment coefficient of the exercise price and/or of the number of shares 
underlying the contract shall be expressed in terms of the official “cum right” price 
and rounded to six decimal places. Adjusted exercise prices shall be rounded using 
four decimal places. 
In the event of the distribution of extraordinary dividends, exercise prices and the 
number of shares underlying the contract shall be adjusted by applying the coefficient 
K, calculated as follows: 

K =  [(the share’s official price on the day preceding the detachment of the 
extraordinary dividend − the amount of the extraordinary dividend) / the 
share’s official price on the day preceding the detachment of the 
extraordinary dividend] 

where the amount of the extraordinary dividend is taken to be the entire amount of 
the dividend or a part thereof.: 
a) the entire amount of the dividend where the condition referred to in paragraph 

2(a) is not met; 
b) the excess amount, if the dividend exceeds the threshold specified in paragraph 

2(b). For the calculation of the excess amount, the payments of interim 
dividends, based on the results for the financial year and not previously adjusted, 
must be added to the dividend; the adjustement is applied from the first 
distribution that imply the breaching of the threshold specified in paragraph 2(b). 

Where the issuer approves the allotment as a dividend of existing or newly-issued 
own shares, or shares of another company listed on a regulated market, account shall 
be taken of the value of such shares for the calculation of the percentage referred to 
in paragraph 2(b); the value of the shares allotted shall be determined on the basis of 
the average of the official prices of the five trading days preceding the day in which 
the competent body of the company approved the draft annual accounts and 
proposed the distribution of the dividend.  
In the case referred to in Article IA.2.1.3, paragraph 3, Borsa Italiana shall not make 
an adjustment unless the percentage referred to in paragraph 2(b) is exceeded.  

4. 4. Borsa Italiana shall define, for each of the operations referred to in paragraph 1, the 
manner in which the contract in question is to be adjusted and promptly inform the 
market. 

 
The amendment shall extend to Article 9.1.11 
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Article IA.9.1.10 
(Stock futures) 

1. Futures contracts based on individual shares listed on the Stock Exchange may be 
admitted to trading in the IDEM market. Contracts shall be admitted with a separate 
decision. 

2. The value of a stock futures contract shall be equal to the product of its price and the 
number of shares underlying the individual contract, which shall be established by 
Borsa Italiana in a Stock Exchange Notice. 
Contracts shall be quoted in euro and the tick shall be as follows:  

 
Order price (Euro) Tick 

Less than or equal to 0.2500 0.0001 
0.2501   –     1.0000 0.0005 
1.0001   –     2.0000 0.0010 
2.0001   –     5.0000 0.0025 
5.0001   –    10.0000 0.0050 
more than 10.0000 0.0100 

 
Borsa Italiana may alter the tick of an individual contract with a Stock Exchange 
Notice where that established in the table does not ensure regular trading. 
 

3. Contracts shall be available with monthly and three-month maturities (March, June, 
September and December).  

4. If the underlying consists of shares included in the FTSE MIB index or 
comparably liquid shares, I in each trading session the four nearest three-month 
maturities and the two nearest monthly maturities shall be quoted, giving a total of six 
maturities.  
The maturity day shall be the third Friday of the maturity month; where this is a non-
trading day, the maturity day shall be the first trading day before such day. Trading in 
the nearest maturity shall end at 09.05 on the maturity day.  
The new maturity shall be quoted from the first subsequent trading day.  

5. If the underlying consists of shares other than those specified in paragraph 4, at 
the time of the contract’s admission to trading, the following shall be quoted: the 
nearest three-month maturity and the two nearest monthly maturities, giving a 
total of three maturities.  
The maturity day shall be the third Friday of the maturity month; where this is 
a non-trading day, the maturity day shall be the first trading day before such 
day. Trading in the nearest maturity shall end at 09.05 on the maturity day.  
From the first trading day subsequent to the maturity of a contract, Borsa 
Italiana may admit the three-month and/or monthly maturities needed to 
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maintain the trading of up to a maximum of three contracts. The start of trading 
of these maturities is announced in a Notice at least five trading days in advance. 

6. 4. The clearing and settlement of contracts shall take place according to the 
procedures and time limits established in the provisions implementing Article 70 of 
the Consolidated Law on Finance. 

 Stock futures contracts shall provide for delivery at maturity of the underlying 
financial instruments. 

7. 5. Stock futures shall be settled via the settlement service referred to in Article 69 of 
the Consolidated Law on Finance on the third trading day following the maturity day. 
The settlement price shall be the opening price of the underlying share on the 
maturity day. 
Where the opening price of an underlying financial instrument has not been 
determined by the end of the session, Borsa Italiana shall fix the price of such 
financial instrument on the basis of the prices recorded in the previous session, taking 
account of any other objective elements that may be available. 

8. 6. In exceptional cases marked by illiquidity of the shares underlying options 
contracts as a consequence of a complete-acquisition tender offer, execution of the 
purchase obligation referred to in Article 108 of the Consolidated Law on Finance or 
a procedure for the revocation of listing or exclusion from trading of the shares in 
question, Borsa Italiana, in order to ensure the orderly performance of trading and of 
the clearing and guarantee and settlement of contracts may order according to 
conditions in the market: 
a) the closure and the cash settlement of all the open positions on the basis of the 

theoretical fair value. The method of carrying out the calculation and valuing the 
variables shall be established on a general basis by Borsa Italiana in a Notice; 

b) the substitution of the security to be delivered with that of the bidder where this is 
included in the FTSE Italia All Share index and at least 33% of the consideration 
of the tender offer consists of shares of the bidder. 

Borsa Italiana shall notify the procedure adopted and the related timetable to Consob 
and the market not later than the day following the closure of the tender offer or the 
purchase obligation procedure or the time the measure providing for the revocation of 
listing or exclusion from trading is adopted. 

 
 
Article IA.9.1.11 
(Adjustment of stock futures contracts) 
 
Amended in the same way as Article IA.9.1.7 
 
 
Article IA.9.1.12   
(Block trades – stock futures) 

Pursuant to Article 4.7.6, paragraph 3, of the Rules, “interbank” and “internal” orders 
may be entered with the aim of concluding contracts at a price outside the range between 
the best bid price and the best ask price if: 
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- the order quantity is equal or more than 1,000 500 contracts and 
- the difference between the order price and the best prices on the trading book is not 

more than 2%. 
 
omissis 


