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MODIFICA DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO IDEM 

 

CONFERMA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

 

 

 

Si fa seguito all’Avviso n. 2162  del 7 Febbraio 2013 relativo la data di entrata in vigore delle modifiche 

regolamentari attinenti le nuove funzionalità rese disponibili dalla nuova release SOLA 5, per confermare 

che la data di entrata in vigore è prevista per lunedì 25 febbraio 2013. 

 

*** 

 

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

 

Si segnala altresì che è stata apportata una modifica di fine tuning all’articolo IA.9.1.8, comma 3, delle 

Istruzioni, per precisare che l’ammissione a negoziazione delle opzioni MIBO settimanali avviene ogni 

giovedì, con esclusione del terzo giovedì antecedente il giorno di scadenza dei contratti di Opzione MIBO 

mensili (ovvero il terzo venerdì di ogni mese). Ciò per ricomprendere i casi, che rimangono esclusi nella 

vigente formulazione, in cui il giovedì nel quale non avviene la generazione delle MIBO settimanali 

ricade nel mese precedente.     

Tale modifica entrerà in vigore il 28 Febbraio 2013. 

 

Il testo modificato è riportato di seguito. 
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ISTRUZIONI  

 

Articolo IA.9.1.8 

(Opzione sull’indice di borsa FTSE MIB) 

 

1. E’ ammesso alle negoziazioni sull’IDEM il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di 

borsa FTSE MIB, le cui caratteristiche sono definite nell’articolo IA.9.1.1, comma 2. 

 

2. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e 

dicembre), semestrali (giugno e dicembre) e annuali (dicembre), di seguito denominati contratti 

“Opzione MIBO”. In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate: 

- le due scadenze mensili più vicine,  

- le quattro scadenze trimestrali dell’anno in corso,  

- le quattro scadenze semestrali del primo e secondo anno che seguono l’anno in corso;  

- le due scadenze annuali del terzo e quarto anno che seguono l’anno in corso, per un totale 

di dodici 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 è quotata la nuova scadenza. 

 

3. Sono negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese 

(laddove presente), di seguito denominati “Opzione MIBO settimanale”. Il contratto di “Opzione 

MIBO settimanale” è ammesso alle negoziazioni il giovedì, con esclusione del terzo giovedì 

antecedente il giorno di scadenza delle “Opzioni MIBO”, di cui al comma precedenteprimo 

giovedì del mese; nel caso in cui tale giovedì  sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di 

ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successiva. In ciascuna seduta di 

contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine. Il giorno 

di scadenza coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla quotazione del 

contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide 

con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni terminano alle ore 9.05 del 

giorno di scadenza. 

 

omissis 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS OF THE RULES OF THE IDEM MARKET  

 

CONFIRMATION OF THE DATE OF THE ENTRY INTO FORCE 

 

 
Following Notice nr. 2162 of 7 February 2013 referring to the date of entry into force of the regulatory 

amendments concerning the new functionalities available with the new release of SOLA 5, it is confirmed 

that the date of entry into force is Monday, 25th February 2013. 

 

*** 

 

The integrated texts of the Instructions will be available on Borsa Italiana’s internet site. 

 

It is outlined moreover that a fine tuning is made to the text of article IA.9.1.8, paragraph 3 of the 

Instructions, in order to specify that the admission to trading of weekly MIBO options takes place every 

Thursday, except the third Thursday preceding the maturity day of MIBO options (that is the third Friday 

of each month). This in order to take into account the cases not included under the current formulation, 

for which the Thursday where the admission to trading of weekly MIBO options does not occur, falls in 

the preceding month.  

 

Such amendment will enter into force on 28 February 2013. 

 

The changes to the article are set out below.  
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INSTRUCTIONS  

 

Article IA.9.1.8 

(Options on the FTSE MIB stock index) 
 

1. The options contract based on the FTSE MIB stock index, whose characteristics are defined in the 

Article IA.9.1.1, paragraph 2, shall be admitted to trading on the IDEM market. 

2. Contracts shall be available with monthly or three-month maturities (March, June, September and 

December), six-month maturities (June and December) and yearly maturities (December), hereinafter 

called “MIBO options” contracts. In each trading session shall be quoted: 

- the two nearest monthly maturities; 

- the four three-month maturities of the current year; 

- the four six-month maturities of the first and second years following the current year; 

- the two yearly maturities of the third and fourth year following the current year for a total of 

twelve 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 preceding 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. 

3. Contracts shall be admitted to trading with maturity days equal to the 1
st
, 2

nd 
and 4

th
 Friday of the 

month and the 5
th
 if there is one, hereinafter called “weekly MIBO options”. Weekly MIBO options 

shall be admitted to trading on the Thursdays of each month, except the third Thursday preceding 

the maturity day of MIBO options, referred to in the preceding paragraph the first. If a Thursday 

is not a trading day, the admission day shall be the first trading day subsequent such day. In each 

trading session shall be quoted the two nearest weekly  maturities. The maturity day shall coincide 

with the Friday of the second week subsequent to the listing of the contract; if a Friday is not a 

trading date, the maturity day shall be the first trading day before such day. Trading shall end at 09.05 

on the maturity day. 

omissis 

 

 

 
 


