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GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI 
E GESTITI DA BORSA ITALIANA 

 

 
E’ pubblicata la versione aggiornata della Guida ai Parametri dalla quale sono espunti i 
riferimenti al mercato regolamentato Trading After Hour ed è integrata con i limiti tecnici 
all’immissione delle proposte per i mercati operativi sulla piattaforma MillenniunIT. 

Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 7 maggio 2012.  

 
Si allega al presente Avviso stralcio delle modifiche. 
La versione aggiornata della Guida (versione 13), senza evidenza delle modifiche, sarà 
disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it – area Regolamenti).   
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GUIDE TO THE PARAMETERS OF THE MARKETS ORGANISED AND MANAGED BY BORSA 
ITALIANA  

 
 
It is published the updated version of the Guide to the Parameters, with the deletion of the 
references to the regulated market Trading After Hour and the integration with the technical 
limits of  the order entry for the markets operating on the MillenniuIT Platform. 

Such amendments will entry into force starting from 7th May 2012.  

Attached to the Notice is the excerpt of the amendments. 
 
The updated version of the Guide (version 13), without evidence of the amendments , will be 
available on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it – Markets Rules).   
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INTRODUZIONE 
 

La Guida ai Parametri contiene nella parte 1 la disciplina relativa ai limiti di variazione dei 
prezzi (parametri di controllo) nonché i parametri di quantità delle proposte di negoziazione 
(parametri di quantità) relativi a ciascun mercato regolamentato, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. 

Più in particolare, ciascuna sezione dedicata ai vari mercati (MTA, MOT…), identificata con i 
numeri arabi, è ulteriormente suddivisa in due parti: 

 parte A, relativa ai limiti di variazione dei prezzi; 

 parte B, relativa ai limiti di quantità, laddove presenti 

 

La Guida ai Parametri contiene inoltre nella parte 2 i limiti tecnici all’immissione delle 
proposte di negoziazione con riguardo ai mercati operativi  sulla piattaforma di 
negoziazione MillenniumIT. 

 

La Guida ai Parametri: 

1. deve essere letta congiuntamente al Regolamento dei mercati e relative Istruzioni; 
2. è pubblicata, tramite Avviso, sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it); 
3. è aggiornata costantemente, sempre tramite Avviso di Borsa Italiana.     
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1 - MERCATI MTA E MIV  
 
 
A - Limiti di variazione dei prezzi  
 
omissis 
 
B - Limiti di quantità 

 
omissis 

 
2 - MERCATO SEDEX 
 
 
A - Limiti di variazione dei prezzi  
 
omissis 
 
B - Limiti di quantità 

 
omissis 
 
 
 

3 - MERCATO TAH 
   
A - Limiti di variazione dei prezzi 
  
1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le 

seguenti condizioni di negoziazione: 

a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo di 
controllo, di cui all’articolo 4.3.4, comma 2, del Regolamento: 

• azioni: ± 10%; 

• covered warrant e certificates: 
 

              Prezzo di controllo (Euro) Limite massimo di variazione 
Inferiore o uguale a 0,003 - 
0,0031 – 0,3 ±900 % 
0,3001 – 1,5 ±500% 
1,5001 – 3 ±300 % 
3,0001 – 30 ±150 % 
Superiore a 30 ±50 % 

b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo di controllo: 
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• azioni : ± 3,5%; 

• covered warrant e certificates; 

 
                Prezzo di controllo (Euro) Limite massimo di variazione 
Inferiore o uguale a 0,003 ±200 % 
0,0031 – 0,3 ±70 % 
0,3001 – 1,5 ±50 % 
1,5001 – 3 ±50 % 
3,0001 – 30 ±50 % 
Superiore a 30 ±30 % 

c) limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi: 

• azioni;  

• covered warrant e certificates 

 
            Prezzo di controllo (Euro) Limite massimo di variazione 
Inferiore o uguale a 0,003 ±150 % 
0,0031 – 0,3 ±50 % 
0,3001 – 1,5 ±30 % 
1,5001 – 3 ±25 % 
3,0001 – 30 ±10 % 
Superiore a 30 ±5 % 

 

2. Il prezzo di controllo di cui al comma 1 è il prezzo di riferimento del giorno. 

3. Ai sensi dell’articolo 4.9.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al 
comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate. 

 
B - Limiti di quantità 

1. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione è 
pari a 9.999.999, salvo come diversamente comunicato nell’Avviso di inizio 
negoziazioni.  Nei casi di cui all’articolo 4.3.1, comma 3, del Regolamento, il numero 
massimo di lotti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 99.999, salvo come 
diversamente comunicato nell’Avviso di inizio negoziazioni. 
Relativamente ai covered warrant e certificates, il numero massimo di lotti oggetto di una 
proposta di negoziazione è pari a 99.999. 

2. Il quantitativo massimo di strumenti finanziari inseribili con la modalità “esegui 
comunque” di cui all’articolo 4.3.3, comma 6, del Regolamento è pari a 999.999, salvo 
come diversamente comunicato nell’Avviso di inizio negoziazioni. Nei casi di cui 
all’articolo 4.3.1, comma 3, del Regolamento, il numero massimo di lotti di negoziazione 
inseribili con la modalità “esegui comunque” di cui all’articolo 4.3.3, comma 6, del 
Regolamento è pari a 9.999, salvo come diversamente comunicato nell’Avviso di inizio 
negoziazioni. 
Relativamente ai covered warrant e certificates, il numero massimo di lotti oggetto di una 
proposta di negoziazione con la modalità di esecuzione “esegui comunque” è pari a 
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99.999. 
 
 

2 3 - MERCATO MOT 
 
 
A - Limiti di variazione dei prezzi  
 
omissis 
 
B - Limiti di quantità 

 
omissis 
 

3 4 - MERCATO ETFPlus 
 
 
 
 
A - Limiti di variazione dei prezzi  
 
omissis 
 
B - Limiti di quantità 

 
omissis 
 
 
 

4 5  - MERCATO IDEM 
 

 
omissis 
 

  

 



PARTE 2 
 

 6

LIMITI TECNICI ALL’IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI 
NEGOZIAZIONE 
 
Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione MillenniumIT 
 
 

Al fine del rispetto delle norme di comportamento in materia di trasmissione delle 
proposte al mercato, previste dall’articolo 1451 del Regolamento del mercato TAH 
MTF, si applicano i limiti tecnici all’immissione delle proposte di negoziazione a seconda 
delle configurazioni di accesso al mercato prescelte, come di seguito indicato: 

 
 

Comp ID∗  Numero massimo di  transazioni per 
secondo (“tps”) 

CompID Base 

 

25 tps 

CompID Base Supervisor  

 

10 tps 

CompID Standard 

 

50 tps 

CompID Advance 

 

150 tps 

CompID Supervisor 

 

50 tps 

 
 

 

 

                                                      
∗ Per CompID si intende la tipologia di collegamento logico ai singoli mercati a 
disposizione dell’operatore.  
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INTRODUCTION 
 

The Guide to the Parameters contains in Part 1 the rules governing the price variation limits 
(control parameters) and the quantity limits for orders (quantity parameters) for each of the 
regulated markets organised and managed by Borsa Italiana. 

More specifically, each section dedicated to one of the markets (MTA, MOT, etc.) is 
identified by cardinal numbers and divided into two parts:  

 part A, concerning price variation limits; 

 part B, concerning quantity limits, where applicable. 

 

Moreover, the Guide to the Parameters contains in Part 2 the technical limits for the 
order entry regarding the markets operating on the MillenniumIT Trading Platform. 

 

The Guide to the Parameters: 

1. must be read jointly with the Market Rules and the accompanying Instructions; 
2. is published in a Notice on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it); 
3. is updated constantly, again in a Borsa Italiana Notice. 
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PART 1 
 
 
1 - MTA AND MIV MARKETS 
 
A – Price variation limits  
omissis 
 
B - Quantity limits 
omissis 
 
 
 

2 – SEDEX MARKET 
 
A - Price variation limits  
omissis 

 
B - Quantity limits  
omissis 
 
 

3 – TAH MARKET 
 
A - Price variation limits 

1. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading the following price 
variation limits shall apply:  

a) maximum variation of the price of orders with respect to the control price referred 
to in Article 4.3.4, paragraph 2, of the Rules:  

• shares: ± 10%; 
• covered warrants and certificates:  

 
Control price (euro) Maximum variation 
Less than or equal to 0.003 - 
0.0031 – 0.3 ±900 % 
0.3001 – 1.5 ±500 % 
1.5001 – 3 ±300 % 
3.0001 – 30 ±150 % 
More than 30 ±50 % 

 

b) maximum variation of the price of contracts with respect to the control price:  
• shares: ± 3.5%; 
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• covered warrants and certificates: 

 
Control price (euro) Maximum variation 
Less than or equal to 0.003 ±200 % 
0.0031 – 0.3 ±70 % 
0.3001 – 1.5 ±50 % 
1.5001 – 3 ±50 % 
3.0001 – 30 ±50 % 
More than 30 ±30 % 

 

c) maximum price variation between two consecutive contracts:  
• shares -;  
• covered warrants and certificates: 

 
Control price (euro) Maximum variation 
Less than or equal to 0.003 ±150 % 
0.0031 – 0.3 ±50 % 
0.3001 – 1.5 ±30 % 
1.5001 – 3 ±25 % 
3.0001 – 30 ±10 % 
More than 30 ±5 % 

 

2. The control price referred to in paragraph 1 shall be the reference price of the day.  

3. Pursuant to Article 4.9.2 of the Rules the trading parameters referred to in paragraph 1 
may be altered or temporarily disactivated. 

 
B - Quantity limits 

1. The maximum number of financial instruments in an order shall be 9,999,999, except as 
provided for otherwise in the Notice announcing the date of the start of trading. In the 
cases referred to in Article 4.3.1, paragraph 3, of the Rules the maximum number of lots 
in an order shall be 99,999, except as provided for otherwise in the Notice announcing the 
date of the start of trading. 
For covered warrant and certificates, the maximum number of lots in an order shall be 
99,999. 

2. The maximum number of financial instruments that may be entered with the “fill in any 
case” method of execution referred to in Article 4.3.3, paragraph 6, of the Rules shall be 
999,999, except as provided for otherwise in the Notice announcing the date of the start of 
trading. In the cases referred to in Article 4.3.1, paragraph 3, of the Rules the maximum 
number of lots that may be entered with the “fill in any case” method of execution 
referred to in Article 4.3.3, paragraph 6, of the Rules shall be 9,999, except as provided 
for otherwise in the Notice announcing the date of the start of trading. 
For covered warrant and certificates the maximum number of lots that may be entered 
with the “fill in any case” method of execution shall be 99,999. 
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3 4 – MOT MARKET 
 
A - Price variation limits  
omissis 
 
B - Quantity limits  
omissis 
 

4 5 - ETFPlus MARKET 
 
A - Price variation limits  
Omissis 
 
B - Quantity limits  
omissis 
 
 

5 6 – IDEM MARKET 
 omissis 
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PART 2 
 

TECHNICAL LIMITS FOR THE ORDER ENTRY  
 
 
Markets operating on the MillenniumIT Trading Platform 
 
 
With the aim of respecting the rules of conduct on transmission of orders to the market, 
provided for in article 1451 of the TAH MTF Market Rules, the technical limits for the 
order entry are applied depending on the chosen configuration for the access to the 
market, indicated hereinafter:    
 

Comp ID∗ 
 

Transactions per second (“tps”) 

CompID Base 

 

25 tps 

CompID Base Supervisor  

 

10 tps 

CompID Standard 

 

50 tps 

CompID Advance 

 

150 tps 

CompID Supervisor 

 

50 tps 

 
 

 

 

 

                                                      
∗ CompID means the typology of logical connection to the single market available to the 
operator.  


