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MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI  

 
INDICI DI BORSA ITALIANA GESTITI DA FTSE 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 29 gennaio 2009, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso. La CONSOB ha 
successivamente comunicato l’assenso con lettera del 12 marzo 2009. 

Si illustrano, di seguito, le modifiche che entreranno in vigore il 1° giugno 2009. 
 

* * * 
 

Nell’ambito dei progetti derivanti dall’integrazione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange, 
gli indici relativi ai mercati di Borsa Italiana a partire dal prossimo 1° giugno 2009 saranno 
calcolati da FTSE e conseguentemente ridenominati.  
 
Sono pertanto aggiornati  tutti i riferimenti agli indici contenuti nelle Istruzioni. 
 
In particolare si adegua l’articolo IA.9.1.1 contenente le modalità di calcolo e di gestione 
dell’indice S&P/MIB sottostante ai contratti derivati, eliminando il riferimento alla 
rappresentazione settoriale quale criterio di selezione e specificando che il nuovo indice FTSE 
MIB è diffuso ogni quindici secondi anziché ogni trenta.  
 
Si modifica inoltre l’articolo IA.6.1.1 relativo alle azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato 
TAH, indicando che sono negoziate in tale mercato le azioni blue chip appartenenti all’indice 
FTSE Italia All-Share. 
 

*   *   * 
 
 
 
Il testo delle Istruzioni in vigore dal 1° giugno 2009 sarà reso disponibile sul sito Internet della 
Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it, anche in una versione che evidenzia le 
modifiche apportate. Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
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ISTRUZIONI 
 

omissis 
 
TITOLO IA.6 
MERCATO TAH 

Capo IA.6.1 – Modalità di negoziazione 
 
Articolo IA.6.1.1 
(Requisiti delle azioni negoziate) 
 
Ai sensi dell’articolo 4.3.1, comma 1, del Regolamento partecipano alle negoziazioni nel 
mercato TAH le azioni del segmento blue chip comprese nell’indice FTSE Italia All-Share 
componenti l’indice MIB30, l’indice S&P/MIB e l’indice MIDEX e le altre azioni con 
equivalenti caratteristiche di liquidità e capitalizzazione. 

omissis 
 
TITOLO  IA.9 
MERCATO IDEM  

Capo IA.9.1 - Contratti derivati ammessi alle negoziazioni 
 
Articolo IA.9.1.1 
(Futures sull’indice FTSE MIB S&P/MIB – “Futures su FTSE MIB S&P/MIB”) 
 
1. omissis. 

2. L’indice FTSE MIB S&P/MIB (base 31.12.1997 = 24.412) è relativo a titoli azionari, 
nazionali ed esteri, quotati in borsa, ad eccezione di quelli negoziati nel segmento MTA 
International, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante 
e della rappresentazione settoriale. L’indice è calcolato e diffuso ogni quindici trenta 
secondi a partire dalla fase di negoziazione continua del segmento blue-chip del mercato 
MTA in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi. 

3. omissis. 
4. omissis. 
5. omissis. 
6. omissis.   
 
La ridenominazione degli indici si estende anche ai seguenti articoli: 
IA.2.1.1;  IA.2.1.3;  IA.2.1.12;  IA.2.5.5;  IA.3.6;  IA.4.1.3; IA.4.1.15;  IA.4.1.18;  IA.4.1.19;  
IA.5.1.9; ia.8.1.9; IA.9.1.2;  IA.9.1.3;  IA.9.1.4;  IA.9.1.5;  IA.9.1.6;  IA.9.1.10;  IA.9.2.3;  
IA.9.2.5; IA.9.2.6; IA.9.3.2;  IA.9.3.3;  IA.9.3.4;  IA.9.3.5;  IA.9.3.6;  IA.9.3.7;  IA.11.1.4;  
IA.11.1.5. 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING MARKET RULES  

 
BORSA ITALIANA MARKET INDICES MANAGED BY FTSE 

 
 
In its meeting on January 29, 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 March 12, 2009. 
 
The following amendments will enter into force on 1st June 2009. 
 
 

* * * 
 
According to the integration between the London Stock Exchange and Borsa Italiana, starting 
from 1st June 2009 the Borsa Italiana market indices will be calculated  by FTSE and will be 
renamed consequently. 
 
In light of the new configuration, every reference to indices in the Instructions is updated. 
 
More in detail, it is amended article IA.9.1.1, dealing about calculation and administration of the 
S&P/MIB index underlying derivative contracts: the selection criteria related to the sectorial 
representation is eliminated and the dissemination of the new FTSE MIB is revised from a 
thirty-second interval base to a fifteen-second one. 
 
In addition, it is necessary to rephrase article IA.6.1.1 referred to shares admitted in the TAH 
market, specifing that only the shares traded in blue-chip segment included in FTSE Italia All-
Share are traded in the TAH market. 
 
 

*  *  * 
 

 

The text of the Instructions in force on 1st June 2009 will be made available on Borsa Italiana’s 
Internet site (www.borsaitaliana.it). A version in Italian with the amendments highlighted will 
also be posted. 

 



The Italian text shall prevail over the English version 
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INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES 
 

omissis 
 
TITLE IA.6 

AFTER-HOURS MARKET (TAH)  
 
 

Chapter IA.6.1 – Trading methods 
 
 
Article IA.6.1.1 
(Requirements for traded shares) 

 

In accordance with Article 4.3.1, paragraph 1, of the Rules, shares traded in blue-chip segment 
included in FTSE Italia All-Share making up the MIB30, S&P/MIB and MIDEX indexes and 
other shares with equivalent liquidity and market capitalisation shall be traded in the After-
Hours Market. 

 

TITLE IA.9 

DERIVATIVES MARKET (IDEM) 
 
Chapter IA.9.1 - Derivative contracts admitted to trading 
 
Article IA.9.1.1 
(FTSE MIB S&P/MIB index futures) 
 
1. omissis. 

2. FTSE MIB S&P/MIB index (base 31 December 1997 = 24,402) is composed by Italian and 
foreign shares listed on the stock exchange, except for those traded in the MTA 
International segment, selected on the basis of liquidity, capitalisation, free float and 
sectoral representation. It is calculated and disseminated at fifteen-second thirty-second 
intervals from the start of continuous trading in the blue-chip segment of the MTA market 
on the basis of the prices of the latest contracts concluded.   

3. omissis. 

4. omissis. 

5. omissis.  

6. omissis. 
 

 
Indices are redenominated also in the following articles: 
IA.2.1.1;  IA.2.1.3;  IA.2.1.12;  IA.2.5.5;  IA.3.6;  IA.4.1.3;  IA.4.1.15;  IA.4.1.18;  IA.4.1.19;  
IA.5.1.9; IA.8.1.9; IA.9.1.2;  IA.9.1.3;  IA.9.1.4;  IA.9.1.5;  IA.9.1.6;  IA.9.1.10;  IA.9.2.3;  
IA.9.2.5;  IA.9.2.6; IA.9.3.2;  IA.9.3.3;  IA.9.3.4;  IA.9.3.5;  IA.9.3.6;  IA.9.3.7;  IA.11.1.4;  
IA.11.1.5. 
 


