
AVVISO

n.17734
03 Luglio 2020 EuroTLX

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto

dell'Avviso

: --

Oggetto : EuroTLX Market - amendments to the

Guide to the parameters and to Technical

Communication no. 3

Testo del comunicato

See the annex

Disposizioni della Borsa



1 

 

 

 

 
MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI E ALLA COMUNICAZIONI TECNICA N. 3  

DEL MERCATO EUROTLX 

 

 

Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno il vigore il 13 luglio 2020.  

*** 

Si comunica che Borsa Italiana S.p.A. ha aggiornato la Comunicazione Tecnica n°3 e la Guida ai 

Parametri.  

Nell’ambito del processo di armonizzazione delle regole dei mercati gestiti da Borsa Italiana, 

l’aggiornamento ha lo scopo di rendere maggiormente efficiente il processo di ammissione, 

estensione, modifica ed esclusione dall’operatività del mercato di singoli strumenti finanziari, e di 

fornire maggiore dettaglio riguardo al criterio di determinazione degli obblighi minimi di quantità 

dei Liquidity Provider. 

Più in dettaglio: 

i. La Comunicazione Tecnica n. 3 concernente le modalità di presentazione delle domande di 

ammissione, di estensione, modifica ed esclusione dell’operatività, precisa per singolo 

strumento finanziario il canale che dovrà essere utilizzato per l’invio a Borsa Italiana S.p.A. 

della relativa richiesta. Per taluni strumenti si è introdotto l’utilizzo della procedura “Listing on 

Line” in sostituzione del “Member Portal”. 

 

ii. La Guida ai Parametri individua gli obblighi minimi di quotazione che il Liquidity Provider si 

impegna a rispettare ai sensi degli artt. 6.4. e 6.5 del Regolamento. Per gli strumenti finanziari 

di tipo covered warrant o certificato, si introduce il criterio in base al quale viene calcolata la 

quantità minima da esporre, determinata giornalmente da Borsa Italiana, in relazione alle 

variazioni del prezzo di riferimento di ogni strumento finanziario. In ogni caso il quantitativo 

minimo non può essere superiore al 25% della quantità emessa dello strumento finanziario e 

comunque a 1.000.000 strumenti. 

*** 

I testi aggiornati della Guida ai Parametri e della Comunicazione Tecnica n. 3 sono disponibili sul 

sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it.  

http://www.borsaitaliana.it/
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AMENDMENTS TO THE GUIDE TO THE PARAMETERS FOR TRADING AND TO THE TECHNICAL 

COMMUNICATION NO. 3 OF EUROTLX MARKET  

 

The amendments described in the present Notice will enter into force on 13 July 2020. 

*** 

Borsa Italiana S.p.A. has updated the Technical Communication no. 3 and the Guide to 

Parameters.  

As part of the process of harmonizing the rules of the markets managed by Borsa Italiana S.p.A, 

the update aims to have the process of admission, extension, modification and exclusion of 

individual financial instruments from the market more efficient, and to provide more detail on the 

principle for determining the minimum quantity obligations of Liquidity Providers. 

In detail: 

i. Technical Communication no. 3 concerning the procedures for the submission of 

applications for admission, extension, modification and exclusion of operations, specifies 

for each financial instrument the channel to be used for sending the relative application to 

Borsa Italiana S.p.A.. For some instruments the use of the “Listing on Line” procedure has 

been introduced in place of the “Member Portal”. 

ii. The Guide to the Parameters identifies the minimum listing obligations that the Liquidity 

Provider undertakes to comply with articles 6.4. and 6.5. of the Rules. For covered 

warrants and certificates, the minimum quantity to be displayed, determined daily by Borsa 

Italiana, is calculated in relation to changes in the reference price of each financial 

instrument. In any case, the minimum quantity cannot exceed 25% of the issued quantity 

of the financial instrument and in any case 1,000,000 instruments. 

*** 

The updated texts of the Guide to the Parameters for trading and the Techinical Communication 

n. 3 are published on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/

