Avviso del 4 dicembre 2017

Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel quadro della Direttiva 2014/65/UE
(c.d. MiFID II), in materia di segnalazione delle operazioni (transaction reporting), tenuta dei
registri degli ordini (order record keeping) e sincronizzazione degli orologi (clock
syncronisation).

Il 7 agosto 2017, nell’ottica della futura attuazione delle disposizioni della MiFID II, l’ESMA ha
pubblicato, a seguito di un processo di consultazione, il documento concernente la “Segnalazione
delle operazioni, tenuta dei registri degli ordini e sincronizzazione degli orologi ai sensi della MiFID
II” (nel prosieguo, gli Orientamenti), che fornisce molteplici indicazioni operative in merito alla
conformità alle disposizioni di segnalazione delle operazioni da parte delle imprese di investimento e
delle trading venue all’autorità di vigilanza, di tenuta dei registri degli ordini da parte delle trading
venue e di sincronizzazione degli orologi da parte delle trading venue e dei propri partecipanti, di cui
rispettivamente al Regolamento delegato (UE) 2017/590, al Regolamento delegato (UE) 2017/580 e
al Regolamento delegato (UE) 2017/574, in attuazione di quanto previsto dalla MiFIR artt. 26 e 25 e
dalla MIFID II art. 50.
Gli Orientamenti dell’ESMA, emanati ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010
(c.d. “Regolamento ESMA”), sono stati pubblicati il 2 ottobre 2017 nella traduzione ufficiale in
lingua italiana sul sito internet dell’Autorità europea.
La Consob, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del richiamato articolo 16 del Regolamento
ESMA, ha comunicato all’Autorità europea la propria intenzione di conformarsi ai medesimi dandovi
attuazione nell’ordinamento nazionale nell’ambito del processo di trasposizione delle disposizioni
della MiFID II e delle relative misure di implementazione.
Le imprese di investimento autorizzate ai sensi della MiFIDII, ivi inclusi gli internalizzatori
sistematici, le sedi di negoziazione e gli ARM (Approved Reporting Mechanism) sottoposti alla
vigilanza della Consob saranno tenuti a rispettare gli Orientamenti in parola a partire dal 3 gennaio
2018, data di applicazione della MiFID II.
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