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Avviso Consob del 7 ottobre 2021 

 

Avviso in merito agli Orientamenti emanati dall’ESMA in materia di obblighi relativi ai dati di 

mercato di cui alla MiFID II e al MiFIR 

 

La Consob si conforma agli Orientamenti in materia di “obblighi relativi ai dati di mercato di cui alla 

MiFID II e al MiFIR” emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), 

integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza. 

 

Gli Orientamenti, pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione il 18 agosto 2021, sono volti a 

garantire che i partecipanti ai mercati finanziari abbiano una comprensione uniforme dell’obbligo di 

fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, e dei relativi requisiti di trasparenza, 

nonché dell’obbligo di rendere disponibili gratuitamente i dati di mercato 15 minuti dopo la 

pubblicazione (dati differiti). In particolare, gli Orientamenti forniscono raccomandazioni in merito ai 

seguenti aspetti: 

 chiarezza e facilità di accesso delle politiche in materia di dati di mercato; 

 fornitura dei dati di mercato sulla base del costo; 

 obbligo di fornire i dati in modo non discriminatorio; 

 commissioni per utente; 

 divieto di abbinare i dati ad altri servizi; 

 obblighi di trasparenza; 

 obbligo di rendere disponibili gratuitamente i dati di mercato 15 minuti dopo la pubblicazione. 

 

Gli Orientamenti prevedono che gli stessi si applichino, dal 1° gennaio 2022, alle Autorità 

competenti, alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), ai fornitori di 

sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e agli internalizzatori sistematici, nonché all’ESMA intesa 

come Autorità competente degli APA e dei CTP sui quali eserciterà la propria vigilanza dal 2022 in 

poi. 

 

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana.  

 

Della conformità agli Orientamenti è stata informata l’ESMA ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1095/2010. 

 

IL PRESIDENTE  

Paolo Savona 
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