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INTRODUZIONE 

 

I mercati finanziari, nel corso degli ultimi anni, hanno subito sviluppi significativi, 

che ne hanno modificato e trasformato la fisionomia. Alla base di tale evoluzione 

si possono ricercare molteplici fattori di carattere sociale, economico, nonché il 

costante impatto della tecnologia, che ha consentito l’introduzione di infrastrutture 

sempre più complesse e raffinate per l’attività di negoziazione di strumenti 

finanziari. 

Già a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, il progresso tecnologico e il 

conseguente boom economico hanno profondamente alterato la struttura della 

società, incidendo sul mercato mobiliare e, inevitabilmente, sull’intero mondo 

finanziario, che ha registrato livelli di crescita, senza precedenti.  

A livello europeo, si è pertanto, ravvisata la necessità di riorganizzare la struttura 

dei mercati, attraverso la promulgazione di regole comuni a tutti gli Stati membri. 

L’obiettivo principale è l’integrazione delle legislazioni degli organi predisposti nel 

perimetro dell’Unione Europea, nell’ottica di plasmare un mercato finanziario 

“paneuropeo”, in grado di essere resiliente, efficiente, integrato e trasparente per gli 

investitori. 

Punto di partenza delle recenti normative comunitarie è il c.d. “Financial Services 

Action Plan” del 1999, attraverso cui la Commissione Europea elencava le misure 
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da adottare per ottimizzare l’introduzione dell’euro, assicurando la stabilità e il 

funzionamento dei mercati per i servizi finanziari.  

Il più ampio rilievo è, tuttavia, da attribuire alla direttiva 2004/39/CE, meglio 

conosciuta con l’acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive), 

approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 20 aprile del 2004, attraverso 

cui si segna il definitivo passaggio ad un mercato unico europeo per i servizi di 

investimento.  

Il sistema MiFID ha introdotto modifiche epocali, a partire dall’eliminazione 

dell’obbligo di concentrazione degli scambi azionari sui mercati regolamentati, con 

il conseguente sviluppo di piattaforme alternative di trading, in grado di agevolare 

lo sviluppo di meccanismi concorrenziali tra le esistenti Borse Valori e le nuove 

sedi di negoziazione.  

Con la rapida evoluzione dei mercati, la citata direttiva si è rivelata sempre meno 

idonea ai bisogni di un mondo finanziario sempre più articolato, pertanto alcuni 

elementi in essa contenuti, sono stati in parte refusi nella direttiva 2014/65/CE, c.d. 

MiFID II, che abroga la previgente direttiva, con lo scopo di superarne le criticità e 

le lacune emerse dalle analisi riportate dalla Autorità di Vigilanza nazionali ed 

europee.  
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La nuova direttiva mira ad innovare il quadro normativo europeo secondo un 

approccio che possa meglio rispondere alle esigenze di trasparenza e protezione 

degli investitori, a seguito della crisi finanziaria. 1 

Le modifiche si concretizzano con l’introduzione di un nuovo servizio di 

investimento che ha come oggetto la gestione di sistemi organizzati di negoziazione 

(OTF, Organised Trading Facilities) e con una nuova disciplina di trasparenza 

negli scambi, attraverso l’adozione di requisiti volti ad assicurare la tutela degli 

operatori, riducendo gli squilibri fra le sedi di negoziazione, che nel corso del 

tempo, avevano rappresentato grossi ostacoli per la realizzazione di un “level 

playing field” europeo.2 

L’elaborato si propone di fornire una panoramica dei principali cambiamenti che 

sono stati apportati dalla direttiva, analizzando i punti di forza e di debolezza delle 

disposizioni normative in atto.  

Di fatto, la facoltà di operare su diverse tipologie di trading venues, ha favorito lo 

sviluppo di tutte le piattaforme alternative alle Borse ufficiali e in questo possono 

essere individuati diversi fattori di successo, primi tra tutti una riduzione dei costi 

 
1 SEPE, I mercati di strumenti finanziari, in Pellegrini, Corso di diritto pubblico dell’economia, 

Padova, 2016. 

2 GHIELMI, Le sedi di negoziazione nell’ambito della disciplina MiFID II e MiFIR, in Diritto 

Bancario Approfondimenti, Aprile 2015. 
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(attraverso l’introduzione di commissioni competitive e meccanismi rebate) e un 

incremento della ampiezza del portafoglio di titoli in negoziazione.  

Tuttavia, è indispensabile evidenziare come, alcuni dei fini normativi non siano stati 

pienamente conseguiti, a seguito di particolari frizioni del mercato, ma anche a 

causa di criticità normative. Verrà fornita un’analisi sul vuoto normativo MiFID in 

tema di best execution: l’efficienza di esecuzione potrebbe essere rafforzata tramite 

un meccanismo “EBBO” (European Best Bid Offer), del tutto assente nell’Unione 

Europea, ma presente negli Stati Uniti, con il benchmark di riferimento 

rappresentato dal “NBBO” (National Best Bid Offer), in grado di fornire al trader 

l’accesso al miglior prezzo di contrattazione presente su ciascuna trading venue in 

ogni instante. A tal proposito si segnala l’intenzione di un’ulteriore riforma della 

MiFID II (prevista per il mese di Luglio 2020), con riferimento alle criticità emerse 

nella divulgazione dei dati e dei costi e nella gestione della protezione e della 

trasparenza, dedicata agli investitori. 
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CAPITOLO 1- INTRODUZIONE DELLA MIFID IN EUROPA 

 

1.1 PROCESSO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA 

È ormai noto che il fenomeno della globalizzazione, il continuo sviluppo 

tecnologico e le crisi finanziarie susseguitesi nel corso degli ultimi anni, hanno 

spinto i Paesi occidentali a riformare il sistema legislativo, presente all’interno di 

ogni giurisdizione.  

In questo senso, anche l’Unione Europea ha sentito la necessità di intervenire, 

attuando una serie di politiche, per giungere ad una regolamentazione che fosse 

univoca e condivisibile da tutti gli Stati membri.3 Il progetto fa parte di un disegno 

ben più ampio che consiste nella realizzazione di una Comunità omogenea, in cui 

si possa assistere ad uno sviluppo basato sulla libera concorrenza, sulla stabilità 

nella crescita dei livelli dei prezzi e sulla piena occupazione della popolazione.4 

Sulla base di questi principi, anche il settore dei mercati finanziari ha subito 

significative evoluzioni, che nel tempo ne hanno trasformato profondamente la 

fisionomia. L’azione normativa è stata dunque fondamentale per raggiungere una 

maggior integrazione e armonizzazione all’interno di tutti i sistemi giuridici. 

Spettatore e artefice di questo fenomeno è stato, dunque, il legislatore comunitario 

 
3 UNIONE EUROPEA, Trattati Consolidati, Carta dei Diritti Fondamentali, 2010, art 3. 

4 http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.it.html 
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che, facendo leva proprio sui presupposti di apertura e libera concorrenza, ha inteso 

creare un settore “efficiente, dinamico ed efficace” (Direttiva 93/13 CE).  

Già dagli anni Novanta del secolo scorso, è stato possibile individuare una serie di 

provvedimenti, volti al coinvolgimento dell’intera Comunità Europea.  

Il riferimento va alla Direttiva del 10 Maggio 1993, n 93/22/CE, meglio nota come 

Investment Service Directive, o anche “ISD”, con la quale, la maggior parte degli 

Stati membri accoglieva la disciplina, accettando che le negoziazioni finanziarie 

fossero fatte nei mercati regolamentati ufficiali. Ecco che le negoziazioni, per forza 

di cose, apparivano concentrate esclusivamente in questa tipologia di mercati, più 

comunemente chiamate “Borse Valori”.  

Tale direttiva prevendeva l’introduzione del “Mutuo Riconoscimento”5, principio 

secondo cui veniva concessa la possibilità di operare in ogni stato membro, 

richiedendo l’autorizzazione all’ente del proprio paese d’origine, competente di 

vigilanza preventiva. 

Anche il legislatore italiano, tramite l’azione della Consob, ha incorporato questa 

regolamentazione, ed è evidente dall’art. 7 del Regolamento dei mercati, n. 

11768/1998.  

 
5 A.COLAVOLPE, M. PROSPERETTI, Banche, assicurazioni e gestori di risparmio. Corporate 

governance, vigilanza e controlli, Wolters Kluwer Italia, 2009, pag.544 
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Altra data fondamentale per la storia del settore degli investimenti è il 1999, anno 

in cui si procede all’introduzione del c.d. Financial Services Action Plan. Nello 

specifico il Piano ha promosso numerose modiche per dar vita ad una legislazione, 

capace di disciplinare un mercato più “energico, efficiente e vigoroso”. Tra gli 

obiettivi del piano ricordiamo: “dotare l’Unione europea di un dispositivo 

legislativo che consenta di affrontare le sfide attuali e future; eliminare i residui di 

frammentazione del mercato finanziario per ridurre al minimo il costo del capitale 

sui mercati dell’Unione europea; mettere i vantaggi dei mercati aperti a 

disposizione sia degli utenti che dei fornitori di servizi finanziari; incoraggiare un 

maggiore coordinamento tra autorità di vigilanza; incoraggiare lo sviluppo di 

un’infrastruttura integrata a livello comunitario; ridurre le barriere al mercato unico 

derivanti da disparità di imposizione fiscale”.6 

Nonostante questi provvedimenti però, si percepiva la mancanza di una disciplina 

realmente attuativa a livello comunitario, che disciplinasse con fermezza il mercato 

degli strumenti finanziari. Non è un caso se, accanto al Mercato Regolamentato 

ufficiale (e quindi al Sistema Borsistico) esistessero sedi alternative di 

investimento, che nel caso italiano, la Consob ha definito “sistemi di scambio 

organizzato”.7 Questi ultimi venivano intesi come vere e proprie sedi di 

 
6 Cfr. documento della Commissione “Servivi Finanziari-Elaborazione di un piano d’azione” e 

relativa presentazione alla stampa n.ip/98/941 

7 G. LEGGIERI, Regole, funzionamento e controlli di mercato, Milano, 2010 pag.144. 
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negoziazione in cui, sulla base di regole e strutture, si potevano scambiare richieste 

e informazioni di ordini, con il fine di procedere all’esecuzione delle transazioni.  

Nello specifico, si fa riferimento ai “Multilateral Trading Facilities (MTF)” e agli 

“Internalizzatori Sistematici (IS)”.  

I primi sono sistemi gestiti da imprese di investimento che permettono l’incontro 

tra domanda e offerta di strumenti finanziari su piattaforme multiple e diverse; i 

secondi, intermediano grandi volumi di ordini dei clienti, compensando 

internamente ordini di segno opposto. Queste tematiche saranno oggetto di 

approfondimenti nei prossimi paragrafi. 

È da sottolineare il fatto che, con il passare del tempo, i confini definitori tra mercati 

regolamentati e sedi alternative di negoziazione, si sono fatti sempre più ambigui, 

mostrando problematiche nel recepimento della ratio che prevedeva l’obbligo di 

concentrazione degli scambi (c.d. concentration rule).8 

In origine infatti, il fine di tale imposizione non era tanto quello di garantire un 

monopolio al sistema borsistico, quanto di evitare che la frammentazione degli 

scambi, avesse condotto alla conclusione di contratti poco trasparenti, mirando 

dunque la trasparenza su cui si fonda la disciplina degli strumenti finanziari. 

 
8 Cfr. Art 14, comma terzo della direttiva ISD. La regola permetteva a Stati Membri come Francia e 

Italia di indirizzare gli ordini su una singola piattaforma nazionale di scambio. In Italia, le 

innovazioni introdotte dalla MiFID sono intervenute in un sistema nel quale il primo, significativo 

passo era stato compiuto con la privatizzazione della Borsa, avviato con il D. Lgs. 415/1996 e 

proseguito con il TUF. 
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Nonostante ciò, appariva ormai indispensabile un coinvolgimento delle autorità 

europee competenti, al fine di attuare un profondo rinnovo della disciplina dei 

mercati e dei servizi di investimento.  

Finalmente nel 2004, con l’ingresso della Direttiva n. 2004/39/CE, c.d. MiFID 

(Market in Financial Instruments Directive), si assiste ad una riforma così 

significativa, da considerarsi di massima influenza per l’ordinamento interno dei 

singoli Paesi. 

 

1.2 EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA MIFID 2004: CONTENUTI E 

OBIETTIVI 

Il termine MiFID è l’acronimo inglese di Markets in Financial Instruments 

Directive, la cui traduzione in lingua italiana corrisponde a "Direttiva sui Mercati 

degli Strumenti Finanziari" (Direttiva 2004/39/CE). Tale direttiva, promossa dal 

Parlamento Europeo nell’aprile del 2004, subentra e revoca la precedente Direttiva 

93/22/CEE, cd. ISD (Investment Services Directive), restaurando profondamente il 

quadro normativo europeo in tema di offerta di servizi di investimento. 

L’introduzione della MiFID è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla c.d. 

procedura Lamfalussy9, attraverso la quale il legislatore europeo ha tentato di 

 
9 Trattasi del comitato consultivo che prende il nome dal suo presidente, Alexandre Lamfalussy, 

incaricato di individuare una strategia aderente alle rinnovate esigenze partecipative degli organi 

comunitari, ed in grado di assicurare gli obiettivi di armonizzazione prefissati. 
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istituire un ambiente giuridico maggiormente flessibile ed efficiente, grazie al 

coinvolgimento di un maggior numero di attori istituzionali.  

Il meccanismo Lamfalussy prevede, infatti, la presenza di più “livelli” di azione. La 

MiFID fa parte del primo e ha la funzione di descrivere i principi e le generalità 

della normativa. Del secondo livello (2006/73/CE) fanno parte, invece, le linee di 

condotta che gli operatori, che offrono servizi di investimento, devono considerare 

al fine di non contrastare ciò che previsto dal livello precedente. In questo sistema 

piramidale, si prosegue con il regolamento 1287/2006/CE. Quest’ultimo ha la 

funzione di tradurre nella prassi i principi teorici della direttiva, assicurando una 

uniforme attuazione delle tecniche previste al vertice della fonte (queste 

disposizioni operative sono promulgate dal CERS). 

In Italia, il recepimento di tale direttiva è avvenuto nel 2007, attraverso il decreto 

legislativo n. 164 del 17 settembre.  

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, tre sono i gruppi di operatori ed enti 

coinvolti: 

- Gli intermediari, all’interno del quale sono comprese Banche, SIM e SGR; 

- Gli investitori professionali, che si occupano di consulenza e gestione di 

servizi di investimento mobiliare; 

- Le sedi di negoziazione di strumenti finanziari, all’interno delle quali 

operano: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e 
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internalizzatori sistematici. Queste tematiche saranno approfondite nello 

specifico nei prossimi paragrafi. 

Per quanto concerne i contenuti, la MiFID si propone di fornire a tutte le parti 

coinvolte un “terreno competitivo uniforme” (si parla più comunemente di “level 

playing field”)10 in modo da assicurare integrità e parità di condizioni a tutti gli 

intermediari, enti e investitori membri dell’Unione Europea.  

Le finalità principali che la MiFID intende perseguire riguardano:  

- una maggior tutela degli investitori, differenziati anche in base al grado di 

competenza finanziaria ed esperienze personali in ambito di investimenti e 

propensione al rischio;  

- la custodia dell’integrità e dell’efficienza del mercato, indirizzata a limitare 

gli oneri per i servizi erogati; 

- lo sviluppo della libera concorrenza, attraverso l’abrogazione dell’obbligo 

di concentrazione degli scambi sulle sole Borse tradizionali; 

- l’aumento del grado di trasparenza all’interno delle sedi di negoziazione. 

 

Prima di procedere all’analisi delle sedi di negoziazione proposte dalla direttiva 

MiFID, è interessante soffermarsi su alcune delle novità introdotte. Per prima cosa, 

 
10 M.C. QUIRICI, Il Mercato Mobiliare. L’evoluzione strutturale e normativa, Franco Angeli, 

Milano, 2010 pag. 410 
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senza alcun dubbio, la riforma più rilevante è rappresentata dall’abolizione 

dell’obbligo di concentrazione degli scambi.  

Questa logica, come riportato precedentemente faceva parte dell’ISD (Investment 

Services Directive) e si basava sulla teoria secondo cui una maggior competizione 

fra le trading venues avrebbe potuto condurre ad effetti negativi per gli scambi, 

minando così il corretto funzionamento dei mercati.  

In realtà, abbandonata questa concezione, si è potuto procedere nella direzione 

opposta, in cui l’efficienza dei mercati veniva certamente garantita, grazie alla 

riduzione degli oneri di transazione e quindi del costo del capitale per le imprese. Il 

fine di promuovere un effettivo regime concorrenziale viene incrementato 

attraverso un’implementazione dell’efficienza di mercato che passa anche da una 

riduzione delle spese a vantaggi degli investitori. Per questo la MiFID sancisce “il 

divieto, per tutti gli Stati membri, di introdurre restrizioni alla concorrenza fra le 

sedi di negoziazione”.11 

Secondo ricerche effettuate nel settore dei mercati finanziari, all’interno 

dell’Unione Europea prima dell’introduzione della MiFID, appariva una forte 

discrepanza nei costi di transazione fra le operazioni domestiche e quelle cross-

border. In particolare, in alcuni studi effettuati per conto della Commissione 

 
11 Prima della direttiva MiFID 2004, ogni Paese all’interno dell’Unione Europea disponeva della 

facoltà di introdurre tale obbligo. 
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Europea, si rileva una perdita di liquidità che al contrario, avrebbe potuto aumentare 

il PIL dal 0,2 al 1,1% all’interno dell’Unione. In sintesi, se i costi di transazione 

fossero stati gli stessi, sia all’interno del paese domestico, che fra gli stati intra-UE, 

si sarebbero risparmiate uscite del costo del capitale. Per avere un’idea empirica, le 

spese cross-border erano in media circa 3 volte superiori a quelle per investimenti 

domestici. Il range esatto oscilla di un fattore moltiplicativo compreso fra 1,5 e 6.12 

La domanda che sorge spontanea è: come spiegare la presenza di oneri così elevati? 

Il maggior costo ha origine probabilmente dalla necessità di dover ricorrere a più 

intermediari finanziari prima di poter concludere un contratto. Si crea così una 

“catena” di operatori che compromette la raccolta di capitale per le società 

emittenti, attraverso la richiesta di commissioni aggiuntive per ogni ulteriore 

passaggio richiesto.  

 

Merita un approfondimento anche la tematica della tutela degli investitori. 

Analizzando la questione all’interno della MiFID 2004, è possibile constatare un 

miglioramento generalizzato grazie all’introduzione di requisiti e obblighi di 

trasparenza.  

 
12 Cfr. studi commissionati dalla Commissione Europea, tra gli altri COMMISSIONE EUROPEA, 

Economic impact study. 
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La trasparenza nel contesto della MiFID può essere intesa come “la divulgazione di 

informazioni relative alle quotazioni (trasparenza pre-negoziazione13) o alle 

transazioni (trasparenza post-negoziazione14) rilevanti per i partecipanti al mercato, 

al fine di identificare le opportunità di trading e verificare la migliore esecuzione”.15  

In base a questa definizione, il regime di trasparenza agisce in due direzioni che 

riguardano l’informativa sugli ordini e, conseguentemente, l’informativa sulle 

esecuzioni dei contratti. Nel primo caso, il tipo di trasparenza attiene proprio a ciò 

che è possibile vedere nel monitor della piattaforma di riferimento: informazioni 

sulle proposte di scambi che sono in essere al momento in cui si segue la 

piattaforma, e quindi comunicazioni sull’avvicendarsi di proposte sul lato BID 

(denaro) e sul lato ASK (lettera). L’obbligatorietà di comunicare in tempo reale 

ordini e prezzi correnti non ha solo la funzione di garantire una maggior tutela 

 
13 Prevedendo l’obbligo per le trading venue di rendere accessibili le informazioni sugli ordini 

(trasparenza pre-trade) 

14 Prevedendo l’obbligo per le trading venue di rendere accessibili le informazioni sulle transazioni 

eseguite (trasparenza post-trade) 

15  Documento di lavoro dei servizi della Commissione Valutazione dell'impatto che accompagna il 

documento Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la 

compressione del portafoglio e le misure di vigilanza sull'intervento e sulle posizioni dei prodotti 

(pag.66) 
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all’investitore, ma ha anche quella di favorire la formazione di un giusto prezzo di 

equilibrio, instante per instante. 

Nel secondo caso invece, si parla di informazioni del post trading che si traducono 

in una reportistica dei contratti che sono già stati conclusi.  

Allo scopo di garantire al cliente una prova dell’esecuzione (per verificare i risultati 

degli scambi avvenuti su una trading venue piuttosto che in un’altra), vi è l’obbligo 

di fornire una relazione commerciale da parte dell’intermediario. Questa va 

rendicontata ogni volta che si esegue una transazione su un titolo (transaction 

reporting16). 

In generale, il miglioramento dell’informativa sulla trasparenza assolve anche 

un’altra funzione: quella di attenuare le possibili ripercussioni negative derivanti 

dalla frammentazione degli scambi, sul livello di liquidità e sul processo di 

formazione dei prezzi degli strumenti negoziati (price discovery). Il tutto si esplicita 

con l’obbligo di fornire i dati “a condizioni commerciali ragionevoli” 

(S.F.Fioravanti, 2011). 

 

Un ulteriore aspetto essenziale della MiFID 2004 è l’introduzione del meccanismo 

di best execution, secondo il quale l’intermediario ha l’obbligo di inviare gli ordini 

 
16 M.C. QUIRICI, Il Mercato Mobiliare. L’evoluzione strutturale e normativa, Franco Angeli, 

Milano, 2010 pag. 405 
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della propria clientela a quelle sedi di negoziazione che garantiscono “in modo 

continuo il miglior risultato possibile”.  

Vi è una distinzione fra clientela retail e professionale: nel primo caso l’operatore 

deve tener conto sia del prezzo, che degli oneri imputabili all’esecuzione; nel 

secondo caso, invece, l’intermediario ha una maggiore libertà di scelta. In altri 

termini, per un cliente retail si ha totale considerazione delle variabili in atto (total 

consideration), cosa che non avviene per un cliente professionale, il quale ha la 

possibilità di esaminare variabili alternative, come per esempio la velocità di 

esecuzione piuttosto che la certezza del buon fine della stessa (S.F.Fioravanti, 

2011).  

Secondo la Consob, la direttiva si presta ad un’interpretazione sia di tipo “statico” 

che “dinamico”. La prima consiste nel considerare più trading venues, e dopo 

un’accurata analisi, si procedere a localizzare quella ritenuta più efficiente fra le 

“migliori” disponibili. In questo modo, si inoltrano gli ordini della propria clientela 

sulla piattaforma (stabilità ex ante) e successivamente, si tenta di monitorare se le 

venues così individuate assicurano ancora le migliori condizioni di mercato. 

La seconda applicazione invece risulta più efficiente: si rintracciano di volta in volta 

le migliori condizioni presenti sul mercato, attraverso meccanismi di smart order 
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routing,17 che permettono di stabilire quale venues è la migliore fra le varie sedi 

disponibili.  

Secondo alcuni ricercatori (Foucault e Menkveld, 2008 e Grillet-Aubert, 2010), 

l’implementazione della best execution in senso “statico” può aver ostacolato 

l’afflusso di liquidità sulle nuove trading venues, mirandone così lo sviluppo. 

In effetti, i meccanismi di formazione dei prezzi di ciascuna venue sono molto 

complessi e questa articolazione dei sistemi tariffari non agevola l’esatta 

individuazione del miglior risultato, data la numerosità di variabili da considerare. 

Ciò non toglie che il miglior risultato possibile deve rispettare le caratteristiche 

essenziali basate, non solo sul prezzo dello strumento finanziario, ma anche e 

soprattutto sugli oneri direttamente attribuibili all’esecuzione della transazione. 

Compito dell’intermediario dunque, è quello di individuare più opportunamente 

quali fattori monitorare e a quali invece riservare una posizione di secondo piano, 

al fine di non recare svantaggio al proprio cliente.  

Riprendendo quanto sopra citato, certamente la sede di negoziazione sarà 

individuata sulla base della velocità di esecuzione e sulla possibilità di eseguire 

l’ordine completamente, ed è fondamentale costruire un piano strategico, fondato 

su criteri di ragionevolezza per ogni singolo scambio. In questi termini, se si esegue 

un ordine su uno strumento che ha poca liquidità, acquisterà più importanza la 

 
17 https://www.ig.com/it/glossario-trading/definizione-di-smart-order-router 
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certezza dell’esecuzione piuttosto che il controllo sul prezzo. Viceversa, se si 

immette un ordine che ha un elevato volume, sarà necessario limitare quanto più 

possibile la ripercussione che la transazione avrà sul prezzo. 

Tuttavia, il principio di best execution e le regole ad esso correlate si applica anche 

a clienti che fanno richiesta della c.d. execution only, con cui si intende la mera 

esecuzione di ordini da parte del cliente; tale meccanismo non è disponibile per 

strumenti finanziari complessi. Inoltre, questa richiesta deve essere formulata dal 

cliente in una forma scritta, seguita da una dichiarazione dell’intermediario che 

informa il cliente della disapplicazione di tutele, con tale modalità di negoziazione. 

D’altro canto, non vi è dubbio che il consolidamento delle informazioni sugli ordini 

ed il meccanismo di best execution, rappresentano i mezzi più importanti per ridurre 

gli effetti negativi della frammentazione degli scambi sul processo di “price 

discovery”. Il rafforzamento delle informazioni, attraverso l’implementazione della 

trasparenza sugli ordini (pre-trade) e sulle esecuzioni concluse (post-trade), fanno 

sì che il prezzo incorpori velocemente le influenze di mercato, attraverso i dati 

presenti su tutte le trading venues; la best execution invece, permette al cliente di 

sfruttare i vantaggi derivanti da una maggior competizione, superando tutte le 

esternalità negative suddette (Sirri 2007). 

Un ultimo tema di grande rilevanza, rivisitato dalla direttiva MiFID, consiste nella 

disciplina della classificazione della clientela. Prima dell’emanazione di tale 

direttiva i clienti venivano distinti in due sole categorie: gli “operatori qualificati” 
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ed i “clienti al dettaglio”. Della prima facevano parte quei soggetti professionali che 

disponevano di basse garanzie di tutela, vista la loro esperienza e preparazione in 

materia; della seconda, invece, tutti i clienti che avevano massime tutele previste 

dalla legge.  

In realtà, questa ripartizione portò a numerosi conflitti fra intermediari e clienti, dal 

momento che, i primi hanno sfruttato a loro vantaggio comportamenti 

opportunistici, lesionando profondamente la fiducia di chi aveva usufruito dei loro 

servizi finanziari. Nella pratica, accadeva che i clienti si trovassero a firmare 

autodichiarazioni, in cui si definivano “operatori qualificati” senza saperne nulla in 

merito. Questi moduli venivano inseriti nei contratti di investimento e il tutto 

sfociava in assunzioni di rischi tutt’altro che congrue al profilo personale del 

cliente. In aggiunta, all’intermediario non era richiesto nessun controllo sulla 

veridicità delle dichiarazioni della clientela.  

Il problema è stato risolto a livello europeo attraverso l’ingresso di una tripartizione 

fra “clienti al dettaglio”, “clienti professionali” e “controparti qualificate18”. Tale 

cambiamento non consiste in una mera revisione dei termini, bensì è propulsore di 

una riforma che innova profondamente il previgente sistema.19  

 
18 La nozione di “controparte qualificata” non riguarda tutti i servizi di investimento; si può ampliare 

solo ai servizi di investimento esecutivi cioè, negoziazione per conto terzi e la ricezione e 

trasmissione di ordini, c.d. execution only. 

19 Per approfondimenti, Allegato II, Clienti professionali ai fini della Direttiva 2004/39/CE. “Un 

cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza 
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1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE 

NELL’AMBITO DELLA DIRETTIVA MIFID I  

Dopo questa illustrazione, è possibile definire con più esattezza, i risvolti della 

disciplina MiFID 2004 proprio all’interno delle sedi di negoziazione. Ricordiamo 

ancora una volta che i principi su cui si basa la direttiva volgono ad 

un’armonizzazione generale del sistema finanziario comunitario. 

Se precedentemente era possibile che i Paesi membri determinassero la fattispecie 

di “mercato regolamentato”, riportando soltanto minimi criteri di integrazione 

europea, ora si assiste all’inclusione di una normativa molto più invasiva. 

Gli effetti sono di distinguere, da una parte le differenti peculiarità delle trading 

venues, dall’altra si rende attivo un set di regole tendenzialmente condivise in tema 

gestione del mercato, condizioni di accesso, trasparenza e vigilanza. 

Per comprendere le scelte operate dal legislatore comunitario in materia di trading 

venues, è necessario analizzare alcuni aspetti che riguardano le attività economiche 

svolte dai mercati nell’ambito della direttiva MiFID. Come si vedrà, esistono 

differenze che sono fondamentali per analizzarne correttamente la suddivisione. 

La prima articolazione è fra sistemi di negoziazione multilaterali e bilaterali. Nel 

primo caso il gestore agisce come controparte intermedia senza assumersi rischi tra 

 
necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i 

rischi che assume. 
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le diverse proposte di acquisto e di vendita. In generale, agli intermediari-clienti 

viene messa a disposizione una piattaforma di trading, all’interno della quale è 

garantito lo svolgimento delle operazioni. Le modalità di accesso alle negoziazioni 

sono stabilite ex-ante e quindi su basi non discrezionali si procede all’esecuzione 

di ordini sul mercato. In questi termini, al gestore viene esplicitata l’impossibilità 

di impegnare capitale proprio20, rendendo la sede di negoziazione neutrale per 

l’accesso nel mercato (nei diversi interessi di acquisto/vendita), rispetto 

all’interazione degli ordini e rispetto all’oggetto della negoziazione.  

Nel sistema MiFID, rappresentano sistemi multilaterali di negoziazione i Mercati 

Regolamentati e gli MTF (Sistemi Multilaterali di Negoziazione).  

Per contro, se un sistema non dispone delle caratteristiche suddette, lo stesso è da 

intendersi come un sistema bilaterale. Appartengono a questa seconda categoria 

l’internalizzatore sistematico e le negoziazioni effettuate fuori dalla borsa, meglio 

conosciute come Over the Counter (OTC).  

Ciò che definisce la diversa appartenenza all’una o all’altra sezione, è il grado di 

liquidità, che consiste nella possibilità di scambiare un’attività rapidamente, a basso 

costo e con un limitato impatto sul prezzo. Esiste una certa linearità fra quantità 

delle transazioni ed efficienza del sistema multilaterale: più grande è il numero degli 

 
20 Cfr. D.VALIANTE, Setting the Institutional and Regulatory Framework fro trading platform, 

CEPS, 2012 pag. 26. 
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scambi, maggiore è la funzionalità che il mercato multilaterale può avere. Per 

contro, se aumenta la complessità degli strumenti finanziari negoziati, diminuisce 

la loro liquidità. In quest’ultimo caso, una negoziazione di tipo bilaterale si delinea 

come la soluzione più opportuna. 

Per ciascuna tipologia di sede di negoziazione verrà illustrata una breve 

ricostruzione della fattispecie, utile per comprendere al meglio i motivi degli 

interventi comunitari emersi nella legislazione del 2004. 

 

1.3.1 I Mercati Regolamentati 

La prima categoria di trading venues analizzata è quella dei Mercati Regolamentati. 

Con questa definizione si intende “un sistema organizzato in cui, sulla base di regole 

non discrezionali, più intermediari immettono proposte di acquisto o di vendita di 

strumenti finanziari, per conto proprio o dei loro clienti”21. Gli ordini vengono 

recepiti in modo speculare: ciascuna proposta trova corrispondenza con quella di 

segno opposto (a parità di volume e prezzo), inserita da un altro operatore che offre 

servizi di investimento in strumenti finanziari. Importante è l’assenza di 

interposizione del gestore del mercato, essendo questo un sistema di negoziazione 

multilaterale. 

 
21 Cfr. articolo 4 n. 14, MiFID 2004. 
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La creazione di un mercato regolamentato, deve essere autorizzato dagli enti 

competenti. Nel caso italiano, sono subordinati all’approvazione da parte di società 

gestori del mercato, che operano per conto della Consob, e che si servono di 

discipline disposte dalla Consob stessa.22 

I mercati regolamentati fungono sia da mercato primario23, che secondario. 

Per quanto concerne la prima attività, questi sono le uniche sedi di negoziazione 

che possono acquistare titoli al momento dell’immissione. Si spiega così la 

necessità di regole molto più rigide per questa fattispecie, ma d’altro canto, la loro 

funzione consente di beneficiare anche di un vantaggio competitivo maggiore. 

I mercati regolamentati infatti, esigono una serie di obblighi in materia di requisiti 

organizzativi, ammissione dei titoli a listing e modalità di accesso al mercato. Il fine 

è quello di assicurare un principio di neutralità, secondo cui le negoziazioni 

avvengono non in modo discrezionale, bensì secondo una serie di discipline definite 

precedentemente.  

Di fondamentale importanza poi è la presenza di informazioni che siano disponibili 

agli investitori, in riferimento alle società che emettono titoli finanziari (e quindi 

situazione economica, principali azionisti, soggetti che ne hanno la governance 

ecc…) e agli stessi strumenti finanziari. Sono chiare le disposizioni in materia di 

 
22 Articolo 36, MiFID 2004. 

23 Cfr. Articolo 40 MiFID. Si noti che i mercati regolamentati sono le uniche sedi di negoziazione 

che possono agire come mercato primario per gli strumenti ammessi alla negoziazione. 
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caratteristiche dei titoli negoziati, qualità degli strumenti offerti e set di regole per 

la trasparenza pre e post trade. 

Nel nostro paese i mercati regolamentati, a cui è stato concesso il diritto di operare, 

(avendo ricevuto l’autorizzazione da parte di Consob) sono i Mercati gestiti da 

Borsa Italiana SPA, i Mercati controllati da MTS SPA e infine il Mercato TLX di 

proprietà di TLX SPA. 

 

1.3.2 I Sistemi Multilaterali di Negoziazione 

Se non si opta per un mercato regolamentato ma si intende perseguire una 

negoziazione multilaterale, la scelta può ricadere sull’adozione di Sistemi 

Multilaterali di negoziazione. Con quest’espressione si definisce “un sistema 

organizzato, in cui sulla base di regole non discrezionali, più intermediari 

immettono proposte di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, per dar luogo a 

dei contratti”.24 Anche in questo caso, gli ordini vengono recepiti in modo 

speculare: ciascuna proposta trova corrispondenza con quella di segno opposto (a 

parità di volume e prezzo), inserita da un altro operatore che offre servizi di 

investimento in strumento finanziari. 

 
24 Cfr. Articolo 4, n. 15, MiFID 2004.  



30 

 

È evidente la somiglianza con i mercati regolamentati, essendo anche questi 

autorizzati dalla Consob e sottostanti alle normative di vigilanza proposte dalla 

stessa.  

In questo caso però la gestione non è esclusivamente affidata ad una società gestore 

del mercato, in quanto possono disporre di sistemi multilaterali di negoziazione 

anche società di investimento, quali SIM e SGR.  

Per la specifica attività di investimento è indispensabile una autorizzazione, che ha 

però connotati differenti rispetto a quella prevista per i mercati regolamentati. “Si 

noti infatti tra le altre cose che, mentre ciascun singolo mercato regolamentato deve 

essere soggetto ad una autorizzazione specifica, l’autorizzazione concessa in favore 

di un MTF consente all’impresa che lo ha ottenuto di gestire una pluralità di sedi, 

trattandosi di autorizzazione alla prestazione di un servizio di investimento” 

(Parziale). 

Anche la regolamentazione è più limitata: non sono necessari i requisiti di 

rendicontazione per quanto attiene l’identità dei maggiori soci, del controllo della 

governance e dei principali fatti che interessano la società emittente. 

In generale però, sono previsti alcuni obblighi riguardanti i servizi di investimento 

che non interessano i mercati, con alcune particolari eccezioni, tra cui l’imposizione 

del miglior risultato (principio della best execution).  
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In Italia tre MTF sono gestiti da Borsa Italiana: AiM Italia, ExtraMot e Mercato 

Alternativo dei Capitali (MAC). Gli altri sono gestiti da società indipendenti: 

Bondvision Corporate, E-mider, EuroTLX, HiMTF e HiMTF Order Driven.  

Come i mercati regolamentati, anche gli MTF assicurano l’applicazione di 

neutralità, secondo cui le negoziazioni non avvengono in modo discrezionale, bensì 

secondo un set di regole e discipline predefinite. 

In generale, analizzando queste due tipologie di sistemi di negoziazione, è possibile 

notare che non sussistono delle vere e proprie differenze, anzi è proprio la stessa 

MiFID che tende ad allineare le due definizioni, evidenziando come entrambe 

svolgano la stessa funzione di mercato organizzato.25 

Per questi motivi, la direttiva stila una disciplina condivisa e comparabile, così da 

evitare discrepanze tra le due sedi.26 

 

1.3.3 Gli Internalizzatori Sistematici  

L’ultima forma di sede di negoziazione prevista dalla MiFID riguarda gli 

internalizzatori sistematici. La caratteristica peculiare è proprio la presenza di un 

internalizzatore che, in qualità di unico intermediario, si inserisce in ogni 

 
25 D.I. PACE, I sistemi organizzati di negoziazione nella proposta di revisione della MiFID: un 

primo raffronto con le altre sedi di negoziazione, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 

2012, pag. 493. 

26 Articolo 6 della direttiva MiFID 2004 
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transazione, acquistando dai clienti che vogliono vendere, o vendendo a coloro che 

sono interessati a comperare, determinati volumi secondo i prezzi da esso definiti. 

All’interno di un sistema di negoziazione bilaterale, gli intermediari negoziano per 

proprio conto, “in modo organizzato, frequente e sistematico”, strumenti finanziari 

e rendicontano in contro partita diretta le proposte della clientela (Articolo 4 n.7, 

MiFID 2004). Non è più possibile parlare di piattaforme di investimento neutrali, 

dal momento in cui le negoziazioni avvengono in base a regole discrezionali. Si 

tratta perciò, di una tipologia di negoziazione in cui si incrociano due servizi di 

investimento: quello di negoziazione per conto proprio e quello di esecuzione ordini 

dei clienti.  

In questa circostanza però le proposte di acquisto e di vendita non vengono 

indirizzate ad un mercato regolamentato o ad un MTF, bensì l’ordine viene 

internalizzato, ed è proprio su questi principi che è nata la suddetta categoria.  

Gli internalizzatori sistematici agiscono dunque come imprese di investimento e 

sono soggetti ad una serie di regole per disciplinare la discrezionalità una volta che 

si procede verso la rendicontazione per proprio conto di un ordine (Ferrarini, 

Moloney). 

 Il confine tra discrezionalità e libero arbitrio potrebbe essere molto labile, di 

conseguenza è necessario rispettare le linee di condotta previste per chi offre servizi 

di investimento.  
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Un’ultima precisazione va fatta in merito alla distinzione con le altre trading venues 

multilaterali. Mentre i mercati regolamentati ed MTF aggregano per definizione 

interessi plurimi di acquisto e di vendita (A. Parziale, 2011), per gli internalizzatori 

sistematici vi è un’unica e sola sede di negoziazione, al cui interno gli ordini si 

confrontano con un solo soggetto, che è l’intermediario stesso27.  

Data la specificità del servizio reso, sono richiesti requisiti di post negoziazione, al 

fine di verificare la conformità delle condizioni di esecuzione, per non creare 

situazioni di potenziale svantaggio al cliente che richiede l’investimento. Per quanto 

riguarda invece le informazioni sui soggetti emittenti, non sono previste particolari 

comunicazioni se i titoli sono negoziati esclusivamente su questi sistemi (I mercati 

finanziari, CONSOB).  

 

1.4. NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER E DARK TRADING 

Per concludere la trattazione delle tipologie di trading venues, un’ultima 

distinzione, anche se non propriamente tipizzata dalla MiFID 2004, riguarda le 

negoziazioni che avvengono “fuori listino”.  

 
27 Tra cui si ricordano, anche per evidenziare le sostanziali differenze nella prestazione di tali servizi, 

l’applicazione delle prescrizioni in materia di norme di comportamento (articolo 19, MiFID), 

gestione di ordini dei clienti (articolo 22, MiFID 2004), e soprattutto di esecuzione dell’ordine alle 

migliori condizioni per il cliente (best execution, articolo 21, MiFID 2004). L’applicazione di tali 

norme, nell’ambiente normativo della MiFID, è esplicitamente esclusa per gli MTF all’articolo 14, 

comma 3, e per i mercati regolamentati all’articolo 42, comma 4. 
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L’espressione è meglio conosciuta con il termine inglese di negoziazione “over the 

counter” e si riferisce a piattaforme alternative di negoziazione che permettono lo 

scambio di titoli che non figurano nei listini della borsa regolamentata. I contratti 

negoziati non sono standardizzati e più precisamente l’assenza della 

regolamentazione riguarda anche la disciplina del mercato e il funzionamento degli 

operatori ammessi, che non sono soggetti all’autorizzazione della autorità di 

vigilanza dei mercati regolamentati (Borsa Italiana).  

Attraverso il considerando n. 53 della MiFID in merito alle negoziazioni che 

avvengono fuori listini, è percepibile la connotazione negativa che la direttiva gli 

attribuisce, dal momento che, pur essendo a tutti gli effetti società di investimento, 

non vengono sottoposte ai requisiti di trasparenza. 

La presenza di un mercato OTC tuttavia, non deve essere considerata di per sé 

negativa: questa tipologia di negoziazione “è utile al mercato e svolge una sua 

funzione economica28”. L’affermazione è valida fino a quando non vengono 

raggiunti all’interno di queste venues, volumi di scambi tali da compromettere una 

corretta formazione dei prezzi. 

 
28 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Economic impact study on clearing and settlement, Bruxelles, 

2006 
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Solitamente questi mercati fungono da sedi di negoziazione per i titoli meno liquidi, 

ma con il tempo la loro funzione è mutata per lasciare spazio a “transazioni 

all’ingrosso” di clienti istituzionali.  

Quest’ultimi in modo del tutto informale, anche attraverso accordi verbali, 

telefonici o telematici, si accordano in base all’incontro tra la domanda e l’offerta. 

Di conseguenza si assiste alla formazione di prezzi, che sono del tutto differenti e 

non correlati rispetto a quanto avviene all’interno dei mercati ufficiali.  

Con specifico riguardo a quest’opportunità, un investitore che opera con un ordine 

dai volumi elevati, rendendo pubblico (in un mercato regolamentato o in MTF) il 

suo intento, finirà per muovere il mercato in una direzione opposta alle sue 

aspettative, provocando un rialzo delle quotazioni (se vuole acquistare) o un ribasso 

dei prezzi (se vuole vendere). 

In questo scenario, nonostante gli sforzi messi in atto dalla MiFID, che ha voluto 

bilanciare l’eliminazione della c.d. “concentration rule” con la regolamentazione 

delle piattaforme di negoziazioni alternative (è il caso di MTF e internalizzatori 

sistematici), molte delle contrattazioni sono sfuggite dall’ambito di applicazione 

della direttiva, beneficiando di deroghe dal regime di tutela e trasparenza. 

Anche l’evoluzione tecnologica e la riduzione dei costi delle operazioni, spiega la 

preferenza degli investitori verso queste sedi dark. 
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Le piattaforme alternative di negoziazione, che vengono dette “dark pool of 

liquidity”, possono essere molto diverse tra loro, ma hanno alcuni elementi in 

comune29, che ne hanno permesso uno sviluppo significativo in tempi brevi: 

• Non sono note le identità dei soggetti che scambiano 

• Non è presente un orderbook che possa comunicare la profondità del 

mercato, e quindi che possa garantire una trasparenza pre-trade grazie all’elenco 

degli ordini in acquisto e in vendita  

• Le informazioni relative alla conclusione delle operazioni sono scarse, non 

puntuali nella rendicontazione dei dettagli (prezzi e volumi delle esecuzioni) delle 

esecuzioni e talvolta addirittura assenti. 

I singoli investitori non hanno accesso a queste piattaforme e attraverso di esse 

possono operare solo grandi operatori istituzionali, che appunto riescono a 

concludere transazioni nel più totale anonimato. 

È possibile poi suddividere i Dark Order Books (DOBs) dai Broker Crossing 

Network (BCNs). I primi sono ordini tipici di trading venues registrate, che non 

forniscono alcun tipo di informazione né per i book, né riguardo prezzi e volumi 

scambiati; i secondi si riferiscono a quei luoghi di negoziazione non registrati 

(Compliance Journal, 2016), in cui non si forniscono informazioni sul meccanismo 

 
29 https://www.compliancejournal.it/il-mondo-oscuro-delle-dark-pool/ 
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di incontro fra domanda e offerta delle proposte (senza specificare dunque le regole 

per il funzionamento della piattaforma). 

In generale, la diffusione di queste sedi di negoziazione ha compromesso la 

creazione del c.d. “level playing field”, tanto auspicato dalla direttiva. 

A tutti gli effetti, questi sistemi beneficiano di minor costi regolamentari e, di 

conseguenza30, operano in condizioni favorevoli perché, pur offrendo gli stessi 

servizi delle sedi di negoziazioni stilate dalla MiFID 2004, se ne differenziano per 

una maggiore competitività. Non è un caso se, secondo un’analisi del CERS del 

2009, il totale delle negoziazioni OTC si attestavano a livelli del 40% rispetto al 

totale degli scambi all’interno delle altre trading venues dell’Unione Europea31. 

Nello stesso tempo, la crisi finanziaria del 2007/2008, ha messo in pratica quei 

timori teorici secondo cui le informazioni sulle transazioni fuori listino, non 

riflettessero correttamente i prezzi dei prodotti strutturati o dei derivati sui mutui. 

La bolla speculativa sui mutui subprime traduce proprio una distorta percezione dei 

prezzi delle attività, che venivano negoziati a livelli tutt’altro che “fair”. 

Concludendo questo primo capitolo, è evidente che gli obiettivi della MiFID 

risultano molto ambiziosi, ma appare altrettanto evidente la presenza di 

“distorsioni” che possono condurre a risultati diversi da quelli prefissati e auspicati.  

 
30 Broker-dealer crossing system. 

31 CESR, Report – Impact of MiFID on equity secondary markets functioning, CESR 09-355, 2009, 

pag. 6 ss., disponibile in www.esma.europa.eu. 
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In occasione dei lavori di revisione della Direttiva, la Commissione Europea ha 

formulato alcuni importanti interventi di modifica del quadro regolamentare in atto 

al tempo. I prospetti riguardano: 

- Un maggior allineamento dei requisiti di organizzazione e di sorveglianza 

tra mercati regolamentati e MTF, con lo scopo di coordinare uno sviluppo 

paritario del level playing field tra le due sedi di negoziazione; 

- L’imposizione di alcune modalità di esecuzione che potrebbero limitare le 

attività degli high frequency trader, in un’ottica di miglioramento delle 

opportunità tra gli operatori delle trading venues; 

- La creazione di un sistema centrale di riferimento per l’accoglienza delle 

informazioni, con l’aggiunta di ulteriori provvedimenti di riduzione dei 

costi di accesso ai dati consolidati, al fine di migliorarne la qualità 

informativa, specialmente sugli scambi over the counter32. 

La direttiva 2004/39/CE si è rivelata via via meno rispondente delle esigenze di un 

mondo finanziario sempre più complesso e articolato, per cui le disposizioni in essa 

contenute sono state in parte rifuse nella direttiva 2014/65/UE.  

Nel prossimo capitolo, verranno analizzati i risultati empirici per capire, anche 

attraverso dei dati, i fattori di successo delle dark pool ma soprattutto dei sistemi 

multilaterali di negoziazione, a discapito dei mercati regolamentati. 

 
32 Cfr. CFA Institute, Dark Pools, Internalization and Equity Markets, 2012, 61. 
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CAPITOLO 2 

LA DIRETTIVA MiDIF II E IL REGOLAMENTO MiFIR 

 

2.1 MOTIVI DELLA RIFORMA 

L’obiettivo della Direttiva MiFID di eliminare la c.d. “concentration rule”, ovvero 

l’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, ha incoraggiato 

una maggior concorrenza tra le diverse trading venues.  

In questo modo, è stata ampliata la possibilità di scelta da parte degli operatori, in 

grado di valutare, di volta in volta, quale sede di negoziazione possa considerarsi 

“migliore” a seconda delle condizioni presenti sul mercato. Si assiste dunque, ad 

un’implementazione delle altervative venues, in particolare dei sistemi multilaterali 

di negoziazione, a discapito dei mercati regolamentati.  

Nel prossimo paragrafo verranno analizzati i fattori di successo di queste 

piattaforme di trading. Per il momento, è fondamentale comprendere quali sono gli 

effetti sulle borse tradizionali. 

Il divieto di “sede unica di negoziazione” sembra infatti aver contribuito ad una 

riduzione nel livello di efficienza nei meccanismi di scambio. Secondo uno studio 

promosso dalla Consob (L’impatto della frammentazione degli scambi azionari sui 

mercati regolamentati europei, 2011), le ripercussioni della libera concorrenza tra 

le piattaforme, hanno inciso non tanto sulla liquidità delle borse, quanto sul 
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processo di formazione dei prezzi, che comporta una perdita di competitività nel 

meccanismo di price discovery dei mercati regolamentati. 

Per queste ragioni si è ritenuto corretto riformare il quadro normativo, in modo da 

garantire “un’armonizzazione più forte” ad una disciplina che nel corso degli anni 

si è trasformata ed è diventata sempre più complessa ed articolata.  

Lo scopo è quello di evitare la presenza di arbitraggi legislativi, così da creare una 

competizione parietaria, proprio grazie all’integrazione dei requisiti normativi. Si 

noti, come il concetto di “playing level field” ritorni ancora una volta tra gli obiettivi 

della riforma, a significare un parziale fallimento nell’applicazione della prima 

MiFID 2004. 

Già a partire dal 2008, il CERS aveva avviato una pratica per il monitoraggio di 

alcuni punti della direttiva; a questo esame seguirono ricerche nel 2009 e nel 2010, 

volte a valutare l’impatto della direttiva sui mercati secondari (anche in termini di 

trasparenza per finanza strutturata e derivati del credito) e sui mercati over the 

counter. Finalmente, il 20 Ottobre 2011, la Commissione Europea firmò la proposta 

di revisione della direttiva MiFID e in quella stessa circostanza, suggerì 

l’introduzione di un nuovo Regolamento europeo. 
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2.1.1 Le evidenze sulla frammentazione degli scambi in Europa e i punti di forza 

degli MTF 

Dopo l’introduzione della direttiva 2004/39/CE la tematica della frammentazione 

degli scambi sui mercati finanziari ha assunto una rilevanza sempre maggiore in 

ambito europeo. A beneficiare di questo cambiamento normativo sono stati 

soprattutto i sistemi multilaterali di negoziazione, oltre che le piattaforme over the 

counter.  

Prima di analizzare i contenuti e le finalità della nuova direttiva, l’elaborato fornisce 

una analisi in cui vengono valutati i fattori di successo degli MTF, nello specifico, 

compendiabili nei seguenti punti: 

➢ commissioni competitive e meccanismi “rebate” che compensano quegli 

operatori in grado di contribuire alla liquidità del mercato; 

➢ significativi investimenti in tecnologie per l’ottimizzazione dei tempi di 

esecuzione a favore degli operatori che attuano strategie di high frequency trading 

(HFT); 

➢ offerta di listini di negoziazione che includono anche i titoli più interessanti 

dell’area di riferimento (es. mercati europei).33  

 
33EUROPEAN COMMISSION, Public Consultation 8th December 2010, Review of the MiFID 

Directive, pp. 5,“With pan-European trading an investor can now access a single venue to trade in 

the most liquid shares across the EU rather than being required to connect to many different 

venues”. 
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Questi ingredienti hanno permesso l’ingresso di un numero crescente di operatori 

altamente specializzati, che hanno optato per queste sedi di negoziazione, piuttosto 

che per le borse ufficiai. 

I mercati regolamentati, infatti, si sono rivelati sempre meno rispondenti alle 

esigenze di un mondo finanziario così complesso, in cui a primeggiare è stata 

l’affermazione di sistemi di trading ad alta frequenza e di trading algoritmico.  

A testimonianza di ciò si assiste ad una riduzione dal 64% al 45% per la percentuale 

di transazioni effettuate nei mercati regolamentati, nel periodo che va dal Gennaio 

2008 al Febbraio 2011. Viceversa, si riscontra un aumento degli scambi avvenuti 

sugli MTF: all’inizio dell’intervallo di tempo considerato, la quota era inferiore 

all’1%, e raggiunge il 18% in soli tre anni. 

Per quanto riguarda invece le negoziazioni fuori listino, pur in presenza di forti 

oscillazioni e alta variabilità, la percentuale media di scambi conclusi si attesta 

attorno al 40% nel periodo considerato. 

L’analisi è riportata nel “Quaderno di Finanza” della Consob del 2011. Lo studio è 

stato condotto su transazioni avvenute su mercati regolamentati, MTF e over the 

counter per le 600 azioni europee che appartengono all’indice Stoxx Europe 600, 

nel periodo 2008-2011 (anno in cui si procede alla revisione MiFID). Gli scambi su 

questi 600 titoli costituiscono circa l’85% dei volumi totali di transazione di titoli 

azionari, che riguardano il mercato finanziario europeo. 
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Il primo grafico rappresenta l’evoluzione dei volumi delle transazioni avvenute sui 

titoli azionari dell’indice Stoxx Europee 600 (il modello è semestrale).  

Nella legenda sono riportati i rifermenti alle sedi di negoziazione. È evidente che la 

parte verde, corrispondente alla quota degli MTF, si è progressivamente sviluppata, 

riducendo il numero degli scambi sui mercati regolamentati. La parte rossa, relativa 

al mercato over the counter, resta pressoché costante, pur mostrando una leggera 

flessione di riduzione verso la fine del periodo. 

La seconda figura invece, si riferisce esclusivamente al mese di febbraio 2011, e 

considera i volumi delle negoziazioni sui principali indici nazionali34 per Gran 

Bretagna, Germania, Francia, Italia e Spagna. Per ciascun indice, i dati si riferiscono 

sia a borse ufficiali (LSE, Euronext, Deutche Borse, Borsa Italiana, Bolsa di 

Madrid) che ai tre maggiori sistemi multilaterali (Chi-X, Turquoise, Bats Trading).  

 
34 Rispettivamente FTSE100, DAX30, CAC40, FTSEMIB, IBEX35 

Fig. II.1 Negoziazioni di strumenti finanziari europei 

Fonte: L’impatto della frammentazione degli scambi azionari sui mercati europei, 2011; Quaderni di Finanza, Consob 
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Si noti la presenza di discrepanze tra i vari Paesi europei. Come mostrato nel grafico 

di destra, la presenza di MTF ha riscosso un maggior successo nel Regno Unito 

piuttosto che nei paesi mediterranei. Il motivo di queste differenze si spiega con la 

diversa declinazione nei singoli sistemi finanziari nazionali. Per quanto riguarda il 

Regno Unito, ad esempio, sembra che le commissioni richieste dal mercato 

regolamentato inglese fossero più elevate rispetto alle richieste di trading venues di 

altri stati. Così il London Stock Exchange, più o meno consapevolmente, ha 

promosso lo sviluppo di venues alternative nel proprio mercato finanziario. 

Viceversa, la legislazione spagnola ha imposto una doppia rendicontazione degli 

scambi conclusi sui sistemi multilaterali di negoziazioni presso La Bolsa de Madrid. 

In questo modo, ogni scambio richiederebbe doppi oneri e maggiori ostacoli per gli 

MTF di affermazione nella Penisola Iberica. 

 

In generale, cosa spiega i fattori di successo dei sistemi multilaterali di 

negoziazione?  

Come introdotto precedentemente, per prima cosa, la struttura commissionale 

utilizzata da queste piattaforme di investimento, si basa sul processo “rebate”. 

Quest’ultimo consiste nella sostituzione dei costi commissionali con sistemi di 

remunerazione a fronte della maggiore liquidità introdotta sul mercato MTF.  
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Il meccanismo ha modificato in modo strutturale la competizione sui mercati, 

favorendo gli MTF, addirittura nel caso limite in cui stia offrendo un prezzo 

peggiore di una Borsa ufficiale.  

Nella pratica, chi si inserisce nel mercato con ordini con limiti di prezzo, assolve la 

funzione di “liquidity provider”, andando ad arricchire la liquidità del titolo. Di 

conseguenza, il sistema multilaterale garantirà il pagamento di una commissione, 

come compenso all’intermediario. Per contro, se si inseriscono degli ordini con 

livelli di prezzi già presenti all’interno dell’order-book, come di consueto, 

l’operatore dovrà provvedere al pagamento di commissioni. In questo secondo caso, 

l’attività svolta è quella di “liquidity taker” perché ogni volta che si inviano ordini 

di segno opposto a quelli presenti nella piattaforma, viene sottratta liquidità al 

mercato. Tuttavia, anche in quest’ultima situazione, vi è un vantaggio 

nell’effettuare gli scambi su un MTF piuttosto che in un mercato regolamentato: le 

“trading fee” risultano comunque più competitive rispetto a quelle richieste dalle 

borse tradizionali. In questo consiste la politica di “princing aggressive” delle 

nuove piattaforme di trading. 

La tabella 1 mostra il regime di commissioni35, facendo un confronto fra i principali 

MTF ed i mercati regolamentati europei. 

 
35 Il calcolo della commissione variabile media nell’ambito delle price list dei mercati regolamentati 

si è eseguito sotto l’ipotesi di un intermediario di dimensioni medio-piccole, che abbia effettuato 
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Un altro punto di forza dei sistemi multilaterali di negoziazione è sicuramente 

l’utilizzo di sistemi informatici del tutto innovativi, che hanno condotto allo 

sviluppo dell’high frequency trading e dell’algorithmic trading.  

Per espandere la propria quota di mercato attraverso queste tecnologie, sono stati 

necessari una serie di investimenti al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione per 

gli operatori che procedono verso queste soluzioni informatiche avanzate.  

Di certo l’impiego di computer non è un elemento di novità per chi negozia in 

piattaforme di strumenti finanziari, ma è nuovo l’approccio che sta alla base: non 

più esercizio manuale del monitor, bensì impiego di software e hardware 

all’avanguardia, in grado di trasmettere volumi importantissimi di ordini, senza 

alcun tipo di intervento umano.  

 
scambi per controvalori annui di circa € 16,5 miliardi, negoziando 1,1 mln di operazioni, su titoli 

blue chip in fase di asta continua e con ordini “normali” (cioè non riconducibili a sistemi automatici) 

Tab. II.1 Regime di commissioni UE 

 

Fonte: listino prezzi mercati europei, 2010; Chiesini e De Crescenzo 
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Affinché non vi sia fisicamente la mano dell’intermediario, che indirizza le richieste 

di acquisto o di vendita a favore delle varie trading venues, è fondamentale 

programmare la piattaforma con strategie d’azione, che solitamente sono stabilite 

ex-ante. Il fine principale consiste nel limitare il periodo di latency, inteso come 

periodo di tempo, che si crea dall’invio di un ordine alla sua conclusione e 

trasformazione in contratto.  

Per gli MTF, si parla di una latency media di pochi millisecondi36 e in genere 

l’intermediario opera con un’ottica di brevissimo periodo, solitamente intra-day. 

Sotto lo stimolo di concorrenza delle nuove trading venues, anche i mercati 

regolamentati hanno migliorato le proprie piattaforme. Nonostante ciò, il primato 

resta ai sistemi multilaterali che dispongono delle più sofisticate e avanzate sedi 

tecnologiche. 

Un ultimo elemento di successo degli MTF è rappresentato dall’espansione della 

propria quota di mercato, grazie all’inserimento di listini di negoziazione che 

includono i principali titoli finanziari dell’area di riferimento (es. mercati europei).  

Come riportato dalla Commissione Europea (2010), con lo sviluppo dei sistemi 

multilaterali di negoziazione, gli investitori possono operare sui più interessanti 

 
36 I principali MTF e i mercati regolamentati hanno iniziato ad offrire anche altri servizi per ridurre 

ulteriormente la latency, fra cui la co-locazione, ossia la localizzazione di sistemi di trading degli 

operatori in luoghi vicini ai “motori” della piattaforma di negoziazione così da risparmiare qualche 

ulteriore frazione di secondo nell’inoltre dell’ordine. 
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strumenti europei, tramite l’utilizzo di un’unica trading venue. Ne consegue che, a 

livello complessivo, i maggiori MTF riescono a negoziare volumi ormai 

assimilabili a quelli dei mercati regolamentati più famosi. A ciò si aggiunge 

l’offerta di utilizzo di software “smart order routing” per inoltrare le richieste di 

acquisto o di vendita ad altre piattaforme, con lo scopo di garantire la best execution, 

ovvero le migliori opportunità di esecuzione.37 

 

Per quanto riguarda invece gli scambi over the counter, è bene ricordare che gli 

stessi comprendono al loro interno anche volumi negoziati da internalizzatori 

sistematici nonché da altre piattaforme non disciplinate dalla direttiva (come ad 

esempio i broker crossing network)38, che tuttavia non dovrebbero costituire 

percentuali significative della complessità degli scambi.  

Una parte degli scambi fuori listino, inoltre, è attribuibile ad operazioni tipicamente 

wholesale, dovute anche a motivazioni di tipo fiscale (c.d. dividend washing). 

Secondo uno studio dell’AFME (Associazione europea per i mercati finanziari) del 

2011, la maggior parte delle transazioni fuori listino non costituisce negoziazioni 

“reali”, bensì “repliche” di esecuzioni avvenute su altre piattaforme, a causa di 

 
37 È opportuno ricordare che fra gli MTF sui quali si è concentrata l’analisi, nessuno esercita l’attività 

di listing alle società emittenti. 

38 Il CERS (2010) definisce i broker crossing network come “internal electronic matching systems 

operated by an investment firm that execute client orders against other client orders or house 

account orders”. 
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particolari tecniche operative degli investitori. Questo fa sì che, l’ammontare dei 

contratti conclusi fuori listino sia fortemente sovrastimato.  

Ne è un esempio la pratica del riskless principal.39 Questa prassi non comporta 

alcun rischio di posizione per l’intermediario, dato che la transazione OTC con il 

cliente, seppur in conto proprio, avviene allo stesso prezzo della corrispondente 

operazione di mercato (eventualmente maggiorata della commissione per il servizio 

di investimento). Come conseguenza però, viene creato uno scambio fuori listino 

per ciascuna esecuzione sul mercato. Dunque, a seguito di un’unica reale 

transazione, si moltiplicano le operazioni over the counter. 

 

2.2 PRINCIPI E GENERALITA’ MIFID II E REGOLAMENTO MIFIR 

Con il crescente progresso dei mercati e degli strumenti finanziari, la direttiva 

2004/39/CE si è rivelata sempre meno adeguata alle necessità di un mondo 

finanziario complesso ed articolato, pertanto alcuni punti della disciplina in essa 

contenuti sono stati in parte corretti nella direttiva 2014/65/UE (meglio conosciuta 

 
39 Cfr. CONSOB, 2011. Il riskless principal si ha quando l’intermediario esegue in conto proprio 

sul mercato l’ordine del cliente, per poi chiudere la posizione con il cliente over-the-counter con 

un’operazione opposta. 



50 

 

con il nome di MiFID II)40 ed in parte sostituiti nel regolamento europeo n. 

600/2014 (c.d. MiFIR)41. 

I due atti comunitari sono stati recepiti nel nostro ordinamento grazie al D.Lgs. 3 

agosto 2017 n.129.  

Sul piano strettamente esecutivo, la direttiva UE 2016/1034 ha prorogato la data del 

recepimento del nuovo quadro normativo sulla disciplina dei mercati finanziari, 

posticipandone l’applicazione al 3 gennaio 2018. 

I principi della nuova direttiva sono gli stessi della precedente MiFID 2004 e 

consistono nella creazione di un mercato unico e integrato, capace di tutelare gli 

investitori in termini di trasparenza e protezione.  

Vengono sottoposte ad una maggiore attenzione le tematiche che riguardano 

l’effettiva responsabilizzazione degli intermediari ed il consolidamento dei poteri 

delle Autorità di vigilanza.  

Finalmente, dopo tentativi di controlli prudenziali, si adottano meccanismi 

specifici, in cui viene riconosciuto all’ESMA (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati- European Securities and Markets Authority) e all’EBA 

(Autorità bancaria europea, European Banking Authority) il compito di limitare la 

 
40  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 

mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.   

41  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui 

mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 



51 

 

negoziazione e il posizionamento di prodotti finanziari, potenzialmente lesivi della 

tutela dei clienti, della solidità finanziaria e del corretto svolgimento dei mercati 

degli investimenti finanziari.  

La disciplina è applicabile a SIM, SGR, banche, società gestori dei mercati ma 

anche agli investitori nel settore dell’energia e delle materie prime. 

In particolare, la direttiva introduce una nuova sede di negoziazione, che prende il 

nome di OTF (Organised Trading Facilities): si parla di un nuovo servizio di 

investimento che si differenzia, sia dai mercati regolamentati, sia dai sistemi 

multilaterali di negoziazione. Nello specifico, pur permettendo lo scambio di 

strumenti finanziari tra soggetti terzi, gli OTF sono caratterizzati da una più leggera 

regolamentazione. Essi si dedicano esclusivamente allo scambio di obbligazioni, 

prodotti finanziari, quote di emissione e derivati; rientrando tra i servizi di 

investimento, l’attività è riservata agli operatori che beneficiano di autorizzazione 

da parte degli organi di controllo. Per questa ragione, la disciplina che regola il 

funzionamento e i termini di negoziazione ha sottratto questi contratti alle dark pool 

dei mercati azionari. 

Il considerando 6 del regolamento MiFIR introduce l’obbligo di scambiare gli 

strumenti finanziari ammessi solo su mercati regolamentati, MTF ed OTF, nonché 

su sedi di esecuzione tra gli internalizzatori sistematici, al fine di tutelare la 

normativa europea in tema di trasparenza. Le imprese di investimento potranno 

comunque negoziare azioni anche in mercati diversi ma in modo non sistematico, 



52 

 

regolare o frequente, oppure in quei soli casi in cui la negoziazione non 

comprometta la formazione del prezzo.  

La direttiva MiFID II si occupa poi delle negoziazioni algoritmiche e delle tecniche 

di negoziazione ad alta frequenza42, introducendo l’obbligo, per gli investitori che 

si servono di tali piattaforme informatiche altamente sofisticate, di fornirsi 

all’interno delle proprie società di sistemi di controllo e gestione del rischio. Lo 

scopo è quello di assicurare una certa flessibilità ed efficienza per prevenire l’errato 

inserimento di ordini o altre disfunzioni che potrebbero ostacolare la stabilità e il 

funzionamento del mercato. A questo proposito al considerando 64 si esplicita 

l’esigenza di “adottare misure efficaci al fine di non creare un mercato disordinato 

ed evitare che i sistemi algoritmici o ad alta frequenza siano usati per scopi non 

consentiti dalla legge o commettere abusi”. È necessario pertanto, che le imprese 

dotate di questi software avanzati, dispongano di una specifica autorizzazione che 

ne riconosca i requisiti per operare senza danneggiare l’attività di scambio di altre 

venues. A tal fine, l’organo incaricato di garantire una corretta vigilanza è l’ESMA, 

che fornisce una serie di linee guida e orientamenti, seppur non vincolanti, per 

l’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni comunitarie. 

 
42 I considerando dal 59 al 68 della direttiva 2014/65/UE si riferiscono alle negoziazioni algoritmiche 

ed alle tecniche di high frequency trading.  
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In merito ai rapporti con i paesi terzi, la direttiva MiFID II ha assunto un ruolo 

fondamentale a livello internazionale su tutte le questioni attinenti alla 

regolamentazione finanziaria, tra i Paesi membri: si è creato un meccanismo unico 

di accesso ai mercati europei per i soggetti con sede legale in un paese terzo43, che 

si basa su una valutazione di comparazione da parte della Commissione europea, in 

riferimento alla fornitura di servizi e attività di investimento, oltre le frontiere del 

continente domestico. 

Un’ulteriore novità è rappresentata da uno strumento innovativo di politica 

ambientale: le quote di emissione di gas ad effetto serra. Il fine è quello di 

sensibilizzare i Paesi membri a ridurre i livelli di inquinamento, così da uniformarsi 

agli impegni presi con la ratifica del Protocollo di Kyoto del 1997. L’autorità 

regolamentare di ogni Stato membro, dopo aver stilato una serie di piani tecnici 

nazionali, sancisce una determinata quantità di emissione di anidride carbonica alle 

imprese che, per via della loro funzione produttiva, emettono gas e sono autorizzate 

a utilizzare i sistemi di negoziazione. Quando viene superata la soglia consentita di 

emissioni, si procede alla vendita delle quote in eccesso, le quali possono essere 

comperate dalle imprese che ne hanno emesse al di sotto del fabbisogno necessario. 

 
43 Per un periodo di passaggio di tre anni e, in riferimento alle valutazioni della Commissione 

europea, sono state applicate le norme degli ordinamenti nazionali, a proposito dell’accesso al 

mercato domestico da parte di intermediari di Paesi terzi (cfr. art. 46 MiFIR). 
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Tale meccanismo non ha beneficiato di una disciplina specifica, di conseguenza 

questo vuoto normativo ha agevolato lo sviluppo di comportamenti scorretti nel 

mercato secondario. Dunque, l’intervento dell’Unione europea si è reso necessario 

per ampliare la tutela degli scambi negli “emission trading system”, in modo da 

rilegare ad un’unica regolamentazione le varie tipologie di strumenti finanziari, 

presenti nell’elenco delle attività negoziabili.  

Come anticipato precedentemente, il principio cardine della modifica alla Direttiva 

MiFID è da ricercare nell’incremento della tutela degli investitori, procedendo 

attraverso requisiti per le imprese di investimento. Gli Stati membri attraverso le 

Autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia nel nostro caso) sono 

promotori di queste esigenze e applicano regole europee sui prodotti finanziari per 

il rispetto della clientela. La legislazione ha decisamente trasformato la relazione 

fra “investitore”, inteso oggi come utilizzatore e non più come acquirente, e 

“consulente”, oggi non più venditore di un prodotto, bensì fornitore di un servizio.  

Al di là della terminologia, è importante notare il tentativo di fornire il più alto 

livello di protezione al cliente: lo stesso servizio non si basa più su minimi 

suggerimenti di investimento, ma si traduce in “raccomandazioni personalizzate” 

sulle singole transazioni di strumenti finanziari. La “personalizzazione” del 
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consiglio presuppone che le raccomandazioni siano presentate come adatte al 

cliente, ovvero fondate sulle specifiche caratteristiche.44 

Per questi motivi, si fa imprescindibile l’obbligo di verifica sull’adeguatezza degli 

investimenti, che richiedono una sempre maggior competenza anche per gli 

intermediari: chi fornisce servizi di consulenza deve comunicare se l’attività è fatta 

in modo continuativo ed utilizza rendicontazioni periodiche al riguardo; deve 

dichiarare il costo, la tipologia e le modalità del servizio (es. se la consulenza è su 

base indipendente o no), facendo attenzione a tutti quegli strumenti finanziari su cui 

è esortata la raccomandazione personalizzata alla propria clientela. 

L’impresa che offre servizi di consulenza finanziaria deve, pertanto, delineare un 

profilo del cliente, reperendo informazioni in tema di conoscenze, esperienze 

pregresse, obiettivi in termini di “risk-return” (anche sulla base della propensione 

al rischio), nonché sulla sua capacità di subire potenziali perdite. 

Infine, la disciplina comunitaria, pur non esplicitando una definizione di consulenza 

su base indipendente, fornisce due condizioni indispensabili affinché la stessa possa 

considerarsi tale. La prima sancisce il divieto per l’intermediario di trattenere 

onorari, commissioni o altri benefici monetari e non, pagati o forniti da terzi, in 

relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Ne consegue che l’impresa di 

 
44 A. GENOVESE, I servizi di consulenza finanziaria in Italia. Verso nuove relazioni fra utilizzatore 

e fornitori?- Intervento introduttivo al Seminario CONSOB-LUISS Camsef-Rivista Minerva 

Bancaria, Roma 6 Dicembre 2016. 
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investimento deve versare immediatamente a favore del cliente ogni tipo di 

incentivo ricevuto, con il divieto che tali somme vadano a compensare la parcella 

sulla consulenza fornita45. La seconda riguarda la “congrua gamma di strumenti 

finanziari” che deve risultare “sufficientemente diversificata” al fine di garantire 

l’indipendenza della consulenza prestata.46 

In conclusione, la nuova direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR del Parlamento 

europeo e del Consiglio hanno incrementato e riformato la precedente disciplina in 

modo da evidenziare maggiormente gli aspetti di tutela dell’investitore, dettando 

norme specifiche sulla Product Governance e sulla Product Intervention.  

La prima espressione fa riferimento alla creazione e diffusione delle attività 

finanziarie; la seconda incrementa i poteri di controllo per l’ESMA e per le Autorità 

di vigilanza nazionali, al fine di ridurre e, in alcuni casi, sospendere la 

commercializzazione di prodotti, ritenuti pericolosi per i risparmiatori. Più nel 

dettaglio, la Product Governance si suddivide, sia in una serie di regole che 

concernono l’ideazione dei prodotti (Manufactoring), sia in requisiti di 

distribuzione (Distribution), per i quali il legislatore europeo ha previsto una 

regolamentazione dettagliata a carico della società di investimento, che dovrà 

 
45 Nella stessa circostanza si determinano nuove discipline in merito alla remunerazione interna degli 

agenti, che nel nostro Paese sono rappresentati, maggiormente, dai consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari), e si impedisce ogni tipologia di supporto alla vendita 

di prodotti solo perché più convenienti (perché garantiscono commissioni più elevate). 

46 Cfr. art. 24, par. 4, della direttiva 2014/65/UE. 
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documentarsi sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e constatarne la 

compatibilità con la propria clientela. 

Quindi, la protezione del cliente nella nuova disciplina europea consta di una fase 

ex ante (Product Governance), di una fase intermedia inerente al rapporto fra 

consulente e cliente, e di una fase ex post (Product Intervention), che mira a tutelare 

la trasparenza e la correttezza dei mercati di strumenti finanziari. 

 

2.3 LE NOVITA’ PER LE TRADING VENUES 

Uno degli elementi di innovazione introdotti dalla MiFID II/MiFIR consiste nella 

riorganizzazione del quadro normativo in materia di trading venues. La normativa 

applica una disciplina uniforme, indipendentemente dai meccanismi di scambio ed 

esecuzione, con lo scopo di assicurare un’elevata qualità dei contratti in essere tra 

le operazioni degli investitori, nonché di difendere e salvaguardare il 

funzionamento efficiente dei mercati finanziari.  

Più nel dettaglio, l’ambito di applicazione della nuova regolamentazione ricade nei 

temi di “level playing field” fra borse ufficiali, MTF e sistemi di incontro di ordini, 

che non erano stati ancora definiti nella classificazione della MiFID del 2004. 

Pertanto, non sono nuovi i principi che regolano la direttiva, ma nuova è 

l’interpretazione che ne segue, da una trattazione affrontata in chiave più sofisticata. 
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Come primo punto, rispetto al passato, si segnala una distinzione tra47: 

➢ “sedi di negoziazione”  

➢  “sedi di esecuzione” 

Della prima fattispecie fanno parte i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di 

negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF); gli internalizzatori 

sistematici sono invece, riconducibili alla seconda tipologia elencata.48 

In generale, la distinzione non pregiudica il concetto di “sistema”, inteso come 

struttura organizzata nel coordinamento degli scambi e soggetta alla 

regolamentazione delle piattaforme di trading (considerando 7 MiFIR). La 

concessione a terzi della trading venues non ostacola l’esistenza del sistema, fin 

quando gli scambi dispongano di regole precedentemente stabilite.  

La scelta di esternalizzare a terzi la piattaforma è molto ricorrente nel mondo 

finanziario e anche il legislatore ne autorizza l’esercizio. 

 
47 Cfr. CONSOB, Mappatura delle sedi di negoziazione in Italia dopo l’entrata in vigore di MiFID 

II/MIFIR,  ottobre 2018. 

48 Nel rinviare a quanto indicato nei seguenti paragrafi, si evidenzia che, data la caratteristica di 

bilateralità degli internalizzatori sistematici, ad essi non è consentito far incontrare interessi di 

acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione, a cui si 

affianca il divieto che “la gestione di un sistema organizzato di negoziazione e un’internalizzazione 

sistematica abbiano luogo nell’ambito della stessa entità giuridica”. 
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Il paragrafo tratterà, in primo luogo, delle “sedi di negoziazione”, individuando le 

differenze presenti all’interno di ciascuna sede, per proseguire nell’analizzare gli 

aspetti legati alle “sedi di esecuzione”. 

 

2.3.1 Le sedi di negoziazione: introduzione OTF 

Le sedi di negoziazione rappresentano un sistema che consente l’incontro di 

interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, in modo da dar luogo a dei 

contratti. Tale sistema si confà alla definizione di “sistema multilaterale di 

negoziazione”, che si differenzia da un “sistema bilaterale” in cui, come riportato 

nel considerando 7 della MiFIR, “il gestore dell’impresa di investimento diventa 

controparte diretta negoziando per conto proprio, o anche come controparte 

interposta fra cliente e venditori, in questo secondo caso senza un’assunzione dei 

rischi”. 

La novità principale consiste nella creazione dei “sistemi organizzati di 

negoziazione” per cui il regolamento MiFIR prevede l’inserimento della 

definizione di OTF 49(articolo 2, comma 1°, Regolamento MiFIR). Analogamente 

alle due sedi disciplinate dalla direttiva MiFID I, gli OTF permettono l’incontro tra 

“interessi multipli di acquisto o di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in 

modo da dare luogo a contratti”.  

 
49 Si noti anche art. 4(1)(22) MiFID II, Sistema Organizzato di negoziazione, definizione. 
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 Già dalla definizione sono evidenti i riferimenti ai concetti di “mercato 

regolamentato” e MTF, dei quali imita la struttura, anche al fine di una più semplice 

comparazione. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l’abolizione 

dell’obbligo di concentrazione degli scambi ha certamente favorito l’introduzione 

e lo sviluppo degli MTF, tuttavia, l’introduzione di venues alternative non ha 

impedito che molti degli strumenti finanziari venissero negoziati in mercati over 

the counter, con forti ripercussioni sui prezzi e sul livello di sicurezza e trasparenza 

del mercato. 

I tentativi del legislatore di far luce su questa zona d’ombra emergono con 

l’elaborazione del regolamento EMIR (Regolamento UE 648/2012, relativo alle 

negoziazioni di strumenti derivati OTC) e in seguito con la direttiva MiFID 2014 e 

il regolamento MiFIR. La nuova fattispecie di OTF nasce dunque per 

ricomprendere quei sistemi di broker crossing ed i sistemi per la negoziazione di 

derivati sufficientemente liquidi, che erano stati esclusi dalla regolamentazione 

della direttiva MiFID I. 

Ciò premesso, nonostante il “level playing filed” sia tra gli obiettivi principali che 

la direttiva intende perseguire, esistono numerose discrepanze che incidono 

sull’effettivo raggiungimento di parità di condizioni per tutte le sedi di 

negoziazione. Queste ultime, infatti, assumono connotazioni differenti a seconda 

dei tratti distintivi e peculiari appartenenti all’una o all’altra categoria.  
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Di seguito, si fornisce una analisi degli aspetti caratterizzanti le diverse tipologie di 

trading venues. 

Per quanto concerne il concetto di “discrezionalità”, 50ai mercati regolamentati e ai 

sistemi multilaterali di negoziazione, non sono concesse norme discrezionali nel 

disciplinare l’incontro fra domanda e offerta degli ordini per conto di un cliente. 

Come visto nel capitolo precedente, è necessario garantire un principio di 

“neutralità” rispetto alla piattaforma gestita; diverso è il caso per un OTF, che può 

eseguire scambi su base discrezionale. La discrezionalità, per chi opera in un 

“sistema organizzato di negoziazione”, si presenta sia nell’inserimento dell’ordine 

nella piattaforma, sia al momento dell’esecuzione dell’operazione stessa. Il gestore 

dunque, non solo decide sulla “immissione o rimozione” di un ordine dal sistema 

ma, in aggiunta, può valutare in che misura procedere, accettando di abbinare 

interamente o parzialmente uno specifico ordine di un cliente ad altre richieste 

disponibili, presenti al momento nel mercato.  

Proseguendo in termini di gestore della piattaforma, esistono delle differenze nella 

specifica natura fra le varie sedi di negoziazione. 

In particolare, la gestione di un mercato regolamentato va esercitata soltanto da 

società per azioni, chiamate proprio “società di gestione del mercato”, che operano 

 
50 Cfr. Mappatura delle sedi di negoziazione in Italia dopo l’entrata in vigore di MiFID/MiFIR, 

Consob (2018) 
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esclusivamente dopo un’approvazione da parte degli organi di vigilanza competenti 

(nel caso italiano CONSOB e Ministro dell'Economia e delle Finanze) e in seguito 

alla successiva iscrizione in un apposito elenco, previa verifica dei requisiti 

necessari.  

Per quanto riguarda, invece gli OTF (sul modello dei MTF) possono essere regolati 

da società di investimento e da imprese che siano già gestori di una borsa ufficiale,51 

sotto l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. Nel caso italiano, banche e SIM 

possono fungere da gestori di sistemi OTF e MTF, una volta approvata la verifica 

dei titoli imprescindibili da parte della Consob. 

Anche per quanto riguarda le attività ammesse alla negoziazione, sorgono 

significative differenze fra le varie sedi. La direttiva circoscrive l’oggetto delle 

transazioni su OTF ai soli scambi obbligazionari, di strumenti finanziari strutturati, 

quote di emissione e strumenti derivati.  

Diversa è la disciplina che riguarda i mercati regolamentati e gli MTF, ai quali è 

permesso lo scambio di “strumenti finanziari”52 in senso ampio e senza limitazioni 

per ciò che riguarda i titoli equity e affini. Il motivo di questa decisione è 

riscontrabile nelle criticità emerse sul fronte di trasparenza e di formazione dei 

prezzi: l’abbinamento di ordini su base discrezionale potrebbe ostacolare 

 
51 Cfr. art 20 MiFID II, Requisiti specifici dei sistemi organizzati di negoziazione. 

52 Cfr. art 18 MiFID II, Requisiti specifici dei sistemi multilaterali di negoziazione. 
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informazioni e prezzi, che risulterebbero molto differenti rispetto a quelli presenti 

in altre sedi di negoziazione. A ciò si aggiunge il fatto che gli investitori potrebbero 

subire più facilmente trattamenti discriminatori. In questo senso, i titoli equity 

risulterebbero più soggetti alle problematiche connesse alla “price discovery” e alla 

“trasparency”, per cui sorge la necessità di limitarne la commercializzazione 

all’interno degli OTF.  

Infine, come emerge dalle intenzioni del legislatore espresse nel considerando 8 

MiFIR, la nuova tipologia di venue è definita in modo da comprendere tutte le 

tipologie di sedi di negoziazione organizzate, non inglobabili nelle fattispecie 

precedentemente definite dalla direttiva MiFID I.  

Dunque, non è possibile organizzare scambi su base multilaterale in piattaforme 

che non siano mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi 

organizzati di negoziazione. 

 

2.3.2 La disciplina del “matched principal trading” 

Tra gli elementi di novità apportati dal MiFIR e dalla MiFID II, merita di essere 

menzionata l’attività di “matched principal trading”53 la cui traduzione corrisponde 

 
53 Articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della MiFID II: un'operazione in cui il facilitatore si interpone 

tra l'acquirente e il venditore in modo tale da non essere mai esposto al rischio di mercato durante 

l'esecuzione della transazione, con entrambe le parti eseguite simultaneamente e in cui il la 

transazione è conclusa ad un prezzo in cui il facilitatore non realizza profitti o perdite, ad eccezione 

di una commissione, commissione o addebito precedentemente divulgata per la transazione. 
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a “interposizione senza assunzione di rischio”. Questo tipo di negoziazione 

permette all’intermediario, che si interfaccia con il cliente (nell’acquisto o nella 

vendita) di non essere mai esposto al rischio di mercato durante lo scambio. Quello 

che si realizza è un incontro simultaneo di domanda e offerta, che trova 

abbinamento nel segno opposto, in modo tale che, il contratto si esegua senza 

generazione di profitti o perdite, ma ad un prezzo, i cui unici utili percepiti 

dall’intermediario, siano le sole commissioni per il servizio di investimento. 

Il meccanismo di “matched principal trading” si genera su base discrezionale 

pertanto la direttiva ha richiesto il rispetto di linee di condotta, fra le quali quella di 

migliore esecuzione (best execution) per poter verificare che l’operato di chi offre 

il servizio di investimento sia efficiente, in comparazione ad altre sedi di 

negoziazione. 

Affinché sussista questa tipologia di negoziazione, è necessaria l’assenza di un 

rischio di controparte, coniugata al fatto che l’esecuzione avvenga 

contemporaneamente fra i due operatori di segno opposto, cioè dal lato di chi 

compra e dal lato di chi vende. Come precedentemente anticipato, altro elemento 

caratterizzante è l’assenza di utili o perdite per l’intermediario, ad esclusione di 

commissioni di servizio. 

È evidente che il concetto non si coniuga con il principio di “neutralità”, presente 

nelle definizioni di mercato regolamentato e MTF. Non a caso, il legislatore ne pone 

il divieto di svolgimento proprio ai soggetti sopra indicati. Lo svolgimento di 
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quest’attività sembrerebbe più adatta agli intermediari che ammettono negoziazioni 

in conto proprio, tuttavia viene fatto un discorso a parte proprio per gli OTF. I 

sistemi organizzati di negoziazione, pur essendo sistemi multilaterali e non 

bilaterali, possono operare secondo tale principio, previa verifica dei requisiti 

riportati nell’articolo 20 della MiFIDI II. Si fa riferimento: 

• ad un consenso esplicito da parte del cliente; 

• ad una transazione che agisce su obbligazioni, strumenti finanziari 

strutturati, quote di emissione e strumenti finanziari derivati, non appartenenti a una 

categoria soggetta all’obbligo di compensazione, in conformità dell’articolo 5 del 

regolamento (UE) n.648/2012; 

• ad una negoziazione che non costituisca motivo di conflitti di interesse fra 

operatore e cliente. 

Per rispettare quanto previsto dalla direttiva, è necessario che vengano fornite agli 

organi di vigilanza indicazioni dettagliate riguardanti le modalità di svolgimento 

della negoziazione. Al gestore di OTF è concessa la facoltà di operare in conto 

proprio, secondo una diversa modalità dalla negoziazione matched principal, nei 

casi in cui debba procedere su titoli di debito sovrano, che risultano connotati da 

scarsa liquidità. 

Dopo questa prima analisi, vista la presenza di interposizione dell’intermediario 

nella transazione con il cliente, sembrerebbero molte le somiglianze tra OTF e 

internalizzatori sistematici. In realtà, si noti bene che l’internalizzatore sistematico 
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non può prescindere da quello che è il proprio fattore di rischio, derivante dalla sua 

attività operativa, che si esplicita proprio con scambi “risk-facing”.  

Al fine di evitare equivoci con la definizione di internalizzatore sistematico, il 

considerando 19 del Regolamento (UE) N.2017/565 precisa che un internalizzatore 

può svolgere attività matched principal solo nei casi in cui questa appaia 

“occasionale e non regolare”. È dunque, indispensabile capire quanto l’impresa curi 

le richieste dei clienti, secondo l’attività di matched principal.  

Non solo, ma è anche importante ponderare la percentuale di attività prive di 

rischio, al fine di valutarne l’impatto sulla redditività dell’impresa di investimento.  

 

2.3.3 Le sedi di esecuzione: gli internalizzatori sistematici  

La nuova direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR apportano modifiche 

sostanziali anche in materia di internalizzatori sistematici. Quest’ultima tipologia, 

per la prima volta, viene distinta in una categoria denominata “sede di esecuzione”, 

differente dalle “sedi di negoziazione” in cui ricadono i mercati regolamentati, i 

sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione. Alla 

base vi è la volontà di separare i sistemi multilaterali da quelli bilaterali, a cui si 

riferisce appunto la figura dell’internalizzatore sistematico. 

La sede di esecuzione non subisce solamente sviluppi qualitativi, ma viene ampliata 

anche la gamma di requisiti quantitativi. Di seguito, verranno analizzati i punti 

distintivi rispetto alla direttiva precedente. 
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In primo luogo, la definizione oggi comprende54 tutte quelle imprese di 

investimento, che non rientrano nella sfera di MR, MTF e OTF e che svolgono, in 

contropartita diretta, ordini della clientela in modo “organizzato, frequente, 

sistematico e sostanziale”. 

Come noto, nel precedente quadro normativo, il legislatore europeo forniva 

indicazioni poco mirate in materia di “sistematicità” del servizio offerto e più in 

generale, la disciplina risultava piuttosto vaga rispetto a quanto previsto per le altre 

sedi di negoziazione.55 Per colmare questo vuoto normativo, la MiFID II propone 

una serie di criteri sia nella valutazione di “frequenza e sistematicità” che di 

“sostanzialità”. Ragionando sul primo punto, è previsto il calcolo della quota di 

ordini (della clientela) eseguiti in conto proprio su mercati over the counter. 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’attività sostanziale si procederà secondo due 

diverse modalità: in un caso si rapportano i volumi di transazioni over the counter 

 
54 E’ stato precisato a livello europeo che, ai fini della qualificazione dell’attività di internalizzatore 

sistematico, l’impresa di investimento non negozia in conto proprio quando partecipa a dispositivi 

di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l’obiettivo o la conseguenza di 

svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori 

delle sedi di negoziazione. 

55 Come noto, nella direttiva precedente, i criteri identificativi tracciati dal legislatore europeo per 

gli internalizzatori sistematici risultavano abbastanza generici, in particolare per ciò che riguardava 

la caratteristica di “sistematicità” dell’attività, in presenza della quale le imprese di investimento già 

autorizzate all’esercizio della negoziazione per conto proprio erano sottoposte ad una specifica 

disciplina. 



68 

 

in conto proprio dell’internalizzatore sistematico, al complessivo delle transazioni 

eseguite dallo stesso su uno strumento finanziario; nell’altro caso, si rapportano i 

volumi delle transazioni over the counter, concluse dall’impresa sulla negoziazione 

complessiva, eseguita sulla stessa attività finanziaria a livello europeo (preso come 

benchmark di riferimento). 

Altro aspetto certamente innovativo consiste nell’inserimento di uno specifico 

riferimento temporale nel valutare la periodicità dell’attività, svolta dall’impresa di 

investimento.56 La direttiva propone un limite trimestrale ed una rendicontazione 

nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, in modo da stabilire la frequenza, la 

sistematicità e la sostanzialità dell’attività, rapportate alle informazioni di un 

semestre precedente. 

Per quanto riguarda l’oggetto di negoziazione, gli internalizzatori sistematici 

potranno negoziare tutti gli strumenti finanziari, sia in riferimento alle attività 

ammesse a negoziazione nei sistemi regolamentati dell’Unione Europei, sia in 

riferimento alle azioni equity-like ed attività non equity. A seconda della tipologia 

di strumenti finanziari negoziati (equity e equity-like o non equity) vi è un regime 

differente per la rendicontazione di quotazioni per gli strumenti, sottoposti 

all’attività di internalizzatore sistematico. Un ultimo aspetto riguarda l’adesione 

 
56 Cfr. art. 20(4) MiFID II, Condizioni di Operatività. 
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volontaria alla disciplina della sede di esecuzione.57 In questo modo attraverso il 

c.d. “opt-in” volontario, i soggetti possono comunicare alla Autorità di Vigilanza 

nazionale la volontà di assoggettamento volontario al regime degli internalizzatori 

sistematici, così da ricondurre la propria attività di investimento a quella descritta 

dalla direttiva MiFID II. In merito sono stati pubblicati dei dati dall’ESMA58, 

relativi ai soggetti che hanno comunicato alla CONSOB di voler aderire su base 

volontaria al nuovo regime, effettuando l’opt-in. 

  

          

          

 

 

 

 
57 Sulla base delle informazioni finora pervenute, in Italia vi sono 13 internalizzatori sistematici. 

Rispetto alla situazione ante-MiFID II, per effetto dell’innovata definizione di internalizzatore 

sistematico, tutti i soggetti che erano presenti nell’elenco tenuto dalla Consob pre-MiFID II sono 

automaticamente decaduti dal 3 gennaio 2018. 

58 Le motivazioni che hanno spinto i soggetti a qualificarsi in via volontaria (opt-in) appaiono 

riconducibili essenzialmente a motivazioni legate all’anticipazione prospettica dei possibili esiti 

delle pubblicazioni dell’ESMA ovvero all’importanza della sede di esecuzione in relazione agli altri 

canali di negoziazione dello strumento finanziario per il sostegno della liquidità (e conseguente 

liquidabilità) di titoli prevalentemente emessi da banche appartenenti allo stesso gruppo 

dell’internalizzatore, talvolta affiancata dallo svolgimento di attività di market making su altre sedi 

di negoziazione multilaterali. 

Tab. II.2 Sedi di esecuzione e opt-in 

 
Fonte: Elaborazione dati Consob,2018 
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2.4 LE NOVITA’ IN MATERIA DI TRASPARENZA 

La regolamentazione odierna fra le diverse sedi di negoziazione europee comporta, 

senza dubbio, la diffusione di criticità legate alla questione della trasparenza delle 

informazioni (in merito alle condizioni di scambio di strumenti finanziari fra le 

varie trading venues). Come già analizzato, dopo l’adozione di MiFID I, il rischio 

di frammentazione degli scambi si è fatto più consistente, in particolare dopo 

l’abolizione della c.d. “concentration rule”, si sono presentati problemi nella 

ricerca delle condizioni di “best execution”. 

Al fine di evitare che l’abolizione della concentrazione degli scambi, generasse 

effetti opposti a quelli auspicati, la MiFID II introduce, in chiave del tutto 

innovativa, due possibili rimedi: 

• l’introduzione di nuovi servizi di comunicazione dei dati; 

• la definizione di un regime di trasparenza che sia omogeneo ed efficace per 

le diverse sedi di negoziazione. 

Il principio base consta nel fatto che la presenza di adeguate informazioni sui prezzi, 

rende confrontabili le diverse sedi di trading e, di conseguenza, agevola il 

raggiungimento degli obiettivi che la direttiva si pone. 

Da questo punto di vista, la MiFID 2004 disponeva già di precisi requisiti per il 

regime di trasparenza, con l’intento di disciplinare, sia la fase precedente allo 

scambio (trasparenza pre-trade), sia la fase successiva alla conclusione delle 
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operazioni (trasparenza post-trade). Tuttavia, non sono pochi i vuoti normativi che 

la prima direttiva riporta, fra i quali l’esclusione dell’applicazione di trasparency ai 

mercati non-equity.  

MiFID II interviene inserendo regole più precise in materia, rinviando in gran parte 

a disposizioni di applicazione nazionale tra i Paesi dell’Unione (si fa riferimento al 

Regolamento (UE) n.600/2014). Nel rinviare alle disposizioni del Regolamento, per 

l’analisi dettagliata delle singole attività, si tenta di garantire condizioni omogenee 

fra le varie sedi di negoziazione, pur evidenziando un precario equilibrio tra 

obiettivi di efficienza e regole di microstruttura dei mercati, che ostacolano la totale 

applicazione uniforme del regime di trasparenza. I requisiti sono infatti calibrati a 

seconda degli strumenti finanziari negoziati (azioni, obbligazioni, strumenti 

derivati), degli emittenti (tra cui la tipologia dei titoli di stato) e della liquidità del 

mercato. Inoltre, esiste una disciplina differente a seconda che si negozi in sistemi 

quote-driven o order-driven. 

Per quanto riguarda l’introduzione di nuovi servizi di comunicazione dei dati, la 

MiFID II articola il “data reporting services” secondo tre fronti: 

a) Presenza di dispositivi di tipo “Approved Publication Arrangement” (APA), 

ovvero soggetti autorizzati a pubblicare rendicontazioni delle transazioni 

avvenute per contro delle imprese di investimento; 

b) Inclusione di meccanismi di segnalazione autorizzati, c.d “Approved 

Reporting Mechanism” (ARM), ossia soggetti autorizzati a riportare le 
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informazioni di dettaglio sugli scambi conclusi alle Autorità competenti 

oppure all’ESMA; 

c) Ammissione ai sistemi consolidati di pubblicazione, c.d. “Consolidated 

Tape Provider” (CTP), ossia soggetti autorizzati alla raccolta e 

all’organizzazione dei report delle operazioni concluse nelle varie 

piattaforme. Quest’ultimi hanno anche la funzione di consolidare le 

informazioni e di inviarle ad un flusso elettronico, così da aggiornare 

costantemente i dati e fornire informazioni su prezzi e volumi di ciascuna 

attività finanziaria commercializzata. 

La disciplina di comunicazione delle informazioni è stata recepita dal TUF, agli art. 

79-bis e ss, nonché nella sezione terza del Regolamento dei mercati (adottato dalla 

Consob il 28 dicembre 2017), dove è presente l’elenco dei soggetti autorizzati allo 

svolgimento di queste attività, con i rispettivi obblighi e le procedure per i permessi 

ad operare. 

Nell’ambito della direttiva del 2014, il servizio di consolidamento dei dati, riveste 

un ruolo fondamentale, sia per gli utenti che per le Autorità di vigilanza: da un lato, 

consente una visione completa dell’attività di scambi finanziari su tutti i mercati 

europei, dall’altro si agevola la funzione delle autorità, destinatarie di informazioni 

dettagliate ed esaustive sulle operazioni. 
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Tuttavia, uno dei limiti della direttiva è rappresentato dal rischio di frammentazione 

delle informazioni fra le diverse sedi di negoziazione.  

Questo aspetto giustifica il particolare rilievo che si pone alle condizioni di accesso 

alle informazioni (che dovrebbe essere uniforme e non discriminatorio), nonché ai 

costi adottati dai soggetti autorizzati al servizio dati. In questo scenario, il 

considerando 124 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 stabilisce che le 

commissioni per le informazioni debbano essere fissate ad un target “ragionevole”. 

Alla commissione può essere aggiunta una percentuale di profitto per il servizio 

offerto, ma tale quota deve essere calibrata ragionevolmente, ad esempio, attraverso 

l’uso di indici operativi come il ROC (return on costs), oppure con un feedback dei 

clienti sull’utilità dei dati o sul rapporto tra il profilo di rischio e il contesto di 

mercato. 

Per evitare che la frammentazione delle sedi di negoziazione possa impattare 

negativamente sugli investitori e sul corretto funzionamento dei mercati, il 

legislatore europeo, attraverso la nuova direttiva, dispone che le transazioni di 

banche e imprese di investimento confluiscano direttamente nelle trading venues 

stesse (c.d. “trading obligation”). 

In particolare, le negoziazioni che hanno come oggetto azioni o altre attività equity 

devono essere eseguite su un mercato regolamentato, su un MTF o per mezzo di 

internalizzatore sistematico. Per i motivi analizzati nei precedenti paragrafi, tale 

requisito non è applicabile agli scambi sugli OTF, che non permettono la 
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transazione di strumenti equity. Il legislatore ha permesso in casi opportuni, di 

procedere verso un regime derogatorio, reinserendo l’obbligo di concentrazione 

degli scambi, nei casi in cui l’ordine presenti caratteristiche particolari (in quanto 

“non sistematico”, “non regolare” o “non frequente” oppure in quanto non 

contribuisce alla corretta price discovery). È evidente il riferimento al passato: 

riemerge la c.d. “concentration rule” e solo l’esperienza potrà determinare se si 

tratta di interventi sporadici oppure se si nasconde l’intenzione di un vero e proprio 

ripristino del vecchio quadro normativo. La tabella riassume l’informativa pre-trade 

offerta al pubblico dalle diverse trading venues, nel mercato italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tab. II.3 Informazioni pre-trasparency nel mercato italiano 

 
Fonte: Elaborazione Consob su dati di vigilanza 
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Per quanto concerne le informazioni post-trade, sono stati aggiunti requisiti più 

stringenti. In particolare, si fa riferimento ad un livello minimo di informazione, 

rappresentato da: prezzo, volume e data di riferimento a cui il contratto si è 

concluso. Le tabelle seguenti riportano le generalità del post-trasparency fra le varie 

sedi di negoziazione nel mercato italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli internalizzatori sistematici, il regolamento MiFIR 

presuppone un regime specifico in merito alla pubblicazione di quotazioni, in 

relazione agli strumenti finanziari per i quali svolgono l’internalizzazione 

sistematica, qualora tali attività finanziarie vengano scambiate in una sede di 

negoziazione e per queste esista un mercato liquido. L’obiettivo è quello di 

 

Tab. II.4 Le informazioni post-trasparency (mercati gestiti da Borsa Italiana) 

 
Fonte: Elaborazione Consob su dati di vigilanza 
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assicurare che gli scambi over the counter non influenzino la formazione corretta 

del prezzo o la parità delle condizioni di trasparenza. 

 I requisiti sono calibrati a seconda degli strumenti finanziari negoziati (azioni, 

obbligazioni, strumenti derivati) e in particolare, se si tratta di strumenti finanziari 

equity o equity like, è necessaria la pubblicazione in modo costante e regolare 

durante l’orario dell’attività di negoziazione e le informazioni devono essere 

riportate a “prezzi ragionevoli”.  

Inoltre, per disciplinare le sedi di esecuzione è stato richiesto: 

• di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’attendibilità delle 

informazioni pubblicate, nonché la continua verifica a fini correttivi;  

• di riportare le informazioni accessibili al mercato, in maniera non 

discriminatoria; 

• di esplicitare la data e l’ora in cui le quotazioni sono state inserite o 

modificate; 

• di rispettare le indicazioni tecniche equivalenti a quelle riportate per i 

dispositivi di pubblicazione autorizzate, che favoriscono il consolidamento 

delle informazioni con dati provenienti da altre fonti. 

Il MiFIR ha esteso l’obbligo di trasparenza post-trade non solo agli internalizzatori 

sistematici, ma anche a quelle imprese di investimento che eseguono, in proprio 

conto o per conto dei clienti, transazioni in attività finanziarie negoziate in una sola 

sede (ToTV). Questa riforma ricalca sostanzialmente quanto previsto per i mercati 
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regolamentati, MTF e OTF, in riferimento alle informazioni che tali soggetti sono 

obbligati a fornire. 

Un elemento di distinzione è rappresentato dal diverso canale di pubblicazione 

previsto per gli intermediari. In questo senso, le imprese di investimento devono 

usufruire di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), previa la possibilità 

per internalizzatori sistematici di adempiere ai requisiti di trasparenza anche tramite 

i propri strumenti. 

Mediamente, dalle informazioni raccolte dalle Autorità di vigilanza, la totalità degli 

intermediari si è adeguato ai requisiti disposti dal regolamento MiFIR, fornendo 

tutte le informazioni fondamentali su prezzi e volumi degli scambi realizzati. 

 

2.5 I MERCATI DI CRESCITA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

La trading venue, che sembra aver inglobato più correttamente i risultati del 

dibattito sul rapporto fra regole di mercato e piccole e medie imprese (PMI), è 

quella degli MTF. La questione ha interessato la disciplina dei mercati finanziari 

fin dagli anni ’80 del secolo scorso, tanto a livello nazionale quanto a livello 

europeo. Alla base vi è l’intento di creare specifici circuiti per la negoziazione di 

attività finanziarie emesse dalle piccole e medie imprese59, ovviamente con 

 
59 La disciplina stabilita all’art. 33 MiFID II sui mercati in parola è stata ulteriormente arricchita da 

disposizioni di Livello 2 contenute nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 in tema di criteri per 

la qualificazione degli SME Growth Market e condizioni per la loro registrazione. 
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regolamentazioni, requisiti di accesso, e regimi più semplificati rispetto a quelli 

tradizionali, così da incrementarne il ricorso da parte di questa tipologia di imprese. 

In quest’ottica, anche se con un’impostazione poco efficace, la prima MiFID aveva 

tentato di introdurre, accanto alla disciplina delle borse ufficiali, un regolamento 

agevolato, quello dei sistemi multilaterali di negoziazione, caratterizzato dalla 

assenza degli oneri più elevati derivanti dalla disciplina “di base” degli emittenti 

quotati.  

Sulla stessa scia, anche se questa volta in modo più incisivo, la MiFID II introduce 

una regolamentazione per quei sistemi che si propongono di agevolare l’accesso al 

mercato da parte delle PMI: si tratta dei c.d. “mercati junior” (meglio noti come 

“mercati di crescita per le piccole e medie imprese”).60 A tal fine, il legislatore 

europeo pone il rispetto di alcuni requisiti minimi di mercato e presuppone la 

registrazione del sistema MTF in uno specifico registro, così da incrementarne la 

visibilità. 

La regolamentazione dei sistemi multilaterali di negoziazione, in riferimento alle 

PMI, mira ad una logica di semplificazione della disciplina ed a riguardo, si 

evidenzia il Considerando n.112 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che 

riporta la necessità di concedere ai mercati di crescita per le PMI, un certo livello 

di “flessibilità”, sia per la valutazione dei soggetti emittenti (per l’ammissione alla 

 
60 Cfr. Considerando 132, MiFID II 
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sede di riferimento) che per gli oneri imposti ai ridetti soggetti (di norma i costi 

devono essere inferiori a quelli previsti nei mercati regolamentati).  

Le disposizioni, in riferimento ai mercati junior, sono contenute nell’art. 69 del 

TUF, che a sua volta ha recepito la direttiva MiFID II (art. 33).  

La Consob si occupa di regolare un MTF come un mercato di crescita per le piccole 

e medie imprese, una volta che riceve la domanda del gestore del sistema. La 

registrazione di un MTF per le PMI avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 

3 del Regolamento dei Mercati (delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017). In questo 

senso, la Consob si assicura che siano rispettati determinati requisiti a livello 

strutturale e organizzativo. Il requisito più importante fa riferimento alla previsione 

che il sistema MTF sia capace di assicurare che il 50% degli emittenti, siano piccole 

e medie imprese; inoltre, questa regola deve essere verificata al momento della 

registrazione, come sistema per le PMI, e in periodi successivi, di norma con 

periodicità annuale61. 

Vi sono anche altre regole che un MTF deve rispettare per essere ammesso come 

mercato junior, in particolare è necessario: 

• Disporre di criteri adeguati per l’ammissione e la permanenza alla 

negoziazione di strumenti finanziari sul sistema; 

 
61 Il criterio generale è dettato dall’articolo, 4, paragrafo 1, punto 13, MiFID II il quale considera 

PMI l’emittente che per i tre anni precedenti non ha superato la soglia della capitalizzazione di borsa 

di 200.000.000 €. 
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• Garantire che i soggetti emittenti forniscano informazioni appropriate, 

consentendo agli operatori di effettuare una scelta consapevole 

sull’investimento; 

• Fornire una rendicontazione periodica, quale ad esempio una relazione 

annuale; 

• Conservare e diffondere al pubblico i dati regolamentati che riguardano i 

soggetti emittenti. 

Con riferimento ai requisiti sopra elencati, il TUF. rimanda anche al quadro 

normativo in tema di abusi di mercato: i sistemi multilaterali di negoziazione, 

devono aumentare i controlli volti a riconoscere gli abusi di mercato, secondo 

quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (art.16), nonché monitorare 

il rispetto delle regole del suddetto regolamento in riferimento a chi emette 

strumenti finanziari. 

La normativa contro gli abusi di mercato, a livello europeo, costituisce una delle 

parti più interessanti per l’accesso al mercato dei capitali alle PMI. In questo senso, 

il legislatore autorizza gli emittenti di strumenti finanziari, che possono essere 

ammessi alla negoziazione su un mercato junior, a pubblicare informazioni 

privilegiate che li riguardano, solo ed esclusivamente sul sito internet della sede di 

negoziazione (se previsto dalla regolamentazione di quest’ultima).  
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In realtà, nonostante i progressi tracciati dal legislatore comunitario, la MiFID II 

non ha contribuito all’agevolazione per l’accesso ai mercati da parte delle PMI. 

Anzi, i requisiti che un MTF deve fornire per poter essere considerato un “mercato 

di crescita” sono, in realtà, maggiormente volti a riprodurre gli standard di 

regolamentazione previsti per le altre sedi di negoziazione, piuttosto che incentivare 

un vero e proprio accesso, rispetto alla formula neutra dei sistemi multilaterali di 

negoziazione. 

Non si deve, infatti, dimenticare che uno degli obiettivi principali della direttiva, si 

basava proprio nel cogliere un giusto compromesso fra esigenze di semplificazione 

(intrinseche nella concezione di piccole e medie imprese) e tutela degli investitori; 

la direttiva, invece, interviene piuttosto pesantemente sull’assetto dei requisiti ed il 

tutto non agevola l’efficacia dell’applicazione. 

I dubbi che sorgono, circa l’appropriatezza del requisito di ingresso e permanenza 

del sistema MTF a mercato per le PMI, sono tutt’altro che infondati.  

Non è irragionevole chiedersi se il requisito per l’ingresso al mercato da parte delle 

PMI (a patto che queste non eccedano il 50% degli emittenti sul mercato), sia 

consono alla semplificazione e alla facilitazione dell’accesso al mercato dei capitali.  

Al contempo, il quadro normativo da cui si sviluppano i mercati junior, appare non 

perfettamente coordinato fra le definizioni di PMI e microstruttura dei mercati: i 

soggetti che emettono strumenti finanziari e rientrano nella categoria di “piccola e 

media impresa” hanno già diverse possibilità per accedere ai mercati dei capitali, 
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anche senza ricorrere a un mercato junior, i cui vantaggi risultano ancora poco 

definiti. 

La complessità consiste infatti, nell’individuare una prospettiva che riduca gli oneri 

amministrativi a carico delle PMI quotate, e nel riconoscere settori in cui alcune 

trasformazioni potrebbero aiutare la costruzione di contesti economici favorevoli 

alle transazioni di scambi in favore delle piccole e medie imprese. 

 

 

 

2.6 NEGOZIAZIONE ALGORITMICA E HIGH FREQUENCY TRADING 

Nel panorama della disciplina introdotta da MiFID II, particolare importanza 

assumono le tematiche che riguardano l’impiego della negoziazione algoritmica e 

high frequency trading (HTF) da parte dei partecipanti ai mercati.  

L’articolo 1, comma 6-quinqueis del TUF, definisce il trading algoritmico come “la 

negoziazione di attività finanziarie in cui un algoritmo informatizzato genera in 

automatico i parametri degli ordini, con un grado minimo di intervento umano”. I 

parametri a cui si fa riferimento sono, ad esempio, l’invio della richiesta (in acquisto 

o in vendita), il relativo timing, il prezzo dello strumento finanziario, il suo volume 

e le modalità di gestione della richiesta dopo l’avvio.  

   Tab. II.5 Mercati di crescita per le piccole e medie imprese 

 

Fonte: FESE (Federation of European Securities Exchange), Borsa Italiana, London Stock Exchange 
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Una particolare tipologia di trading algoritmico è quella definita “ad alta frequenza” 

(High Frequency Trading, HTC) intesa come una qualsiasi modalità di 

negoziazione, basata anch’essa su sistemi algoritmici, in cui ciò che prevale è 

l’aspetto della velocità di esecuzione e di captazione delle informazioni presenti sul 

mercato, al fine di inviare automaticamente le richieste di transazione di strumenti 

finanziari alle varie piattaforme di trading. L’obiettivo è quello di ridurre la latency, 

ovvero il tempo medio che intercorre fra l’invio di un ordine e la sua esecuzione sul 

mercato e per farlo si utilizzano infrastrutture come la co-location, la proximity 

hosting e il direct electronic access.  

Per operare in questa direzione, anche i sistemi HFT utilizzano dei software 

informatici altamente sofisticati in cui, attraverso avanzati calcoli algoritmici, è 

possibile generare, trasmettere e concludere ordini, senza che quest’ultimi siano 

determinati dall’intervento umano. L’HTF necessita di un breve tempo per 

l’apertura e chiusura delle posizioni, generando un elevato indice giornaliero di 

rotazione del portafoglio, attraverso un alto rapporto intraday di ordini/operazioni62.  

 
62 La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è caratterizzata, tra l’altro, da elevati traffici infra-

giornalieri di messaggi che costituiscono ordini, quotazioni o cancellazioni. La negoziazione 

algoritmica ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che impegnano capitale 

proprio per la negoziazione e, anziché essere una strategia in sé, consiste piuttosto in una modalità 

operativa per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come le attività di supporto agli 

scambi (market making). 



84 

 

Di per sé, queste tecniche rappresentano solamente una particolare tipologia di 

esecuzione dei servizi di investimento: in realtà, la negoziazione algoritmica e 

quella ad alta frequenza presentano numerose criticità che riguardano proprio 

l’effetto che esse possono sortire sul funzionamento delle piattaforme finanziarie63. 

Il fatto che, in poche frazioni di secondo, vengano a riversarsi sui mercati elevate 

quote di contratti, pone delicati problemi per l’impatto sulla liquidità, sulla volatilità 

e sulla corretta formazione dei prezzi. Quello che si vuole evitare è che si generino 

situazioni di mercato disordinate, e ciò obbliga i legislatori a sfide del tutto nuove.64 

L’attività algoritmica e ad alta velocità si presta ad una serie di giudizi contrastanti: 

secondo alcuni studi, sembrerebbe addirittura sfiorare comportamenti vietati dal 

 
63 La maggiore preoccupazione legata all’utilizzo dei nuovi sistemi di negoziazione automatizzati è 

dovuta alla predisposizione degli stessi alla propagazione di shock di mercato e all’agevolazione di 

eventuali pressioni ribassiste, inficiando ad esempio il corretto meccanismo di formazione dei 

prezzi. 

64  A tale riguardo, un impulso all’analisi e regolamentazione del fenomeno è stato registrato 

soprattutto a seguito del «Flash Crash» del 6 maggio 2010 negli Stati Uniti. In tale occasione, i 

mercati azionari USA hanno infatti perso oltre il 10% in pochi minuti per poi recuperare rapidamente 

nella stessa giornata. In quella circostanza gli HFT hanno avuto un ruolo decisivo nell’amplificare 

tale movimento, pur non avendone rappresentato la causa scatenante. In particolare, gli ordini in 

vendita degli HFT hanno innescato altri ordini in vendita di altri HFT per cui le controparti degli 

scambi continuavano a vendere amplificando le spirali ribassiste. Gli HFT hanno dapprima fornito 

liquidità al mercato in risposta ad un grosso ordine di vendita (che si suppone sia stato la causa del 

crash), per poi seguire la direzione del mercato andando a sottrarre liquidità e amplificando la caduta 

dei prezzi. Il 1° agosto 2012 si è verificato un caso simile quando Knight Capital ha realizzato 440 

milioni di dollari di perdite (pari a circa 4 volte il proprio utile netto dell’anno precedente) in soli 45 

minuti di negoziazione per effetto di un errore nell’algoritmo di trading utilizzato. 
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quadro normativo degli abusi di mercato. ciò poiché potrebbe sconvolgere le 

tradizionali modalità di svolgimento dei mercati.  

Tuttavia, se ne riconoscono anche i benefici connessi riguardanti, non solo la 

strategia in sé, ma anche la modalità di svolgimento di attività tradizionali in chiave 

più innovativa: ad esempio, spesso e volentieri, si realizza un supporto alle 

operazioni di scambio, ruolo solitamente svolto della figura del market maker.   

Per questo, calibrando vantaggi e fattori di rischio, la direttiva MiFID II e il 

Regolamento europeo sugli abusi di mercato (Regolamento (UE) n.596/2014) 

adottano una serie di requisiti, sia per le imprese di investimento, che per quelle 

sedi di negoziazione che si avvalgono di tali tecniche operative. 

Nello specifico, alle trading venues è richiesto il rispetto delle seguenti regole di 

controllo e organizzazione: 

• Verifiche sugli algoritmi, così da assicurare l’idoneità della piattaforma di 

trading con altre sedi di negoziazione; 

• Flag dei contratti conclusi tramite algorithmic trading, in modo da 

riconoscere l’attività con tale tecnica di negoziazione; 

• Disciplina della “kill functionality”, per usufruire della cancellazione di 

ordini, solo riguardo alcune ipotesi e con dettagliato elenco dei soggetti 

preposti ad utilizzare questa procedura; 

• Requisiti specifici in tema di DEA (direct electronic access) e accesso 

sponsorizzato. 
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Dall’elaborazione dati effettuata dalla Consob, emerge che gli effetti dei nuovi 

principi si rifanno sia alle sedi di negoziazione, che agli operatori che utilizzano 

queste tecniche sofisticate. 

In particolare, per le sedi di negoziazione, le norme aggiuntive hanno comportato 

una maggior verifica delle qualità dei soggetti ammessi ai mercati, l’adozione di 

una “capacità” informatica efficiente dei sistemi per la gestione dei volumi degli 

ordini, il controllo dei risultati dei sistemi di negoziazione ed infine lo svolgimento 

di test ai sistemi informatici per monitorare l’appropriatezza degli algoritmi presenti 

nei modelli ed i filtri pre-trade. 

Per quanto riguarda i soggetti che partecipano ai mercati, le misure adottate hanno 

riguardato lo sviluppo della gestione degli ordini, attraverso l’introduzione di 

sistemi alert, in grado di riconoscere in tempo reale, condotte anomale degli 

apparati matematici. Perfezionando i sistemi algoritmici, è stato possibile 

controllare più efficientemente i propri ordini nell’istante di riferimento ed 

incrementare i meccanismi di controllo interno, con sistemi di rendicontazioni 

periodiche. 

 

 

 

 

 

   Tab. II.6 Numero di operatori che svolgono algorithmic trading nel mercato italiano 

 
  Fonte: Elaborazione dati Consob, 2018 
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2.7 DIRECT ELECTRONIC ACCESS  

La direttiva MiFID II, in conformità a quanto stabilito negli Orientamenti 

dell’ESMA (2012) in tema di trading automatizzato, si propone di regolamentare e 

vigilare la disciplina riguardante il Direct Electronic Access (DEA). Con il c.d. 

DEA, gli investitori individuali possono accedere direttamente alle negoziazioni di 

borsa, senza dover subire il processo di intermediazione del broker; ciò significa 

poter ricevere in tempo reale informazioni sulle proposte presenti nel mercato e 

sugli scambi effettuati, così da inviare in modo diretto una proposta di acquisto e 

vendita al book di negoziazione. Tale modalità può essere molto utile ai trader 

esperti, ai quali è concessa una visione più completa del mercato, al fine di reperire 

efficientemente i migliori prezzi a disposizione. Tuttavia, per non trascurare i rischi 

e la complessità del servizio, il quadro normativo pone delle regole e procedure 

volte a coniugare l’utilizzo della piattaforma, con il corretto svolgimento delle 

operazioni.  

In primo luogo, i soggetti che offrono questa modalità di negoziazione devono: 

• Intervenire prontamente sulle attività poste in essere, al fine di sospendere 

l’esecuzione, nei casi in cui fosse necessario; 

• Assumersi la responsabilità per i messaggi inviati attraverso il loro codice 

di identificazione; 

• Riconoscere e rintracciare gli ordini DEA emessi dalla propria clientela. 
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Inoltre, alle sedi di negoziazione e ai soggetti che partecipano al mercato con il 

servizio DEA, è richiesta la disposizione di controlli pre-trade e post-trade, 

meccanismi di cancellazione delle richieste di acquisto o di vendita e verifiche on-

going. 

Le trading venues sono impegnate già da tempo nello sviluppo di tecnologie volte 

ad implementare l’efficienza di esecuzione, attraverso il contenimento dei tempi di 

trasmissione e conclusione dei contratti. L’ostacolo fondamentale è quello della 

latency, percepito in modo particolare dagli operatori che si servono di trading 

algoritmico, soliti a considerare la velocità come un fattore cruciale di rivalità nel 

mercato.  

Tale meccanismo di accesso (solitamente offerto dalle banche attraverso un set di 

servizi online messi a disposizione del cliente), ha evidenziato un forte impulso, 

soprattutto grazie ad una crescente specializzazione da parte degli intermediari in 

questa modalità di trading. 

 

 

 

 

 

Il successo del servizio si deve in modo particolare all’ implemento della verifica 

on-going (da parte delle sedi di negoziazione in riferimento ai requisiti di 

 Tab. II.7 Società che offrono il servizio DEA per investimenti finanziari 

 
Fonte: Elaborazione dati Consob, 2018 
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ammissione e permanenza al trading) e del controllo da parte delle trading venues 

ai soggetti che offrono il servizio di Direct Electronic Access.  

Altro elemento fondamentale, disciplinato più dettagliatamente dalla direttiva 

MiFID II, è il monitoraggio dei filtri pre-post trade sul flusso degli ordini. In 

quest’ottica è indispensabile una verifica attiva da parte delle trading venues 

sull’adozione di sistemi di controllo adeguati per i partecipanti ai mercati. 

Annualmente, infatti, è prevista una pianificazione per le procedure adottate in 

materia ed un test a campione periodico presso gli operatori del mercato.65 

 

 
65  In merito, si ricorda altresì che, ai sensi della MiFID II, le imprese di investimento europee che 

forniscono DEA lo notificano all’Autorità competente dello Stato Membro d’origine e alle Autorità 

delle sedi di negoziazione in cui forniscono accesso elettronico diretto. 
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CAPITOLO 3 

L’IMPATTO DELLA DISCIPLINA SULLE TRADING VENUES 

 

3.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA NUOVA DISCIPLINA 

Dopo aver introdotto le principali novità apportate dalla direttiva Mifid II e dal 

regolamento MiFIR, è possibile giungere ad alcune considerazioni sui principali 

punti di forza e di debolezza della disciplina sui mercati di strumenti finanziari.  

A più di due anni dall’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE, si riscontrano 

diverse criticità che emergono dall’applicazione in ambito delle trading venues. 

Di certo è innegabile la nobiltà della ratio che ha spinto il legislatore europeo alla 

creazione di un level playing field, in modo da plasmare una struttura paneuropea 

che armonizzasse l’intero mercato dei capitali dell’Unione.  

Di fatto la facoltà di operare su Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di 

negoziazione, Internalizzatori Sistematici e in aggiunta sui nuovi Sistemi 

Organizzati di negoziazione, ha favorito lo sviluppo delle negoziazioni di titoli di 

capitale su tutte le piattaforme alternative alle borse ufficiali e in questo possono 

essere individuati diversi fattori di successo, primi tra tutti una riduzione dei costi, 

attraverso l’introduzione di commissioni competitive e meccanismi rebate fra le 

varie venues, e un incremento della ampiezza del portafoglio di titoli in 

negoziazione. Se questi obiettivi venissero raggiunti costantemente e con risultati 

evidenti, si assisterebbe ad un drastico calo delle negoziazioni over the counter, che 
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minano purtroppo il raggiungimento di un’infrastruttura unica di mercato europeo, 

ovvero l’Unione Europea dei Mercati dei Capitali (UMC). I benefici economici si 

rifletterebbero, non solo in ambito di investimento mobiliare, ma anche a livello 

macroeconomico, incentivando un aumento del PIL comunitario (vista la riduzione 

dei costi per le transizioni), con un conseguente aumento dei posti di lavoro. Il tutto 

si tradurrebbe in un mercato integrato, dinamico e resiliente per le generazioni 

future dell’intera Europa. 

Tuttavia, è indispensabile evidenziare come alcuni dei fini normativi non siano stati 

pienamente conseguiti, a seguito di particolari frizioni del mercato, ma anche a 

causa di arretratezze del quadro comunitario legislativo.  

In questo capitolo verranno analizzate le difficoltà di primo ordine, mentre il 

prossimo sarà incentrato sul vuoto normativo MiFID, il quale, a differenza del 

mercato statunitense, non fornisce una infrastruttura tecnologica in grado di 

garantire al trader l’accesso al miglior prezzo di contrattazione presente su ciascuna 

trading venue, in ogni instante (Best Execution). 

Le riforme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR sono state introdotte 

a seguito di alcune carenze individuate dalla crisi finanziaria globale, che hanno 

spinto il legislatore europeo a modificare le regole del trading azionario. Dopo 

quanto analizzato nel precedente capitolo, è possibile fornire una sintesi dei 

maggiori aggiornamenti che mirano, in particolare, a rafforzare la protezione degli 
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investitori e ad affrontare lo sviluppo delle nuove piattaforme di trading includendo 

quanto segue: 

• un requisito obbligatorio per il trading di azioni su RM, MTF, IS. Tuttavia, 

sebbene ciò abbia effettivamente vietato la negoziazione tramite BCN su 

base OTC, le società di investimento hanno tentato di effettuare le nuove 

transazioni con operazioni di trading tramite internalizzatori sistematici; 

• un limite al trading azionario in dark pool, attraverso il “meccanismo del 

massimale sul volume” (Double Volume Cap Mechanism).66 Il DVCM è 

stato architettato per limitare la negoziazione di strumenti finanziari sul 

mercato dark, limitando le negoziazioni eseguite tramite il sistema di 

deroghe alla trasparenza pre-trade; 

• una maggiore trasparenza pre e post-negoziazione. Il regime di trasparenza 

è stato esteso a strumenti non azionari. Gli operatori del mercato e le imprese 

di investimento che gestiscono una sede di negoziazione devono rendere 

pubblici sia la gamma di prezzi di offerta che la profondità degli interessi di 

negoziazione a quei determinati livelli. Anche le società che negoziano al di 

fuori di una sede di negoziazione sono tenute ad un regime di trasparenza 

 
66 In particolare (i) non più del 4% del controvalore complessivo negoziato su uno strumento 

finanziario su una sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti può essere negoziato utilizzando 

dette deroghe; (ii) non più dell’8% (soglia definita a livello EU per ciascuno strumento finanziario) 

del controvalore negoziato nei 12 mesi precedenti può essere negoziato su tutte le sedi di 

negoziazione utilizzando le suddette deroghe. 
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pretenzioso, tuttavia le soglie sono significativamente inferiori rispetto alle 

trading venues disciplinate dalla direttiva. Gli obblighi di informativa post-

trade sono stati estesi a tutti gli attori di mercato, comprese le imprese di 

investimento e gli internalizzatori sistematici e, in particolare, è previsto che 

le sedi di negoziazione offrano separatamente i dati sulla trasparenza pre e 

post negoziazione e li pubblichino gratuitamente entro 15 minuti dalla 

conclusione di un contratto. Le società di investimento devono fornire 

informazioni sul volume, sul prezzo e sui tempi di esecuzione attraverso un 

“accordo di pubblicazione approvato”. La MiFID II ha inoltre aggiunto 

l’obbligatorietà di rendere disponibili i dati di mercato su una “base 

commerciale ragionevole”; 

• un regime di tick-size, richiedendo a tutte le trading venues di quotare gli 

strumenti finanziari con gli stessi incrementi. Il fine è quello di creare 

condizioni di parità tra le diverse sedi di negoziazione. Tuttavia, gli 

internalizzatori sistematici non sono stati inclusi nella stesura originale di 

questa legislazione e questo ha permesso loro di fornire migliori prezzi, allo 

scopo di deviare gli ordini dei clienti verso gli IS piuttosto che nelle sedi di 

borse o nelle venues alternative. A causa delle preoccupazioni sulla 

formazione dei prezzi, l’ESMA ha proposto un emendamento alla 

Commissione Europea per il regime delle tick-size, al fine di coprire 

parzialmente anche gli IS. 
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A questo proposito, il grafico che segue, evidenzia un progressivo aumento delle 

negoziazioni eseguite su internalizzatori sistematici nel 2018, che rappresentano 

mediamente un quarto del trading azionario totale. Questo risultato può essere 

interpretato come una conseguenza dei limiti del dark trading in azioni e strumenti 

simili introdotti dalla direttiva MiFID II.  

Sebbene l'intenzione di questa iniziativa fosse quella di migliorare la trasparenza 

sulla quantità di scambi avvenuti in dark pool, l'effetto fu l'opposto: la regola del 

DVCM ha portato ad una confusione diffusa e alcune stime ritengono che le quote 

complessive di attività over the counter siano variate dal 16% al 40% del volume 

complessivo di trading. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Dalle analisi riportate da Black Rock emerge che gran parte del commercio 

azionario è passato ad internalizzatori sistematici. La figura A mostra come 

                           Fig. III.1 Volume delle quote di mercato degli Internalizzatori Sistematici 

 

Fonte: Mark-to-market structure: An end-investor perspective on the evolution of developed equity markets, Febbraio 2019; 

Black Rock 
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l’andamento del volume di scambi attraverso IS, sia aumentato dal gennaio al 

maggio 2018.  

Nel Panel B, Goldman Sachs, Reuters e BlackRock fanno un focus sul 

cambiamento della distribuzione dei volumi all’interno delle singole venues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro tema di notevole interesse è rappresentato dal dark trading che, come 

anticipato in precedenza, rappresenta un trend di impatto significativo nei mercati 

azionari europei per l’ultimo decennio. Il mercato “dark” non è altro che il mercato 

in cui le transazioni vengono eseguite senza trasparenza pre-trade, in quanto gli 

ordini vengono nascosti prima dell’esecuzione. La MiFID I aveva già introdotto un 

sistema di deroga che ha facilitato l’emergere di sistemi multilaterali di 

 Fig. III.2 Quote di scambi fra le trading venues 

 

Fonte: Goldman Sachs, Reuters e BlackRock data, 2018 
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negoziazione (BCN)67 in luoghi dark, fornendo esecuzioni prive dei requisiti di 

transparency.  

Dall’attuazione della MiFID II, con il divieto dei BCN 68(derivanti dagli obblighi 

di negoziazione di azioni in apposite venues), gli internalizzatori sistematici hanno 

acquisito circa il 20% della quota di mercato nella negoziazione di azioni 

paneuropee. Nel dibattito politico è importante capire che oggi la categoria di 

internalizzatori sistematici contiene due tipi distinti di piattaforme, gestiti da due 

differenti tipologie di operatori.  

La prima categoria di IS è composta da nuovi centri di liquidità indipendenti, 

organizzati da società commerciali che, talvolta, vengono definiti fornitori di 

liquidità elettronici (o ELP).69 Come riporta Black Rock, secondo gli ultimi dati 

disponibili, gli IS “ELP” hanno eseguito un volume giornaliero medio di 860 

 
67 I BCN erano sistemi ibridi tra sedi di negoziazione multilaterali e bilaterali. Hanno consentito la 

corrispondenza degli ordini dei clienti rispetto a: cliente e cliente; cliente e banca; ma soprattutto, 

fra fornitori di liquidità e parti terze. Gli ordini sono stati abbinati a discrezione del broker, come in 

genere accade in qualsiasi transazione OTC bilaterale. 

68 Due caratteristiche hanno reso i BCN particolarmente interessanti per i partecipanti al mercato: 

hanno consentito ai clienti di evitare di pagare commissioni di cambio e compensazione, bypassando 

MTF E RM; potrebbero fornire miglioramenti dei prezzi, in quanto non hanno dovuto rispettare le 

tick-size stardard adottate dalle altre trading venues. 

69 Esempi includono IS, gestiti da Hudson River Trading, Citadel Securities, Jane Street e Tower 

Research. 
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milioni di euro nel giugno 2018. Ciò rappresentava il 2% dell’attività complessiva 

di IS segnalati. 

La seconda categoria fa riferimento all’uso del regime di internalizzatore 

sistematico, che non era previsto dai legislatori europei. In particolare, la maggior 

parte dei volumi segnalati di IS altro non è che una riclassificazione delle attività 

precedentemente svolte all’interno dei pool interni di liquidità delle banche. In 

sostanza, sono stati capaci di riorganizzare il commercio precedentemente 

segnalato come OTC (compresi i BCN) attorno agli internalizzatori sistematici. 

Come citato poc’anzi, la crescita del trading IS è stata in parte guidata dal requisito 

MiFID II, secondo cui la negoziazione di azioni debba svolgersi in mercati 

regolamentati, MTF, IS. 

Mentre il regime IS è stato istituito dalla MiFID I, molti broker e banche hanno 

optato invece per negoziare con i clienti su base over the counter, attraverso BCN, 

che non erano definiti come trading venues ai sensi della direttiva europea. Sebbene 

queste strutture siano ora vietate, alcuni esperti hanno espresso preoccupazione per 

la creazione di IS interconnessi, che potrebbero agevolare le transazioni OTC, in 

modo del tutto similare ai BCN. 

Questi timori derivano dal fatto che le negoziazioni condotte su dark pool, sono 

spesso eseguite ad un prezzo pari a circa la metà di un prezzo presente in una sede 

di negoziazione “illuminata”. In questo modo non si fornisce una rappresentazione 
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della domanda latente e si potrebbe ostacolare il corretto processo di formazione 

dei prezzi.  

Sebbene il dark trading protegga gli investitori che impattano il mercato (i quali 

negoziano volumi molto ampi) non è esclusa la possibilità di includere anche 

transazioni più piccole, che non richiedono necessariamente la protezione dagli 

enormi volumi di scambio nel mercato.  

Secondo la letteratura accademica, le sedi illuminate sono particolarmente 

interessanti per i trader informati, che apprezzano l’immediatezza e la certezza di 

esecuzione, al fine di massimizzare i guadagni, grazie allo sfruttamento di 

informazioni private. Al contrario, le dark pool70 risultano attraenti per i trader non 

informati, i quali beneficiano ad esempio di un miglior prezzo offerto. Una 

concentrazione di operatori informati in sedi non dark, potrebbe avere effetti 

positivi sulla formazione dei prezzi, ma ciò potrebbe andare a discapito di una 

minore liquidità.  

 

 

 
70 Tuttavia, non ci sono prove empiriche che l'attività di Dark pool sia stata dannosa per gli investitori 

o la liquidità. Monica Petrescu, Michael Wedow (2017): Dark pool nei mercati azionari europei: 

emergenze, concorrenza e implicazioni, Occasional Paper Series della Banca centrale europea, n. 

193, luglio 2017. 
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3.2 ASPETTATIVE TEORICHE ED EVIDENZE EMPIRICHE NELLE 

TRADING VENUES 

3.2.1 I prezzi dei dati di mercato 

Con riferimento alle analisi empiriche, riportate in diversi report dell’ESMA, a 

fronte delle emanazioni dei cd. “Consulting Paper”, risulta evidente come i prodotti 

finali spesso si discostino da quelle che sono le aspettative teoriche, ipotizzate in 

precedenza dal legislatore europeo. 

Una prima tematica di notevole interesse riguarda il costo dei dati di mercato che 

vengono forniti dalle diverse piattaforme di trading.  

Tenendo presente il contesto normativo, si ricorda che gli obiettivi di MiFID II/ 

MiFIR sono volti a garantire un’agevole reperibilità dei dati da parte dei 

partecipanti al mercato, assicurando che l’accessibilità sia equa e non 

discriminatoria. Sono previste anche delle disposizioni per limitare il costo medio 

delle informazioni, così da offrire servizi ad una più ampia platea di partecipanti 

alle negoziazioni. 

La questione dei prezzi, riguardanti i dati di mercato di strumenti finanziari, è 

oggetto di discussioni molto controverse e articolate, che per molti anni hanno 

generato posizioni contrastanti tra coloro che vendono dati alle sedi di negoziazione 

e gli utenti che acquistano tali dati di mercato. 

Già nel 2010, in occasione del progetto di revisione della direttiva MiFID I, la 

Comunità Europea ha evidenziato come i prezzi per i dati di mercato dell’Unione, 
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siano stati eccessivamente elevati se paragonati al sistema vigente negli Stati Uniti, 

in cui si poteva parlare correttamente di un “livello ragionevole ed equo” dei prezzi. 

Le opinioni diversificate sono state oggetto di analisi condotte da Copenhagen 

Economics (2012) 2 e Oxera (2014).  

I contributi delle parti interessate a tale consultazione e alla discussione generale 

sui prezzi dei dati di mercato, spaziavano dalle imprese alle sedi di negoziazione, 

che acquistavano dati da società fornitrici, le quali, a loro volta, richiedevano che i 

prezzi dei dati di mercato fossero fissati ad un costo marginale, maggiorato di un 

margine di profitto. Queste ultime sostenevano che i loro attuali sistemi di 

tariffazione fossero ragionevoli e contestavano le prove dei prezzi elevati per i dati 

di mercato in Europa. 

Rispetto alla situazione precedente all’applicazione della MiFID II/MIFIR, si può 

osservare come, sia le sedi di negoziazione che gli operatori che negoziano su tali 

piattaforme, riconoscano nel mercato un ambiente guidato dallo sviluppo 

tecnologico, in cui la domanda di informazioni e il rispettivo valore sono in 

aumento. Ciò si riflette, ad esempio, in uno spostamento del consumo da dati visibili 

e dati non visibili (display data e non display data).71 Inoltre, MiFID I e II hanno 

 
71 I termini display e non display data sono definiti in modo diverso tra le sedi di trading. In generale, 

i dati di visualizzazione sono dati utilizzati su uno schermo da un utente umano, mentre i dati non 

visualizzati vengono inseriti direttamente in algoritmi di trading, e sono per questo non visualizzati. 

Inoltre, alcune sedi di negoziazione considerano anche l'uso dei dati per determinare se si applicano 

le tariffe di visualizzazione o non di visualizzazione.   
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favorito una maggiore concorrenza nei mercati azionari e hanno ampliato la scelta 

di sedi di esecuzione in cui operare. Poiché le informazioni di scambi finanziari 

possono affrontare gli effetti negativi di un contesto di trading più frammentato, la 

domanda di dati di mercato è aumentata. Inoltre, sia le sedi di negoziazione che gli 

operatori concordano sul fatto che le società, che forniscono tali dati di mercato, 

svolgono un ruolo fondamentale nella catena del valore.   

Dunque, la discussione sul prezzo delle informazioni dovrebbe includere 

maggiormente la valutazione del ruolo dei fornitori di dati. In quest’ottica l’ESMA, 

nel Rapporto di revisione della MiFID II/MiFIR del 5 dicembre 2019, ha condotto 

un’analisi fornendo un questionario, sia alle sedi di negoziazione, che agli utenti 

che si rivolgono al mercato dei capitali. 

L’analisi è stata condotta su un campione che comprendeva la maggior parte dei 

mercati regolamentati, MTF e OTF nell'UE, nel periodo che va dall’estate del 2018 

a quella del 2019, su pratiche relative ai dati di mercato. 

Secondo i feedback ricevuti dalle sedi di trading, i prezzi complessivi dei dati di 

mercato sono rimasti stabili dall'applicazione di MiFID II/MiFIR. Le sedi di trading 

riconoscono che, in effetti, i prezzi di alcuni prodotti sono aumentati, ma hanno 

sottolineato come, contemporaneamente, altri servizi sono diventati meno costosi. 

In particolare, per quanto riguarda la disaggregazione degli ordini, le trading venues 

ritengono che la fornitura di prodotti disaggregati, consenta ai clienti di acquistare 
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solo parti di dati dell’intero pacchetto, con il risultato di offrire l’informativa ad un 

prezzo inferiore di quanto non sia offerto con l’acquisto integrale.  

Allo stesso tempo, sono aumentate le tariffe per altri casi d’uso, come ad esempio, 

per l'utilizzo dei non display-data nelle applicazioni di trading o di dati utilizzati dai 

SI. In quest’ottica tale differenziazione rende i prezzi più equi, poiché le 

commissioni dipendono più correttamente dal valore che i dati di mercato 

rappresentano per gli operatori.  

L'opinione della trading venues è che le informazioni di mercato siano il prodotto 

di un processo dinamico di formazione dei prezzi che si coniuga con un’attività di 

esecuzione commerciale. Le sedi di negoziazione considerano le variazioni del 

costo dei dati come una conseguenza naturale dei cambiamenti strutturali del 

mercato, (derivanti, ad esempio, dal passaggio dal terminal use all'aumento del 

trading elettronico e algoritmico). La fornitura di informazioni riflette 

l'automazione in corso delle attività, guidata dagli sviluppi tecnologici. Pertanto, le 

sedi di trading hanno sottolineato che tali cambiamenti necessitano di investimenti 

costanti in hardware e software, come conseguenza al bisogno di adattamento ai 

requisiti normativi che MiFID II/MiFIR richiedono sull’offerta di dati. 

Secondo le risposte ricevute al questionario inviato alle sedi di negoziazione, i 

ricavi complessivi, derivanti dalla vendita dei dati di mercato, sono rimasti stabili 

nel periodo 2015-2018, con una leggera tendenza rialzista, come evidenziato nella 

Figura 3. I ricavi dei dati pre-negoziazione sono la fonte più importante di reddito 
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per le sedi di negoziazione, seguiti da altri proventi per i servizi di informazione 

provenienti dai dati post-negoziazione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, nell'analizzare le risposte, è emerso che vi sono differenze significative 

tra le sedi di negoziazione nell'UE. Alcune di queste basano i propri ricavi 

principalmente sulle commissioni di negoziazione, mentre per altre una notevole 

fonte di reddito è rappresentata dalle commissioni applicate per l’offerta dei dati. 

Tra le dieci maggiori sedi di negoziazione in Europa (Eurex Deutschland, Euronext, 

London Stock Exchange, BME, Nasdaq, ICE Futures, Xetra, Borsa Italiana, LME 

and CBOE), selezionate in base ai ricavi totali del 2018 e del primo trimestre del 

2019, la percentuale di ricavi dalle commissioni di dati di mercato oscilla fra il 7% 

e il 42% del totale. 

Fig. III.3 Sviluppo dei profitti derivanti dai market-data, 2015-2018 

 

Fonte: MiFID II/MiFIR Review Report N. 1, 5 Dicembre 2019; ESMA 
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In generale, la maggior parte dei profitti complessivi è attribuita alle commissioni 

di trading e la quota di questa voce non è cambiata in modo significativo durante il 

periodo analizzato esaminando i dati aggregati di tutte le sedi di negoziazione. Tra 

le dieci maggiori sedi commerciali dell'UE, ce n'era una per la quale i ricavi per i 

dati di mercato, rispetto ai ricavi complessivi, sono aumentati in modo significativo, 

dal 25% nel 2015, al 42% nel 2019, mentre per tutte le altre, la percentuale è rimasta 

invariata o ha subito aumenti di poco rilievo. 

Per contro, l’analisi dell’ESMA riporta anche il feedback degli cd. “data users”, le 

cui opinioni, come anticipato precedentemente, risultano in forte contrasto con 

quanto sostenuto dalle trading venues. 

In particolare, gli utenti che accedono al mercato di capitali sono del parere che i 

prezzi dei dati siano aumentati significativamente dall'applicazione della MiFID 

II/MiFIR. Si è riscontrata una maggiorazione dei costi, soprattutto relativamente 

all’uso dei “non display-data” e all’utilizzo delle informazioni da parte degli 

internalizzatori sistematici. Su queste basi un'associazione di categoria ha fornito 

modelli72 di casi d’uso all’ESMA al fine di studiarne lo sviluppo dei prezzi con 

riferimento al periodo di attuazione della MiFID II. Se si considera solamente 

 
72 Il modello è stato realizzato per un'ipotetica impresa di piccole dimensioni che fa operazioni di 

trading, in cui le caratteristiche di utilizzo rimangono sostanzialmente invariate per un periodo di 

quattro anni. L'ESMA ritiene che questo modello sia rappresentativo del feedback complessivo 

ricevuto dagli utenti dei dati di mercato sull'evoluzione dei prezzi dei dati di mercato. 
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l’andamento dei costi pagati dalle singole società, si trascura la rappresentazione 

veritiera del fenomeno, visto che molti utenti potrebbero già aver ridotto il loro 

consumo di dati73, con l’aumento dei prezzi. Pertanto, secondo l'ESMA, il modello 

assume una rilevanza notevole ma, al tempo stesso, potrebbe fornire informazioni 

sottostimate della situazione generale. Le ipotesi sottostanti al caso studio sono le 

seguenti: 

- la società è attiva su un'ampia gamma di mercati finanziari dell'UE e negozia 

strumenti finanziari;  

- l'impresa reperisce i dati di mercato direttamente dalle sedi di negoziazione;  

- la determinazione del prezzo si basa sull'aggiornamento più rilevante per ogni 

anno solare (di norma entro il 1° gennaio o entro l'inizio del primo trimestre), ad 

eccezione di alcuni casi in cui sono state apportate modifiche sostanziali agli 

accordi sui dati di mercato delle singole sedi a metà anno;  

- i prezzi non in euro sono stati convertiti utilizzando i tassi medi della BCE per 

l'anno di riferimento.  

 La figura 4 mostra la spesa annua dell'ipotetica impresa per i dati di mercato nelle 

diverse sedi di negoziazione incluse nel modello, nel periodo 2016-2019. Sulla base 

dei costi aggregati, tale impresa avrebbe visto aumentare i propri oneri per i dati di 

 
73 Ad esempio, alcune imprese hanno accettato di aumentare i prezzi riducendo in modo significativo 

il numero di membri del personale che hanno accesso ai dati e hanno ridimensionato le loro attività.    
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mercato di circa il 27% dal 2016 al 2019 (da 917 mila euro a oltre 1,16 milioni di 

euro).   

Osservando i diversi tipi di utilizzo dell’azienda, si evince dalla figura 5 che 

l'aumento dei prezzi per l'utilizzo dei display è basso, mentre l'aumento dei costi è 

più elevato per i dati non visualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ESMA ha anche ricevuto prove da un'altra associazione, in cui le commissioni 

pagate per i dati non visualizzati risultano effettivamente aumentate.  

Queste analisi confermano che nel complesso le imprese pagano di più per i dati di 

mercato, sebbene la situazione differisca a seconda della sede di negoziazione.   

Fig. III.4 Ipotetica spesa complessiva per market-data 

 

Fonte: MiFID II/MiFIR Review Report N. 1, 5 Dicembre 2019; ESMA 

Fig. III.5 Ipotetica spesa per utilizzo dei dati 

 

Fonte: MiFID II/MiFIR Review Report N. 1, 5 Dicembre 2019; ESMA 
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Dunque, secondo il feedback fornito dagli utenti che ricercano dati74, gli aumenti di 

prezzo più significativi hanno avuto luogo per quanto riguarda l'utilizzo delle 

informazioni no-display. L'aumento dei prezzi per il canone di display-data per 

utente è stato descritto, invece, come moderato e all’incirca costante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori che utilizzano le informazioni di mercato, hanno evidenziato che 

l'aumento dei prezzi, non consiste solo nella crescita diretta delle tariffe dei prodotti 

esistenti, ma comprende anche l'introduzione di commissioni per servizi 

precedentemente forniti gratuitamente, o modifiche dei listini di prezzi già definiti.  

Gli intervistati nel Consulting Paper dell’ESMA hanno individuato un elenco di 

possibili cause, di cui è fornita una sintesi: 

 
74 Dato che la maggior parte degli utenti ha firmato accordi di non divulgazione, l'ESMA non può 

divulgare dettagli sulla tariffa esatta pagata per l’utilizzo dei dati, nonché sul settore in cui il data-

user è attivo. 

Tab. III.1 Spesa per i non display-data 

 

Fonte: Data provider as evidence to the CP by Association for Financial Market in Europe 
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• il mercato dei dati sfrutta una posizione di oligopolio, applicando margini 

ogni volta che fornisce set di dati (che risultano indispensabili e insostituibili 

per ogni sede di negoziazione che li acquista); 

• il prezzo delle informazioni si basa sul modo in cui i dati vengono utilizzati 

da coloro che li acquistano, piuttosto che sul costo di produzione degli 

stessi; 

• la domanda è inelastica: il consumo di dati di mercato è obbligatorio per gli 

intermediari perché i requisiti di best execution, introdotti dalla MiFID 

II/MiFIR, richiedono alle imprese di investimento di acquisire informazioni 

per identificare, in ogni momento, le migliori condizioni di esecuzione. 

• sono state introdotte nuove categorie di tariffe mentre quelle esistenti sono 

state ridefinite e ricategorizzate. I modelli di licenza sono diventati più 

granulari applicando tariffe per i casi d'uso che in precedenza non 

richiedevano commissioni (vale a dire, novità per le tariffe di accesso, di 

distribuzione, di visualizzazione, per i dati ritardati, di non visualizzazione 

e per l'archiviazione delle esecuzioni); 

• non vi è applicazione della legislazione sugli RCB: le normative esistenti in 

materia di fornitura e utilizzo dei dati di mercato presso RCB non hanno 

ancora portato ad alcuna riduzione dei costi, né ad una maggiore trasparenza 

per gli utenti (forse perché non prevedono clausole moratorie in caso di 

violazione degli obblighi normativi). Inoltre, le possibili violazioni non 
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sono facilmente dimostrabili a causa della mancanza di comparabilità tra le 

offerte dei fornitori di dati e i costi. 

A questo proposito, le trading venues stanno sviluppando nuovi modelli 

commerciali che spingono all’introduzione di tariffe aggiuntive per i no-display 

data. Il fine è quello di compensare i minori ricavi dovuti alla frammentazione della 

liquidità (per la comparsa di nuove sedi di negoziazione), che si traduce in una 

concorrenza più intensa. Tutto ciò ha portato ad una pressione sulle commissioni di 

negoziazione e quotazione.  

Per quanto concerne le negoziazioni abituali, si è riscontrato che il numero degli 

scambi HFT è aumentato a causa dei trader ad alta frequenza che beneficiano di 

tariffe basse, mentre la posta in gioco delle altre negoziazioni ordinarie, eseguite a 

prezzi più alti, è diminuita.  

 La maggior parte delle sedi di negoziazione sono coesive nell'affermare che le 

variazioni del costo dei dati di mercato sono determinate dalle seguenti ragioni:   

- essi sono il risultato di un processo dinamico di formazione dei prezzi nonchè un 

prodotto congiunto con il servizio di esecuzione degli scambi. Pertanto, i 

cambiamenti nei costi sono attribuibili alla produzione e alla distribuzione dei dati 

di mercato;  

- con l'applicazione della MiFID II/MiFIR, le sedi di negoziazione hanno dovuto 

adattarsi ai requisiti normativi che influenzano la fornitura di dati di mercato (ad 

esempio, disaggregazione dei dati, costi di conformità);  



110 

 

- sono aumentati anche i costi degli investimenti in infrastrutture informatiche, per 

poter soddisfare la normativa MiFID II75. 

- sono stati inseriti nuovi servizi e contenuti di nozioni con valore aggiunto agli 

utenti dei dati di mercato;  

Un’unica sede di negoziazione ha confermato la prospettiva dei data users, 

affermando che il requisito della migliore esecuzione, ha obbligato i partecipanti al 

mercato a consumare più dati, riducendo l'elasticità dei prezzi. Le sedi di 

negoziazione hanno affrontato il problema della diminuzione dei ricavi delle 

transazioni (che si è verificata come risultato dell'aumento della concorrenza) grazie 

all'aumento dei profitti per i dati di mercato. Ne consegue, quindi, il pagamento di 

commissioni aggiuntive per servizi che erano precedentemente inclusi nei tariffari 

di trading. 

 

3.2.2 Regime di trasparenza pre-negoziazione 

Con riguardo ai requisiti di trasparenza, la disciplina MiFID II/MiFIR mira a creare 

un regime di transparency più forte e maggiormente efficace. 

 
75 I mercati non sono né equi né efficaci quando i dati vengono divulgati in modo selettivo o resi 

disponibili a velocità diverse. È importante evitare di creare un ecosistema di informazioni a due 

livelli diversi, specialmente in Europea dove i data center sono fortemente dispersi in termini 

geografici.  
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In particolare, è richiesto (dall’articolo 3 del regolamento MiFIR) che le imprese di 

investimento, che gestiscono una sede di negoziazione, debbano rendere pubblici i 

prezzi correnti di domanda e offerta, inclusa la profondità degli ordini e tutti gli 

interessi commerciali che sono pubblicizzati all’interno dei loro sistemi di scambio. 

Secondo una valutazione del quadro di trasparenza, la MiFID II ha ampliato la pre-

trade transparency definita nella precedente direttiva, a seguito della crisi 

finanziaria, che ha messo in luce delle lacune sul modo in cui le informazioni e i 

prezzi venivano concessi ai partecipanti al mercato.  

I nuovi requisiti di trasparenza pre-negoziazione, insieme a quelli di trasparenza 

post-negoziazione, mirano ad aumentare l’efficienza degli scambi per gli strumenti 

equity ed equity-like, contribuendo così ad una migliore diffusione delle 

informazioni, alla formazione dei prezzi in modo più corretto e, in ultima analisi, a 

sostenere la valutazione accurata dei prodotti.   

Il livello di trasparenza pre-negoziazione può essere valutato in diversi modi. In 

primo luogo, confrontando le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione 

disponibili prima e dopo l'applicazione della MiFID II / MiFIR.  

In secondo luogo, valutando il volume e il numero di transazioni non eseguite in 

tempo reale. Da ultimo, vista la possibilità di derogare agli obblighi di trasparenza 

pre-trade, è importante considerare il volume e il numero di ordini soggetti a 

trasparenza in tempo reale, rispetto a quelli che beneficiano di una esenzione. 
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Per quanto riguarda la prima dimensione76, essendo l'ambito di applicazione degli 

strumenti della MiFID I molto più limitato, l'ESMA ha potuto facilmente 

concludere che il livello di trasparenza pre-negoziazione si è notevolmente ampliato 

in seguito all'applicazione della MiFID II nel gennaio 2018. Ai sensi della MiFID 

I, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse 

alla negoziazione in un mercato regolamentato.  

La MiFID II ha ampliato l'ambito di applicazione assoggettando tutti gli strumenti 

azionari e gli strumenti simili alle azioni, negoziati in mercato regolamentato o in 

un sistema multilaterale di negoziazione, agli stessi requisiti di trasparenza pre-

negoziazione.  

Per quanto riguarda il secondo e il terzo aspetto, va precisato che il regolamento 

MiFIR consente inoltre di beneficiare, in circostanze particolari e chiaramente 

definite, di deroghe in rinuncia ai loro obblighi di pre-trade transparency.  

Nello specifico, l'articolo 4 MiFIR prevede differenti tipologie di esenzioni 

ammissibili: 

• la deroga al prezzo di riferimento (RP): per i sistemi in cui il prezzo degli ordini 

deriva o dalla sede di negoziazione in cui è stato ammesso per la prima volta o dal 

 
76 Ai sensi della MiFID I, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione si applicavano solo alle azioni 

ammesse alla negoziazione di un RM. La MiFID II ha ampliato il campo di applicazione 

sottoponendo tutti gli strumenti azionari e simili a strumenti azionari negoziati su un RM o MTF 

agli stessi requisiti di trasparenza pre-negoziazione. 
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mercato più rilevante in termini di liquidità (ed è considerato dai partecipanti al 

mercato un prezzo di riferimento affidabile). Nel caso in cui, tale prezzo non sia 

disponibile, viene considerata la quotazione di apertura o chiusura nella relativa 

sessione di negoziazione; 

• la deroga alla transazione negoziata (NT): per i sistemi che formalizzano le 

transazioni eseguite, entro una percentuale di un prezzo di riferimento adeguato (si 

fa riferimento ad attività poco liquide) o per gli scambi soggetti a condizioni diverse 

dall'attuale prezzo di mercato di quello strumento finanziario, ulteriormente 

specificati in RTS 1 (si fa riferimento sia ad attività liquide che illiquide). 

• la deroga su larga scala (LIS): per ordini di grandi dimensioni rispetto alle normali 

dimensioni del mercato; 

• la deroga dalla funzione di gestione degli ordini (OMF): per gli ordini trattenuti 

in una struttura di gestione della sede di negoziazione in attesa di divulgazione 

 

In linea teorica, l’utilizzo di deroghe non dovrebbe ostacolare il solido quadro di 

trasparenza e i meccanismi efficienti di formazione dei prezzi. 

Al fine di garantire che le esenzioni concesse per le trading venues vengano 

applicate in modo corretto e non discrezionale, le autorità nazionali competenti 

(ANC) sono tenute a notificare all'ESMA le intenzioni d’uso di deroghe. Nella loro 

notifica, le ANC dovrebbero inserire una spiegazione in merito funzionamento della 

deroga.  
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Tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti, l'ESMA emette 

un parere, dopo aver considerato la compatibilità dello sfruttamento di tale facoltà 

con i rispettivi requisiti normativi. 

A questo proposito un parere è stato emesso il 3 gennaio 2020; nello stesso ci si 

interroga sulla correttezza dell’utilizzo dei suddetti esoneri. L'obiettivo di questa 

revisione è garantire la convergenza della vigilanza, nella misura in cui tali 

esenzioni risultino ancora compatibili con i vincoli comunitari, stabiliti ai sensi del 

regolamento MiFIR. 

Dall'applicazione della MiFID II, l'ESMA ha ricevuto un numero elevato di 

domande di deroghe. Come riportato nella relazione annuale, sono state inviate 330 

notifiche di esenzione da 29 paesi. La maggior parte si riferisce a ordini che sono 

LIS e ordini detenuti in un OMF.77 

Una quota delle domande di esonero si riferisce ad un singolo tipo di esenzione, ma 

vi è anche un numero significativo di richieste per la combinazione di due o più 

esenzioni.  

Le combinazioni di deroghe vengono richieste, nel caso di esenzioni NT, per 

ottenere praticità ed inviare una richiesta per due o tre diverse tipologie. In tutti gli 

altri casi, le combinazioni riflettono il mix di sistemi di trading che consentono di 

abbinare gli ordini soggetti a deroghe diverse, come nel caso in cui si combinino 

 
77 Cfr. tipologie di deroghe, sopra elencate 
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esenzioni RP e LIS. Tali sistemi fanno sì che ci siano benefici dall’abbinamento di 

diverse esenzioni in via intermedia.  

La Figura 6 mostra la combinazione tra diversi tipi di esenzioni utilizzate dalle sedi 

di negoziazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Regime di trasparenza post-negoziazione 

In linea con l'approccio adottato per i requisiti di trasparenza pre-negoziazione, la 

MiFIR ha ampliato le disposizioni già stabilite nella precedente direttiva e ha creato 

un regime volto a promuovere la trasparenza post-negoziazione, con lo scopo di 

sviluppare una maggior efficienza del mercato e facilitare il processo di formazione 

dei prezzi. Pertanto, l'articolo 6 del regolamento MiFIR impone agli operatori del 

mercato e alle imprese di investimento, che gestiscono una sede di negoziazione, di 

rendere pubblici il prezzo, il volume e l’orario delle transazioni eseguite in 

Fig. III.6 Percentuale di richieste di deroghe per tipologia di esenzione per strumenti equity e equity-like 

 

Fonte: MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the double 

volume cap mechanism and the trading obligations for shares, 4 Febbraio 2020; Consulting Paper, ESMA 
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strumenti finanziari. Questi dettagli dovrebbero essere forniti in un intervallo di 

tempo tecnico il più possibile vicino al reale tempo. 

In particolari circostanze, le autorità competenti possono autorizzare le sedi di 

negoziazione alla pubblicazione differita dei dettagli di alcune transazioni, a 

seconda della loro tipologia o della dimensione, in conformità dell'articolo 7 della 

MiFIR.  

Tale modalità può essere autorizzata per transazioni su larga scala rispetto alle 

dimensioni normali per quello strumento. Le dimensioni ammissibili e i dettagli 

tecnici aggiuntivi da raggiungere sono specificati nel livello 2, in particolare 

nell'RTS 1.78 

Il processo di autorizzazione è sostanzialmente diverso da quello per la trasparenza 

pre-negoziazione in cui l'ESMA è tenuta a emettere un parere non vincolante. Per i 

rinvii, le sedi di negoziazione devono richiedere l'approvazione della loro ANC e 

comunicare chiaramente i loro accordi ai partecipanti al mercato e al pubblico. In 

tal caso, l'ESMA si propone di monitorare l’applicazione di tali accordi e non si 

occupa della valutazione sulla compatibilità del differimento (con i requisiti stabiliti 

in RTS 1). 

 
78 L'articolo 15 dell'RTS specifica, in particolare, le dimensioni delle transazioni che sono LIS 

rispetto alle normali dimensioni del mercato e per le quali la pubblicazione differita è concessa. 
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Infine, l'articolo 20 della MiFIR comprende anche disposizioni per le transazioni 

OTC relative alla trasparenza post-negoziazione79. Le imprese di investimento sono 

obbligate a fornire pubblicamente le loro transazioni attraverso accordi di 

pubblicazione approvati (APA). 

Lo schema che segue propone una sintesi del regime di trasparenza post-

negoziazione, sia per le negoziazioni eseguite su piattaforme di trading, che per le 

negoziazioni over the counter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le azioni, che costituiscono la tipologia di strumenti finanziari 

più negoziata, la percentuale dell'87% del fatturato totale non beneficia di un 

 
79 Pertanto, le negoziazioni OTC, su strumenti negoziati all’interno di trading venues, possono essere 

soggette agli stessi requisiti di trasparenza post-negoziazione delle transazioni su trading venues. 

Fig. III.7 Regime di trasparenza post trading per azioni e strumenti simili ad azioni 

 

Fonte: MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the double 

volume cap mechanism and the trading obligations for shares, 4 Febbraio 2020; Consulting Paper, ESMA 
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differimento dalla trasparenza post-negoziazione. Per ciò che concerne i 

“depositary receipts”, la loro percentuale rimane leggermente inferiore a quella 

delle azioni, ma si attesta comunque ad un buon livello pari al 79%. 

Il caso sembra essere leggermente diverso per gli ETF: il fatturato delle transazioni 

eseguite in una sede di negoziazione, sottoposta ad un differimento, è notevolmente 

superiore, rispetto ad altri strumenti finanziari. L'analisi mostra che durante tutto il 

periodo di applicazione di MiFID II / MiFIR, il 40% del volume scambiato era 

soggetto a pubblicazione differita. 

A causa del numero limitato di operazioni svolte nel periodo di riferimento, l'ESMA 

non ha replicato la propria analisi per certificati e altri strumenti finanziari azionari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al numero di scambi, la percentuale delle azioni (includendo tutti 

gli strumenti di capitale simili alle azioni) e dei DR, che sfruttano la modalità 

differita, si attesta solamente al 2% delle transazioni effettuate. 80 

 
80 Per gli ETF, solo una piccola parte delle negoziazioni (6%) beneficia al momento di un 

differimento, anche se in misura leggermente superiore a quello delle azioni. 

Fig. III.8 Percentuale di fatturato (per azioni o strumenti finanziari simili ad azioni) che beneficia di 

pubblicazione differita vs pubblicazione in tempo reale 

 

Fonte: Rielaborazione dati 2020, ESMA  
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Pertanto, emerge che, tra le negoziazioni concluse su trading venues, solo una quota 

modesta delle grandi operazioni beneficia della pubblicazione differita. Sembra 

quindi che, il regime di differimento MiFIR abbia raggiunto i suoi obiettivi, ovvero 

protegga dai grandi scambi, mantenendo un alto livello di trasparenza in tempo 

reale. 

Per le azioni, il volume delle operazioni soggette a differimento rimane basso, 

attestandosi al 13% del totale dei volumi eseguiti. L'ESMA considererebbe questo 

un risultato soddisfacente e proporrebbe di mantenere il regime e le soglie 

applicabili. 

La quota delle transazioni differite è più elevata per i DR con il 21% del volume 

totale delle transazioni non soggetto a pubblicazione in tempo reale. Tuttavia, va 

considerato che questi strumenti non erano soggetti ad alcuna trasparenza prima 

dell'implementazione di MiFID II MiFIR, pertanto il 79% del volume totale reso 

trasparente post-negoziazione in tempo reale, costituisce un riscontro molto 

positivo. L'ESMA, anche in questo contesto, suggerirebbe di mantenere in vigore 

gli attuali requisiti. 

Per quanto riguarda gli ETF, invece, l’ammontare delle transazioni soggette a 

pubblicazione differita è significativamente più elevato, pari al 40% del volume 

totale degli ETF negoziati sulle sedi di negoziazione. L'ESMA dunque, considera 

di rivedere le soglie stabilite per garantire che la percentuale di operazioni differite 

sia maggiormente allineata agli altri tipi di strumenti rappresentativi di capitale e in 

particolare azioni e DR. 

Più specificamente, è stato proposto un aumento delle dimensioni minime 

ammissibili per la transazione differita (consentito con un ritardo di 60 minuti) da 

10.000.000 a 20.000.000 di euro. L'ESMA desidera sottolineare che questa 

proposta richiederebbe un cambiamento della legislazione di livello 2; la richiesta 
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è stata argomentata già nel Consulting Paper del febbraio 2020 per il rapporto sulla 

MiFID.  

 

3.2.4 Scambi over the counter e su IS 

Continuiamo a studiare il livello di trasparenza pre-negoziazione, analizzando 

ulteriormente il fatturato e il numero di operazioni eseguite, sia all’interno delle 

trading venues disciplinate dalla direttiva MiFID I/II, sia negli scambi conclusi over 

the counter. Viene da chiedersi come si sia sviluppato il volume di trading in ambito 

OTC e IS. Anche in questo caso, l’ESMA nel Consulting Paper del Febbraio 2020, 

analizza la percentuale di turnover eseguita fra mercati regolamentati, MTF, OTF, 

IS e infine OTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella proposta evidenzia che maggiore è la liquidità degli scambi azionari e 

maggiore è la percentuale di negoziazioni, eseguite nel periodo compreso dal 

gennaio 2018 e agosto 2019. Tuttavia, nonostante il tentativo della direttiva MiFID 

di sviluppare le negoziazioni all’interno di sedi di negoziazione (RM,MTF,IS) o 

sedi di esecuzione (IS),  una parte consistente del volume delle transazioni è ancora 

eseguita su mercati over the counter.  

Tab. III.2 Percentuale di fatturato eseguito su venus, OTC, IS sulla base di differenti profili di liquidità 

 

Fonte: Rielaborazione dati 2020, ESMA 
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Ciò potrebbe attribuirsi ad operazioni o transazioni tecniche non sistematiche, ad 

hoc, irregolari e poco frequenti, che non ricadono dunque nella definizione proposta 

per gli internalizzatori sistematici. L’ESMA ha ulteriormente analizzato 

l'evoluzione del fatturato nel tempo per le azioni con diversi profili di liquidità. 81 

Infatti, la percentuale di negoziazioni in trading venues e OTC è diversa tra le varie 

fasce di liquidità misurate dall'ADT (pur essendo simile all’interno dei vari profili 

di liquidità).  

Più specificamente82: per la fascia di liquidità 1 (ADT <50.000 EUR), la quota delle 

negoziazioni SI sta aumentando nel corso del 2018, mentre la quota delle 

negoziazioni OTC è diminuita; quella delle negoziazioni in loco è rimasta 

complessivamente stabile; per la fascia di liquidità 2 (50.000 <= ADT <100.000 

EUR), la quota delle negoziazioni OTC e SI è aumentata nel corso del 2018 a 

discapito delle negoziazioni su RM,MTF e OTF che sono diminuite; le fasce di 

liquidità 3 (100.000 <= ADT <500.000 EUR), 4 (500.000 <= ADT <1.000.000 di 

EUR), 5 (1.000.000 <= ADT <5.000.000 di EUR) e 6 (5.000.000 <= ADT < EUR 

25.000.000), mostrano tutti lo stesso andamento di quello per la seconda fascia. 

Per la fascia di liquidità 7 (25.000.000 <= ADT <50.000.000 di euro) la quota di 

negoziazione OTC è in aumento nel corso del 2018, mentre la quota di negoziazione 

in loco è diminuita; quella della negoziazione di SI invece è rimasta 

complessivamente stabile; per la fascia di liquidità 8 (50.000.000 <= ADT 

<100.000.000 di EUR) la quota di negoziazione OTC è in aumento nel corso del 

2018 mentre la quota di negoziazione SI è diminuita e quella della negoziazione in 

 
81 Fonte: ESMA, Consulting Paper, MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for 

equity and equity-like instruments, the double volume cap mechanism and the trading obligations 

for shares, 4 Febbraio 2020 

82 Per esempio, la fascia 1 si riferisce alle azioni con ADT <50.000 EUR, la fascia 2 si riferisce alle 

azioni con ADT tra 50.000 e 100.000 EUR, ecc. 
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loco è rimasta complessivamente stabile; infine per la fascia di liquidità 9 (ADT> 

= 100.000.000 di EUR) la quota di scambi su trading venues è in aumento nel corso 

del 2018 mentre gli scambi su IS e OTC sono rimasti complessivamente stabili. In 

generale, l’evoluzione delle transazioni mostra un leggero aumento delle 

negoziazioni su IS dal 16% al 19%. 

Come già evidenziato nel capitolo precedente, una delle novità principali della 

MiFID II riguarda proprio, la disposizione relativa all'obbligo di negoziazione per 

gli strumenti finanziari: nello specifico, si richiede che le negoziazioni di azioni 

avvengano in un RM, MTF o IS, a meno che (i) non siano sistematiche, ad-hoc, 

irregolare e poco frequente o (ii) non siano effettuate tra controparti qualificate e/o 

professionali e che non contribuiscano al processo di formazione dei prezzi.83  

In altre parole, non è previsto che la negoziazione venga eseguita OTC, se non in 

circostanze limitate.  

Tuttavia, dai dati elaborati dall’ESMA, appare che gran parte dell’ammontare delle 

transazioni in azioni è ancora eseguito over the counter, dove gli scambi OTC 

rappresentano all’incirca un terzo del volume complessivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Come ulteriormente specificato all'articolo 2 del RTS 1. 

Fig. III.9 Percentuale di scambi azionari su venus, OTC, IS (Gennaio 2018-Agosto 2019).  

 

Fonte: MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the double 

volume cap mechanism and the trading obligations for shares, 4 Febbraio 2020; Consulting Paper, ESMA 
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In conclusione, considerando l’obbligo di negoziazione di azioni e l'esenzione della 

trasparenza post-negoziazione a determinati tipi di transazioni eseguite al di fuori 

di una sede di negoziazione, la percentuale di negoziazione OTC registrata per le 

azioni sembra essere ancora troppo elevata. 

 

Andando ad esaminare il regime di post-trade trasparency, l'articolo 20 della 

MiFIR impone alle imprese di investimento di rendere pubbliche le informazioni 

sulle transazioni in strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione 

tramite meccanismi APA.84 

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato l'impatto 

dell'uso dei differimenti per le transazioni OTC e IS, per capire come questo 

meccanismo venga applicato nella pratica. 

I risultati sembrano simili a quelli sopra esposti con riguardo alle transazioni in 

venues relative al numero di operazioni che beneficiano della pubblicazione 

differita, mentre il quadro è abbastanza diverso riguardo al fatturato realizzato.  

Il fatturato delle transazioni che beneficiano di un differimento è, in effetti, 

significativamente più elevato per le transazioni OTC rispetto alle transazioni nelle 

trading venues, disciplinate dalla direttiva comunitaria (15% vs 37%).  

Questa differenza indica una discrepanza in termini di distribuzione delle 

transazioni tra le piattaforme di trading e i mercati over the counter (ad esempio per 

il segmento OTC, le transazioni ad elevati volumi sono molto più importanti 

rispetto ad altre transazioni). Tuttavia, l'ESMA ritiene che le soglie di differimento 

applicabili per le transazioni OTC e IS dovrebbero mantenersi allineate a quelle 

applicate alle sedi di negoziazione. 

 
84 Inoltre, come per le transazioni effettuate in una sede di negoziazione, l'articolo 20, paragrafo 2, 

prevede la pubblicazione differita di determinate categorie di transazioni 
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La questione chiave, che rimane ancora per il regime di post-negoziazione OTC, 

riguarda la disponibilità e la qualità dei dati. L'ESMA è del parere che vi siano 

carenze sostanziali sul secondo aspetto e che sia necessario lavorare in questo 

ambito.  

Come indicato nella sezione sulla trasparenza pre-negoziazione, nonostante un 

ampliamento del campo di applicazione degli strumenti soggetti alla pre-trade e 

post-trade transparency (compresi anche quelli che erano in precedenza non 

soggetta ai requisiti obbligatori), la maggior parte del fatturato beneficia di deroghe, 

svolgendosi in IS o OTC.  

Inoltre, la percentuale di negoziazioni di azioni over the counter sembra essere 

troppo elevata considerando l'obbligo di scambio all’interno delle trading venues, 

previste dalla direttiva MiFID II.  

Di conseguenza, al fine di approfondire ulteriormente la questione e garantire la 

conformità del regolamento, l'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati propone che le transazioni non soggette all'obbligo di negoziazione nelle 

trading venues, debbano essere segnalate preventivamente, così da essere 

comunque considerate per i calcoli della trasparenza, di valutazione della liquidità, 

e di determinazione delle soglie LIS nonché la regolamentazione del regime tick-

size. 
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CAPITOLO 4- LA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE:  

UN CONFRONTO CON GLI STATI UNITI 

E UNO SGUARDO AL FUTURO 

 

4.1 BEST EXECUTION: UN CONFRONTO FRA LA NORMATIVA 

EUROPEA E STATUNITENSE  

Quest’ultimo capitolo si propone di analizzare un vuoto normativo lasciato dalla 

direttiva MiFID, in tema di best execution. Sebbene le recenti riforme abbiano 

generalmente sostenuto uno standard elevato nella struttura che regola il mercato 

europeo degli strumenti finanziari, è necessario considerare l’evoluzione 

tecnologica che ha spinto sempre più ad adeguamenti tecnici sofisticati.  

I principi che animano la regolamentazione comunitaria mirano alla salvaguardia 

dei mercati, garantendone l’ordine, la resilienza e l’equità. Aderendo a questi 

canoni ed incrementando la funzionalità delle piattaforme di negoziazione per 

mezzo di software all’avanguardia, si assisterebbe ad uno sviluppo del mercato dei 

capitali, di cui beneficerebbero, sia gli investitori, che le stesse società emittenti.  

Nel complesso, grazie alle riforme legislative europee, i mercati azionari si sono 

notevolmente evoluti, ma nuove sfide accompagnano questi sviluppi.  

Pertanto, è importante delineare quali raccomandazioni aggiuntive potrebbero 

contribuire all’efficienza del sistema europeo delle attività finanziarie.  
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Un primo spunto di riflessione viene offerto dal confronto con la legislazione 

statunitense. In particolare, con riferimento al tema della c.d. “best execution”, si 

riscontrano conclusioni molto interessanti: la trasparenza pre-negoziazione 

potrebbe essere rafforzata tramite un meccanismo “EBBO” (European Best Bid 

Offer), del tutto assente nell’Unione Europea, ma presente negli Stati Uniti, con il 

benchmark di riferimento rappresentato dal “NBBO” (National Best Bid Offer). 

Prima della MiFID, gli intermediari, allorché eseguivano gli ordini dei propri clienti 

in mercati regolamentati, corrispondenti alle Borse Ufficiali, soddisfacevano 

automaticamente gli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni, con rifermento 

allo specifico mandato. Nel nuovo contesto normativo, con l’introduzione della 

MiFID I e successivamente MiFID II/MiFIR, decadendo l’obbligo di 

concentrazione degli scambi nei solo mercati regolamentati, si assiste ad una 

competizione fra le diverse sedi di negoziazione e per questo, il compito 

dell’intermediario di eseguire gli ordini della clientela alle migliori condizioni, va 

adempiuto secondo nuove e più complesse regole (Anolli et al. 2007). 

In questa prospettiva, l’esistenza di una pluralità di trading venues, rispetto alla 

situazione precedente, ha posto alcune questioni da risolvere in tema di best 

execution.  

Una prima analisi può essere fatta considerando la “dimensione” del concetto di 

“migliori condizioni di esecuzione”: sarebbe riduttivo considerare il prezzo, come 

unica grandezza di riferimento, in quanto lo scambio avviene sulla base di numerose 
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altre variabili, che l’articolo art. 45 del Regolamento CONSOB 16190/2007 elenca 

dettagliatamente.85 

È, quindi, più corretto immaginare il meccanismo come un vettore di fattori (fra i 

quali si evidenziano i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione, la liquidazione 

ecc…) che assumono importanza differente a seconda delle preferenze e della 

natura degli investitori. Ad esempio, un investitore istituzionale sarebbe propenso 

di accettare un prezzo maggiorato (e quindi operare a condizioni più sfavorevoli) 

pur di beneficiare dell’anonimato nella conclusione dell’esecuzione; allo stesso 

modo, un operatore che entra sul mercato con informazioni riservate, anteporrebbe 

l’immediatezza della transazione a discapito del prezzo. 

Un’ulteriore riflessione interessa la pluralità delle trading venues: in presenza di un 

mercato europeo frammentato, in cui è possibile effettuare l’operazione in più sedi 

alternative, risulta impossibile far riferimento al solo prezzo benchmark derivante 

dal mercato regolamentato. Per questa ragione, la coincidenza fra miglior risultato 

possibile e transazione sul mercato regolamentato, perde di significato, e ci si 

interroga su come adattare il meccanismo fra le varie trading venues, in presenza di 

uno specifico mandato della propria clientela.  

 
85 Art.45 del Regolamento CONSOB 16190/2007 “Gli intermediari adottano tutte le misure 

ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, 

il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla 

probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra 

considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione”. 
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In linea di massima, le norme dell'UE impongono ai broker di esercitare il loro 

giudizio per ottenere le migliori condizioni di performance. Le imprese possono 

tenere conto delle diverse esigenze dei clienti, come ad esempio, della vendita al 

dettaglio rispetto a quella istituzionale, nonché delle transazioni al lordo o al netto 

dei costi.    

Inoltre, al momento, gli intermediari europei non dispongono di un’infrastruttura 

tecnologica capace di confrontare tutte le condizioni di negoziazione per una data 

attività finanziaria su tutte le trading venues. Pertanto, vengono utilizzati dei 

meccanismi interni o mutuati da altri intermediari (Degryse et al. 2011) che tengono 

conto di una pluralità di variabili di negoziazione, come già chiarito dalla Direttiva.  

Si tratta, infatti, di selezionare ex ante le sedi di negoziazione che l’intermediario 

ritiene siano in grado di offrire, in maniera duratura, il miglior risultato possibile. 

L’intermediario dovrà poi scegliere tra queste sedi quella di volta in volta migliore, 

sulla base delle variabili considerate. L’elenco delle ridette sedi deve essere 

approvato ex ante dal cliente, deve comprendere almeno le trading venues che 

garantiscono in maniera duratura il raggiungimento del miglior risultato possibile e 

deve essere aggiornato regolarmente. Le banche che continueranno ad offrire 

servizi di negoziazione alla clientela non qualificata dovranno organizzare i presidi 

tecnico-informatici necessari e legali per il rispetto della nuova disciplina di Best 

Execution, prevedendo efficaci misure di selezione e monitoraggio delle sedi di 

negoziazione. Vi è pertanto un trade-off sul numero di trading venues da inserire 
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nella policy: molte potrebbero assicurare un potere commerciale maggiore ma 

potrebbero comportare anche maggiori oneri di monitoraggio e archiviazione dei 

dati pre-trade. Inoltre, se un broker non utilizza una borsa valori o un sistema 

multilaterale di negoziazione per eseguire un ordine (ovvero opta per uno scambio 

over the counter), non può prescindere dal consenso esplicito del cliente in anticipo. 

Le conseguenze introdotte dalle direttive comunitarie sono osservabili secondo una 

duplice modalità: da un lato, il cliente non avrà mai piena tutela poiché, 

rivolgendosi ad intermediari differenti, otterrà prodotti diversi pur rispettando il 

mandato prestabilito; dall’altro, per le autorità diventa più difficile individuare 

comportamenti scorretti da parte dell’intermediario, per cui il monitoraggio sarà 

compromesso dalle impossibilità tecniche derivanti dall’azione di verifica. 

Per questi motivi, l’orientamento proposto dall’ESMA è quello di adottare un 

meccanismo di riferimento che utilizzi un numero limitato di trading venues, in 

modo da focalizzare la ricerca della best execution su un numero ben definito di 

sedi di negoziazione. In questa maniera si eviterebbe di discriminare le differenti 

sedi di trading in base alla tipologia o alla natura delle stesse (ad esempio preferire 

un MTF piuttosto che un MR) ma è necessario considerare alcune problematiche 

che emergono e che rendono delicata la scelta in questione. Da una parte è 

fondamentale definire un numero minimo di sedi di negoziazione, altrimenti, se il 

numero fosse troppo ridotto, si rischierebbe di intraprendere dal principio, una 

scelta inadeguata e non corretta dello scenario; dall’altra parte, esaminare troppe 
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piattaforme di trading, costituirebbe una scelta altrettanto errata, poiché il numero 

elevato di sedi da monitorare si traduce in uno svantaggio per gli intermediari 

(specialmente per quelli di piccole dimensioni, maggiormente ostacolati 

nell’investimento in sistemi di accesso). 

Negli USA, a differenza di quanto accade in Europa, i broker sono obbligati a 

eseguire gli ordini alle migliori condizioni presenti nelle diverse trading venues in 

relazione al prezzo di negoziazione e con riferimento al benchmark rappresentato 

per tutti dal NBBO (National Best Bid Offer). Ne consegue che, sebbene le sedi di 

negoziazione europee competano su costi di transazione, velocità di esecuzione e 

altri variabili indicate dalla normativa, si realizzi un controllo meno stringente 

rispetto a quello statunitense in tema di prezzo di esecuzione (Degryse et al. 2011). 

La Regulation National Market System (Reg. NMS) e la Markets in Financial 

Instruments Directive (MiFID), costituiscono le maggiori riforme legislative in 

materia di mercati dei capitali finanziari, rispettivamente negli Stati Uniti e 

nell’Unione Europea. Le due posizioni differenti riflettono le marcate fisionomie di 

mercato: da un lato l’Europa, ha storicamente il primato di mercato “controllato”, 

basato su sistemi innumerevoli di regole; dall’altro, gli Stati Uniti hanno beneficiato 

della filosofia laissez-faire, realizzando al contempo una struttura economica, che 

lasciasse spazio all’autonomia delle forze di mercato.  

Sulla base di queste impostazioni, i framework normativi dei due continenti 

muovono verso il raggiungimento di un medesimo obiettivo: sia la Commissione 
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europea che la SEC intendono plasmare un mercato più efficiente, più trasparente 

e leale per gli operatori. Entrambe le discipline introducono definizioni di best 

execution, ma i significati sottostanti risultano profondamente diversi, come diverse 

saranno le implicazioni che ne conseguiranno. 

Il concetto di “migliori condizioni di esecuzione” nella Reg. NMS è recepito 

indirettamente attraverso la trade-through rule, che consiste nel divieto di 

concludere un’esecuzione (trade-through) se sul mercato è presente un prezzo più 

conveniente. È dunque imposto di indirizzare lo scambio verso la sede di 

negoziazione che rappresenta il canale migliore. Di conseguenza, quello che 

diventa fondamentale è il prezzo, che costituisce l’elemento cardine su cui basare 

la valutazione di best execution.  

Nella MiFID, come anticipato, il processo è totalmente differente. Il prezzo rimane 

la variabile protagonista specialmente per gli operatori di tipo retail, per tutti gli 

altri (ad esempio per gli investitori istituzionali) la direttiva consente una maggiore 

flessibilità, permettendo agli intermediari di valutare quella serie di variabili sopra 

elencate che sono considerate termini rilevanti per l’attività di scambio e 

conclusione dei contratti. 

Pertanto, ponendo il prezzo come fattore chiave dell’analisi, gli Stati Uniti 

sembrano favorire implicitamente i mercati più liquidi, dove le transazioni 

beneficiano del maggior spessore degli scambi (RM, MTF). Da notare, come 

l’introduzione di tale normativa, abbia anche contribuito ad uno sviluppo 
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tecnologico che ha permesso un “upgrading degli standard” di transazione degli 

ordini all’interno delle varie trading venues. 

In presenza di obiettivi analoghi, il percorso intrapreso dai legislatori europei e 

americani è molto differente. I primi sembrano affidare alle forze di mercato 

compiti che, al contrario, vengono settorializzati dalla Sec.  

La Reg. NMS è indirizzata a precise mancanze presenti sulla struttura del mercato 

statunitense, al fine di influenzare i diversi aspetti microstrutturali: le autorità USA 

hanno deciso di contrastare i rischi di un’eccessiva frammentazione, così da non 

compromettere l’efficienza del funzionamento del mercato. 

Negli Stati Uniti, invece, la SEC con la cd. Order Protection Rule 611, pone 

l’obbligo che ogni contratto sia concluso secondo un meccanismo NBBO. In 

Europa si tratta di una pratica che solo pochi intermediari riescono a creare (come 

ad esempio il OMX Nordic). I vincoli principali che non consentono il controllo 

simultaneo di tutte le trading venues sono di tipo tecnologico (perché sono richiesti 

investimenti ingenti per lo sviluppo di sistemi informatici sofisticati) e monetario 

(per le spese elevate di ricerca delle informazioni).  

Attualmente, gli intermediari per i quali l’attività di investimento costituisce una 

risorsa fondamentale per il proprio business, sviluppano meccanismi interni di 

SORS (Smart Order Routing System). Gli altri intermediari, per i quali l’attività di 

investimento risulta meno rilevante, si occupano di recepire gli ordini dal proprio 
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cliente, per poi trasmetterlo all’intermediario che offre il servizio SORS, sopra 

indicato. 

 

 4.1.1 Order Protection Rule 611 

Fra le quattro disposizioni principali della Reg. NMS, analizziamo la c.d. Order 

Protection Rule, anche nota come Rule 611, approvata dalla Sec nel 2005. 

Tale norma ha lo scopo di garantire agli investitori un prezzo di scambio 

equivalente a quello quotato su qualsiasi altra sede di negoziazione in cui il titolo 

può essere negoziato. 86 

La regola 611 si applica a tutte le azioni NMS, che includono, sia attività finanziarie 

scambiate nelle borse ufficiali, che titoli negoziati over the counter.  

In questo modo, la struttura del mercato statunitense si è dotata di politiche e 

procedure che assicurino l’impossibilità di concludere ordini ad un prezzo non 

ottimale. Prima che il regolamento NMS venisse introdotto dalla SEC, le norme 

 
86 Cfr. “With multiple exchanges trading stocks simultaneously, the question arises how it can be 

assured that the submitted order is executed at the best bid and offer price across all exchanges. This 

prompted the SEC to establish Regulation National Market System (Reg NMS) in 2007 to protect 

fair access to the best price for investors, particularly retail investors. Based on Reg NMS, exchanges 

are required to provide the quotes to the primary exchanges such as NYSE and NASDAQ. The 

Security Information Processors, known as SIPs for NYSE and NASDAQ, gather the data from all 

exchanges and publish their respective National BestBid and Offer(NBBO). 

For stocks listed on the NYSE, the SIP that provides the NBBO is the Consolidated Quotation 

System (CQS) and the equivalent system for NASDAQ is called the UTP Quote Data Feed(UQDF)” 
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trade-through esistenti non erano in grado di proteggere gli investitori in ogni 

istante poiché gli stessi a volte, potevano beneficiare di prezzi inferiori a quelli 

presenti in un’altra trading venues.  

L’Order Protection Rule è stata istituita con lo scopo di rendere i mercati finanziari 

più trasparenti e liquidi, attraverso un migliore accesso ai dati, una più corretta 

visualizzazione delle quotazioni e un più efficiente meccanismo di formazione dei 

prezzi.  

La sede di negoziazione deve inoltre effettuare delle ispezioni periodiche per 

monitorare l'efficacia delle politiche e delle procedure richieste e deve agire 

tempestivamente per rimediare alle carenze di tali politiche e procedure.  

In questo modo, gli operatori possono visualizzare la quotazione di un titolo 

comune per tutta la linea e, attraverso il meccanismo NBBO, i broker indirizzano 

l’ordine verso le piattaforme che presentano la condizione migliore in termini di 

prezzo visualizzato. Quindi, mentre il “Limit Order Display”, introdotto dalla SEC 

nel 1997, imponeva ai market maker di mostrare semplicemente a tutti i traders 

quale fosse il miglior prezzo di acquisto e vendita presente in qualsiasi momento 

sull’intero mercato (ECNs comprese e Dark Pools escluse), la Reg. NMS ha 

imposto l’obbligo dell’effettiva esecuzione dell’ordine ricevuto al NBBO. 

La SEC ha sottolineato che la Rule 611 del 2005 è stata progettata per promuovere 

gli obiettivi di efficienza del mercato USA attraverso: 
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• l'uso di displayed “non-marketable” limit orders (ordini con prezzi limite 

che non sono immediatamente eseguibili ai prezzi correnti di quotazione); 

• la riduzione al minimo della possibilità di eseguire gli ordini di mercato a 

prezzi inferiori. 

La SEC riteneva che un maggiore utilizzo degli ordini limite visualizzati avrebbe 

migliorato il processo di formazione dei prezzi, contribuendo all’aumento di 

liquidità e profondità. 

La protezione del trade-through è stata progettata, sia per prevenire ingiustizie nei 

confronti degli investitori, sia per facilitare l’attività dei broker-dealer per ottenere 

la migliore esecuzione per gli ordini dei clienti.  

Ad esempio, se un broker inoltra un ordine ad una sede di negoziazione che non 

può garantire le migliori condizioni presenti sul mercato, quest’ultima non può 

eseguire l'ordine a un prezzo inferiore: può annullare l'ordine al broker o inoltrare 

la richiesta ad un'altra sede, che la farà eseguire al miglior prezzo. 

Inoltre, la disciplina non esime dall’applicazione di alcune deroghe. Ciò significa 

che alcuni scambi ammettono delle eccezioni e il paragrafo (b) dell’articolo 611 ne 

stabilisce nove, di cui di seguito le più significative:  

(1) La transazione che ha costituito il trade-through è stata effettuata quando il 

centro di negoziazione stava riscontrando un guasto, un ritardo materiale o un 

malfunzionamento dei suoi sistemi o apparecchiature. 

(2) La transazione che costituiva il trade-through non era un contratto "regolare". 
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(3) L'operazione che costituiva il trade-through era un'operazione di apertura, 

riapertura o chiusura a prezzo unico da parte del centro di negoziazione. 

(4) La transazione che ha costituito il trade-through è stata eseguita in un momento 

in cui un'offerta protetta aveva un prezzo superiore a un'offerta protetta nello stock 

di NMS 

(5) L'operazione che ha costituito il trade-through è stata l'esecuzione di un ordine 

identificato come ordine di sweep intermarket.87 

(6) La transazione che ha costituito il trade-through è stata effettuata da un centro 

di trading che ha instradato simultaneamente un ordine di sweep intermarket per 

l'esecuzione a fronte dell'intera dimensione visualizzata di qualsiasi quotazione 

protetta nel titolo NMS che è stata negoziata.88 

 
87 Un ordine di sweep-to-fill è un tipo di ordine di mercato che il broker suddivide in numerose parti, 

per sfruttare le dimensioni dell'ordine ai migliori prezzi attualmente offerti sul mercato. Un ordine 

sweep-to-fill viene eseguito immediatamente in base al miglior prezzo possibile e consente 

all'investitore di entrare in un'operazione il più presto possibile. Gli ordini sweep-to-fill possono 

avere limiti (ordine limite) ad essi collegati, che controllano il prezzo più alto pagato per l'acquisto 

o il prezzo più basso per la vendita. 

88 Le altre riguardano (7) L'operazione che ha costituito il trade-through è stata l'esecuzione di un 

ordine a un prezzo che non era basato, direttamente o indirettamente, sul prezzo quotato del titolo 

NMS al momento dell'esecuzione e per il quale le condizioni materiali non erano ragionevolmente 

determinabile al momento dell'impegno per l'esecuzione dell'ordine. (8) Il centro di negoziazione 

che mostrava l'offerta protetta negoziata aveva visualizzato, entro un secondo prima dell'esecuzione 

della transazione che costituiva il trade-through , la migliore offerta o la migliore offerta, a seconda 

dei casi, per le azioni NMS con un prezzo che era uguale o inferiore al prezzo della transazione 

trade-through . (9) L'operazione che ha costituito il trade-through è stata l'esecuzione da parte di un 
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La critica infatti segnala che la Regola di protezione degli ordini possa aver 

danneggiato gli investitori istituzionali, i quali devono effettuare transazioni di 

grandi quantità, ma sono costretti ad accedere a quotazioni di piccole dimensioni. 

Ciò ostacola le negoziazioni degli investitori individuali, che subiscono 

cambiamenti repentini nelle quotazioni a causa delle intenzioni commerciali dei 

grandi investitori istituzionali. 

 

4.1.2 Smart Order Routing System 

L’espressione Smart Order Routing (SOR) indica un processo automatizzato di 

gestione degli ordini, in grado di recepire le migliori condizioni di esecuzioni, 

disponibili tra la vasta gamma di trading venues. A seguito dell’afflusso di nuove 

sedi di negoziazione, è presente il rischio di assistere ad un aumento della 

frammentazione della liquidità, dal momento che, pur negoziando lo stesso 

strumento finanziario, il prezzo dell’ordine può differire da una piattaforma ad 

un’altra. Il sistema SOR ha la funzione di effettuare le transazioni nel modo 

migliore possibile, in alcuni casi anche beneficiando dei meccanismi competitivi 

tra le trading venues.  

 
centro di negoziazione di un ordine per il quale, al momento della ricezione dell'ordine, il centro di 

negoziazione aveva garantito un'esecuzione non inferiore a un prezzo specificato (un " ordine 

interrotto ") 
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Il termine “smart” fa riferimento al modo “intelligente” di ottenere un risultato 

ottimale ed efficiente; “order” specifica la tipologia di istruzione fornita, con 

l’aspettativa che venga tradotta in azione; “routing” si confà all’impostazione di un 

percorso mirato al raggiungimento di un obiettivo ultimo. 

L’unica variabile poco evidente in maniera esplicita è il tempo che, invece, è il vero 

fattore alla base del motore di un ”ordine intelligente”. Lo smart order routing può 

essere formulato in termini di un problema di ottimizzazione, che richiede un 

compromesso fra velocità e costi di transazione. 

Gli antenati dei moderni sistemi SOR sono apparsi alla fine degli anni Ottanta, con 

l’obiettivo di liberare i trader dalle transazioni più piccole e molti grandi broker 

hanno iniziato a gestire le negoziazioni maggiori attraverso un servizio DOT (Direct 

Order Turnround).  

Questa prima configurazione elettronica, meglio conosciuta come “scatola DOT” è 

stata la prima ad offrire il c.d. direct sponsored access, che tuttavia non forniva 

servizi molto efficienti (gli ordini potevano essere indirizzati ad una sola sede, la 

borsa di New York). Negli anni Novanta i sistemi vennero implementati e 

migliorati, ma fu solo a seguito dell’introduzione di MiFID (Europa) e Reg. NMS 

(Stati Uniti), che gli Smart Order Router sono proliferati.  

In primis, tali meccanismi avevano la funzione di recepire la liquidità delle trading 

venues illuminate; successivamente sono stati incrementati per far fronte al trading 
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ad alta frequenza, così da ridurre la latency e sviluppare algoritmi più efficienti, 

capaci di lavorare anche con la liquidità proveniente dalle sedi dark. 

Anche in questo caso l’attuazione di meccanismi SOR si differenzia, a seconda che 

riguardi il contesto statunitense o europeo.  

L’approccio prescrittivo della SEC, basato su regole ben definite, è in netto 

contrasto con quello adottato dal CERS. Ad esempio, il dettaglio di requisiti, fornito 

in Reg. NMS, esplicita il livello di automazione necessario per la protezione delle 

quotazioni, in modo da definire la migliore esecuzione dell’offerta nazionale 

(NBBO) e pone il divieto di esecuzione a prezzi inferiori delle quotazioni 

visualizzate. 

In ambito europeo invece, mentre le creazioni di trading venues alternative ai 

mercati regolamentati è un risultato positivo della direttiva MiFID, gli strumenti 

tecnologici per accedere a queste sedi risultano ancora meno efficienti di quelli 

americani, o comunque non al massimo delle loro potenzialità. Le ragioni di questo 

svantaggio competitivo sono da ricercare, non solo nella diversa accezione di “best 

execution”, ma anche nel contesto macro-economico, che presenta scenari politici 

profondamente differenti. 

Da un lato, negli Stati Uniti i dati di mercato sono prontamente disponibili e 

vengono consolidati in un ente regolamentare sostenuto dal governo centrale.  

La stabilità del dollaro non viene messa in discussione dai singoli stati federali. 

Diverso è il discorso per l’Unione Europea: molti sentono la mancanza di un’unione 
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fiscale, coerente con il mantenimento dell’euro e, sebbene il CERS tenti di fornire 

un certo livello di regolamentazione comune tra tutti i paesi membri, le lacune dei 

mercati hanno impedito che le aspettative della MiFID si realizzassero con pieno 

successo. In uno scenario in cui è necessario trattare con più governi e più organi 

di regolamentazione, il meccanismo di consolidamento dei dati e delle informazioni 

si fa meno affidabile.  

La ricerca di uno Smart Order Routing System, così intelligente da gestire tutte le 

variabili elencate, rappresenta la vera sfida a cui sono chiamati i mercati europei.  

La maggior parte dei broker e degli investitori istituzionali decide comunque di 

sfruttare questi sistemi per identificare la sede migliore per eseguire gli ordini, in 

base al prezzo e alla quantità. Ogni ordine è impostato sulla base dei requisiti 

specifici e di condizioni definite dalle istituzioni o dagli organi di regolamento. In 

questo modo si avrà un accesso simultaneo a più trading venues e si beneficerà della 

ricerca automatica per il miglior prezzo. 

Gli svantaggi dello Smart Order Routing riguardano essenzialmente la complessità 

della tecnologia, che si sta aggiornando sempre più velocemente. In molti casi sono 

richiesti investimenti ingenti in tecnologia, per ovviare alle problematiche di 

latency aggiuntiva richiesta, man mano che le fluttuazioni di mercato si fanno più 

sofisticate e sostituiscono i vecchi sistemi, divenuti ormai ridondanti. 
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Con riferimento al funzionamento, il sistema di un router intelligente degli ordini 

può essere condizionato da quattro componenti: informazioni, direzione degli 

ordini, cancellazione/esecuzione e regolamento (Stoll 2001).  

I mercati forniscono informazioni sia sui prezzi passati che sulle quotazioni 

correnti, diffuse tra le diverse sedi di negoziazione in tempo reale. Di seguito verrà 

analizzato il processo che intercorre tra l’emissione di una richiesta e la sua 

conclusione. 

Il percorso è innescato da una registrazione dell’ordine: affinchè lo Smart Order 

Routing agisca, è necessario fornire indicazioni identificative, quali ad esempio 

l’ISIN, che ne specifichino la tipologia (ad esempio ordini al mercato o ordini con 

limiti di prezzo), la modalità di transazione (acquisto o vendita), l’appartenenza 

dello strumento finanziario all’indice di riferimento (ad esempio DJ Industrial, 

DAX ecc…) e la categoria del cliente (cliente al dettaglio o professionale).  

Sarà premura del broker inserire correttamente i dati specifici affinchè l’ordine 

venga indirizzato alla sede di negoziazione più appropriata. 

La figura di seguito illustra in modo semplificato le tre diverse opzioni di 

esecuzione durante il processo di trading.  

In primo luogo, lo scambio risulta completo, se gli ordini possono essere evasi 

direttamente in un'unica sede, offrendo il miglior risultato possibile (opzione 1). 



142 

 

Tuttavia, in alcune circostanze, gli ordini non possono essere eseguiti 

completamente nella sede che offre il miglior prezzo (opzione 1), ad esempio 

quando l'ordine supera la dimensione disponibile in quella particolare sede. 

 

 

In questo caso la transazione risulta incompleta (opzione 3) e il processo di ricerca 

ed esecuzione del router sarà ripetuto fino a quando lo scambio non sarà 

perfezionato (o annullato) in base alle istruzioni del cliente. 

Un caso del genere richiede ulteriori step di analisi, esaminando l’opportunità di 

eseguire l’ordine tramite una o più esecuzioni parziali. 

Una prima modalità di conclusione della transazione può essere ottenuta 

instradando l'ordine in un'unica sede, che offre un buon risultato ma non il migliore 

(opzione 2a). In alternativa si può dividere il volume richiesto tra più sedi (opzione 

Fig.IV.1 Trading process and execution option 

Fonte: Researchgate.net 
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2b). La decisione di scegliere una unica trading venue oppure multiple, dipende dal 

confronto tra prezzo e costi associati alla transazione.  

Infine, l'opzione 2c si applica agli ordini che possono essere eseguiti solo mediante 

scissione, vale a dire che nessuna delle sedi di negoziazione specificate offre una 

dimensione garantita a riempire completamente l'ordine. In tal caso, la migliore 

combinazione prezzo-costo determina in quali sedi vengono indirizzate le parti 

dell'ordine. 

Per quanto concerne le modalità di applicazione, il seguente schema è utile a 

comprendere l’attività di esecuzione del processo di Smart Order Routing.  

Con un esempio molto semplice, supponiamo che un investitore decida di 

acquistare 1000 azioni di un certo titolo.  

 

Secondo il principio di “best execution”, nonostante le 1000 azioni siano presenti 

nella trading venue A, il broker è costretto a comperare prima nella venue B, per 

poi spostarsi sulla C. Pertanto, la best solution è quella che consente di generare una 

Fig.IV.2 Processo di trading e modalità di applicazione 
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spesa totale inferiore alle altre soluzioni di investimento: in questo modo si 

acquistano 600 azioni dal mercato B e le rimanenti 400 dal mercato C, generando 

una spesa totale di 98.400 €, contro i 10.000 € che avrebbero rappresentato il costo 

di acquisto, se il broker si fosse rivolto solamente al primo mercato (non 

confrontando le altre proposte, che presentavano condizioni migliori). 

 

La modalità di esecuzione rappresenta un elemento fondamentale per la trasparenza 

del funzionamento dei mercati finanziari, assicurando un grado maggiore di 

protezione agli investitori. La direttiva MiFID II ha implementato la produzione di 

una serie di report periodici, allo scopo di assicurare elevati standard di qualità, nel 

rispetto degli obblighi di best execution. 

A tal proposito, le sedi di esecuzione sono tenute alla produzione di relazioni 

trimestrali89 in riferimento alla qualità di transazione, specificando dati su prezzo, 

costi e probabilità di perfezionamento. Ogni resoconto deve essere disponibile al 

pubblico per un periodo minimo di due anni, in una posizione facilmente 

identificabile e su una pagina senza limiti di accesso. 

 
89 In conformità con gli obblighi stabiliti in RTS 27, le sedi di esecuzione sono tenute a produrre 

relazioni trimestrali in merito alla qualità della loro esecuzione, compresa la pubblicazione di dati 

su prezzo, costi e probabilità di esecuzione. Ciò significa che se un’impresa di investimento è 

classificata come un internalizzatore sistematico, market maker o altri fornitori di liquidità o gestisce 

un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema di negoziazione 

organizzato, è ugualmente sottoposta a tali obblighi informativi. 
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Sono presenti anche report annuali, in cui si richiede agli intermediari di fornire 

informazioni, sulle prime cinque sedi di negoziazione in termini di volumi, per ogni 

classe di strumento finanziario negoziato, in cui hanno eseguito gli ordini dei clienti 

nell'anno precedente.90 

In tema di best execution, L'ESMA ha dichiarato che le imprese di investimento 

debbano essere a conoscenza del panorama competitivo nel mercato degli operatori 

finanziari, e in quest’ottica si aspetta che gli intermediari acquistino consapevolezza 

sullo sviluppo di attori, funzionalità e servizi di esecuzione, per monitorare 

costantemente se ci sono o meno nuove sedi alternative che potrebbero essere 

utilizzate. 

 

 

4.2 LA DISCIPLINA REGOLAMENTALE ATTUALE E PROSPETTIVE DI 

RIFORME FUTURE 

Come in parte anticipato nel capitolo precedente, a più di due anni dall’entrata in 

vigore del regime normativo di riferimento, l’ESMA ha pubblicato una proposta di 

revisione sullo stato di avanzamento della direttiva MiFID, poiché non sono stati 

 
90 Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento delegato MiFID II, la politica di esecuzione degli ordini 

deve essere riesaminata almeno una volta l'anno insieme alle disposizioni di esecuzione degli ordini 

di un'impresa. Tuttavia, le imprese di investimento sono anche tenute a monitorare l'efficacia dei 

loro accordi di esecuzione degli ordini e della loro politica di esecuzione al fine di identificare e, nel 

caso, correggere eventuali carenze. 
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riscontrati impatti significativamente positivi sulla trasparenza nei mercati di 

strumenti finanziari.  

Nello specifico, l’ESMA ha raccomandato l’introduzione di un “real-time 

consolidate tape” per garantire che i mercati siano equi, solidi ed efficienti. Tale 

meccanismo è già presente nella normativa statunitense e contribuirebbe a limitare 

gli effetti negativi della frammentazione sui mercati azionari. Nonostante gli ingenti 

investimenti necessari, si giungerebbe ad una visione più “affidabile” della liquidità 

presente all’interno dell’Unione Europea. 

La direttiva MiFID II ha proposto una serie di requisiti vincolanti per i fornitori di 

dati consolidati, tuttavia sembra improbabile che nell’attuale quadro giuridico 

emergerà in futuro un CTP (fornitore di nastri consolidati). 

Gli user-data hanno messo in evidenza tematiche relative alla qualità, alla 

tempistica, alla coerenza e alla completezza delle informazioni, come motivazioni 

alla base per cui un regime di dati consolidato debba ancora essere sviluppato. 

L’ESMA ha sostenuto l’importanza di questa sfida e continuerà ad implementare la 

normativa, tanto è vero che si parla di una nuova MiFID III. A farlo sapere è stata 

Efama, secondo cui le varie società di investimento in strumenti finanziari 

all’interno dell’Unione sarebbero state informate di una revisione della MiFID II. 

Il Financial Times, ritiene che in questo modo, si continui a percorrere una strada 

di eccessiva regolamentazione del settore: sarebbe più opportuno comprendere che 

l’origine dei problemi è essenzialmente di natura culturale, in quanto gli obblighi 
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contingenti possono essere repentinamente oltrepassati da interpretazioni “di 

comodo” o comunque non del tutto corrette. Nella casistica peggiore, una volta che 

le regole sono aggirate grazie ad interpretazioni fuorvianti, si giunge a 

comportamenti immorali o illeciti.  

Non è un caso se, grazie ad una ricerca proposta da Corporate Scandals and 

Regulation (Luzi Hail et. Al.2017), emerge un’alta correlazione positiva fra le 

normative e gli scandali innescati dalle stesse normative, evidenziando che le 

cattive condotte non vengono limitate, ma addirittura riescono ad amplificarsi. Per 

questo sarebbe più auspicabile coordinare l’azione legislativa con un’adeguata 

preparazione culturale di fondo, in grado di migliorare la moralità del settore 

finanziario con programmi di sviluppo di investitori, broker e dirigenti ai vertici. 

La comunicazione di costi e commissioni dovrebbe coniugarsi con la promozione 

dell’educazione finanziaria, per aiutare gli operatori e intraprendere scelte più 

consapevoli e informate.  

Nonostante lo scopo ultimo della direttiva fosse quello di garantire un ulteriore 

livello di trasparenza, elaborare nel dettaglio costi e informazioni rappresenta 

ancora uno sforzo enorme per il settore.  
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Inoltre, il sovraccarico di dati prodotti91, nella maggior parte di casi, pur 

rappresentando un tentativo di perfezionamento in termini di lealtà, costituisce un 

rischio: gli investitori ricevono molti più report rispetto alla situazione antecedente 

la MiFID II. I gestori patrimoniali sono tenuti infatti alla rendicontazione periodica 

(trimestrale anziché semestrale), con riferimento ai risultati di performance e spese 

annuali.  

In questo senso, l’autorità di regolamentazione deve ridurre i volumi dei dati inviati, 

o quanto meno migliorarne la comprensibilità: sono necessarie informazioni 

sintetiche, chiare e non fuorvianti, in modo che gli operatori possano confrontare 

rapidamente i costi, i risultati e l’efficienza dei prodotti finanziari su cui hanno 

investito. 

Altro tema riguarda l’estensione dell’applicazione della direttiva, ed a questo 

proposito emergono nuovamente le carenze europee nei confronti del quadro 

normativo statunitense. L’attuazione della MiFID II mostra delle criticità, che non 

sono più da trascurare.  

A giugno 2019, la direttiva non era ancora stata recepita da alcuni paesi membri, 

tra cui Spagna e Olanda che non hanno introdotto la regolamentazione nella loro 

legge nazionale. Questo evidenzia ancora una volta una problematica di fondo, che 

 
91 Alcune stime suggeriscono gli investitori ricevano circa 140 pagine di dati l’anno. Sebbene la 

trasparenza sia un aspetto cruciale, è dubbio il reale interesse dei clienti rispetto all’ammontare di 

tali report. 
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si estende su larga scala e compromette gli sforzi fatti dal legislatore comunitario: 

diversi critici preferiscono un miglioramento dell’assetto in essere piuttosto che 

produrre una “iper-regolamentazione del settore”. 

Secondo Giovanni De mare, Head of Italy di Alliance Bernstein, nel caso di una 

riforma, la parola d’ordine dovrebbe essere “semplificazione”, in modo che la 

nuova direttiva punti sulla trasparenza, di cui beneficeranno gestori, consulenti e 

risparmiatori.  

L’operazione di modifica della MiFID II, dovrebbe concludersi nel mese di Luglio 

2020 e uno degli obbiettivi sottesi dovrebbe essere proprio quello di evitare un 

eccessivo carico di dati verso gli utenti investitori, generando un “eccesso di 

trasparenza”, antitetico ai fini regolamentari. 

Le tematiche sulle quali si concentreranno prevalentemente le novità, 

interesseranno: 

• divulgazione e costi legati alle informazioni e ai dati da fornire al cliente 

finale; 

• analisi della protezione offerta all’investitore; 

• gestione dei divieti e degli obblighi per le piccole e medie imprese. 

 

Una considerazione a parte riguarda la differente quantità di informazioni da fornire 

alla clientela retail rispetto a quella professionale. È evidente che il confine 

dovrebbe essere maggiormente netto e variabile, rispetto alla fattispecie di prodotto 
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che si considera. Da questo semplice assunto, si potrebbero migliorare i risultati 

degli operatori, che vedrebbero velocizzare i meccanismi nel caso di processi 

periodici meno corposi, ovvero ricorrere ad elaborazioni più semplificate per 

strumenti finanziari poco complessi. 

Se queste premesse trovassero fondamento, risulterebbe adeguata l’introduzione di 

una nuova tipologia di investitori, definiti “semiprofessionali”, collocabile fra le 

due categorie sopra citate. In questo modo gli intermediari potrebbero classificare i 

prodotti e la clientela con margini migliori rispetto a quelli attuali, senza mai 

trascurare la calibrazione degli obblighi e dei divieti, che sono chiamati a rispettare.  

È opportuno segnalare un ulteriore elemento di novità, con riferimento alla 

posizione assunta dalla Commissione Europea, attraverso l’emanazione del “Action 

Plan”,92 in tema di cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi perseguiti già 

dall’Accordo di Parigi sulla crescita sostenibile. 

A questo proposito, l’ESMA con la pubblicazione del “technical advice” ha 

espresso un parere secondo cui, le società di investimento saranno tenute a 

consultare la propria clientela, richiedendo informazioni sulla singola propensione 

ad operazioni ambientali, sociali e di governance per la selezione di strumenti 

 
92 L’Action Plan è un documento elaborato dalla Commissione Europea e pubblicato l’8 marzo 2018. 

È una vera e propria “road map” con la quale l’Europa punta a rafforzare il ruolo della finanza nel 

percorso verso un’economia sostenibile e recepisce quelle che sono le “raccomandazioni” dell’High-

Level Expert Group on Sustainable Finance. Tale documento contiene le misure necessarie per 

indirizzare i capitali verso modelli di sviluppo a basse emissioni.  
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finanziari disponibili sul mercato93. Proprio a questo fine, l’ESMA pone l’accento 

su una serie di adempimenti da parte degli intermediari, così da fornire ai singoli 

clienti adeguate informazioni sugli strumenti finanziari sostenibili, integrati con le 

tradizionali descrizioni su natura e rischi dell’attività finanziaria. Si parla di 

“tassonomia sulla sostenibilità”, con riferimento ai rischi di sostenibilità che i 

gestori di fondi devono incorporare nel computo delle procedure di valutazione dei 

rischi dei loro investimenti. Pertanto, è opportuno inserire un’analisi del rendimento 

derivante da progetti sostenibili, oltre al computo dei rischi di mercato, di interesse 

o di credito. 

Dunque, sono diverse le aree di possibile riforma nell’ambito della direttiva MiFID 

II, partendo da una radicale semplificazione della stessa, così da rendere effettiva 

la calibrazione degli interessi plurimi di mercato da parte degli investitori e delle 

imprese di intermediazione.94 

Questo processo di revisione, accompagnato da regole chiare e condivise, 

favorirebbe il mercato nel suo complesso, garantendo una maggiore uniformità di 

applicazione a livello comunitario, grazie anche ai controlli interni delle Autorità di 

Vigilanza. 

 
93 Report finale ESMA’s technical advice to the European Commission on integrating sustainability 

risks and factors in MiFID II, 30 Aprile 2019. 

94 ANNUNZIATA, “Nuovi Mercati” e ruolo delle società di gestione, in Le nuove leggi civili 

commentate, 5/2018 
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CONCLUSIONI  

 

A partire dal 2007, anno dell’entrata in vigore della direttiva MiFID, il settore 

finanziario si è evoluto in maniera significativa, sebbene la data di ingresso delle 

norme coincida quasi con lo scoppio della crisi finanziaria globale. 

Il quadro regolamentare sopra citato ha favorito la creazione di un contesto più 

concorrenziale, apportando benefici tangibili all’intero sistema degli scambi.  

Il mercato degli MTF è quello che si è evoluto maggiormente, acquisendo una 

posizione di entità rilevante, anche attraverso l’utilizzo di commissioni ridotte da 

parte di tali infrastrutture.  

In questo scenario, il legislatore europeo ha promosso una riforma pervasiva, allo 

scopo di revisionare gli aspetti in cui la MiFID aveva mostrato criticità e carenze. 

Il percorso evolutivo si concretizza con l’introduzione della MiFID II, progetto che 

rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di mercato efficiente ed integrato, 

capace di assicurare una corretta competizione fra le trading venues, assicurando 

contemporaneamente un certo grado di tutela agli investitori. Mentre con 

l’abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi nei soli mercati 

regolamentati, la Commissione Europea nel 2004 ha posto le basi per l’esistenza di 

un mercato concorrenziale fra le varie sedi di negoziazione, nel 2014 ha inteso 

introdurre le regole comunitarie, condivise ed eque per tutti gli Stati membri, al fine 

di fornire condizioni di partenza comparabili per tutti soggetti partecipanti. Da qui, 
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si è imposto un cambio di direzione verso una maggiore omogeneità delle condotte, 

per il raggiungimento di un effettiva best execution, che dovrebbe prescindere da 

comportamenti opportunistici, in grado di generare arbitraggi nell’esecuzione e 

compromettere l’integrazione della disciplina finanziaria europea. 

Tuttavia, nonostante il processo di regolamentazione comunitaria sia stato avviato 

a partire dal secolo scorso, la direttiva MiFID II non rappresenta ancora un punto 

di approdo finale.  

A più di due anni dall’entrata in vigore, la direttiva 2014/65/UE si è posta obiettivi 

di grande impatto, ma allo stesso tempo ha riscontrato sfide molto complesse. Si 

pensi che solo per l’effettiva entrata in vigore, sono serviti diversi anni di studio e 

lavoro e, ad oggi, ci si interroga sui benefici concreti della regolamentazione e sugli 

effetti diretti per l’industria finanziaria. 

Dopo aver esaminato nei primi due capitoli, il percorso evolutivo della disciplina, 

il terzo si concentra nell’esaminare i punti di forza e di debolezza della stessa, 

evidenziando come il quadro normativo lasci spazio a possibili miglioramenti.  

Le riforme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR sono state introdotte 

a seguito di alcune carenze individuate dalla crisi finanziaria globale, che hanno 

spinto il legislatore europeo a modificare le regole del trading azionario.95 

 
95 CAPRIGLIONE, Prime riflessioni sulla MiFID II (tra aspettative degli investitori e realtà 

normativa, in Riv.Trim.Dir.Econ., 2/2015 
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Fra queste emergono il divieto di negoziazione tramite BCN su base OTC (requisito 

obbligatorio per il trading di azioni su RM, MTF, IS); l’introduzione di un limite al 

trading azionario in dark pool, attraverso il “meccanismo del massimale sul 

volume”; nuovi regimi di maggiore trasparenza pre e post-negoziazione, con 

l’obbligatorietà di rendere disponibili i dati di mercato su una “base commerciale 

ragionevole. 

Tuttavia, sebbene ciò abbia effettivamente vietato la negoziazione tramite BCN su 

base OTC, le società di investimento hanno tentato di effettuare le nuove transazioni 

con operazioni di trading tramite internalizzatori sistematici, che potrebbero 

agevolare le transazioni over the counter.96 

Questi timori derivano dal fatto che le negoziazioni condotte su dark pool, sono 

spesso eseguite ad un prezzo pari a circa la metà di quello presente in una sede di 

negoziazione “illuminata”. In questo modo non si fornisce una rappresentazione 

della domanda latente e si potrebbe ostacolare il corretto processo di formazione 

dei prezzi.  

Per quanto riguarda il tema dei dati di mercato e del regime di trasparenza, gli utenti 

che accedono al mercato di capitali sono del parere che i prezzi dei dati siano 

aumentati significativamente dall'applicazione della MiFID II/MiFIR. Si è 

 
96 FRANZA, Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori 

sistematici ed il direct market access. Criticità emerse in applicazione MiFID I e prospettive nella 

MiFID II, in Diritto Bancario Approfondimenti, Luglio 2016 
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riscontrata una maggiorazione dei costi, soprattutto relativamente all’uso dei “non 

display-data” e all’utilizzo delle informazioni da parte degli internalizzatori 

sistematici. Analisi condotte dall’ESMA, hanno evidenziato che l'aumento dei 

prezzi, non consiste solo nella crescita diretta delle tariffe dei prodotti esistenti, ma 

comprende anche l'introduzione di commissioni per servizi precedentemente forniti 

gratuitamente, o modifiche dei listini di prezzi già definiti. 

Un ulteriore spunto di riflessione viene offerto nel Capitolo quarto, dal confronto 

con la legislazione statunitense. In particolare, con riferimento al tema della c.d. 

“best execution” si riscontrano conclusioni molto interessanti: la trasparenza pre-

negoziazione potrebbe essere rafforzata tramite un meccanismo “EBBO” 

(European Best Bid Offer), del tutto assente nell’Unione Europea, ma presente negli 

Stati Uniti, con il benchmark di riferimento rappresentato dal “NBBO”. 

Prima della MiFID gli intermediari, allorché eseguivano gli ordini dei propri clienti 

in mercati regolamentati, corrispondenti alle Borse Ufficiali, soddisfacevano 

automaticamente gli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni, con rifermento 

allo specifico mandato. Nel nuovo contesto normativo, con l’introduzione della 

MiFID I e successivamente MiFID II/MiFIR, decadendo l’obbligo di 

concentrazione degli scambi nei solo mercati regolamentati, si assiste ad una 

competizione fra le diverse sedi di negoziazione e per questo, il compito 

dell’intermediario di eseguire gli ordini della clientela alle migliori condizioni, va 

adempiuto secondo regole nuove e più complesse. Al momento, gli intermediari 
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europei non dispongono di un’infrastruttura tecnologica, capace di confrontare tutte 

le condizioni di negoziazione per una data attività finanziaria, su tutte le trading 

venues. Pertanto, vengono utilizzati dei meccanismi interni (smart order routing 

system) che tengono conto di una pluralità di variabili di negoziazione, come già 

chiarito dalla Direttiva.  

Dunque, diverse sono le aree di possibile intervento nell’ambito della MiFID II, la 

cui revisione programmata per il mese di Luglio 2020, costituisce un’operazione 

complessa e molto articolata, ma rappresenta allo stesso tempo una nuova 

opportunità per favorire il mercato europeo nel suo complesso.  

A mio avviso, sarebbe opportuno innovare il quadro normativo, procedendo verso 

una semplificazione sostanziale della struttura regolamentare in atto, evitando 

situazioni in cui si amplia la distanza informativa tra intermediari e investitori. 

Queste aspirazioni troverebbero ampio margine di applicazione in contesti 

emergenziali, come quelli che stiamo vivendo, laddove si riuscisse a semplificare 

pratiche che il mercato chiede, in virtù di epocali cambiamenti del modo di vivere, 

dei costumi sociali, e del cambiamento climatico di cui si dovrà prendere atto anche 

ai fini regolamentari. 
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