
ALLEGATO 

Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 — 
tipo di sede di esecuzione 

Sede Denominazione 

Codice di identificazione (codice 
di identificazione del mercato 

(MIC) secondo ISO 10383 
o codice identificativo del 
soggetto giuridico (LEI)]  

Paese dell'autorità competente Denominazione   

Segmento di mercato Denominazione Codice di identificazione (co
dice di identificazione del 
mercato (MIC) secondo ISO 
10383)  

Data del giorno di negoziazione ISO 8601   

Disfunzioni Natura Numero Durata media 

Asta programmata Natura Numero Durata media 

Operazioni non andate a buon fine  Numero Valore (in % del valore totale 
delle operazioni eseguite in 
quella data)  

Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 — 
tipo di strumento finanziario 

Strumento finanziario Denominazione Codice di identificazione 
(ISO 6166) 

Se il codice di identificazione non è disponibile, descrizione scritta 
dello strumento finanziario (compresi la valuta dello strumento sot
tostante, il moltiplicatore del prezzo, la notazione del prezzo, la no
tazione del quantitativo e il tipo di consegna)   

Classificazione dello strumento (Codice CFI secondo ISO 10962) 

Valuta (ISO 4217)  

Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)  

Intervallo 
dimen
sionale 

Tutte le operazioni eseguite nei 
primi due minuti dopo l'ora T 

Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo 
l'ora T) 

Ora (T)  

Prezzo di esecu
zione medio 

semplice (esclu
dendo commissioni 
e interessi maturati) 

Valore 
totale 

eseguito 
Prezzo 

Ora di 
esecu
zione 

Dimen- 
sioni 

dell'o
pera- 
zione 

Sistema 
di 

negozia- 
zione 

Modalità 
di 

negozia- 
zione 

Piatta
forma di 
negozia- 

zione 

Miglior prezzo 
di acquisto e di 

vendita 
o prezzo di rife
rimento appro

priato al 
momento dell'e

secu-zione 

09:30:00 1           

2           

3          

11:30:00 1           

2           

3          
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Intervallo 
dimen
sionale 

Tutte le operazioni eseguite nei 
primi due minuti dopo l'ora T 

Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo 
l'ora T) 

Ora (T)  

Prezzo di esecu
zione medio 

semplice (esclu
dendo commissioni 
e interessi maturati) 

Valore 
totale 

eseguito 
Prezzo 

Ora di 
esecu
zione 

Dimen- 
sioni 

dell'o
pera- 
zione 

Sistema 
di 

negozia- 
zione 

Modalità 
di 

negozia- 
zione 

Piatta
forma di 
negozia- 

zione 

Miglior prezzo 
di acquisto e di 

vendita 
o prezzo di rife
rimento appro

priato al 
momento dell'e

secu-zione 

13:30:00 1           

2           

3          

15:30:00 1           

2           

3           

Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b) 

Prezzo medio semplice dell'operazione  

Prezzo dell'operazione ponderato per il volume  

Prezzo di esecuzione massimo  

Prezzo di esecuzione minimo   

Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell'articolo 5 

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d) (Descrizione) 

Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori 
informazioni sui costi  

Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del 
valore totale negoziato nel periodo di riferimento) 

% 

Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di rife
rimento) 

%  

Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6 

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti  

Numero di operazioni eseguite  

Valore totale delle operazioni eseguite  

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati 
o ritirati  
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Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati  

Dimensione mediana delle operazioni  

Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione  

Numero dei market maker designati   

Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1 

Ora Miglior prezzo 
di acquisto 

Miglior prezzo 
di vendita 

Dimensioni 
dell'offerta di 

acquisto 

Dimensioni 
dell'offerta di 

vendita 

Spessore del 
book per 3 incre
menti di prezzo 

09:30:00      

11:30:00      

13:30:00      

15:30:00       

Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 

Differenziale effettivo medio  

Volume medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita  

Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita  

Numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita  

Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita  

Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo  

Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede 
di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la 
successiva esecuzione integrale o parziale  

Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine 
a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale 
o parziale  

Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore 
prezzo di acquisto e di vendita  

Numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) non andati a buon 
fine  

Numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni  

Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimen
sione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 600/2014  

Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimen
sione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 600/2014  
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Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'arti
colo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini 
conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in 
attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata  

Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'arti
colo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini 
conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in 
attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata  

Numero di interruzioni delle negoziazioni  

Durata media delle interruzioni delle negoziazioni  

Numero di sospensioni  

Natura delle sospensioni  

Durata media delle sospensioni  

Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero 
di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni  

Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata 
media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni  

Presenza media delle quotazioni   

Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8 

Tempo medio trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione  

Tempo mediano trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione  

Tempo medio trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quota
zioni corrispondenti  

Tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quo
tazioni corrispondenti    
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