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MANUALE DEL TRANSACTION REPORTING DI BORSA ITALIANA 

PER GLI OPERATORI NON SOGGETTI ALLA MIFID II 

VERSIONE 3.2 

Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE (cd. Non-Mifid 
members) sono tenuti a trasmettere a Borsa Italiana tutte le informazioni necessarie 
ai fini del corretto adempimento da parte di quest’ultima dell’obbligo di cui all’articolo 
26, comma 5, del Regolamento MIFIR, con le modalità indicate nel Manuale del 
transaction reporting di Borsa Italiana. 

E’ pubblicata la versione 3.2 del suddetto Manuale del transaction reporting di Borsa 
Italiana nella quale sono aggiornati alcuni aspetti funzionali alla riconciliazione dei 
file. 

Le modifiche entreranno in vigore l’26 Aprile 2021. 

Si precisa che il Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana: 

▪ deve essere letto congiuntamente al Regolamento dei mercati e relative 
Istruzioni, e con i  Regolamenti degli MTF SeDeX, ExtraMOT, AIM Italia, BIt 
Equity, ATFund ed EuroTLX; 

▪ è pubblicato, tramite Avviso, sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it); 

▪ sarà aggiornato costantemente, sempre tramite Avviso di Borsa Italiana.     

Il Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana, è disponibile sul sito Internet di 
Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it. 
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The Italian text shall prevail over the English version 

 

BORSA ITALIANA TRANSACTION REPORTING MANUAL 

FOR INTERMEDIARIES  NOT SUBJECT TO MIFID II 

VERSION 3.2 

Borsa Italiana intermediaries to whom the 2014/600/EU Regulation shall not apply 
(the so called Non-Mifid members) are required to transmit to Borsa Italiana all 
necessary information for the proper compliance of the latter with the obligation 
referred to in Article 26, paragraph 5, of the MIFIR Regulation, in the manner 
indicated in the Transaction Reporting Manual of Borsa Italiana.  

Version 3.2 of the above mentioned Borsa Italiana Transaction Reporting Manual is 
published, in which some functional aspects of the file reconciliation have been 
updated. 

The changes will enter into force on 26th April 2021. 

It is specified that the Borsa Italiana Transaction Reporting Manual: 

▪ must be read in conjunction with the Rules of the Market and the related 
Instructions and the MTFs Rules (SeDeX, ExtraMOT, AIM Italia, BIt Equity 
ATFund, EuroTLX); 

▪ shall be published on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it) by 
means of a Notice  

▪ shall be constantly updated by means of a Notice.  

The Borsa Italiana Transaction Reporting Manual is available on Borsa Italiana’s 
website (www.borsaitaliana.it).  
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