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Regolamento sugli strumenti derivati OTC
nell'UE

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR – regolamento (UE) n. 648/2012) ha affrontato i
problemi riscontrati nel funzionamento del mercato dei derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC") durante la
crisi finanziaria degli anni 2007 e 2008. Nel maggio 2017, a seguito di una valutazione approfondita, la
Commissione ha proposto di modificare e semplificare il regolamento EMIR per far fronte agli sproporzionati
costi di conformità, ai problemi di trasparenza e all'accesso insufficiente alla compensazione per determinate
controparti. Il voto del Parlamento sulla proposta è previsto nel corso della tornata di giugno.

Proposta della Commissione europea
La proposta della Commissione comporterebbe, tra l'altro, il rispetto del principio della fornitura di servizi
di compensazione sulla base di condizioni commerciali eque, ragionevoli e non discriminatorie ("FRAND")
da parte dei partecipanti diretti e dei loro clienti. Inoltre stabilisce un nuovo metodo di calcolo delle
posizioni per determinare se una controparte finanziaria è soggetta all'obbligo di compensazione. Tale
proposta darebbe alla Commissione il potere, in circostanze eccezionali, di sospendere temporaneamente
l'obbligo di compensazione per una categoria specifica di derivati OTC o per un tipo specifico di
controparte; permetterebbe di escludere dall'obbligo di segnalazione le operazioni infragruppo che
coinvolgono controparti non finanziarie; imporrebbe alle controparti centrali di fornire ai partecipanti
diretti gli strumenti atti a simulare i loro requisiti in materia di margini iniziali; introdurrebbe requisiti volti
a garantire la qualità dei dati comunicati per i repertori di dati sulle negoziazioni; aumenterebbe la soglia
massima delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza del regolamento EMIR da parte
dei repertori di dati sulle negoziazioni e determinerebbe un'esenzione triennale dalla compensazione
centrale per i fondi pensione.

Posizione del Parlamento europeo
Il 16 maggio 2018 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha
approvato la sua relazione. I partecipanti diretti e i clienti sarebbero, tra l'altro, obbligati ad adottare tutte
le misure necessarie per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse in un gruppo di
entità affiliate che possono incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria
e trasparente dei servizi di compensazione; inoltre, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA) verrebbe affidata l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che
specificano i criteri in base ai quali le condizioni commerciali sono considerate eque, ragionevoli e non
discriminatorie. Tale relazione precisa che, nel caso dei contratti derivati OTC conclusi tra una controparte
non finanziaria stabilita all'interno dell'UE e un'entità di un paese terzo, che potrebbe essere considerata
una controparte finanziaria se fosse stabilita nell'UE, la controparte non finanziaria non è tenuta, in base a
determinate condizioni, a rispettare l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 e stabilisce che le
controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione (NFCs+) non dovrebbero essere
soggette alla segregazione e allo scambio di garanzie per le categorie di attività per cui non è stata superata
la soglia di compensazione. La commissione ECON precisa che il diritto di accesso delle persone oggetto di
indagine al fascicolo del funzionario indipendente incaricato delle indagini non si estende ai documenti
preparatori interni dell'ESMA; prevede che il diritto delle persone di essere ascoltate non si applichi in caso
sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema
finanziario; incarica la Commissione di imporre l'obbligo di "fare tutto il possibile" alle parti interessate in
grado di contribuire a trovare una soluzione all'esclusione degli schemi pensionistici dall'obbligo di
compensazione, in modo che possano compensare le negoziazioni di prodotti derivati il più presto
possibile; incarica infine la Commissione di istituire un gruppo di esperti delle parti interessate per valutare
i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per facilitare la compensazione dei contratti
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derivati OTC conclusi dagli schemi pensionistici. Il Parlamento voterà gli emendamenti della commissione
durante la tornata di giugno in vista dell'apertura dei negoziati di trilogo con il Consiglio, che ha approvato
il suo mandato negoziale l'11 dicembre 2017.
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