
 

RR\1090108IT.doc  PE576.876v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Documento di seduta 
 

A8-0064/2016 

21.3.2016 

***I 
RELAZIONE 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per 

i negoziatori per conto proprio di merci 

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

Commissione per i problemi economici e monetari 

Relatore: Sander Loones 

 

(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento) 



 

PE576.876v02-00 2/8 RR\1090108IT.doc 

IT 

 

PR_COD_1app 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per 

conto proprio di merci 

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0648), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0403/2015), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere della Banca centrale europea del 3 marzo 20161, 

– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, 

– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0064/2016), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

                                                 
1  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

PE576.876v02-00 6/8 RR\1090108IT.doc 

IT 

MOTIVAZIONE 

I requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o 

CRR) e alla direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) si applicano sia 

agli enti creditizi che alle imprese di investimento. Il regime prudenziale applicabile alle 

imprese di investimento deriva da quello imposto agli enti creditizi ed è adattato in funzione 

dei servizi di investimento forniti.  

L'articolo 493, paragrafo 1, e l'articolo 498, paragrafo 1, del CRR esentano i negoziatori per 

conto proprio di merci (imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la 

fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai 

punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e che al 31 

dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del 

Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori 

mobiliari) rispettivamente dai requisiti in materia di grandi esposizioni e dai requisiti in 

materia di fondi propri.  

Entrambe le esenzioni scadono il 31 dicembre 2017. Questa "clausola di durata massima" è 

stata inserita in origine nel CRR per lasciare alle autorità di regolamentazione il tempo 

necessario per stabilire una regolamentazione prudenziale adeguata al profilo di rischio dei 

negoziatori per conto proprio di merci. Il termine "negoziatore per conto proprio di merci" 

copre un ampio spettro di attori sui mercati dell'energia e delle merci: alcuni trattano 

esclusivamente contratti derivati su merci e assomigliano a imprese di investimento in termini 

di funzioni e di rischi, mentre per altri lo scambio di derivati su merci costituisce 

semplicemente un'attività accessoria rispetto alla produzione di merci.  

La Commissione ha deciso di effettuare un unico riesame in merito a un regime appropriato 

per i negoziatori per conto proprio di merci e per la vigilanza prudenziale delle imprese di 

investimento in genere (di seguito "riesame delle imprese di investimento") nonché di 

redigere un'unica relazione sui temi in questione. Ciò è stato ritenuto necessario per garantire 

lo sviluppo di un coerente quadro prudenziale per tutti i tipi di imprese di investimento. I 

lavori per il riesame delle imprese di investimento sono già in corso: la Commissione ha 

chiesto all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e 

dei mercati (ESMA) di fornire consulenza tecnica in merito (ABE/Op/2015/20). Tuttavia, il 

riesame delle imprese di investimento è un progetto complesso, che non sarà ultimato entro la 

fine di quest'anno. È quindi estremamente improbabile che qualsiasi normativa possa scaturire 

da tale riesame sia elaborata, adottata e applicata prima della scadenza delle attuali esenzioni 

(ossia prima della fine del 2017). Questo comporta delle conseguenze per i negoziatori per 

conto proprio di merci poiché, ove non fosse già in vigore uno specifico quadro prudenziale 

derivante dal riesame delle imprese di investimento, a partire dal 1° gennaio 2018 queste 

sarebbero soggette a tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD.  

Questo scenario presenta due problemi: in primo luogo, i negoziatori per conto proprio di 

merci sarebbero soggetti a tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD senza che sia stata 

presa una decisione consapevole (e informata) sul fatto che questo regime sia effettivamente il 

più appropriato per loro. In secondo luogo, supponendo che dal riesame delle imprese di 

investimento scaturisca un quadro prudenziale su misura per i negoziatori per conto proprio di 

merci, questi ultimi sarebbero privati di un quadro normativo stabile. Passerebbero dal regime 

attuale, in cui sono esenti dai requisiti in materia di fondi propri e di grandi esposizioni, a un 
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regime temporaneo che comporterebbe il rispetto di tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla 

CRD, per passare quindi al quadro normativo su misura in un periodo di tempo molto breve 

(uno o due anni). Per evitare che si verifichi una situazione del genere è pertanto opportuno 

prorogare le esenzioni previste dal CRR. La proroga dovrebbe prendere in considerazione il 

tempo necessario per concludere il riesame delle imprese di investimento e per preparare, 

adottare e applicare la legislazione che eventualmente scaturisca da tale riesame. 
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