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BREVE MOTIVAZIONE

I mercati delle merci sono sostanzialmente diversi dai mercati finanziari puri. È possibile 
vivere senza essere esposti direttamente al prezzo di azioni e obbligazioni, ma non lo è senza 
essere esposti al prezzo dei generi alimentari o dell'energia. Gli strumenti derivati su merci, 
sotto forma di contratti che fissano un prezzo per la consegna futura, sono anteriori ai mercati 
finanziari. I mercati delle merci nascono dalla legittima necessità dei produttori e dei 
consumatori di materie prime, prodotti agricoli ed energia di tutelarsi dai fattori che incidono 
sui prezzi e che esulano dal loro controllo. La crescita dei mercati finanziari, tuttavia, ha fatto 
sì che nell'ultimo decennio o giù di lì le merci si siano affiancate alle obbligazioni e alle 
azioni come "beni di investimento".  

L'andamento dei mercati connessi alle merci ha un'importanza cruciale e deve essere 
sorvegliato e regolamentato a fondo, se si vogliono impedire situazioni drammatiche come le 
rivolte per fame del 2008, quando una volatilità senza precedenti dei prezzi del mercato delle 
merci alimentari minacciò in maniera tangibile e immediata i diritti umani fondamentali di 
una parte significativa della popolazione mondiale. L'accentuata volatilità dei mercati delle 
merci e livelli dei prezzi che sembrano non avere rapporti con i necessari costi di estrazione e 
con l'equilibrio tra l'offerta e la domanda negli ultimi dieci anni hanno di fatto prodotto 
esternalità negative devastanti e durature, che sono potenzialmente molto più ampie rispetto 
all'ammontare ufficiale  complessivo dell'aiuto allo sviluppo dello stesso periodo.

Si sostiene spesso che le recenti tendenze dei mercati delle merci e in particolare le dinamiche 
dei prezzi delle merci riflettano i fondamentali dell'economia e siano spinti dall'offerta e dalla 
domanda e più specificamente dalla crescente domanda delle economie emergenti in rapida 
espansione, dallo sviluppo celere dei biocarburanti e dagli shock esogeni quali i periodi di 
siccità, le inondazioni o le tensioni politiche. Secondo questo punto di vista, la speculazione e, 
più in generale, i mercati finanziari svolgono un ruolo negativo modesto o nullo nella 
formazione del prezzo nei mercati delle merci, ma forniscono, al contrario, la necessaria 
liquidità per garantire un processo più efficiente di determinazione del prezzo. In netto 
contrasto con tale punto di vista, si ritiene spesso che la speculazione sia diventata il 
"principale fattore d'impulso" delle recenti tendenze osservate nei prezzi delle merci. Anche 
se nella letteratura accademica e istituzionale la questione concernente il "fattore d'impulso" 
resta controversa, sempre più elementi, corroborati da vari recenti studi empirici, sottolineano 
l'importante ruolo potenzialmente distorsivo e dirompente della finanziarizzazione delle 
negoziazione delle merci, a prescindere se siano i contratti derivati basati sulle merci a 
spingere i "prezzi a pronti" o siano questi ultimi a spingere i primi.  

Due modelli forniscono in realtà prove convincenti sul ruolo fondamentale svolto dalla 
finanziarizzazione dei mercati delle merci. La Conferenza della Nazioni Unite per il 
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha sottolineato recentemente che "gli investimenti in 
merci sono diventati una componente comune di una più ampia quota di portafoglio degli 
investitori, il che coincide con un aumento significativo dei beni gestiti nell'ambito degli 
indici delle merci. (…) Di conseguenza, sui mercati delle merci i volumi dei derivati negoziati 
in borsa sono ormai 20-30 volte superiori alla produzione materiale". Negli ultimi dieci anni, 
inoltre, le correlazioni dei prezzi tra i mercati delle merci e quelli azionari sono aumentati 
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significativamente, a ulteriore sostegno dell'idea che dietro a tale cambiamento strutturale vi 
siano fattori finanziari.     

Fondamentalmente, nonostante l'aspetto controverso di quanto esposto più sopra, vi è un 
ampio consenso sulla mancanza di dati completi e granulari necessari per giungere a una 
valutazione globale circa l'effettivo impatto della rapida finanziarizzazione della negoziazione 
delle merci nell'ultimo decennio.  Come è stato ripetutamente riconosciuto dal G20, manca di 
fatto la trasparenza e la sorveglianza sui mercati fisici e finanziari delle merci, che sfocia in 
un'analisi incompleta dei dati fondamentali richiesti per monitorare e regolamentare meglio i 
mercati connessi alle merci, quali i livelli delle scorte e la dimensione delle posizioni 
finanziarie assunte da attori commerciali e non commerciali.

Data la cruciale importanza delle merci è indubbio che una strategia globale di cooperazione 
dell'UE per uno sviluppo sostenibile debba procedere contestualmente a una maggiore 
trasparenza e a una regolamentazione più efficace dei mercati delle merci nell'UE e a livello 
mondiale. Tale esigenza riveste un'importanza particolare per l'UE, dove i mercati finanziari 
connessi alle merci sono regolamentati in maniera più leggera rispetto agli Stati Uniti.

La proposta di rifusione della Commissione relativa alla direttiva e al regolamento sui mercati 
degli strumenti finanziari (MIFID e MIFIR) contiene disposizioni che si prefiggono lo scopo 
esplicito di affrontare l'esigenza di potenziare la supervisione e la regolamentazione dei 
mercati finanziari connessi alle merci. Queste proposte prevedono, in particolare, limiti di 
posizione o disposizioni alternative (articolo 59) in materia di strumenti finanziari derivati 
connessi alle merci, la qual cosa è una mossa da accogliere positivamente, se l'obiettivo 
generale è quello di agevolare la determinazione del prezzo e la copertura efficace contro i 
rischi di prezzo cui sono esposti i produttori e i consumatori, e dunque quello di evitare e 
correggere le bolle relative ai beni e altre distorsioni. Le proposte introducono, quale elemento 
integrativo necessario ai limiti di posizione, gli obblighi di notificare al mercato e alle autorità 
di regolamentazione le posizioni per categoria di operatori (articolo 60). Giova inoltre notare 
l'eliminazione dell'attuale esonero totale dalla MIFID per gli operatori di merci. Tali 
disposizioni rappresentano misure nella direzione giusta, ma occorre e si può fare di più. A 
tale scopo il relatore del presente progetto di parere ritiene che il Parlamento europeo debba 
affrontare tre questioni generali nell'ambito della revisione MIFID/MIFIR.

1. Limitazioni severe in materia di esenzione dalla MIFID, al fine di includere 
nell'ambito di applicazione della regolamentazione tutti gli attori del mercato delle 
merci.

2. Rafforzamento delle disposizioni in materia di limiti di posizione (MIFID - articolo 
59).

3. Rafforzamento dei poteri delle autorità di regolamentazione al fine di intervenire su 
prodotti o attività specifici (articoli 31, 32 e 35 del MIFIR).

Gli emendamenti proposti dal relatore del presente progetto di parere intendono affrontare le 
tre questioni di cui sopra, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento e la trasparenza dei 
mercati europei connessi alle merci e fornire, nel contempo, un contributo prezioso al 
conseguimento degli obiettivi generali della strategia di cooperazione allo sviluppo 
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dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) "operazioni di copertura in buona 
fede": le transazioni di cui alla direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) "speculazione eccessiva": 
un'attività di trading di cui alla direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) (che le imprese di investimento 
aggiornino regolarmente i prezzi di 
acquisto/vendita pubblicati a norma 
dell'articolo 13 e mantengano prezzi che 
riflettono le condizioni prevalenti di 
mercato;

(a) (che le imprese di investimento 
aggiornino regolarmente i prezzi di 
acquisto/vendita pubblicati a norma 
dell'articolo 13 e mantengano prezzi che 
riflettono le condizioni di mercato;
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare il tipo, la classe di attività, i 
nomi e i numeri degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, un 
elemento di designazione dei clienti per 
conto dei quali l'impresa di investimento ha 
effettuato l'operazione, un elemento di 
designazione delle persone e degli 
algoritmi informatici in seno all'impresa di 
investimento responsabili della decisione 
di investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Inoltre, per le operazioni su 
strumenti derivati su merci, la relazione 
indica se tali operazioni si qualificano 
come operazioni di copertura in buona 
fide. Per le operazioni non effettuate in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i criteri che definiscono le 
operazioni di copertura in buona fede su 
merci, e la prova relativa richiesta dalle 
imprese di investimento a sostegno della 
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loro dichiarazione che una transazione 
soddisfa i criteri stabiliti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il quadro garantisce la trasparenza e 
l'integrità del mercato, impedendo gli abusi 
di mercato sotto forma di abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazioni 
di mercato.

(d) il quadro garantisce la trasparenza e 
l'integrità del mercato, impedendo gli abusi 
di mercato sotto forma di speculazione e di
abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazioni di mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri di intervento temporaneo
dell'AESFEM

Poteri di intervento dell'AESFEM

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto di 
prendere misure per ridurre l'entità della 
posizione o esposizione;

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto o 
categoria d'investitori di prendere misure 
per ridurre l'entità della posizione o 
esposizione;
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) limitare la capacità di un soggetto di 
stipulare un derivato su merci.

(c) limitare la capacità di un soggetto di 
stipulare un derivato su merci o vietare 
nuove categorie di contratti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM adotta una decisione a norma 
del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte
tutte le condizioni seguenti:

Fatte salve le misure di cui all'articolo 59 
della direttiva [nuova direttiva MiFID] 
l'AESFEM adotta una decisione a norma 
del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte
una o più delle condizioni seguenti:

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 sono volte ad affrontare una 
minaccia al regolare funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, anche in 
relazione ad accordi per la consegna di 
merci, o alla stabilità dell'insieme o di una 
parte del sistema finanziario dell'Unione;

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 sono volte ad affrontare una 
minaccia al regolare ed efficiente
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari, anche in relazione ad accordi 
per la consegna di merci, consistente nella 
eccessiva speculazione e manipolazione 
del mercato, in una maggiore volatilità o
in turbative del processo di formazione dei 
prezzi o in una minaccia alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario dell'Unione o in una 
distorsione delle funzioni di gestione del 
rischio dei mercati delle materie prime;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, di 
accordi per la consegna di merci o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 
minaccia;

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato ed efficiente
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari, di accordi per la consegna di 
merci o alla stabilità dell'insieme o di una 
parte del sistema finanziario dell'Unione o 
migliora la capacità delle autorità 
competenti di sorvegliare la minaccia;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 
della liquidità su tali mercati o la creazione 
di incertezza per i partecipanti al mercato, 
che siano sproporzionati rispetto ai benefici 
della misura.

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 
della liquidità richiesta dalle operazioni di 
copertura in buona fede su tali mercati o 
la creazione di incertezza per i partecipanti 
al mercato, che siano sproporzionati 
rispetto ai benefici della misura.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
per specificare i criteri e i fattori che 
l'AESFEM è tenuta a prendere in esame
per accertare l'esistenza di una minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari, anche in relazione 

10. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione specificando 
le misure, i criteri e i fattori di cui tiene 
conto per accertare se sussistono le 
condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a).
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agli accordi per la consegna di merci, o 
alla stabilità dell'insieme o di una parte 
del sistema finanziario dell'Unione di cui 
al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. L'AESFEM presenta tali progetti 
di norme tecniche di regolamentazione 
alla Commissione entro il [31 dicembre 
2012].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati riguardo alle norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
primo comma, a norma degli articoli da 
10 a 14 del regolamento (UE) n. 
1095/2010. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. Per poter espletare con efficacia i 
propri compiti legati ai mercati delle 
merci e coordinare le attività di vigilanza 
tra le autorità nazionali competenti 
responsabili di tali mercati, l'AESFEM 
crea un'apposita unità dedicata alle 
merci.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10c. L'AESFEM, in stretta collaborazione 
con il CERS e con altre autorità di 
vigilanza settoriali competenti dell'Unione 
e dei paesi terzi, elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione specificando 
una serie di indicatori e soglie pertinenti 
necessari per il monitoraggio delle 
caratteristiche dei mercati delle merci 
sottostanti, nonché i dettagli dei dati 
granulari e aggregati che i partecipanti al 
mercato, i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione, i negoziatori 
OTC e i repertori di dati sulle 
negoziazioni autorizzati a norma del 
regolamento [EMIR] devono fornire alle 
pertinenti autorità competenti, 
all'AESFEM e al CERS.
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