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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID, 2004/39/CE), in vigore dal 
novembre del 2007, rappresenta uno dei cardini della regolamentazione finanziaria dell'UE, e 
il Vostro relatore riconosce la necessità di una revisione dell'attuale MiFID (in appresso 
denominata MiFID II) per correggerne le carenze.

Da allora, tuttavia, si sono verificate due circostanze che hanno messo in evidenza la necessità 
di apportare miglioramenti: in primo luogo i mercati finanziari sono cambiati 
considerevolmente, registrando, per esempio, l'emergere di nuovi prodotti. In secondo luogo 
la crisi finanziaria del 2008 e il periodo successivo hanno messo in luce i punti deboli del 
funzionamento e della trasparenza di tali mercati, nonché le lacune della MiFID nel farvi 
fronte. Facendo tesoro degli insegnamenti appresi, la Commissione europea propone una 
revisione della MiFID,  i cui obiettivi principali si possono così riassumere: 

- accrescere la trasparenza e la sorveglianza dei mercati meno regolamentati, 
- ridurre i rischi di disordine dei mercato e i rischi sistemici, 
- migliorare la tutela degli investitori, nonché ripristinare la fiducia, 
- migliorare l'efficienza dei mercati finanziari e ridurre i costi non necessari per i 

partecipanti, e
- assicurare sia una maggiore trasparenza sia una migliore regolamentazione dei mercati 

finanziari. 

La nuova legislazione proposta consta di due diversi strumenti giuridici: una direttiva (la 
MiFID) e un regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (in appresso denominato 
MiFIR), che dovrebbero pertanto essere considerati congiuntamente. La proposta di 
regolamento si prefigge principalmente di definire in tutti gli Stati membri requisiti uniformi 
relativi alla comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni, alla segnalazione delle 
operazioni, alla negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate, all'accesso non 
discriminatorio alla compensazione e alla negoziazione di valori di riferimento, nonché ai 
poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti.

Secondo il Vostro relatore, il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
potrebbe concentrarsi prevalentemente sulle implicazioni della proposta di regolamento per il 
settore delle società non finanziarie quali le industrie dei prodotti di base. Il relatore si chiede 
se i requisiti previsti dalla proposta di regolamento siano proporzionati per le società non 
finanziarie. In generale ritiene che le società non finanziarie, quali le industrie dei prodotti di 
base, data la loro natura non dovrebbero essere trattate alla stessa stregua delle istituzioni 
finanziarie tradizionali quali le banche. Le attività di negoziazione delle società non 
finanziarie non presentano un rischio sistemico e sono un elemento fondamentale delle loro 
attività. 

Pertanto, in sede di ulteriori deliberazioni, il Vostro relatore si concentrerà di più - e, se 
necessario, presenterà successivamente i relativi emendamenti - sugli impatti del regolamento 
MiFIR sulle società non finanziarie. Il mercato dei prodotti energetici all'ingrosso, ad 
esempio, è già soggetto a norme introdotte dal regolamento (UE) 1227/2011 (REMIT) 
sull'integrità di tale mercato, e si può pertanto affermare che l'obbligo di negoziazione di cui 
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all'articolo 24 non dovrebbe applicarsi ai prodotti energetici all'ingrosso, che sono soggetti a 
un idoneo monitoraggio da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale, 
quale definito nel regolamento REMIT.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione.
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati soggetti agli 
obblighi di negoziazione di cui
all'articolo 24. Questo requisito si applica 
altresì alle indicazioni di interesse alla 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione mettono a 
disposizione del pubblico tali informazioni 
in modo continuo durante il normale orario 
di contrattazione.
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Tale obbligo di pubblicazione non si 
applica alle operazioni su derivati di 
controparti non finanziarie atte a ridurre i 
rischi oggettivamente misurabili 
direttamente connessi all'attività 
economica di tali controparti o al suo 
finanziamento.

Motivazione

I derivati utilizzati dalle imprese non finanziarie sono specificamente concepiti per coprire in 
modo flessibile ed efficace i rischi connessi alla loro attività corrente. L'emendamento 
esonererebbe tali transazioni dagli obblighi di trasparenza, giacché la divulgazione di queste 
operazioni ad hoc potrebbe provocare problemi di riservatezza.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
rendono pubbliche le informazioni sulla 
totalità delle transazioni in tempo reale, per 
quanto tecnicamente possibile.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati soggetti agli obblighi di 
negoziazione di cui all'articolo 24. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubbliche le 
informazioni sulla totalità delle transazioni 
in tempo reale, per quanto tecnicamente 
possibile.

Tale obbligo di pubblicazione non si 
applica alle operazioni su derivati di 
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controparti non finanziarie atte a ridurre i 
rischi oggettivamente misurabili 
direttamente connessi all'attività 
economica di tali controparti o al suo 
finanziamento.

Motivazione

I derivati utilizzati dalle imprese non finanziarie sono specificamente concepiti per coprire in 
modo flessibile ed efficace  i rischi connessi alla  loro attività corrente. L'emendamento 
esonererebbe tali transazioni dagli obblighi di trasparenza, giacché la divulgazione di queste 
operazioni ad hoc potrebbe provocare problemi di riservatezza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati soggetti 
agli obblighi di negoziazione di cui 
all'articolo 24 quando sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Motivazione

Imporre agli internalizzatori sistematici di dare per un dato strumento la stessa quotazione 
per tutti i clienti impedirebbe loro di differenziare i prezzi in funzione del rischio di 
controparte, che è di capitale importanza nelle operazioni ad hoc su derivati effettuate con le 
società non finanziarie. Pertanto, l'obbligo di pubblicare quotazioni va limitato ai derivati 
non ad hoc, sufficientemente liquidi e pertanto da negoziare obbligatoriamente in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di 
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negoziazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale obbligo di pubblicazione non si 
applica alle operazioni su derivati di 
controparti non finanziarie atte a ridurre i 
rischi oggettivamente misurabili 
direttamente connessi all'attività 
economica di tali controparti o al suo 
finanziamento.

Motivazione

Imporre agli internalizzatori sistematici di dare per un dato strumento la stessa quotazione 
per tutti i clienti impedirebbe loro di differenziare i prezzi in funzione del rischio di 
controparte, che è di capitale importanza nelle operazioni ad hoc su derivati effettuate con le 
società non finanziarie. Pertanto, l'obbligo di pubblicare quotazioni va limitato ai derivati 
non ad hoc, sufficientemente liquidi e pertanto da negoziare obbligatoriamente in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di 
negoziazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati soggetti agli obblighi di 
negoziazione di cui all'articolo 24 rendono 
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dati sulle negoziazioni conformemente
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

Tale obbligo di pubblicazione non si 
applica alle operazioni su derivati di 
controparti non finanziarie atte a ridurre i 
rischi oggettivamente misurabili 
direttamente connessi all'attività 
economica di tali controparti o al suo 
finanziamento.

Motivazione

I derivati utilizzati dalle società sono specificamente concepiti per coprire in modo flessibile 
ed efficace i rischi connessi alla loro attività corrente. L'emendamento esonererebbe tali 
transazioni dagli obblighi di trasparenza, giacché la divulgazione di queste operazioni ad hoc 
potrebbe provocare problemi di riservatezza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di negoziazione non si 
applica ai prodotti energetici all'ingrosso 
soggetti a un idoneo monitoraggio da 
parte delle autorità competenti in materia 
di vigilanza prudenziale ai sensi del
regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, concernente l’integrità e 
la trasparenza del mercato dell’energia 
all'ingrosso.
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Motivazione

La procedura relativa all'obbligo di negoziazione definita nel MiFIR può ridurre le 
opportunità d'azione riconosciute dal regolamento EMIR. Inoltre non tiene conto delle norme 
introdotte per i mercati dell'energia all'ingrosso con il regolamento (UE) n. 1227/2011
concernente l'integrità del mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia alla protezione 
degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione;

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia alla protezione 
degli investitori, all'ordinato 
funzionamento, all'utilità economica e 
all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione;

Motivazione

L'utilità economica dei mercati - la loro capacità di dare informazioni sul prezzo e di coprire 
rischi che non possono essere evitati - è sicuramente la funzione principale che le autorità di 
vigilanza devono preservare con la loro azione. Questa funzione deve formare parte 
integrante delle loro finalità istituzionali (e di quelle dell'AESFEM) come avviene per la 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) negli Stati Uniti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri è conferita per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di cui all'articolo 41, 
paragrafo 1.

2. La delega di poteri è conferita per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

La Commissione presenta una relazione 



PE486.103v02-00 10/12 AD\903581IT.doc

IT

sulla delega di poteri almeno nove mesi 
prima della fine di detto periodo di cinque 
anni. La delega di poteri è prorogata per 
periodi di pari durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non vi 
si oppongano almeno tre mesi prima della 
fine di ciascun periodo. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i soggetti la cui attività 
principale consiste nel negoziare per 
conto proprio merci e/o derivati su merci,
il presente regolamento nel suo insieme si 
applica solo a decorrere dal …*. Allorché 
i soggetti che negoziano per conto proprio 
merci e/o strumenti derivati su merci 
fanno parte di un gruppo la cui attività 
principale consiste nella prestazione di 
servizi d'investimento ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE o di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2000/12/CE, il 
regolamento si applica conformemente al 
paragrafo 2.
__________
* GU – Inserire la data: due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione
Il MiFIR si applicherà in futuro a nuovi entranti finora esclusi dal suo ambito di 
applicazione. Questi dovranno per la prima volta conformarsi ai suoi complessi requisiti e 
procedere a ristrutturazioni, al contrario delle imprese finanziarie che dovranno solo 
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ottemperare a requisiti aggiuntivi. Occorre pertanto prevedere un termine di 
implementazione più lungo. 



PE486.103v02-00 12/12 AD\903581IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati 
sulle negoziazioni

Riferimenti COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

ECON
15.11.2011

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

ITRE
15.11.2011

Relatore per parere
       Nomina

Holger Krahmer
14.12.2011

Esame in commissione 23.4.2012

Approvazione 31.5.2012

Esito della votazione finale +:
–:
0:

46
1
3

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-
Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Giles 
Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios 
Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, 
Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent 
Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Salvador Sedó i 
Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, 
Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henri 
Weber

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, 
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej 
Kukovič

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Indrek Tarand


