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BREVE MOTIVAZIONE

Gli indici influiscono, direttamente o indirettamente, sulla grande maggioranza dei cittadini 
europei. L'utilizzo degli indici ha inciso su tutti gli strumenti finanziari: derivati, azioni e 
obbligazioni nonché sui mercati fisici e delle merci, i quali, negli ultimi dieci anni, si sono 
trovati ad affrontare un massiccio incremento in termini di volume dei fondi indicizzati 
relativi alle merci.

Attualmente diversi fornitori, tra cui figurano enti pubblici e fornitori di valori di riferimento 
dedicati indipendenti, producono un'ampia varietà di valori di riferimento utilizzando varie 
metodologie.

Molti indici e valori di riferimento sono diventati de facto beni pubblici. In quanto tali, ne 
devono essere massimizzati i benefici sociali, mentre devono essere sottoposti al massimo 
controllo ed essere soggetti a sanzioni penali e pecuniarie i danni all'economia reale e alla 
società nel suo complesso derivanti dalla loro potenziale errata produzione o manipolazione.

Attualmente esiste un evidente divario normativo dovuto al fatto che le autorità di vigilanza 
esercitano la sorveglianza sugli strumenti finanziari, ma non sulla produzione e la governance 
degli indici che determinano il profilo di rischio, la performance e il valore economico di tali 
strumenti. In tal senso, è urgentemente necessaria un'adeguata regolamentazione degli indici 
dal momento che il loro utilizzo è stato indispensabile per i piani per le strategie di 
investimento o come riferimento per gli strumenti finanziari.

Nonostante la proposta della Commissione intenda regolamentare la produzione e l'uso di tutti 
gli indici utilizzati come valori di riferimento, il parere giuridico della commissione ITRE si 
concentrerà principalmente sulle valutazioni dei prezzi delle merci fornite da agenzie di 
rilevazione dei prezzi e sui mercati fisici dell'energia. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato 
dell'energia all'ingrosso contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione dei valori di 
riferimento usati per i mercati energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali disposizioni non affrontano 
l'intera gamma di punti deboli presenti nel processo di elaborazione dei valori di riferimento.

I modelli di valutazione dei prezzi presentano considerevoli differenze: alcuni riguardano le 
transazioni effettivamente segnalate, mentre altri si basano su operatori incaricati del 
rendiconto che giudicano le offerte d'acquisto e di vendita e le informazioni sugli accordi 
provenienti da trader che possono avere interessi diretti negli spostamenti di mercato, il che 
lascia spazio a manipolazioni.

Presunti tentativi di manipolazione delle valutazioni dei prezzi delle merci fornite da agenzie 
di rilevazione dei prezzi sono attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità 
competenti e la IOSCO ha condotto una revisione delle valutazioni dei prezzi petroliferi delle 
agenzie di rilevazione dei prezzi. Tale manipolazione può costituire un rischio non solo per gli 
investitori, ma anche per gli utenti finali o i consumatori finali dal momento che determina il 
prezzo che le famiglie dovranno pagare per le forniture di gas ed energia.

I prezzi di riferimento valutati dalle agenzie di rilevazione dei prezzi sono utilizzati, in misura 
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variabile, come riferimento per le transazioni in numerosi mercati fisici, in particolare nel 
mercato petrolifero, nelle borse valori, nelle stanze di compensazione e nei contratti derivati 
su merci negoziati fuori borsa, il che rende tali prezzi influenti sul funzionamento di tali 
mercati e stanze di compensazione.

L'uso della valutazione dei prezzi nonché dei valori di riferimento sui mercati degli strumenti 
derivati su merci incide fortemente su numerose questioni, quali: l'adeguatezza della 
progettazione di un contratto derivato su merci, l'accuratezza e l'integrità della formazione dei 
prezzi in un contratto derivato su merci relativo a una valutazione dei prezzi potenzialmente 
carente, la trasparenza dei vari fattori che incidono sulla definizione del prezzo dei derivati 
fisici compresi le metodologie e i processi di valutazione delle agenzie di rilevazione dei 
prezzi e la suscettibilità alla manipolazione dei contratti derivati fisici.

L'integrità dei valori di riferimento è cruciale ai fini della determinazione dei prezzi di molti 
strumenti finanziari, quali swap su tassi di interesse e contratti commerciali e non 
commerciali, quali i crediti ipotecari. L'eventuale manipolazione di un valore di riferimento 
causa notevoli perdite ad alcuni investitori che possiedono strumenti finanziari il cui valore è 
determinato in base al valore di riferimento. L'invio di dati ingannevoli sulla situazione di un 
mercato sottostante può distorcere l'economia reale. I valori di riferimento sono suscettibili di 
manipolazione quando nel processo di determinazione sono presenti conflitti di interesse e 
discrezionalità non soggetti a governance e controlli adeguati.

Nonostante l'applicazione di sanzioni amministrative e penali per la manipolazione degli 
indici sia già prevista dalla direttiva e dal regolamento sugli abusi di mercato, si rende ora 
necessario regolamentare e prevenire i rischi di manipolazione collegati alla produzione e 
all'uso degli indici. Al fine di tutelare gli investitori, è necessario che i valori di riferimento 
siano solidi, affidabili, adatti allo scopo e soggetti a un adeguato controllo della governance.
Alla luce di tali considerazioni, accogliamo con favore l'iniziativa legislativa e desideriamo 
rafforzare l'idea che la presente proposta deve essere conforme ai principi della IOSCO.

Considerata la portata e l'impatto degli indici sul sistema finanziario nonché sui mercati fisici 
dell'energia, l'attuale situazione caratterizzata dall'autoregolamentazione si è dimostrata 
inefficace. La regolamentazione dei valori di riferimento riveste un'importanza chiave nel 
ripristino della fiducia e nell'attuazione della neutralità/indipendenza, evitando e vietando i 
conflitti di interesse; nella promozione della trasparenza mediante l'obbligo di presentazione 
di tutti i dati e le metodologie al pubblico e alle autorità di vigilanza; nella salvaguardia 
dell'adeguatezza dell'utilizzo degli indici in uno strumento finanziario o in contratti al fine di 
proteggere gli utenti finali; nel rispetto accurato della metodologia armonizzata e della qualità 
dei dati utilizzati per la definizione di un indice.

In considerazione delle preoccupazioni esposte, la presente proposta deve essere in grado di:

 ridurre al minimo la vulnerabilità del processo di valutazione a fattori che potrebbero 
minare l'affidabilità della valutazione delle agenzie di rilevazione dei prezzi come 
indicatore dei valori del mercato fisico o aumentare la suscettibilità dei contratti derivati 
su merci alla manipolazione o alla distorsione dei prezzi;

 agevolare il compito di un'autorità di mercato di determinare se un prezzo valutato da 
un'agenzia di rilevazione dei prezzi, cui fanno riferimento i termini di un contratto 
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derivato su merci, rispecchia accuratamente le transazioni del mercato fisico che intende 
misurare, se i dati sono sufficienti a rappresentare tale mercato fisico e se tali dati sono 
forniti in buona fede;

 favorire la capacità dell'autorità di mercato di individuare, impedire e, se necessario, 
adottare misure atte a far rispettare la legge relativamente alla manipolazione o ad altri 
comportamenti abusivi.

Al fine di promuovere l'affidabilità delle valutazioni delle agenzie di rilevazione dei prezzi e 
di forzare tali agenzie al rispetto delle norme e della metodologia proposte nel presente 
regolamento, sosteniamo fortemente il fatto che le autorità di mercato debbano vietare il 
commercio di qualsiasi contratto derivato su merci che fa riferimento a un prezzo valutato da 
un'agenzia di rilevazione dei prezzi salvo nei casi in cui la valutazione rispetti la normativa 
dell'UE o, nel caso di un paese terzo, i principi della IOSCO per le agenzie di rilevazione dei 
prezzi petroliferi.

Riteniamo inoltre che l'integrità della produzione degli indici richieda che siano stabilite delle 
limitazioni alla natura volontaria del flusso di informazioni dai fornitori agli amministratori di 
indici e valori di riferimento. È per questo che riteniamo che debba essere incrementata la 
portata dei valori di riferimento per i quali è possibile richiedere la fornitura di dati 
obbligatoria.

Infine, dal momento che le modifiche alla metodologia sono necessarie per garantire la qualità 
dei valori di riferimento nonostante possano avere un effetto deleterio sugli agenti del mercato 
che la utilizzano, suggeriamo l'attuazione di periodi di transizione dopo le modifiche alla 
metodologia, laddove possibile, durante i quali i valori di riferimento possono essere calcolati 
utilizzando sia la nuova che la precedente metodologia.

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 tenere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, in qualunque anno, almeno il 20% 
dei fornitori di dati di un valore di 
riferimento critico cessa la fornitura, o vi 
sono sufficienti motivi per ritenere che
almeno il 20% dei fornitori di dati cesserà 

1. Se, in qualunque anno, almeno il 20% 
dei fornitori di dati di un valore di 
riferimento cessa la fornitura, o vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che almeno il 
20% dei fornitori di dati cesserà la 
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la fornitura, l'autorità competente 
dell'amministratore di un valore di 
riferimento critico ha il potere di:

fornitura, l'autorità competente 
dell'amministratore di un valore di 
riferimento ha il potere di:

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) modificare il codice di condotta, la 
metodologia o le altre norme del valore di 
riferimento critico.

c) modificare il codice di condotta, la 
metodologia o le altre norme del valore di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i valori di riferimento critici, le 
entità sottoposte a vigilanza che sono 
tenute a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 
vengono determinate dall'autorità 
competente dell'amministratore sulla base 
dei seguenti criteri:

2. Le entità sottoposte a vigilanza che sono 
tenute a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 
vengono determinate dall'autorità 
competente dell'amministratore sulla base 
dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e



PA\1010518IT.doc 7/7 PE524.509v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

e) l'interdizione temporanea, che proibisca 
a qualsiasi persona fisica ritenuta 
responsabile della violazione, lo 
svolgimento di funzioni di gestione per 
amministratori o fornitori di dati;

e) l'interdizione temporanea, che proibisca 
a qualsiasi persona fisica ritenuta 
responsabile della violazione, lo 
svolgimento di qualsiasi funzione per 
amministratori o fornitori di dati;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) che si continui a pubblicare il 
valore di riferimento in base alla 
precedente metodologia al fine di 
confrontarne l'integrità con quello della 
nuova metodologia e garantire un periodo 
di transizione per gli enti che lo utilizzano 
per i loro contratti.

Or. en


