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BREVE MOTIVAZIONE

Il rafforzamento della disciplina degli strumenti finanziari e il coordinamento con i maggiori 
partner internazionali sono processi di grande importanza nel periodo post-crisi. L'UE mira a 
giusto titolo a creare maggiore stabilità e trasparenza sui mercati finanziari.

Al tempo stesso occorre essere consapevoli del fatto che assai sovente gli strumenti finanziari 
e i relativi mercati sono utilizzati da società non finanziarie. E' quello che molto spesso 
avviene con le merci e con le imprese del settore energetico: gli strumenti finanziari hanno 
quale sottostante i prodotti di base. Altri ricorrono agli strumenti finanziari a fini di copertura 
o per altri scopi di gestione finanziaria della società.

Ogni intervento di regolamentazione deve essere attentamente dosato. Se la 
sottoregolamentazione crea rischi per il mercato, l'eccesso di norme porta a un aggravio di 
costi e in qualche caso a un aumento dei prezzi per i consumatori finali, effetti tutt'altro che 
auspicabili per determinate merci e prodotti dell'energia. L'inasprimento della 
regolamentazione finirebbe anche per impedire alle società minori presenti sul mercato di 
fronteggiare la concorrenza per via dei costi aggiuntivi.  Inoltre, quando gli strumenti 
finanziari hanno merci e prodotti sottostanti, il rischio sistemico è minimo.

Stante la necessità di portare a livelli minimi il rischio sistemico che potrebbe essere generato 
dai derivati OTC, il relatore propone qualche aggiustamento alle disposizioni relative alle 
società non finanziare, al fine di assicurare un'idonea disciplina delle loro operazioni su 
derivati OTC moderando al tempo stesso gli oneri amministrativi a carico delle autorità di 
regolamentazione e delle società.

Gli emendamenti proposti

• chiariscono talune definizioni;

• snelliscono determinate procedure;

• contribuiscono ad evitare lo "shock da compensazione" (clearing shock) e oneri 
eccessivi a carico delle imprese;

• mirano a sopprimere la "soglia per la segnalazione" (information threshold), 
considerando che la "soglia per la compensazione" (clearing threshold) dà già 
sufficienti garanzie;

• introducono criteri più coerenti e trasparenti per le decisioni regolamentari;

• chiariscono le procedure applicabili per classificare e "declassificare" i derivati OTC e 
le controparti come assoggettabili alla compensazione.

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 
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emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(16) Se necessario, occorre che le norme 
applicabili alle controparti finanziarie si 
applichino anche alle controparti non 
finanziarie. Si riconosce che le controparti 
non finanziarie utilizzano i contratti OTC 
per coprirsi contro i rischi commerciali 
direttamente legati alle loro attività 
commerciali. Di conseguenza, per 
determinare se una controparte non 
finanziaria debba essere assoggettata 
all'obbligo di compensazione, occorre 
tenere conto dello scopo per il quale 
utilizza i derivati OTC e dell'entità delle 
esposizioni detenute in tali strumenti.
Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di 
compensazione, l'ESMA consulta tutte le 
autorità pertinenti, ad esempio le autorità 
di regolamentazione competenti per i 
mercati delle merci, affinché siano prese 
pienamente in considerazione le 
particolarità di questi settori. Inoltre, entro 
il 31 dicembre 2013 la Commissione 
valuterà l'importanza sistemica delle 
operazioni di imprese non finanziarie sui 
derivati OTC in diversi settori, compreso 
quello dell'energia.

(16) Se necessario, occorre che le norme 
applicabili alle controparti finanziarie si 
applichino anche alle controparti non 
finanziarie. Si riconosce che le controparti 
non finanziarie utilizzano i contratti OTC 
per coprirsi contro i rischi commerciali 
direttamente legati alle loro attività 
commerciali. Di conseguenza, per 
determinare se una controparte non 
finanziaria debba essere assoggettata 
all'obbligo di compensazione, occorre 
tenere conto dello scopo per il quale 
utilizza i derivati OTC e dell'entità delle 
esposizioni detenute in tali strumenti.
Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di 
compensazione, l'ESA-ESMA consulta tutte 
le autorità e i soggetti interessati, ad 
esempio le autorità di regolamentazione 
competenti per i mercati delle merci e il 
settore dell'energia, affinché siano prese 
pienamente in considerazione le 
particolarità di questi settori. Inoltre, entro 
il 31 dicembre 2013 la Commissione 
valuterà l'importanza sistemica delle 
operazioni di imprese non finanziarie sui 
derivati OTC in diversi settori, compreso 
quello dell'energia.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4) "categoria di derivati", un certo numero 
di contratti su derivati OTC aventi le stesse 
caratteristiche essenziali;

(4) "categoria di derivati", un certo numero 
di contratti su derivati aventi le stesse 
caratteristiche essenziali;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5) "derivati over-the-counter (OTC)", 
contratti derivati la cui esecuzione non ha 
luogo su un mercato regolamentato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della 
direttiva 2004/39/CE;

(5) "derivati over-the-counter (OTC)", 
contratti derivati la cui esecuzione non ha 
luogo su un mercato regolamentato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della 
direttiva 2004/39/CE o sul mercato di un
paese terzo considerato equivalente a un 
mercato regolamentato secondo il 
disposto dell'articolo 19, paragrafo 6 di 
detta direttiva;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6) "controparte finanziaria", impresa di 
investimento ai sensi della direttiva 
2004/39/CE, ente creditizio ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE, impresa di 
assicurazione ai sensi della direttiva 
73/239/CEE, impresa di assicurazione ai 

(6) "controparte finanziaria", un'impresa
con sede nell'Unione che sia un'impresa
di investimento autorizzata ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio
autorizzato ai sensi della direttiva 
2006/48/CE, un'impresa di assicurazione
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sensi della direttiva 2002/83/CE, impresa 
di riassicurazione ai sensi della direttiva 
2005/68/CE, organismo di investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai 
sensi della direttiva 2009/65/CE, ente 
pensionistico aziendale o professionale ai 
sensi della direttiva 2003/41/CE o gestore 
di fondo di investimenti alternativo ai 
sensi della direttiva 2010/… /UE;

autorizzata ai sensi della direttiva 
73/239/CEE, un'impresa di assicurazione 
ai sensi della direttiva 2002/83/CE,
un'impresa di riassicurazione autorizzata
ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un
organismo di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai 
sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente 
pensionistico aziendale o professionale 
soggetto agli obblighi della direttiva 
2003/41/CE o un fondo di investimento 
alternativo che sia un fondo di 
investimento alternativo UE amministrato 
da un gestore di fondi di investimento 
alternativi ai sensi della direttiva
2010/…/UE;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Quando una controparte centrale 
stabilita in un paese terzo sia stata 
riconosciuta dall'ESA-ESMA 
conformemente all'articolo 23, l'autorità 
competente del paese terzo, in 
applicazione degli accordi di cooperazione 
di cui all'articolo 23, paragrafo 4, 
informa l'ESA-ESMA delle categorie di 
contratti derivati per i quali la controparte 
centrale è autorizzata a fornire servizi di 
compensazione ai membri compensatori 
e/o ai clienti stabiliti nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica e la 
richiesta di cui al paragrafo 1, l'ESMA
trasmette la decisione all'autorità 
competente richiedente entro sei mesi, 
precisando quanto segue:

2. Dopo aver ricevuto la notifica e la 
richiesta di cui al paragrafo 1 nonché le 
informazioni di cui al paragrafo 1 bis, 
l'ESA-ESMA decide entro sei mesi:

a) se la categoria di derivati interessata è 
assoggettabile all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 3;

a) se la categoria di derivati interessata è 
assoggettabile all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 3;

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo 
di compensazione diventa effettivo.

b) le date a decorrere dalle quali l'obbligo 
di compensazione diventa effettivo, 
precisando i tempi entro i quali le 
controparti o categorie di controparti 
divengono soggette all'obbligo di 
compensazione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. L'ESMA basa la sua decisione sui 
seguenti criteri:

3. L'ESA-ESMA basa la sua decisione ex 
paragrafo 2, lettera a) sui seguenti criteri:

a) la riduzione del rischio sistemico nel 
sistema finanziario;

a) la riduzione del rischio sistemico nel 
sistema finanziario;

a bis) l'impatto sul rischio di controparte 
prodotto sul mercato all'interno della 
categoria di derivati interessata e tra 
categorie di derivati, per effetto 
dell'applicazione dell'obbligo alla 
categoria di contratti derivati in 
questione;

b) la liquidità dei contratti; b) il volume e la liquidità della categoria
di contratti derivati interessata;
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c) l'esistenza di informazioni sulla 
fissazione dei prezzi;

c) l'esistenza di informazioni sulla 
fissazione dei prezzi nella categoria di 
contratti derivati interessata;

d) la capacità della controparte centrale di
gestire il volume di contratti;

d) la capacità della controparte centrale di
offrire prodotti che rispettino le esigenze 
di tutti, compresi gli operatori minori, 
come le piccole e medie imprese;

e) il livello di protezione dei clienti offerto 
dalla controparte centrale.

e) la capacità di una o più controparti 
centrali di offrire servizi di 
compensazione per la categoria di 
contratti derivati interessata;
e bis) il costo della compensazione per i 
partecipanti al mercato, specie nel caso di 
controparti non finanziarie, e per 
l'economia nel suo complesso; 
e ter) le caratteristiche dei prodotti fisici 
sottostanti.

Prima di prendere la decisione, l'ESMA
procede ad una consultazione pubblica e, 
se del caso, consulta le autorità competenti
di paesi terzi.

Prima di prendere la decisione, l'ESA-
ESMA procede ad una consultazione 
pubblica e, se del caso, consulta le autorità 
di vigilanza di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. L'ESA-ESMA basa la sua decisione 
ex paragrafo 2, lettera b) sui seguenti 
criteri:
a) il previsto volume di contratti derivati 
della categoria interessata;
b) la capacità delle controparti centrali 
interessate di gestire il volume previsto e 
di gestire i rischi connessi alla 
compensazione della categoria di contratti 
derivati interessata;
c) il tipo e il numero di controparti attive 
sul mercato e previste tali per la categoria 
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di contratti derivati interessata;
d) il periodo di tempo necessario a una 
controparte soggetta a obbligo di 
compensazione per introdurre le misure 
tecnico-organizzative necessarie alla 
compensazione di contratti derivati 
mediante una controparte centrale;
e) la gestione dei rischi e la capacità 
giuridica e operativa delle varie 
controparti attive sul mercato per la 
categoria di contratti derivati interessata 
dall'obbligo di compensazione ex articolo 
3;
f) l'interconnessione della categoria di 
contratti derivati interessata sui mercati 
finanziari.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni 
non è in grado di registrare le informazioni 
relative al contratto derivato OTC, le 
controparti finanziarie trasmettono le 
informazioni relative alle posizioni da esse 
detenute in detti contratti all'autorità 
competente designata ai sensi dell'articolo 
48 della direttiva 2004/39/CE.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni 
non è in grado di registrare le informazioni 
relative al contratto derivato OTC, le 
controparti finanziarie trasmettono le 
informazioni relative ai loro contratti
derivati OTC all'autorità competente 
designata ai sensi dell'articolo 48 della 
direttiva 2004/39/CE.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard tecnici 
di regolamentazione da presentare alla 
Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-ESMA, previa consultazione 
pubblica, elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare 
alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'ESMA, in consultazione con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico (ESRB) e 
con le altre autorità interessate, presenta 
alla Commissione i progetti di standard di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-ESMA, in consultazione con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico
(ESRB) e con le altre autorità interessate, e 
previa consultazione pubblica, presenta 
alla Commissione i progetti di standard di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. L'obbligo di compensazione perdura 
fin quando le posizioni e le esposizioni 
nette in contratti derivati OTC della 
controparte non finanziaria si 
mantengono al di sopra della soglia di 
compensazione, e cessa non appena dette 
posizioni ed esposizioni nette ritornano al 
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di sotto della soglia.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato. 

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. La Commissione, in consultazione con 
l'ESMA, l'ESRB e le altre autorità 
interessate, riesamina regolarmente le 
soglie definite conformemente al paragrafo 
3 e le modifica, se necessario.

5. La Commissione, in consultazione con 
l'ESA-ESMA, l'ESRB e le altre autorità 
interessate, riesamina regolarmente le 
soglie definite conformemente al paragrafo 
3 e le modifica, se necessario, a norma di 
tale paragrafo.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

a) se possibile, mezzi elettronici che 
consentano di confermare rapidamente le 
condizioni del contratto derivato OTC;

a) mezzi elettronici che consentano di 
confermare rapidamente le condizioni del 
contratto derivato OTC, salvo che non 
siano incompatibili con le prassi 
prevalenti di back office in un 
determinato mercato o non risultino 
troppo onerosi per una determinata 
controparte non finanziaria;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), il valore dei 
contratti in essere è valutato ogni giorno al 
prezzo di mercato, e le procedure di 
gestione dei rischi prevedono uno scambio 
di garanzie reali effettuato in modo rapido, 
esatto e con adeguata segregazione o la 
detenzione di un capitale adeguato e 
proporzionato.

Ai fini della lettera b), il valore dei 
contratti in essere è valutato ogni giorno al 
prezzo di mercato, e le procedure di 
gestione dei rischi prevedono uno scambio 
di garanzie reali effettuato in modo rapido, 
esatto e con adeguata segregazione e 
secondo le prassi prevalenti sul mercato o, 
nel caso delle controparti finanziarie, la 
detenzione di un capitale adeguato e 
proporzionato.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma non si applicano ai 
contratti derivati OTC conclusi da una 
controparte non finanziaria prima della 
data alla quale la stessa controparte non 
finanziaria diviene soggetta all'obbligo di 
compensazione ex articolo 7, paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'ESMA presenta alla Commissione un 
progetto di standard tecnici di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-ESMA presenta alla Commissione. 
previa consultazione pubblica, un progetto 
di standard tecnici di regolamentazione 
entro il 30 giugno 2012.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'EBA, l'ESMA e l'EIOPA presentano 
congiuntamente alla Commissione progetti 
comuni di standard tecnici di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

L'ESA-EBA, l'ESA-ESMA e l'ESA-EIOPA
presentano congiuntamente alla 
Commissione. previa consultazione 
pubblica, progetti comuni di standard 
tecnici di regolamentazione entro il 30 
giugno 2012.
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Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Entro la stessa data, la Commissione 
valuta, in coordinamento con l'ESMA e le 
autorità settoriali interessate, l'importanza 
sistemica delle operazioni in derivati OTC 
di imprese non finanziarie.

Entro la stessa data, la Commissione 
valuta, in coordinamento con l'ESA-ESMA
e le autorità settoriali interessate, 
l'importanza sistemica delle operazioni in 
derivati OTC di imprese non finanziarie e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione corredata da 
eventuali proposte sull'opportunità di 
mantenere o di modificare l'obbligo di 
compensazione per le imprese non 
finanziarie previsto all'articolo 7.

Or. en


