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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 e il Vostro 
relatore riconosce la necessità di riesaminare l'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 
regolamentarli. Facendo tesoro degli insegnamenti appresi, la Commissione europea propone 
un riesame 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 di mercato e 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 di 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 le 
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. 

A tal riguardo, in sede di ulteriori deliberazioni, il Vostro relatore si concenterà 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 2011/1227/CE (REMIT) 
sull'integrità di tale mercato e si può pertanto affermare che l'obbligo di negoziazione di cui 
all'articolo 24 non dovrebbe applicarsi ai prodotti energetici all'ingrosso, che sono soggetti a 
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un monitoraggio appropriato da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza 
prudenziale, definito dal regolamento REMIT.


