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Oggetto: Consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del 

Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari 

(MiFID II-MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al 

regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR) 

 

 

Nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, Assosim, previo 

confronto con i propri Associati, svolge le seguenti considerazioni. 

 

**** 

 

1) Nozione di strumento finanziario: compravendite di valute 

 

La MiFID1 (punto 4, Sezione C, Allegato I) ricomprende negli strumenti finanziari derivati: 

«Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating 

to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial 

indices or financial measures which may be settled physically or in cash».  

Detta definizione ha generato diverse incertezze con riferimento alla corretta qualificazione dei 

“forward agreement on currencies” (i.e. FX Forward) in quanto solo i forward rate agreements 

sono esplicitamente menzionati dalla norma. 

 

Giova considerare che l’art. 2, comma 5, del Regolamento EMIR definisce derivato ogni 

strumento finanziario di cui ai punti da (4) a (10) della Sezione C dell’Allegato I alla MiFID 1. 
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A tal riguardo, a causa dell’incerta lettura sopra menzionata, l’approccio adottato nei diversi 

Paesi UE ai fini dell’implementazione della EMIR non è stato uniforme, con conseguente 

applicazione del relativo regime ai FX Forward soltanto in alcuni ordinamenti. Ciò ha prodotto 

una situazione generale di unlevel playing field con evidenti lacune nei dati acquisiti dai Trade 

Repository in relazione a tali contratti. 

 

Per quanto concerne la disciplina dettata dal TUF vigente, l’art. 1, comma 4, qualifica i contratti 

di acquisto e vendita di valuta come strumenti finanziari, e in particolare contratti finanziari 

differenziali1, solo se i) estranei a transazioni commerciali e ii) regolati per differenza, anche 

mediante operazioni di rinnovo automatico. Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. d), del TUF include 

tra gli strumenti finanziari, inter alia, “altri contratti derivati connessi a (…) valute (…) che 

possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti”, in linea con la corrispondente disposizione della MiFID1 (vedi supra).   

 

Con il regime MiFID2, il quadro sopra delineato è innovato dall’art. 10 del Regolamento 

delegato della Commissione europea del 25 aprile 2016 (draft) che individua gli elementi 

idonei2 ad escludere un’operazione in valuta dal novero degli “other derivative contracts 

relating to currencies” e, conseguentemente, dall’ambito degli strumenti finanziari. Tale 

previsione fornisce quindi una definizione in negativo di tali contratti.  

 

In merito a quanto sopra, sarebbe opportuno, onde evitare il perdurare di incertezze 

interpretative e assicurare un’uniforme applicazione a livello UE, allineare il regime del TUF 

relativo alle operazioni in valuta alla corrispondente disciplina dettata da MiFID 2.  

In particolare, è opportuno notare come l’art. 1, comma 4, della versione del TUF posta in 

consultazione non risulti modificato e continui quindi a dettare caratteristiche solo in parte 

aderenti al predetto disposto UE. Inoltre, l’art. 1, comma 4, risulta non coordinato con il nuovo 

art. 1, comma 2-ter, che definisce gli strumenti derivati richiamando l’allegato alla direttiva.  

Si chiede pertanto a codesto Ministero di allineare il regime del TUF relativo alle operazioni in 

valuta alla corrispondente disciplina dettata da MiFID 2 (i.e. Regolamento delegato della 

Commissione europea draft sopra citato), eliminando dal disposto dell’art. 1, comma 4, il 

secondo periodo (da “Sono strumenti finanziari (…)” a “(…) articolo 18, comma 5”). 

 

 

                                                           
1 Rientranti nell’ambito degli strumenti finanziari ex art. 1, comma 2, lett. i) del TUF. 
2 For the purposes of Section C (4) of Annex I to Directive 2014/65/EC, other derivative contracts relating to a 
currency shall not be a financial instrument where the contract is one of the following:  
(a) a spot contract within the meaning of paragraph 2 of this Article,  

(b) a means of payment that:  

(i) must be settled physically otherwise than by reason of a default or other termination event;  

(ii) is entered into by at least a person which is not a financial counterparty within the meaning of Article 2(8) of 

Regulation (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council 19;  

(iii) is entered into in order to facilitate payment for identifiable goods, services or direct investment; and  

(iv) is not traded on a trading venue. 
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2) Direct Electronic Access 

 

Relativamente al Direct Electronic Access, si evidenzia come la disciplina delle esenzioni di 

cui all’art. 4-octies del testo in consultazione -conformemente al disposto della MiFID2- 

preveda a contrario l’applicazione del regime previsto per la prestazione di servizi e attività di 

investimento ai soggetti che abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione i 

quali, pertanto, dovranno essere soggetti vigilati.  

Al riguardo, si rileva che ad oggi anche soggetti non vigilati, quali gli on line traders, possono 

beneficiare dell’accesso ad una sede di negoziazione con utilizzo del codice di un partecipante. 

Proprio in considerazione di tale circostanza, la bozza di Regolamento delegato della 

Commissione europea dello scorso 25 aprile, tenendo conto dell’Advice Esma, ha delimitato il 

perimetro del DEA alle forme di trasmissione elettronica degli ordini ad una sede di 

negoziazione con utilizzo del codice di un partecipante che consentano al cliente di esercitare 

discrezionalità sull’esatta frazione di secondo dell’immissione dell’ordine e della sua gestione 

sul book. Tale previsione consente quindi di escludere dal novero dei soggetti aventi accesso 

elettronico diretto ad una sede di negoziazione tutti coloro i quali non abbiamo detta capacità, 

tra cui, in via generale, gli on-line traders. 

 

In merito a quanto sopra, pur essendo consapevoli che il Regolamento suddetto troverà diretta 

applicazione negli Stati membri, considerati gli impatti del nuovo regime sul business degli 

intermediari, sottoponiamo all’attenzione di codesto Ministero l’opportunità di integrare la 

disciplina in consultazione con la suddetta specifica contenuta nel Regolamento della 

Commissione europea o con un espresso rimando a quest’ultimo. In alternativa, si potrebbe 

inserire nel testo in consultazione un rinvio alla disciplina di attuazione dell’Autorità italiana 

competente, che provvederà quindi ad inserire nel suo emanando regolamento la specifica o il 

rimando al Regolamento della Commissione. 

 

 

3) Regime di trasparenza post-trade 

 

Relativamente agli obblighi di trasparenza, giova svolgere alcune considerazioni su profili poco 

chiari della disciplina. In primo luogo, l’art. 72-quinquies del Testo Unico in consultazione 

prevede, fra l’altro, la possibilità di derogare agli obblighi di trasparenza post-trade per le sedi 

di negoziazione con riferimento alle azioni e agli strumenti equity-like, come risulta dal 

richiamo all’art. 7 della MiFIR. Tuttavia, al comma 1, lettera a), l’autorizzazione al differimento 

della pubblicazione è riferita unicamente agli strumenti finanziari non rappresentativi di 

capitale. Non si comprende la ratio della mancata menzione degli strumenti equity (pur essendo 

richiamato l’art. 6 della MiFIR ad essi dedicato).   

Sempre con riferimento agli strumenti rappresentativi di capitale, notiamo che nel disposto 

dell’art. 72-quinquies manca il riferimento all’art. 20, comma 2, della MiFIR. Quest’ultimo 
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prevede che, laddove sia stata adottata una misura di differimento per una sede di negoziazione, 

la stessa possa applicarsi anche alle operazioni concluse al di fuori di tale sede.  

In relazione a tale ricostruzione, chiediamo conferma del fatto che, alla deroga concessa alle 

sedi di negoziazione, consegua automaticamente la facoltà di beneficiare del medesimo waiver 

anche per le imprese di investimento che effettuino operazioni OTC.  

Sempre con riferimento a quanto precede, chiediamo di chiarire quale sia il regime applicabile 

nel caso in cui lo strumento equity o equity-like sia negoziato su più sedi, laddove solo una sede 

richieda il differimento. In tal caso, infatti, non si evince con esattezza se l’impresa di 

investimento che esegue l’operazione OTC sullo strumento interessato dalla deroga possa 

sempre e comunque beneficiarne.  

 

Con riferimento agli strumenti non-equity, l’art. 21, comma 4, primo paragrafo, della MiFIR 

accorda chiaramente alle imprese di investimento la possibilità di essere autorizzate, inter alia, 

alla pubblicazione differita post-trade, indipendentemente da un’autorizzazione a tal fine 

concessa ad una sede di negoziazione. Il testo dell’art. 72-quinquies, anche sotto questo profilo, 

risulta poco chiaro; lo stesso prevede infatti che Consob possa autorizzare il gestore di una sede 

di negoziazione e un’impresa di investimento al differimento, mentre per ragioni di coerenza 

con il testo della MiFIR sarebbe stato più opportuno utilizzare la congiunzione “e/o” in luogo 

di “e”. In linea con quanto appena evidenziato, non si comprende inoltre perché la domanda di 

autorizzazione (cfr. art. 72-quinquies, comma 2) possa essere presentata da una sede di 

negoziazione e non da un’impresa di investimento.  

Premesso quindi che occorrerebbe rendere il testo maggiormente aderente al dettato della 

MiFIR (pur essendo quest’ultima direttamente applicabile), riconoscendo un’autonoma facoltà 

di richiesta di deroghe alle imprese di investimento, non concordiamo con la strutturazione del 

processo di gestione dei waiver, che sembrerebbe disegnato su base individuale, sulla base di 

domande formulate di volta in volta (dalle sole sedi di negoziazione). Trattandosi infatti di 

condizioni ben definite dalla MiFIR e dai RTS di attuazione, sarebbe più opportuno, anche in 

considerazione della numerosità e variabilità degli strumenti non-equity, accordare le deroghe 

in via preventiva e generale tramite apposita previsione adottata da Consob con proprio 

regolamento. 

 

*** 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

 


