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La European Federation of Energy Traders (EFET1), In relazione alla nota relativa al paragrafo 3 
dell’articolo 4-octies, propone la seguente modifica: 
 
‘Norma transitoria da introdurre nel decreto legislativo di recepimento dell’articolo 9 della LDE -2014: 
I soggetti, aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sim e dalle banche, e non rientranti 
nell’elenco di cui all’art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo negoziano per conto proprio 
strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, possono continuare ad 
esercitare tale attività purché entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo o 
entro un anno dal momento in cui abbiano perso i requisiti di cui all’art. 4-octies, comma 1, lettera 
h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presentino domanda di autorizzazione secondo 
le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.’ 
 
Tale precisazione consentirebbe di trattare nella stessa maniera qualunque soggetto che - in un 
determinato anno e non solo nel primo anno di applicazione del nuovo regime - non rispetti più i 
requisiti di cui all’art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e, di 
conseguenza, debba attrezzarsi per ottemperare agli svariati obblighi previsti dalla Parte II, Titolo II 
del TUF. 
 
Alla luce della proposta presentata, che rende la disposizione strutturale e non transitoria, si 
suggerisce inoltre il suo inserimento direttamente all’interno del decreto legislativo 24 febbraio 1998.  
 
Inoltre, suggeriamo un’esplicita esclusione dall’elenco delle sedi di negoziazione disciplinate 
(mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negazione, sistemi organizzati di negoziazione) dei 
mercati che sono organizzati direttamente su basi regolatorie dall’ Autorità settoriale per esigenze 
di sicurezza, bilanciamento e/o liquidità del sistema. 
 
 

 

 
 

                                                           
1     La European Federation of Energy Traders (EFET) è un’associazione nata nel 1999 che annovera più di 100 societá attive  

        nell’energy trading, provenienti da 27 paesi europei. Siamo un’associazione industriale di operatori del mercato dell'energia    
        all'ingrosso che si propone di promuovere e facilitare il commercio di gas ed energia elettrica in Europa attraverso mercati aperti,  
        trasparenti e liquidi e favorendo l’integrazione dei mercati transfrontalieri. 

 


