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ultazion
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a
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Premessa
Anigas pressenta le proprie
p
ossservazioni e propos
ste alla coonsultazion
ne
pu
ubblica sulle misu
ure attuattive della Direttiva 2014/655/UE e del
d
R
Regolamentto (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati de
egli strumeenti finanzia
ari
(M
MiFID II-MiFIR) nonc
ché del R
Regolamento (UE) n. 909/20144 relativo al
re
egolamento
o titoli e ai depositari centrali (C
CSDR).

O
OSSERVAZ
ZIONI DI CARATTER
C
RE GENER
RALE
Con particolare riferimento a
alla regola
azione fin
nanziaria del mond
do
co
ommodity, Anigas nota
n
la cre
escente atttenzione che
c
viene riservata ai
m
mercati del bilanciam
mento. Se da un latto i Delegated Acts di MIFID II
pu
ubblicati dalla
d
Com
mmissione pongono l’esistenz
za di un contratto di
biilanciamen
nto come condizione
c
e essenzia
ale per con
nsiderare un contrattto
de
erivato su merci com
me conseg
gnabile fis
sicamente; dall’altro la scriven
nte
asssociazione non può
ò fare a m
meno di riscontrare che il nuoovo merca
ato
na
azionale del
d bilancia
amento de
el gas natturale (in fase
f
di deefinizione da
d
pa
arte del MiSE
M
e de
ell’AEEGS I) potrebb
be essere incluso nnelle sedi di
ne
egoziazion
ne dei prod
dotti sottesii alla MIFID
D.
Pertanto Anigas
A
aus
spica che
e codesto Ministero
o voglia pprendere in
co
onsiderazio
one la po
ossibilità d
di stabilire un tavolo
o di confro
ronto con le
asssociazioni nazionali dell’enerrgia al fine
e di analizzare nel dettaglio le
sp
pecificità settoriali
s
e gli impa
atti indiretti che que
esta regolaamentazion
ne
po
otrebbe avvere sui me
ercati fisici del gas na
aturale e dell’energiaa elettrica.
In
nfine, alla luce del riinvio di un
n anno, a gennaio 2018,
2
dell'aapplicazion
ne
de
ella direttivva sugli strumenti de
ei mercati finanziari (Mifid II) e del relativ
vo
re
egolamento
o. l’associiazione si riserva di
d esprime
ere ulterio ri commenti
pu
untuali in futuro.

O
OSSERVAZ
ZIONI DI DETTAGLI
D
O
Si riportano
o di seguiito le osse
ervazioni al documento di coonsultazion
ne
pu
ubblica reccante modifiche da a
apportare a vari artic
coli delle P
Parti I II IV V
VI del Tessto unico della fina
anza (TUF
F) in attua
azione dellla legge di
de
elegazione
e europea 2014 artticoli 9 (M
MIFID 2/MIFIR) e 122 (CSDR +
asspetti EMIR
R e SETTL
LEMENT F
FINALITY)..
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In
n relazione
e alla nota
a 3, a piè di pagina 18, relativ
va all’articoolo 4-octie
es,
mo la segu
le
ettera h), pa
aragrafo 3, proponiam
uente modifica:
No
orma tran
nsitoria da
a introdurrre nel decreto legisslativo di recepimen
nto
deell’articolo 9 della LD
DE ‐2014: I soggetti,, aventi se
ede nel teerritorio deella
Reepubblica diversi
d
dallee Sim e dallle banche, e non rien
ntranti nell’’elenco di cui
c
alll’art. 4‐octies, comma
a 1, letteraa h), del decreto legisllativo 24 feebbraio 199
98,
n. 58, che alla
a data di en
ntrata in viggore del preesente decre
eto legislatiivo negoziano
oprio strumenti derivatti su merci o quote di emissione
e
o derivati da
alle
peer conto pro
sttesse, posso
ono continuare ad essercitare ta
ale attività purché enntro un anno
da
all’entrata in vigore del presennte decreto legislativo
o o entro un anno dal
d
m
momento in cui abbiano
o perso i reequisiti di cu
ui all’art. 4‐octies, com
mma 1, letteera
h)), del decreeto legislattivo 24 febbbraio 199
98, n. 58, presentino
p
domanda di
au
utorizzazion
ne secondo
o le norme previste dal
d decreto legislativoo 24 febbra
aio
19998, n. 58.
Ta
ale precissazione consentireb
c
bbe di trattare
t
nella stesssa manie
era
qu
ualunque soggetto
s
che
c
- in un
n determin
nato anno e non so lo nel prim
mo
an
nno di app
plicazione del nuovo
o regime - non rispetti più i reequisiti di cui
c
alll’art. 4-octties, comm
ma 1, lette
era h), dell decreto legislativo
l
24 febbra
aio
19
998 e, di conseguen
nza, debba
a attrezza
arsi per otttemperare agli svariati
ob
bblighi previsti dalla Parte
P
II, Ti tolo II del TUF.
T
Alla luce de
ella propostta presenta
ata, che re
ende la dis
sposizione strutturale
ee
no
on transito
oria, si suggerisce inoltre il suo inse
erimento ddirettamen
nte
alll’interno de
el decreto legislativo
o 24 febbra
aio 1998.
Si evidenziia inoltre l’assenza dell’Alleg
gato I in cui dovreebbe esse
ere
rip
portato tra
a l’altro l’e
elenco de gli strume
enti finanziari e deggli strumenti
de
erivati.
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