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European Market Infrastructure
Regulation (EMIR)
Prepararsi al cambiamento del mercato
dei derivati OTC

Introduzione
Il crollo di Lehman Bros, AIG e Bear Stearns nel 2008
ha evidenziato delle debolezze fondamentali nella
regolamentazione del mercato dei derivati OTC
composto da circa 650 trilioni $. Nel 2009 il gruppo
di nazioni del G20 ha concordato una serie di riforme
del mercato OTC volte a ridurre il rischio sistemico e
a migliorare la trasparenza del mercato: entro la ﬁne
del 2014 i contratti derivati saranno negoziati in
borsa o su piattaforme elettroniche, compensati
mediante controparti centrali (CCP), segnalati ai
repertori di dati (TR) e soggetti a requisiti di capitale
o altri requisiti per riﬂettere il rischio delle
transazioni. L’Unione Europea sta attuando la
maggior parte di questi requisiti attraverso la nuova
normativa EMIR (European Market Infrastructure
Regulation), entrata in vigore il 16 agosto 2012.
L’EMIR introduce nuove procedure di
compensazione, di comunicazione delle operazioni e
di gestione dei rischi signiﬁcativi per le imprese,

come un regime di regolamentazione pan-europeo
per CCP e TR. I requisiti operativi per le imprese
verranno introdotti nel corso del 2013.

Chi è soggetto all’EMIR?
La maggior parte delle imprese ﬁnanziare e non
ﬁnanziarie stabilite in Europa che sono controparti
nei contratti derivati:
• le “controparti ﬁnanziarie” comprendono banche,
assicurazioni, società d’investimento, gestori di
fondi, broker e fondi pensione;
• le “controparti non ﬁnanziarie” comprendono
qualsiasi controparte stabilita in Europa che non
sia deﬁnita dell’EMIR come controparte
ﬁnanziaria, comprese le società non ﬁnanziarie,
le CCP, i TR e le trading venues.
L’EMIR prevede inoltre l’estensione del campo di
applicazione della normativa alla negoziazione dei
derivati effettuata con entità anche al di fuori
dell'UE, a condizione che vi siano determinate
condizioni.
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EMIR: che cosa devono fare le società
•

Clearing

•

•

Reporting
•

Risk management
per i derivati uncleared

Client money

•
•

•
•

Le società devono riorganizzarsi per gestire tutti quei contratti deﬁniti dall’ESMA
“clearing eligible” che dovranno essere compensati centralmente tramite una
controparte centrale o CCP. Il clearing centralizzato impone la presenza di una
controparte centrale tra le parti, con la ﬁnalità di ridurre il rischio di credito tra i
partecipanti. L’EMIR deﬁnisce inoltre margini e standard di collaterale per gli scambi
compensati attraverso CCP europee.
Le controparti non ﬁnanziarie saranno soggette a obblighi di compensazione solo se le
loro posizioni in derivati saranno superiori ai limiti imposti dall’EMIR.
Le società devono comunicare ai TR i contratti derivati scambiati in borsa od OTC. I
requisiti di reportistica permetteranno al regolatore di monitorare l’aumento del rischio
sistemico causato da un’eccessiva concentrazione del rischio.
Le società devono valutare i requisiti di data reporting rispetto alle loro capacità e
strategie. Le società possono delegare la reportistica a soggetti terzi e dovrebbero
valutare questi servizi come parte integrante di un insieme di servizi legati al clearing.
Le società devono comunicare ai TR i contratti derivati scambiati in borsa od OTC. I
requisiti di reportistica permetteranno al regolatore di monitorare l’aumento del rischio
sistemico causato da un’eccessiva concentrazione del rischio.
Le società devono valutare i requisiti di data reporting rispetto alle loro capacità e
strategie. Le società possono delegare la reportistica a soggetti terzi e dovrebbero
valutare questi servizi come parte integrante di un insieme di servizi legati al clearing.
L’EMIR prevede la protezione del collaterale collocato presso le CCP in caso di insolvenza
di un clearing member – e dalle perdite di altri clienti, ad esempio attraverso strumenti
di segregazione dei conti.
Le società devono valutare come queste regole impatteranno sulle loro operazioni e
accordi contrattuali con i clienti e con i fornitori di servizi.

Possibili impatti dell’EMIR nell’industria
•

Nel breve periodo l’EMIR presenta signiﬁcative sﬁde operative e di
processo, soprattutto per le imprese non ﬁnanziarie e di piccole
dimensioni che risultano essere meno preparate alle innovazioni previste
dalla normativa.

•

Il mercato dei derivati OTC evolverà in due direzioni: clearing centrale e
scambi compensati bilateralmente. I costi e le pressioni del mercato
imporranno che una larga parte del mercato bilaterale venga compensato
su piattaforme centrali. Si prevede che la negoziazione in borsa aumenti
annualmente di circa il 30%.

•

L’aumento dei costi e gli oneri patrimoniali più elevati comporteranno un
rimodellamento delle strategie di trading e di copertura.

•

Una stretta globale sul collaterale di qualità elevata e lo sviluppo di nuovi
modelli di business di gestione del collaterale comporteranno una
transizione del mercato verso un insieme più ristretto di “eligible
collateral”.

•

Le società avranno bisogno di sistemi per identiﬁcare correttamente le
risorse dei clienti e i requisiti per il business degli OTC.

•

Le società sono tenute a comunicare il livello di protezione offerto ai clienti
dalle CCP dei paesi terzi, includendo una descrizione delle principali
implicazioni legali sulla segregazione e l’informativa sulla legge
fallimentare in ciascuna giurisdizione non UE.

•

Le società dovranno necessariamente aumentare il livello di disclosure
delle transazioni legate ai contratti derivati OTC, oltre che listed.

Banche e altri
operatori del mercato
stanno valutando gli
impatti dell’EMIR sui
loro modelli operativi
e di business, e in
risposta stanno
sviluppando nuove
strategie. La grande
sﬁda è di essere
pronti per le deadline
del 2014.

Milestones regolamentari*
Checklist di preparazione
• Impatti strategici e commerciali
del clearing sia per i derivati OTC
standard e non standard
• Identiﬁcazione delle risorse per
l’implementazione dell’EMIR
• T+2/T+5 conﬁrmations per i
contratti CDS, IRS uncleared
• T+3/T+7 per equity swaps, FX
swaps, commodity swaps e altri

16 Agosto
2012
Entrata in
vigore del
regolamento
EMIR

Febbraio/
Marzo 2013
Sistemi delle
società pronti per
le attività di
portfolio
conﬁrmation e per
l’aggiornamento
dei pricing model
(marking-tomarket e
marking-to-model)

19 Dicembre
2012
Commissione
approva gli
standard tecnici
per le controparti
centrali, TR e la
maggior parte
degli obblighi per
le imprese

• Processi on-boarding
disegnati e implementati
• Requisiti di reporting
identiﬁcati e implementati

• Valutazione preliminare del
collaterale richiesto per gli
accordi di clearing
• Identiﬁcazione dei requisiti
regolamentari previsti per il
business degli OTC

Marzo 2013
Inizio fase di
adeguamento del
cliente alle nuove
regole

15 Marzo 2013
Entrata in vigore dei
primi standard
tecnici relativi a
CCP, TR e obblighi
per derivati
uncleared (non
soggetti a clearing
centrale)

15 Settembre
2013
Entrata in vigore
della risoluzione
delle controversie,
portfolio
compression e
riconciliazione del
portafoglio per i
derivati non soggetti
a clearing centrale

14 Febbraio 2014
Avvio degli obblighi
di reportistica per
tutte le asset class

Q3/Q4 2013
Individuazione Trade
Repositories (TR) e
adeguamento agli
obblighi di reportistica
Pubblicazione Pubblico
Registro relativo a OTC
standard (soggetti a
clearing via CCP)
• Decidere se riportare direttamente
al TR o delegare il reporting a una
propria controparte o a un terzo
soggetto:
• Connettività con i TR stabiliti
• Processi utilizzati per
raccogliere i dati necessari al
reporting delle transazioni
• Selezionare un appropriato
modello di clearing per le asset
class/prodotti:
• Determinare quale CCP
compensa il prodotto derivato
OTC e considerare come
accedere al clearing,
direttamente come “clearing
member” o come cliente di un
clearing member
• Comprendere i costi di una
partecipazione diretta alla CCP
• Stabilire la connettività con la
clearing house

*

Q3/Q4 2014
(stima)
Entrata in vigore
degli standard
tecnici (RTS e ITS)
relativi agli obblighi
di clearing validi per
OTC standard
(clearing centrale) e
non standard
(clearing bilaterale)
Entrata in vigore dei
requisiti in termini
di margini/
collaterale

Q2 2014 (stima)
Pubblicazione primo
set di obblighi di
clearing

• Emanazione da parte
dell’ESMA dei principali RTS
e ITS in materia di obblighi
di clearing
• Processi per l’allocazione del
collaterale e i relativi
processi di risk management
pronti
• In essere il cross-portfolio
netting e la marginazione

L’EMIR è entrata in vigore il 16 Agosto 2012, ma la sua implementazione richiede il completamento dei requisiti tecnici regolamentari.
Le date indicate sono soggette a cambiamenti a seconda dei progressi del legislatore UE.

Come possiamo aiutare i nostri clienti
Requisiti EMIR
Clearing

Reporting

Alcune aree dove possiamo aiutarvi
•
•
•
•

Identiﬁcare i derivati soggetti all’obbligo di compensazione
Valutare l’applicazione delle esenzioni per le transazioni intercompany
Eseguire analisi costi-beneﬁci sulle differenti CCP per stabilire i costi di partecipazione
Elaborare, testare e documentare i processi operativi e di business relativi al clearing, le
risorse e le infrastrutture
• Progettare nuovi report di gestione per monitorare e controllare i processi di conﬁrmation
• Migliorare l’efﬁcienza e il controllo dei processi
•
•
•
•

Identiﬁcare i derivati soggetti all’obbligo di compensazione
Valutare l’applicazione delle esenzioni per le transazioni intercompany
Eseguire analisi costi-beneﬁci sulle differenti CCP per stabilire i costi di partecipazione
Elaborare, testare e documentare i processi operativi e di business relativi al clearing, le
risorse e le infrastrutture
• Progettare nuovi report di gestione per monitorare e controllare i processi di conﬁrmation
• Migliorare l’efﬁcienza e il controllo dei processi

•

Adeguare le strategie relative ai rischi operativi, di credito e di mercato alle nuove

•

diverse tipologie di rischio
Sostenere lo sviluppo di servizi di gestione di cash e liquidità

Risk management
disposizioni in termini di collaterale
per i contratti
• Migliorare o estendere i processi in corso per misurare e ridurre i rischi
• Progettare, costruire e realizzare sistemi di gestione delle informazioni per monitorare
uncleared

Capitale e
collaterale

Clientela

Sostegno ad
ampio raggio

•

Sviluppare soluzioni di gestione strategica del collaterale front-to-back per ottimizzarne
l’utilizzo, migliorarne la liquidità e ridurne i costi di ﬁnanziamento
• Valutare il processo di trasformazione del collaterale
•

Valutare l'impatto delle nuove normative sugli attuali sistemi e controlli, le modalità di
conformità e i contratti con clienti e service provider
• Sviluppare processi e controlli aggiornati che riﬂettano le norme rettiﬁcate
•

Gap analysis e sistemi di controllo che permettano di valutare lo stato di preparazione
rispetto ai requisiti EMIR
• Fornire consulenza regolamentare, operativa e strategica per aiutare le società a
districarsi attraverso il complesso e incerto ambiente regolamentare
• Programmi di gestione
• 3rd party assurance – controlli di reportistica per dimostrare ai clienti la robustezza
dell’ambiente ent-to-end

Contatti
Mauro Panebianco

Giovanni Stefanin

Andrea Laurenti

Partner

Partner

Director

T: +39 02 66720568
M: +39 348 1328581
E: mauro.panebianco@it.pwc.com

T: +39 02 91605220
M: +39 348 7605400
E: giovanni.stefanin@it.pwc.com

T: +39 0217%
66720414
M: +39 348 1505630
E: andrea.laurenti@it.pwc.com

© 2014 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or,
as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not
provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any
way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member
firm or PwCIL in any way.

