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Perché la direttiva MiFID sarà 
modificata?

Crisi Finanziaria/
Impegni del G20

• Rinforzare le infrastrutture dei mercati al fine 
di mitigare il rischio sistemico

• Rispondere alle accresciute esigenze di 
trasparenza nei mercati

• Fornire maggiore protezione per gli 
investitori retail

Impatti della tecnologia • Regolamentare il trading automatizzato con 
specifici algoritmi, ed in particolare il trading 
ad alta frequenza (culminato con il  “Flash 
Crash” del 6 Maggio 2010)

• Anticipare le future innovazioni del mercato 
guidato dalla tecnologia

Integrazioni Comunitarie • Promuovere la creazione di un codice unico 
per gli Stati Membri e la convergenza degli 
organi di vigilanza

• Implementare il trattato di Lisbona: nuove 
procedure di emanazione delle normative

Nuovo schema di vigilanza EU • Modificare la MiFID per riflettere la 
creazione del “ESMA” (e delle infrastrutture 
di vigilanza riviste complessivamente)

La MiFID II è parte integrante di una più ampia 
revisione del regime europeo in materia, volta 
a mitigare il rischio sistemico ed accrescere la 
protezione degli investitori
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MiFID II

Struttura del corpus 
normativo

La Proposta è composta da un Regolamento (c.d. “MiFIR”) e 
una Direttiva (c.d. “MiFID 2”). In particolare:

(a) il Regolamento MiFIR illustra i requisiti relativi a (i) 
la divulgazione al pubblico di dati sulla trasparenza 
delle negoziazioni ed alle autorità competenti di dati 
sulle operazioni, (ii) l’eliminazione delle barriere 
per un accesso non discriminatorio alle stanze di 
compensazione, (iii) la negoziazione obbligatoria 
di derivati presso sedi organizzate, (iv) le attività di 
vigilanza specifiche sugli strumenti finanziari e sulle 
posizioni in derivati e (v) la prestazione di servizi da 
parte di imprese di paesi terzi che non dispongono di 
una succursale;

(b) la Direttiva MiFID II (o MiFID Review) modifica 
i requisiti specifici concernenti la prestazione dei 
servizi di  investimento, il campo di applicazione delle 
esenzioni previste dalla direttiva attuale, i requisiti 
organizzativi e le norme di condotta per le imprese 

di investimento, i requisiti organizzativi per le sedi in 
cui avvengono le negoziazioni, l’autorizzazione e gli 
attuali obblighi vigenti per i fornitori di servizi di dati, 
le facoltà delle autorità competenti, le sanzioni e la 
normativa applicabile alle imprese di paesi terzi che 
operano tramite una succursale.

Considerato che la maggior parte degli aspetti oggetto di 
riesame sono già contemplati dall’attuale quadro normativo, 
la Proposta mantiene, in linea generale, inalterato lo schema 
regolamentare attuale, pur importando ambiti e contenuti non 
disciplinati dalla MiFID.
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Trasparenza pre e post 
negoziazione

• Estensione degli esistenti requisiti di trasparenza 
pre- e post-negoziazione a strumenti equity-like e non 
equity (obbligazioni, derivati, prodotti strutturai)

• Richiesta per le società che operano sui mercati OTC 
di segnalare gli scambi in specifici report di post-
negoziazione

• Rafforzamento dei requisiti di pubblicazione  in 
tempo reale dei dati di post-negoziazione 

Alto

Segnalazioni sulle transazioni • Allineare i requisiti MiFID  previsti per i report sulle 
transazioni con  i requisiti previsti dal MAD

• Estendere gli obblighi di segnalazione degli strumenti 
finanziari ammessi sul  MTF e OTFs

• Introdurre un modello  comunitario per gli obblighi di 
segnalazione sulle transazioni

Medio

Derivati • Obbligo di negoziazione sul mercati regolamentati, 
MTF o OTF per derviati soggetti a trading obligation

• Allienamento alla normativa EMIR (reporting)
• Regole di registrazione dei derivati soggetti a trading 

obligation

Alto

Maggiori poteri di vigilanza • Prevedere la possibilità per la Commissione Europea 
di vietare specifiche attività di investimento, prodotti o 
servizi che possano generare rischio sistemico

• Introdurre poteri aggiuntivi per i supervisori nazionali
• Armonizzare i poteri di supervisione nazionali

Basso

Autorizzazione ad operare • Indicazione del processo autorizzativo per le imprese che  
offrono servizi di investimento

• Identificazione dei requisiti di capitale ed organizzativi 
per le imprese che  offrono servizi di investimento

Basso

Derivati sulle materie prime • Revisione/rimozione delle attuali esenzioni  MiFID 
con riferimento alle “commodity firms”

• Maggiori poteri per i regolatori di mercato al fine di 
gestire e controllare in modo più rigoroso le transazioni 
in derivati  sulle materie prime

• Position limit e reporting per i derivati su commodity 
e diritti di emissione

Alto

MiFIR

Le aree di 
cambiamento
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Struttura dei mercati • Definizione deii “requisiti di ammissione al Trading” 
come la decisione di operare un mercato regolamentato 
(RM), MTF o OTF

• Nuova e più ampia regolamentazione di OTF, requisiti 
di organizzazione del mercato MTF paragonabili a 
quelli applicati a RM, rafforzata vigilanza  di RM, MTF 
e OTF

• Nuova e più ampia definizione di trading automatizzato 
che  includerà  il trading ad alta frequenza ed il trading 
basato su algoritmi specifici

• Autorizzazione e requisiti per mercati regolamentati
• Regime specifico per i mercati dedicati alle PMI
• Autorizzazione e requisiti per trade repositories

Alto

Reporting e consolidamento dei 
dati

• Introdurre specifici  report post-negoziazione attraverso 
APAs (Approved Publication Arrangements) 

• Ridurre i costi di post-negoziazione per gli investitori

Alto

Protezione degli investitori • Informativa al cliente sulla tipologia di consulenza 
offerta: indipendente vs non indipendente

• Abolizione degli inducements per la consulenza 
indipendente e per la gestione di portafoglio

• Maggiore livello di informazioni fornite ai clienti dei 
prodotti finanziari complessi (prodotti “packaged”)

• Nuova definizione di prodotti complessi esclusi da 
regime execution only

• Rafforzamento del ruolo della Compliance nel processo 
di lancio di un nuovo prodotto finanziario

• Armonizzazione degli approcci nazionali per i requisiti 
organizzativi e le regole di Governance

Alto

Offerta di servizi da paesi terzi • Offerta di servizi mediante costituzione di una branch Medio
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Impatti strategici/commerciali

Consulenza ampliata la gamma dei prodotti 
definiti complessi e possibile revisione 
dell’attuale modello di consulenza. Le 
aziende dovranno decidere se trasferire 
ai clienti l’aumento dei costi.

Inducement 

per consulenza divieto all’intermediario che svolge 
consulenza indipendente di accettare 
inducements; probabile revisione dei 
modelli  commissionali.

Negoziazione 
di derivati aumento dei costi operativi e 

infrastrutturali nella negoziazione di 
derivati  ; ulteriori impatti deriveranno 
dalle normative EMIR e Dodd- Frank

HFT/Algoritmi 
di trading obbligo di quotare in maniera continua 

e fornire liquidità; impatti sugli attuali 
modelli di business

Impatti strategici/commerciali

Flussi di 
negoziazione obbligo di connettersi a piattaforme di 

negoziazione e conseguente ade-
guamento ai requisiti richiesti dalle 
diverse sedi di negoziazione, compresi 
broker crossing network o altre dark 
pool di liquidità

Gestione dei dati necessità di adeguarsi ad importan-
ti requisiti in materia di capacità di 
gestione dei dati per supportare gli ob-
blighi di reporting su transazioni, best 
execution, posizionamento in derivati   
su commodity

HFT/algoritmi 
di negoziazione potenziale obbligo di sviluppare in-

frastrutture per la fornitura continua 
di liquidità e obbligo di pubblicazione 
delle strategie

MiFID II e 
operatori 
di Asset 
Management: 
cosa cambia? 
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La presidenza Irlandese del Parlamento Europeo ha cercato 
di spingere il processo autorizzativo della normativa di primo 
livello.  Tuttavia si riscontrando difficoltà nel trovare un 
accordo in merito ad elementi quali l’interoperabilità di CCP 
e trading venue ed il trading dei derivati OTC su piattaforme 
regolamentate (elemento cardine della normativa sulla base 
dei pronunciamenti del G20)

Il Concilio dell’UE ha rilasciato una nuova bozza di com-
promesso in data 15 aprile 2013. Inizierà una negoziazio-
ne trilaterale con il Parlamento europeo e la Commissione. 
Il grafico sottostante mostra la stima delle tempistiche di rila-
scio sulla base dello stato attuale del processo autorizzativo

MiFID II

Stato del processo 
autorizzativo
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