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La nuova disciplina del D.lgs. 58/1998 (TUF) così come modificato dal D.lgs. 129/2017 che 

recepisce ed introduce la normativa di origine europea cd. MiFiD II e MiFiR (rispettivamente la 

direttiva 2014/65/UE  ed il regolamento UE n. 600/2014), prevede novità sostanziali in merito al 

trattamento riservato agli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante delle 

commodities. 

La breve analisi che segue si fonda sugli articoli da 68 a 68-quinquies del TUF come sopra 

modificato. 

Dal lato delle Autorità 

In primo luogo, all’art. 68 del TUF si prevede che la Consob debba stabilire dei limiti di posizione 

netta1 che possa essere detenuta da un soggetto su ciascun contratto, ed in qualsiasi momento, per 

ciascun contratto di strumenti derivati su merci sia in sede di negoziazione che fuori listino (over 

the counter) che siano economicamente equivalenti2, nonché vigilare sul rispetto dei limiti fissati. 

I limiti di competenza dell’Autorità sono determinati in base ad una metodologia di calcolo 

stabilita dall’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (AESFEM), la quale si vede 

                                                           
1
 Sul metodo di calcolo della posizione netta è necassario riferirsi agli art. 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2017/591 i quali prevedono che: 

 
- 1. La posizione netta di una persona in uno strumento derivato su merci risulta dall'aggregazione delle relative posizioni detenute in tale 

strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione, nei medesimi strumenti derivati su merci ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'articolo 6.  
2. Qualora una persona detenga posizioni lunghe e corte in uno degli strumenti derivati su merci di cui al paragrafo 1, compensa tali 
posizioni al fine di determinare la propria posizione netta in relazione allo strumento derivato su merci. 
3. Le posizioni detenute da un'entità non finanziaria in strumenti derivati su merci atte a ridurre, in maniera oggettivamente misurabile, i 
rischi ai sensi dell'articolo 7, come approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 8, non sono aggregate al fine di determinare 
la posizione netta dell'entità non finanziaria. 4.Una persona determina separatamente la posizione netta che detiene in uno strumento 
derivato su merci per i contratti nel mese di scadenza e per i contratti negli altri mesi. 
 
E se il soggetto è parte di un gruppo: 
 
Un'impresa madre determina la propria posizione netta aggregando le seguenti posizioni in conformità all'articolo 3 (il precedente ndr):  
a) la propria posizione netta; b) le posizioni nette di ciascuna delle proprie imprese figlie. 
2.In deroga al paragrafo 1, l'impresa madre di un organismo di investimento collettivo, o qualora l'organismo di investimento collettivo 
abbia nominato una società di gestione, l'impresa madre della società di gestione non aggrega le posizioni in strumenti derivati su merci 
in organismi di investimento collettivo se non influenza in alcun modo le decisioni di investimento in materia di apertura, detenzione e 
chiusura di dette posizioni. 

2
 Il calcolo relativo all’equivalenza economica è fornito dall’AESFM con proprio regolamento. 



 

riconosciuta dalla normativa la possibilità di emettere pareri sulla metodologia seguita 

dall’Autorità nazionale, la quale potrà discostarsi solamente motivando adeguatamente la scelta. 

È inoltre previsto un controllo sul rispetto del “limite aggregato”, cioè derivante da posizioni 

detenute presso sedi di negoziazione di più stati membri. 

Il potere dell’Autorità si può anche esplicitare in via derogatoria rispetto ai limiti fissati dalla 

stessa, sia in aumento che in diminuzione, in considerazione di precise esigenze e valutazioni di 

rischio effettuate dalla stessa. In caso di limitazioni al ribasso è  comunque fissato un termine 

semestrale di durata, prorogabile per il medesimo periodo fino a che perduri la necessità, e con 

decadenza automatica in caso di assenza di proroga espressa. 

 

Dal lato dei gestori delle sedi di negoziazione 

I gestori delle sedi di negoziazione (d’ora in avanti i gestori) hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di 

controllo sulla gestione delle posizioni che permettano al gestore di avere accesso a una 

molteplicità di dati riguardanti le posizioni (posizioni aperte, entità e finalità di una posizione, 

esposizione relativa, etc.) ed i titolari delle medesime (titolari effettivi, titolari sottostanti, misure 

concertate, etc.). Oltre ad avere i citati poteri/doveri di controllo, i gestori potranno adottare le 

misure che riterranno idonee a chiudere o diminuire le posizioni in via temporanea o permanente, 

nonché obbligare i soggetti titolari a reimmettere temporaneamente la liquidità ritenuta necessaria 

nel mercato, affinché si stemperino gli effetti negativi dovuti a una posizione elevata o dominante. 

Sono previsti inoltre doveri di informativa all’Autorità, resi in una relazione settimanale la quale 

include anche le attività svolte al fine di ridurre i rischi legati alle negoziazioni rilevanti. 

Le SIM e le banche italiane sono investite di precisi obblighi di segnalazione in merito alle 

posizioni detenute anche in via disaggregata se necessario. 

Sono previsti notevoli poteri di vigilanza in capo all’Autorità, i quali, tra gli altri, comprendono: 

a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l’esibizione di documenti, in originale o in 

copia, in relazione all’entità e alla finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno 

strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante; 

b) limitare la possibilità di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche 

introducendo limiti sull’entità di una posizione che detto soggetto può detenere in ogni momento; 

c) richiedere a chiunque di adottare misure per ridurre l’entità di una posizione o esposizione in 

strumenti derivati su merci; 

nonché comunicare e cooperare in varie forme con le autorità competenti degli altri stati membri. 

 

In conclusione, la nuova disciplina di matrice europea segna il cambio di passo voluto dalle 

Autorità che al fine di prevenire abusi di mercato ed il chiaro intento di avvicinare quanto più 



 

possibile i prezzi degli strumenti derivati ed i prezzi “a pronti”, ha dotato i soggetti coinvolti nel 

processo di controllo e gestione di nuovi e più pregnanti poteri. 

Gli operatori del mercato saranno chiamati nei prossimi mesi a confrontarsi con un modello 

regolamentare che avrà notevoli ricadute sull’operatività, e che richiederà maggiori cautele nelle 

modalità di investimento negli strumenti di cui si è trattato. 
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