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Il complesso delle norme UE che regolano le negoziazioni in derivati sono attualmente 
contenute nel Regolamento EMIR. La presente brochure illustra alcuni degli obbighi a 
cui sono soggette le controparti che effettuano transazioni in derivati e che rientrano 
nell’ambito di applicazione del regolamento EMIR.1  

Quadro regolamentare
Il contesto del regolamento EMIR

Nel settembre 2009 i paesi del G20 hanno affrontato il tema dei rischi relativi al mercato dei derivati OTC. 
Il Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (denominato “European Market 
Infrastructure Regulation” o “EMIR”) è entrato in vigore il 16 agosto 2012. L’introduzione degli obblighi 
previsti dal Regolamento EMIR è avvenuta per fasi.

Gli obblighi del regolamento EMIR

Gli obblighi principali del Regolamento EMIR che riguardano i partecipanti al mercato dei derivati sono:

• Attenuazione del Rischio: le regole di “attenuazione del rischio” si applicano ai contratti derivati OTC 
non compensati a livello centrale, ivi inclusi la conferma tempestiva, la conciliazione del portafoglio, la 
risoluzione delle controversie e gli obblighi di marginazione;

• Segnalazione: segnalazione di contratti derivati OTC ai repertori di dati sulle negoziazioni;

• Registrazione dei dati: mantenimento di specifici registri relativi ai contratti derivati OTC; e

• Compensazione: alcuni contratti derivati OTC devono essere compensati mediante una controparte 
centrale (“CCP”) autorizzata o riconosciuta.

Ulteriori informazioni su ciascuno di questi requisiti sono fornite di seguito. 

L’applicazione del regolamento EMIR

Il Regolamento EMIR non viene applicato solo ai soggetti regolamentati, ma sostanzialmente a tutti quei 
soggetti con sede nell’UE che concludono contratti derivati. In alcuni casi si applica anche a soggetti con 
sede al di fuori dell’UE. Il Regolamento EMIR viene applicato a WUIB, così come ai clienti che sottoscrivono 
con WUIB contratti derivati OTC.

I prodotti a cui si applica il regolamento EMIR

Il Regolamento EMIR si applica ai contratti derivati (ivi inclusi contratti a termine e opzioni su pagamenti 
internazionali). Questo tipo di transazioni possono essere effettuate da WUIB nel rispetto dei Termini e 
Condizioni Generali di Servizio. I trasferimenti internazionali di fondi non sono soggetti al Regolamento EMIR.

1 Questa brochure sul Regolamento EMIR viene distribuita a scopo esclusivamente informativo e non costituisce un documento legale. Si limita a offrire 
un resoconto semplificato per l’applicazione del Regolamento EMIR e non affronta in modo dettagliato gli obblighi stabiliti dallo stesso. Western Union 
International Bank GmbH non si assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente documento. Ulteriori informazioni sulla 
tematica affrontata sono disponibili sul sito dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati all’indirizzo http://www.esma.europa.eu/page/
post-trading. Si consiglia di consultare un esperto legale per comprendere l’impatto del Regolamento EMIR sulla propria società.
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Classificazione delle controparti ai sensi del 
regolamento EMIR
Le diverse categorie di controparte rilevanti ai fini del regolamento EMIR

Esistono due categorie principali di controparti rilevanti ai fini del Regolamento EMIR, ossia le controparti 
finanziare e le controparti non finanziarie.

Controparti finanziarie (“FC”): le FC includono, tra gli altri, enti creditizi imprese di investimento e imprese 
di assicurazione. WUIB è una FC.

Controparti non finanziarie (“NFC”): le NFC sono imprese stabilite nell’UE non classificate come FC. Esistono 
due categorie di NFC, ossia quelle il cui livello medio di transazioni in derivati OTC, in un determinato lasso 
temporale, le pone al di sopra della soglia di compensazione EMIR (NFC+) e quelle il cui livello medio di 
transazioni in contratti derivati OTC le pone al di sotto di tale soglia di compensazione (NFC-). 
(Ulteriori dettagli sono forniti di seguito.)

La differenza tra una NFC+ e una NFC-

Una NFC+ è una NFC con posizioni nei contratti derivati OTC (a eccezione di tutte le posizioni di copertura dei 
rischi che possono essere escluse in forza del Regolamento EMIR) che superano la soglia di compensazione in 
un determinato periodo, come meglio chiarito più avanti.

Con la denominazione NFC- si intendono tutte le altre NFC.

La soglia di compensazione varia in base al tipo di contratto derivato OTC ed è calcolata sulla base del valore 
nozionale lordo dei contratti derivati OTC conclusi da una NFC, come indicato nella tabella di seguito. Laddove 
una NFC superi una di queste soglie in un dato giorno, deve informare immediatamente l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati (“AESFEM”) e l’autorità nazionale competente. Laddove una NFC superi 
una qualsiasi di queste soglie, in base a una media mobile a trenta giorni lavorativi, diventa una NFC+ con 
l’applicazione di obblighi più estesi ai sensi del Regolamento EMIR.

Il superamento della soglia viene rilevato a livello di gruppo, prendendo in considerazione tutti i soggetti non 
finanziari appartenenti al gruppo della NFC, e non con riferimento alla singola entità. Pertanto, le NFC devono 
calcolare il valore nozionale lordo totale dei contratti derivati OTC stipulati da ciascun soggetto non finanziario 
appartenente al gruppo (a condizione che tali soggetti possano essere classificati come NFC ovvero potrebbero 
essere classificati come tali se fossero istituiti all’interno dell’UE). Il valore totale del nozionale lordo all’interno 
del gruppo della NFC (a eccezione di tutte le posizioni di copertura che il Regolamento EMIR permette di 
escludere) determina se una NFC si trova al di sopra o al di sotto della soglia di compensazione. determine 
whether the NFC falls above or below the clearing threshold. 

Classe del Contratto OTC Soglia di compensazione (Valore nozionale lordo)

Contratti derivati di credito 1 miliardo EUR

Contratti derivati equity 1 miliardo EUR

Contratti derivati su tasso di interesse 3 miliardo EUR

Contratti derivati su tasso di cambio 3 miliardo EUR

Contratti derivati sui beni e altro 3 miliardo EUR

Il calcolo della soglia di compensazione è complesso deve essere valutato attentamente. In caso di dubbi 
sul proprio status ai sensi del Regolamento EMIR, si consiglia di ricorrere a un esperto legale.
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L’importanza della differenza tra una NFC+ e una NFC-

Una corretta classificazione ai sensi del Regolamento EMIR è importante, poiché determina l’applicazione 
e l’estensione degli obblighi EMIR. Ad esempio, alcuni obblighi si applicano solo alle NFC+, quali l’obbligo di 
compensazione applicabile a determinati contratti derivati OTC, la valutazione quotidiana a prezzi correnti 
di mercato ovvero sulla base di un modello per la determinazione del valore dei contratti in essere, l’obbligo 
di marginazione applicabile ai contratti derivati OTC non compensati centralmente. Inoltre, per le NFC+ 
i termini per la conferma tempestiva sono più stringenti e l’obbligo di riconciliazione del portafoglio 
più frequente.

Obblighi stabiliti dal regolamento EMIR2

Obbligo di conservazione dei dati

Le NFC devono conservare i dati relativi a tutti i contratti derivati conclusi e alle relative modifiche (siano essi 
negoziati OTC ovvero in borsa), per almeno 5 anni dopo la cessazione dei contratti stessi.

Obbligo di segnalazione delle transazioni

Tutte le NFC devono comunicare le informazioni relative a ciascun contratto derivato (sia esso negoziato 
OTC ovvero in borsa) a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto, al più tardi entro il 
giorno successivo alla conclusione, modifica o termine del contratto derivato. Benché possa essere una delle 
controparti della transazione (oppure una parte terza nominata a tale scopo) ad adempiere all’obbligo di 
segnalazione, tale obbligo ricade su entrambe le controparti della transazione, anche nelle ipotesi in cui 
l’adempimento dell’obbligo sia stato delegato a terzi.

Questo obbligo è entrato in vigore il 12 febbraio 2014. WUIB lo ha incluso nelle condizioni relative ai contratti 
derivati, ai sensi delle quali WUIB ha l’obbligo di segnalare i contratti derivati da lei stipulati con WUIB a 
repertorio di dati sulle negoziazioni per suo conto.

2 Questa trattazione non comprende tutti i obblighi che potrebbero venirle applicati ai sensi del Regolamento EMIR, ad esempio non include il requisito 
della valutazione a prezzi correnti di mercato/valutazione in base a un modello o il requisito di compressione del portafoglio. Si consiglia di richiedere il 
parere di un legale per avere un’analisi completa dell’impatto che il Regolamento EMIR ha sulla propria società.
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Tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati

Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili alle le controparti che hanno in essere o intendono 
stipulare contratti derivati OTC non compensati sono:

Obbligo di conferma tempestiva

Le FC e le NFC devono dare conferma di contratti derivati OTC non compensati entro i termini stabiliti. Con 
“conferma” in questo contesto si intende la documentazione relativa al consenso prestato dalle controparti 
a tutte le condizioni di un contratto in derivati OTC. Le “conferme” che le invieremo regolarmente via email o 
per iscritto per dare evidenza delle condizioni del contratto derivato OTC in questione, insieme alle condizioni 
contrattuali di WUIB, dovrebbero essere sufficienti. I termini in questione sono indicati nella tabella sottostante.

Termini per 
la conferma 
tempestiva

Credit default swap e 
interest rate swaps

Equity swap, foreign exchange swaps, 
commodity swaps e tutti gli altri contratti in 
derivati OTC non compensati

FCs e NFC+s T+1 T+2 fino al 31 agosto 2014 e T+1 da quel momento in po

NFC-s T+3 fino al 31 agosto 2014 e 
T+2 da quel momento in po T+4 fino al 31 agosto 2014 e T+2 da quel momento in poi

“T” sta a indicare la data di stipula del contratto in derivati OTC

Per rispettare i termini stringenti imposti dal Regolamento EMIR, WUIB ha introdotto delle procedure 
specifiche volte a regolare il modo in cui un contratto derivato stipulato tra Lei e WUIB si considera 
confermato. Si prega pertanto di assicurarsi al più presto di aver posto in essere gli adeguamenti procedurali 
e organizzativi necessari a verificare le le conferme inviatele da WUIB.

WUIB, in qualità di FC, deve avere delle procedure per segnalare alle autorità nazionali competenti i contratti 
derivati OTC non confermati entro le scadenze sopra indicate.

Riconciliazione del portafoglio 

Il Regolamento EMIR richiede alle FC e alle NFC, e quindi anche a lei, di stipulare degli accordi in merito alla 
riconciliazione del portafoglio prima di negoziare contratti derivati OTC non compensati. La riconciliazione 
del portafoglio permette alle controparti di controllare il portafoglio dei contratti in essere tra le controparti 
stesse al fine di verificare che i rispettivi registri siano allineati e che siano correttamente riportati i dettagli 
relativi a ciascuna transazione. Lo scopo è quello di identificare eventuali discordanze nelle condizioni 
fondamentali dei contratti derivati OTC già nelle prime fasi.

La riconciliazione del portafoglio deve coprire le condizioni di negoziazione principali e la valutazione 
attribuita ai relativi contratti derivati OTC. L’esercizio di riconciliazione del portafoglio può essere ripetuto 
con una frequenza che dipende dall’ampiezza del portafoglio e dalla classificazione stabilita dal 
Regolamento EMIR. Ad esempio, per le NFC- con un numero di contratti derivati OTC in essere con WUIB pari 
o inferiore a 100, la riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata solo una volta all’anno.

Obblighi di conferma tempestiva

Riconciliazione del portafoglio

 Risoluzione delle controversie

 Marginazione obbligatoria
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L’obbligo di riconciliazione del portafoglio è entrato in vigore il 15 settembre 2013 e, di conseguenza, WUIB 
ha introdotto delle condizioni aggiuntive valide per WUIB e i propri clienti. Eventuali discordanze emerse dal 
processo di riconciliazione possono determinare l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie 
(vedi sotto).

Risoluzione delle controversie

Il Regolamento EMIR richiede alle FC e alle NFC di concordare procedure finalizzate all’identificazione, alla 
registrazione, al monitoraggio e alla risoluzione delle controversie relative ai contratti derivati OTC (incluse le 
controversie derivanti dalla procedura di riconciliazione, come illustrato sopra).

L’obbligo di risoluzione delle dispute è entrato in vigore il 15 settembre 2013 e, di conseguenza, WUIB ha 
introdotto termini contrattuali specifici che definiscono la procedura applicabile per la risoluzione delle 
controversie tra WUIB e i propri clienti.

WUIB, in qualità di FC, deve segnalare le eventuali controversie non risolte alle autorità nazionali competenti. 

Marginazione obbligatoria 

Alcuni contratti derivati OTC sono soggetti all’obbligo di marginazione ai sensi del Regolamento EMIR, se 
non sono compensati attraverso una CCP. Qualora i contratti derivati OTC da lei stipulati con WUIB fossero 
soggetti a questo requisito, verrà contattato in merito alle policy di WUIB.

L’obbligo di compensazione

Alcuni contratti derivati OTC potrebbero essere assoggettati all’obbligo di compensazione in un secondo 
momento, qualora la Commissione UE dovesse ritenere di includerli nel novero dei contratti assoggettabili a 
tale obbligo.

Non possiamo prevedere se i derivati da lei trattati con WUIB faranno parte delle classi di derivati soggetti 
a compensazione obbligatoria. Nel caso e nel momento in cui l’obbligo di compensazione divenisse 
applicabile (ovvero se ne ritenga probabile l’applicazione) in relazione ai contratti di derivati OTC negoziati 
tra lei e WUIB, WUIB la contatterà per illustrare le modalità attraverso le quali determinare l’effettiva 
applicabilità dell’obbligo di compensazione. Tale obbligo non si applica ai clienti classificati come NFC-.
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