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Dipartimento di Finanza e Regulated Entities 
Modifiche agli obblighi di marginazione bilaterale previsti dalla disciplina EMIR alla luce dell’attuale 
quadro internazionale: i nuovi RTS delle ESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In data 4 maggio 2020, le Autorità di Vigilanza Europee (European Supervisory Authorities, nel 
prosieguo “ESA”) hanno pubblicato un Final Report contenente una bozza di norme tecniche di 
attuazione (Regulatory Technical Standard, nel prosieguo “RTS”) volte a modificare talune 
previsioni relative agli obblighi di marginazione bilaterale previsti dalla disciplina EMIR, alla luce 
dell’attuale scenario internazionale. In particolare, la bozza di RTS mira a recepire il contenuto delle 
dichiarazioni congiunte rese il 3 aprile scorso dal Comitato di Basilea e dalla IOSCO con cui, a fronte 
dell’emergenza COVID-19, era stato annunciato il rinvio di un anno delle ultime due fasi attuative 
degli obblighi di collateralizzazione mediante raccolta di margini iniziali (initial margins), la fase 5 e 
la fase 6 rispettivamente. 
 
La bozza di RTS – che sostituisce integralmente la precedente bozza pubblicata dalle ESA in data 5 
dicembre 2019 – contiene le seguenti principali modifiche e/o integrazioni rispetto alle previsioni 
del Regolamento Delegato (UE) 2251/2016 (“RD 2251”)): 
 

• facoltà per le controparti di contratti derivati OTC non compensati centralmente di prevedere, 
nell’ambito delle proprie procedure di gestione del rischio, che non siano raccolti margini di 
variazione (variation margins) in relazione a contratti a termine su tassi di cambio ed a contratti 
di swap su tassi di cambio regolati mediante consegna fisica del sottostante, a condizione che 
una delle controparti di tali contratti non sia un “ente” come definito all’art. 4, comma 1 punto 
(3) del Regolamento (UE) 575/2013 (un ente creditizio o un'impresa di investimento) o non 
sarebbe qualificato come tale se fosse stabilito nell’Unione Europea;  
 

• rinvio al 1° settembre 2021 del termine (precedentemente fissato al 1° settembre 2020) per 
l’attuazione dell’obbligo di raccolta dei margini iniziali per le entità in scope aventi un importo 
nozionale medio aggregato riferito a strumenti finanziari derivati OTC non compensati 
centralmente superiore a 50 miliardi di Euro; 

 

• rinvio al 1° settembre 2022 del termine (precedentemente fissato al 1° settembre 2021) per 
l’attuazione dell’obbligo di raccolta dei margini iniziali per le entità in scope aventi un importo 
nozionale medio aggregato riferito a strumenti finanziari derivati OTC non compensati 
centralmente superiore a 8 miliardi di Euro; 
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• proroga di un anno (dal 4 gennaio 2020 al 4 gennaio 2021) dell’esenzione dagli obblighi di 
raccolta di margini per i contratti di opzione su singole azioni e per i contratti di opzione su 
indici azionari; 

 

• proroga al 21 dicembre 2020 dell’esenzione dagli obblighi di raccolta di margini per le 
operazioni infragruppo con un’entità appartenente ad un paese terzo nel caso in cui non sia 
stata adottata alcuna decisione di equivalenza da parte della Commissione Europea a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo 
interessato. 

 
In relazione alla proroga di un anno delle fasi 5 e 6 di attuazione dell’obbligo di raccolta dei margini 
iniziali, le ESA hanno sottolineato nel Final Report che non sono previsti ulteriori rinvii e neppure 
ulteriori modifiche alle soglie attualmente previste dalla bozza di RTS (ed in particolare, la soglia 
degli 8 miliardi di Euro non sarà ulteriormente abbassata). Pertanto, è importante, secondo le ESA, 
che le controparti che abbiano riscontrato difficoltà nelle fasi preparatorie all’attuazione 
dell’obbligo in questione non frappongano indugi e approfittino del maggior tempo a disposizione 
per completare in modo tempestivo e puntuale le attività necessarie per l’attuazione dell’obbligo. 
 
Infine, nella bozza di RTS (come accaduto in precedenti occasioni) le ESA hanno formulato alle 
autorità competenti una raccomandazione di cd. regulatory forbearance, ossia la raccomandazione 
di osservare un criterio di “tolleranza regolamentare” nell’applicare le norme comunitarie oggetto 
di integrazione/modifica mediante i nuovi RTS nella fase antecedente la formalizzazione e l’entrata 
in vigore degli stessi. 
 
Resta in ogni caso fermo che la bozza di RTS sarà ora trasmessa alla Commissione europea per sua 
valutazione e approvazione; occorrerà, poi, attendere il periodo di non-obiezione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio ed attendere altresì la pubblicazione del provvedimento in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
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