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Proposta di proroga dei termini di applicazione della MiFID II 

Il 10 febbraio scorso, la Commissione europea ha pubblicato le proposte di emendamento dei testi del 

c.d. MiFID framework, ovvero della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II o “Direttiva”) e del Regolamento (EU) 

600/2014 (MiFIR, o “Regolamento”).  

Il testo vigente richiede agli Stati membri di recepire la Direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre è previsto 

che l’applicazione della disciplina decorra a a partire dal 3 gennaio 2017.  

La proposta della Commissione differisce i un anno tale ultimo termine, posticipando quindi 

l’applicazione di MIFID II al 3 gennaio 2018. 

Resta invece fermo il termine del 3 luglio 2016 per il recepimento della nuova normativa da parte degli 

stati membri. 

La proposta della Commissione non contiene invece alcuna modifica circa il contenuto dei testi 

normativi, che restano dunque inalterati  

La Commissione recepisce, dunque, solo in parte le più ampie indicazioni fornite dall’ESMA nel 

Technical Advice su MiFID 2 e MiFIR, pubblicato a dicembre 2014 e contente spunti per l’adozione di 

nuove misure regolamentari nel quadro della disciplina. 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf


In ultimo non va dimenticato che, qualora fosse accolta dal Parlamento Europeo la proposta della 

Commissione di proroga dei termini di applicazione del pacchetto MiFID II, sarebbe necessario 

prevedere un adeguamento della disciplina sugli abusi di mercato (Regolamento (UE) 596/2014, “MAR” 

e Direttiva 2014/57/UE, “MAD”) e della normativa sui depositari centrali di titoli (Regolamento (UE) 

909/2014, “CSDR”), in quanto facenti entrambe rimando all’impianto MiFID II. Resta fermo che le due 

summenzionate discipline non subiscono alcuna modifica dei termini di attuazione e recepimento. A tal 

proposito vale la pena ricordare che la disciplina sugli abusi di mercato si applica dal 3 luglio 2016, 

data entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla MAD. 

E’ possibile consultare le proposte della Commissione ai link sotto riportati: 

• Proposta di Direttiva che modifica la MiFID; 

• Proposta di Regolamento che modifica il MiFIR.
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http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160210-directive-amending-mifid_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160210-regulation-amending-mifir_en.pdf

