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Avviso dell’ESMA  

Avviso riguardante il rinnovo della decisione sulle misure 
d’intervento sui prodotti in relazione alle opzioni binarie  
  
Il 21 settembre 2018, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha 
adottato una decisione ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 che vieta la 
commercializzazione, la distribuzione e la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. La 
decisione rinnova e modifica la decisione (UE) 2018/795 dell’ESMA. 
  
Conformemente all’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, il presente 
avviso contiene informazioni dettagliate in merito alla decisione e al momento dell’entrata in 
vigore della predetta misura. Il testo completo della decisione è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.  
 
Divieto relativo alle opzioni binarie   

Il dispositivo della decisione prevede: 

Articolo 1 
Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio 

1. Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai 
clienti al dettaglio. 

2. Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o 
meno in una sede di negoziazione, un’opzione binaria è uno strumento derivato che 
soddisfa le seguenti condizioni: 

(a) l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o 
può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi 
dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);  

(b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;  

(c) il pagamento dello strumento è limitato a: 

(i) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato 
soddisfa una o più condizioni predeterminate;  

(ii) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non 
soddisfa una o più condizioni predeterminate.   
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3. Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:  

(a) un’opzione binaria per la quale l’importo più basso tra i due fissi prestabiliti è 
almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per 
l’opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese 
correlate;  

(b) un’opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:   

(i) un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l’emissione 
e la scadenza; 

(ii) una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza 
della direttiva 2003/71/CE; 

(iii) non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il 
fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né 
subiscono perdite derivanti dall’opzione binaria in questione, fatta 
eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese 
correlate comunicati in precedenza. 

 

Articolo 2 
Divieto di partecipazione ad attività elusive 

 
È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi 
l’obiettivo o l’effetto di eludere i requisiti di cui all’articolo 1; ciò include il divieto di agire 
in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie. 

 
Articolo 3 

Entrata in vigore e applicazione 
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  

2. La presente decisione si applica dal 2 ottobre 2018 per un periodo di 3 mesi. 

 

 


