
 

MIFID2 

Manuale di sopravvivenza per sindacalisti 

Glossario 
      



Il p ese te glossa io è allegato al ate iale del o so MIFID2, a uale di sop avvive za pe  si da alisti , la 
cui prima edizione si è tenuta il 25 giugno 2018 a Roma. 

Seg alazio i su te i i atti e ti all’a go e to MIFID non presenti nel glossario o suggerimenti possono 

essere segnalati a: 

Agnese Palma  a.palma@lazio.cgil.it 

Francesca Carnoso fcarnoso@fisac.it 

Antonio Del Rosso antoniodelrosso@gmail.com 

 

ESMA E’ l’a o i o di European Securities and Market Authority. Autorità di 

vigilanza europea sui mercati finanziari (la Consob della UE per 

semplificare). 

 

 

ETF E’ l’a o i o di Exchange Traded Funds. Sono fondi indicizzati che 

replicano le performance dei panieri di titoli sottostanti. Sono quotati 

come azioni e possono essere scambiati in borsa, a differenza di un 

fondo comune. 

 

 

Internalizzatori Sistematici Imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, 

sistematico e sostanziale, negozia per conto proprio eseguendo gli 

ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato (definizione 

da Mifid2).  

In Italia hanno scelto di partecipare al regime di I.S. le seguenti 

imprese: FINECOBANK, UNIPOL Banca, INVEST Banca, Banca AKROS e 

MPS Capital Service. 

 

 

KID E’ l’a o i o di Key Information Document. E’ un documento sintetico 

(non più di tre pagine A4) di natura precontrattuale che deve essere 

o seg ato all’i vestito e al dettaglio pe  o se ti gli di de ide e i  
modo informato.  

In base alla Mifid2 il linguaggio deve essere comprensibile evitando 

termi i te i i. E’ o ligato io pe  i p odotti PRIIP.  
 

 

MIFID Acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, in italiano 

Direttiva (UE) sui Mercati degli Strumenti Finanziari (2014/65/EU). La 

prima Mifid entra in vigore in Italia nel 2007, Mifid2 nel 2018. 

Definisce un insieme di regole per la regolamentazione dei mercati 

finanziari e dei rapporti tra distributori (venditori) di prodotti 

finanziari e assicurativi e clienti. 

 

 

MIFIR Acronimo di Markets in Financial Instruments Regulation, 

regolamento che recepisce i dettami della Mifid2 (Regolamento EU n. 

600/2014). 
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OICR E’ l’a o i o di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. 

Si intendono tutti i fondi comuni di investimento. Includono gli OICVM 

e le SICAV. Si tratta di investitori istituzionali che si occupano della 

gestione collettiva dei patrimoni. Il patrimonio raccolto viene 

suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti e 

gestito a o te, ell’i te esse dei pa te ipanti e in autonomia dai 

medesimi. 

 

 

OICVM E’ l’a o i o di Organismi di Investimento Collettivo in Valori 

Mobiliari. 

Si intendono i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani 

ed esteri, e le SICAV. 

 

 

PRIIP o PRIIPs E’ l’a o i o di Packaged Retail Investment and Insurance-based 

Investment Products, i  italia o p odotti d’i vesti e to al dettaglio 
e assi u ativi p easse lati . In concreto, rientrano in tale definizione 

tutti i p odotti pe  i uali l’i po to dovuto all’i vestito e è soggetto a 

fluttuazioni di mercato di una o più componenti degli stessi.  

Si definiscono PRIIP obbligazioni, derivati, prodotti strutturati, 

prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di 

riscatto che è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, 

alle fluttuazioni del mercato (come ad esempio le polizze unit linked e 

multi-ramo). 

 

 

Roboadvisor In italiano Consulente Finanziario Robot, ma non aspettatevi un 

umanoide dorato come C-3PO di Guerre Stellari che si reca dal cliente 

a proporre investimenti, almeno per il momento.  

Si tratta di software, a basso o nullo contributo umano, che sulla base 

di algoritmi consiglia come gestire ed ottimizzare il patrimonio del 

cliente. Nascono nel 2008 negli USA. In Italia il più diffuso è 

Moneyfarm.  

Il sito dei roboadvisor italiani è www.roboadvisoritalia.com 

 

 

SGR E’ l’a o i o di Società di Gestione del Risparmio. 

Società per azioni con sede legale e DG in Italia; devono possedere un 

capitale sociale di almeno un milione di euro e requisiti di 

adeguatezza pat i o iale. L’ope atività di u a SGR o siste, a livello 

collettivo, nelle seguenti attività: promozione, costituzione e 

amministrazione di fondi comuni, istituiti direttamente dalla SGR o da 

altri fondi comuni di investimento. 

 

 

SICAV E’ l’a o i o di Società di Investimento a Capitale Variabile.  

Società per azioni a capitale variabile, con sede legale e DG in Italia, 

aventi per esclusivo oggetto l’i vesti e to ollettivo del pat i o io 
a olto edia te l’offe ta al pu li o di p op ie azio i; posso o 
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delegare poteri di gestione del proprio patrimonio unicamente alle 

SGR. 

 

 

TUB Testo unico Bancario (Decreto legislativo n.385/1993). 

Disposizioni legislative in materia bancaria e creditizia. 

 

 

TUF Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo n. 58/1998). 

Disposizioni legislative in materia di intermediazione finanziaria. 

 

 

WHISTLEBLOWING Letteralmente fischio che soffia (soffiata).  

In base alle ultime modifiche al TUF tutti gli intermediari finanziari 

(Sim, banche, società di gestione e di consulenza, etc.) devono dotarsi 

di specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali 

violazioni alla normativa da parte del personale, garantendo 

anonimato e riservatezza. Non solo antiriciclaggio, quindi, ma anche 

abusi verso il cliente. 

 

 

 


