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ABSTRACT 

A decorrere dal 3 luglio 2016 le società italiane quotate su un mercato regolamento o 

su un sistema multilaterale di negoziazione sono soggette alla nuova disciplina 

europea sugli abusi di mercato che ha modificato significativamente aspetti rilevanti del 

quadro normativo preesistente.  

La nuova disciplina aumenta sensibilmente gli oneri per gli emittenti: l’ambito di 

applicazione viene esteso alle società quotate sugli MTF, in maniera non proporzionata 

alle loro caratteristiche; è prevista una diffusione più precoce dell’informazione 

privilegiata, a fronte del mantenimento di condizioni molto restrittive per l’esercizio della 

facoltà di ritardarne la diffusione, quando da questa possa derivare un danno per la 

società interessata; maggiori rigidità sono state introdotte nella tenuta dei registri dei 

soggetti insider e nella comunicazione delle operazioni dei manager. 

Per le società italiane l’onerosità è accentuata dall’assenza di interventi normativi e 

interpretativi di armonizzazione della nuova disciplina europea con il quadro normativo 

italiano e con le prassi consolidatesi. Ne è risultata una grave situazione di incertezza, 

per la coesistenza di fonti normative tra loro non coordinate, ma, soprattutto per la 

mancanza di chiare indicazioni sulle modalità applicative delle principali innovazioni, 

che potrebbe venire dall’aggiornamento della Comunicazione Consob del 2006 che 

forniva raccomandazioni e interpretazioni fondamentali della disciplina preesistente.  

A seguito della discussione nel Consiglio Direttivo di Assonime del 14 settembre 2016, 

Assonime ha rappresentato formalmente alla Consob le principali criticità incontrate 

dalla società e offerto la propria disponibilità a verificare le soluzioni percorribili per 

allineare la Piazza Finanziaria italiana a quella dei principali paesi europei. 

Anche per rispondere a specifica richiesta della Commissione, è stato predisposto 

questo documento, i cui contenuti erano stati già in buona parte discussi con gli uffici 

della Consob, che analizza nel dettaglio le questioni più problematiche e fornisce 

alcune ipotesi interpretative volte a favorire un’applicazione omogenea e non 

penalizzante per le imprese italiane delle nuove disposizioni. 
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 Introduzione 

A decorrere dal 3 luglio 2016 le società italiane quotate su un mercato regolamento o 

su un sistema multilaterale di negoziazione sono soggette alla nuova disciplina 

europea sugli abusi di mercato che ha modificato significativamente aspetti rilevanti del 

quadro normativo preesistente1. 

L’entrata in vigore della nuova disciplina è avvenuta in assenza di interventi legislativi o 

regolamentari a livello nazionale che consentissero di adeguare e chiarire il quadro 

normativo applicabile agli emittenti, benché la legge di delegazione europea del 2014 

avesse attribuito una specifica delega al Governo al riguardo.  

Ne è derivata una situazione di grave incertezza in quanto il quadro normativo risulta 

oggi essere la combinazione di diverse fonti normative europee e nazionali, di natura 

primaria e secondaria, tra loro non coordinate, nel quale risulta peraltro incerta la 

sopravvivenza di taluni obblighi non previsti dalla disciplina comunitaria ma imposti dal 

Tuf.  

Il mancato esercizio della delega ha inoltre impedito di avvalersi di alcune opzioni, 

demandate dal Regolamento Europeo allo Stato Membro o all’Autorità competente, 

che consentivano di contenere, anche se limitatamente, l’aumento degli oneri 

regolamentari sugli emittenti; è il caso, per esempio, delle spiegazioni del ritardo della 

comunicazione di informazioni privilegiate che possono essere fornite anche solo su 

richiesta dello Stato membro se così previsto dallo Stato membro (art. 17, par. 4), della 

diffusione al pubblico delle operazioni dei manager che il diritto nazionale può decidere 

di far gravare sull’Autorità competente (art. 19, par. 3), dell’innalzamento della soglia a 

20.000 euro per la comunicazione delle operazioni effettuate dai manager, demandata 

all’Autorità competente (art. 19, par. 9)2.  

La nuova disciplina aumenta infatti sensibilmente gli oneri per gli emittenti.  

In primo luogo viene esteso l’ambito di applicazione alle società quotate sugli MTF 

(quindi, ad esempio, per quanto ci concerne, alle società italiane con azioni quotate 

sull’AIM Italia e che emettono minibond sull’Extra MOTpro), in antitesi con gli obiettivi 

di Capital Market Union, volti a incentivare la raccolta di capitale di rischio da parte 

delle PMI. 

                                                
1
 Il pacchetto legislativo è costituito dal Regolamento (UE) n. 596 e dalla Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 

2014 ed è corredato da una serie di misure di implementazione (si veda la scheda pubblicata sul sito di 
Assonime). 
2
 In Francia e Regno Unito sono stati avviati i lavori di recepimento della Direttiva e del Regolamento. In 

Francia si è optato per l’innalzamento della soglia per la comunicazione delle operazioni dei manager a 
20.000 euro e per prevedere la richiesta delle spiegazioni del ritardo nella comunicazione delle 
informazioni privilegiate solo su richiesta dell’Autorità competente. Quest’ultima opzione è stata prevista 
anche nel Regno Unito.    

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=5093
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In secondo luogo la nuova disciplina rende più rigidi gli obblighi di diffusione 

dell’informazione privilegiata, in quanto prevede che possono essere considerate 

informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato e non 

riproduce la disposizione contenuta nelle misure di livello II della direttiva 2003/6/CE 

che legittimava la comunicazione di tali informazioni in una fase più avanzata rispetto 

al momento in cui esse diventavano rilevanti ai fini del divieto di utilizzarle per operare 

sui titoli. 

L’esigenza di differenziare la nozione di informazione privilegiata era stata segnalata 

anche dal gruppo di esperti incaricati dalla Commissione europea di valutare l’impatto 

delle direttive finanziarie (cd. gruppo ESME), che aveva evidenziato come l’unica 

nozione di informazione privilegiata obbligava gli emittenti quotati a diffondere al 

pubblico informazioni non sufficiente mature e pertanto potenzialmente manipolative, 

andando nella direzione opposta a quella auspicata dallo stesso legislatore 

comunitario3.  

Tuttavia tale esigenza di differenziazione non è stata accolta dal legislatore europeo e 

ciò comporta che la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate è 

anticipata rispetto alla precedente normativa. L’unica alternativa possibile alla 

comunicazione prematura delle informazioni è quella di utilizzare la procedura del 

ritardo qualora sussistano le stringenti condizioni previste.  

Il nuovo quadro normativo sembra quindi delineare una contraddizione di fondo: da un 

lato le società dovrebbero ricorrere molto più frequentemente al ritardo; dall’altro le 

condizioni di esercizio del ritardo restano legate ad una concezione del ritardo come 

caso eccezionale. Il problema, illustrato in modo più ampio al par. 1, assume 

particolare rilevanza con riguardo alle informazioni finanziarie periodiche (bilancio 

annuale e semestrale).  

Benché vi sia stato un costante e proficuo dialogo di Assonime con gli Uffici della 

Consob, le società quotate hanno manifestato un profondo disagio rispetto all’attuale 

situazione di incertezza normativa, anche in considerazione della rilevanza degli sforzi 

organizzativi che devono essere predisposti e dei rischi di compliance cui esse sono 

esposte. 

A seguito della discussione nel Consiglio Direttivo di Assonime del 14 settembre 2016 

sulle difficoltà interpretative per le società quotate in relazione all’entrata in vigore della 

                                                
3
 Si tratta dell’“European Securities Markets Expert Group”, incaricato dalla Commissione europea di 

fornire il proprio parere sulle direttive europee dei mercati finanziari; cfr. ESME Report, Market Abuse EU 
legal framework and its implementation by Member States: a first evaluation, Bruxelles, 6 luglio 2007. 
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disciplina europea sugli abusi di mercato, Assonime ha rappresentato formalmente alla 

Consob le principali criticità incontrate dalla società, anche derivanti dall’assenza di 

interventi legislativi nazionali e regolamentari di coordinamento, e offerto la propria 

disponibilità a verificare le soluzioni percorribili per allineare la Piazza Finanziaria 

italiana a quella dei principali paesi europei. 

Anche per rispondere a specifica richiesta della Commissione, è stato predisposto 

questo documento, i cui contenuti erano stati già in buona parte discussi con gli uffici 

della Consob, che analizza nel dettaglio le questioni più problematiche sia rivenienti 

dalla nuova normativa comunitaria, sia emersi dal confronto con l’attuale 

regolamentazione nazionale secondaria e con comunicazioni interpretative (cfr. 

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 2006 che aveva fornito importanti 

contributi sul tema), e fornisce alcune ipotesi interpretative volte a favorire 

un’applicazione omogenea e non penalizzante per le imprese italiane delle nuove 

disposizioni. 

1. Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e ritardo 

Come anticipato nell’introduzione nella MAR vi è una definizione ancor più stringente di 

informazione privilegiata rispetto al passato poiché possono essere considerate 

informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato.  

 

Non è stata inoltre riprodotta nella MAR la disposizione contenuta nelle misure di livello 

II della direttiva 2003/6/CE4 che legittimava la comunicazione di tali informazioni in una 

fase più avanzata (cioè al concreto verificarsi di un complesso di circostanze o di un 

evento, sebbene non ancora formalizzati5) rispetto al momento in cui esse diventavano 

rilevanti al fine del divieto di operare. 

 

Una lettura rigorosa delle disposizioni di cui sopra induce quindi a ritenere che la 

comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate debba essere anticipata 

rispetto ad oggi e l’unica alternativa possibile alla comunicazione prematura dovrebbe 

essere quella di utilizzare la procedura del ritardo qualora sussistano le condizioni 

previste6; mentre sotto la vigenza della MAD (direttiva 2003/6/CE) la procedura del 

                                                
4
 Direttiva di livello II 2003/124/CE. 

5
 Come ripreso dall’art. 66, comma 1 RE e dalla comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 2006. 

6
 Per un commento sul fatto che i legislatori europei fossero consci dei problemi collegati alla 

comunicazione prematura delle informazioni privilegiate e sull’importanza dell’utilizzo del ritardo si veda J. 
Lau Hansen, Say when: when must an issuer disclose inside information? “Nordic & European Company 
Law”, n. 16-03, giugno 2016. L’Autore afferma “Since the need to prevent insider dealing requires a rather 
low threshold for the qualification of in-side information, it is important that national competent authorities 
accept the concerns expressed by issuers who choose to delay the disclosure of uncertain inside 
information such as ongoing processes. It is clear from the history of MAR that the EU legislators were well 
aware of the problems associated with mandating disclosure too early and that MAR was designed to 
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ritardo è stata attivata raramente dagli emittenti7, con la MAR la procedura del ritardo, 

in assenza di ulteriori alternative, sembra essere l’unico rimedio per gli emittenti per 

evitare la comunicazione di informazioni non ancora mature benché le condizioni che 

lo legittimano, le medesime previste dalla vecchia MAD, siano particolarmente 

stringenti8.  

 

Dall’impostazione di cui sopra discenderebbe anche che il registro degli insiders vada 

attivato solo qualora l’emittente stia ritardando la comunicazione dell’informazione 

privilegiata (ciò è vero soprattutto nel caso di registri cd. “occasionali” destinati a 

iscrivere quei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate su base 

occasionale); una diversa lettura, che richiedesse di attivare i registri insiders in una 

fase ancora antecedente, benché prudenziale e comunque funzionale a tracciare il 

flusso delle informazioni che possono diventare privilegiate, non sarebbe comunque 

teoricamente coerente con la MAR che richiede anche di indicare nel registro il 

momento preciso (non solo la data, ma anche l’ora) in cui le persone hanno avuto 

accesso a ciascuna informazione privilegiata  

 

Il nuovo quadro normativo sembra pertanto delineare una contraddizione di fondo: da 

un lato le società dovrebbero ricorrere molto più frequentemente al ritardo; dall’altro le 

condizioni di esercizio del ritardo restano legate ad una concezione del ritardo come 

caso eccezionale, come anche confermato dall’ESMA nelle linee guida pubblicate a 

luglio 2016, che hanno peraltro precluso, ai sistemi diversi dal dualistico, di utilizzare, 

quale condizione per il ritardo, la fattispecie delle decisioni assunte dall’organo 

amministrativo sottoposte all’approvazione di un altro organo (nel sistema tradizionale 

si sarebbe potuta sfruttare questa condizione per procrastinare la comunicazione di 

                                                                                                                                          
allow delay were such concerns are justified. Delay of uncertain inside information is seldom detrimental to 
the market provided it is kept confidential. This is because the bans on insider dealing will serve as 
sufficient discouragement to prevent abuse of the undisclosed inside information. The need to prevent 
abuse is what should guide the use of MAR if we are to strike a proper balance between the many different 
implicated interests and ensuring effective securities markets throughout the EU”. 
7
 Dalla Relazione Consob per l’anno 2015 risulta infatti che nel 2015 ci sono stati solo 3 casi di ritardo a 

dimostrazione del fatto che l’istituto del ritardo è scarsamente utilizzato in quanto le previsioni 
regolamentari e quelle contenute nella Comunicazione Consob hanno consentito di posticipare la 
comunicazione di informazioni privilegiate a una fase più matura.  
8
 Per poter usufruire della procedura del ritardo occorre che sussistano tutte le condizioni che seguono: i) 

la comunicazione immediata pregiudicherebbe i legittimi interessi (dell’emittente); ii) il ritardo nella 
comunicazione non sarebbe fuorviante per il pubblico; iii) l’emittente è in grado di garantire la riservatezza 
di tali informazioni. 
La MAR, dopo aver previsto le condizioni che legittimano il ritardo, stabilisce la procedura da attivare in 
questo caso; essa prevede che l’emittente, quando abbia ritardato la comunicazione di informazioni 
privilegiate, notifichi tale ritardo all’Autorità competente e fornisca per iscritto una spiegazione delle 
modalità con cui sono state soddisfatte le tre condizioni, immediatamente dopo che le informazioni siano 
state comunicate al pubblico. In alternativa gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale 
spiegazione sia presentata solo su richiesta dell’Autorità competente  (art. 17, par. 4).  
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informazioni relative a decisioni/contratti dell’amministratore delegato ma sottoposti 

all’approvazione del consiglio di amministrazione). 

 

Il problema assume particolare rilevanza con riguardo alle informazioni finanziarie 

periodiche (bilancio annuale e semestrale), per le quali, al di fuori dei casi di profit 

warning per i quali si configura un immediato obbligo di disclosure, si pone il problema 

di individuare il momento (unico) in cui le informazioni diventano “privilegiate” al duplice 

fine di vietarne l’utilizzo per operare sui titoli e di obbligare l’emittente alla sua 

diffusione.  

A tale riguardo riteniamo che la soluzione possa essere quella di prevedere che 

l’obbligo di disclosure dell’informativa finanziaria periodica sorga solo con 

l’approvazione dell’organo amministrativo, salvo che non sussistano le condizioni per il 

profit warning, mentre il divieto di operare, e quindi l’applicazione della disciplina dei 

registri insider, possa decorrere dal momento, precedente all’approvazione, in cui in cui 

le specifiche informazioni contenute nel documento contabile diventano privilegiate, 

cioè sufficientemente precise e certe. L’informazione periodica ha infatti, come ricorda 

il suo stesso nome, una natura periodica, cioè prefissata, la cui tempistica è regolare e 

conosciuta in anticipo dal mercato attraverso la pubblicità dei cosiddetti “calendari 

finanziari”. In tal modo, quantomeno per l’informazione periodica finanziaria, si 

eviterebbe la contraddizione di fondo sopra rappresentata e si darebbe senso alle 

indicazioni dell’ESMA in merito alla natura straordinaria del ritardo9.  

Diversa questione è quella dell’applicazione della disciplina MAR ai resoconti intermedi 

di gestione, la cui pubblicazione è ora meramente facoltativa ai sensi del decreto di 

trasposizione della direttiva Transparency II. Se da un lato è evidente che il nuovo 

regime in materia di informativa finanziaria periodica non pregiudica l'applicazione del 

regolamento sugli abusi di mercato (e la direttiva), che impone agli emittenti di 

                                                
9
 Soccorre in questa interpretazione quanto riportato in; J. Lau Hansen, Say when: when must an issuer 

disclose inside information?, cit., nt. 6 “In this context, it should be noted that ‘delay’ only occurs where Art 
17(4) is relied on. Some inside information may be timed in such a way that its disclosure need not be 
deemed ‘delayed’ even if the information qualified as inside information before it was disclosed. This is 
notably the case in respect of financial reporting, which is often disclosed subject to a ‘finance calendar’ 
that is made public at the beginning of the issuer’s financial year. Such a calendar undertakes to specify 
the dates when financial reports from the issuer can be expected by the market and enables market 
participants to be ready for the report. The content of financial reporting may comprise inside information 
and so the persons preparing this reporting within the issuer may be subject to the insider dealing bans 
even before the financial report is finished. It may be argued that as long as a financial report is not 
approved by the company body competent to do so (such as a board of directors), it is not final and 
thereby not sufficiently ‘precise’; but if the content of the reporting is likely to be adopted, and it often is, 
especially very close to its predetermined disclosure date, it would be relevant to qualify the financial 
report as inside information even before its final adoption. Hence, any person trading on its content would 
violate the insider dealing ban. Yet it would still be wrong to describe the later disclosure of the financial 
report as a ‘delay’. On the contrary, where the financial report is disclosed according to the previously 
disclosed finance calendar it is ‘timely’ as required by Art 17(1) and the issuer does not have to notify the 
NCA of any delay.” 
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comunicare le informazioni privilegiate che rischiano di avere un effetto significativo sui 

prezzi degli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, dall’altro occorre 

sottolineare come le informazioni finanziarie di periodo diverse da quelle relative al 

bilancio annuale o alla relazione semestrale, indipendentemente dal fatto che la 

società decida volontariamente di renderle note al mercato o meno, non costituiscono 

di per sé informazioni privilegiate10. Riteniamo dunque che un obbligo di 

comunicazione dei dati contabili di periodo (diversi dalle relazioni finanziarie 

semestrale e annuale) possa sorgere solo quando ricorrano le condizioni per il profit 

warning.  

Diversamente, un’interpretazione rigida porrebbe le società nella situazione di dover 

anticipare la disclosure delle informazioni contenute nei documenti contabili a un 

momento antecedente alla decisione dell’organo amministrativo, fatta salva la 

possibilità di avvalersi sistematicamente del ritardo; l’assenza di indicazioni chiare al 

riguardo ha determinato lo sviluppo di diversi orientamenti da parte delle società.11.  

Alla luce di quanto sopra, e in assenza di recepimento della MAR, è opportuno, in 

analogia con quanto ci risulta essere stato fatto in Francia12, fornire una guida che 

orienti gli operatori. 

                                                
10

 Circolare Assonime n. 12/2016 “D.Lgs. 25/2016 di attuazione della nuova direttiva Transparency. 
Informazione finanziaria periodica aggiuntiva”.  
11

 Primo orientamento: L’informativa contabile periodica non è di per sé informazione privilegiata ma viene 
aperto un registro occasionale non appena il dato gestionale assume il necessario carattere di precisione; 
il registro non è il registro che fa scattare la procedura del ritardo (che non viene attivata) ma è un registro 
“cautelativo”; comunicato a valle CdA di approvazione.  Secondo orientamento: L’informazione diviene 
comunque privilegiata nel momento in cui il dato gestionale assume carattere di precisione (al momento in 
cui viene portato in prevalutazione ad un comitato della società o viene trasmesso ai consiglieri); la natura 
privilegiata dell’informazione ne imporrebbe un obbligo di comunicazione o del ritardo. Ciò premesso, al 
fine di ritardare il comunicato, ci si avvarrà della procura del ritardo. Apertura del registro occasionale e 
attivazione della procedura del ritardo, non appena il dato gestionale assume carattere di precisione; CdA 
per approvazione; Comunicato price sensitive a seguito del CdA; Comunicazione a Consob del ritardo, ex 

art. 17, co. 4, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le 
condizioni richieste dalla norma [(i) pregiudizio di legittimi interessi, (ii) il ritardo non ha effetto di fuorviare il 
pubblico, (iii) è stata garantita la riservatezza delle informazioni].  Terzo orientamento:  Partendo 
dall’assunto che apertura del registro e procedura del ritardo sono due momenti inscindibili e che i dati 
contabili periodici non sono informazioni privilegiate, non si apre registro né si attiva procedura di ritardo, 
comunicato ad esito del CdA. Quarto orientamento: L’informativa contabile periodica non è di per sé 
informazione privilegiata ma, stante la situazione di incertezza viene comunque attivata la procedura del 
ritardo e aperto il registro insider, a fini cautelativi, al momento dell’invio della documentazione ai 

consiglieri. 
12

 Si veda la consultazione con la quale è stata posta in consultazione una raccomandazione 
sull’informazione privilegiata e dove l’AMF abbozza delle ipotesi nelle quali la comunicazione al pubblico 
deve essere immediata . Cfr. http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-
publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb92e0337-e143-44b3-945f-
725dfdd6dc23 
http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-
publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb92e0337-e143-44b3-945f-
725dfdd6dc23 

http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb92e0337-e143-44b3-945f-725dfdd6dc23
http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb92e0337-e143-44b3-945f-725dfdd6dc23
http://www.amf-france.org/Publications/Consultations-publiques/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb92e0337-e143-44b3-945f-725dfdd6dc23
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Si potrebbero per esempio individuare soglie di significatività di situazioni tipo che 

possono costituire tappe intermedie in un processo prolungato da comunicare al 

mercato (quindi, per esempio, escludendo la mera sottoscrizione di non disclosure 

agreement ed includendo invece la sottoscrizione di contratti preliminari che obbligano 

alla conclusione di contratti definitivi).  

Sarebbe inoltre opportuno che venisse esercitata quanto prima l’opzione di 

presentazione delle spiegazioni del ritardo solo su richiesta dell’Autorità competente, 

analogamente a quanto già accaduto in Francia e Regno Unito. Diversamente le 

società sono costrette a comunicare sempre tali spiegazioni alla Consob, come regola 

di default.   

Un’ultima annotazione sulla disclosure delle informazioni privilegiate riguarda la 

disciplina applicabile alle società controllate dagli emittenti quotati, attualmente prevista 

dall’art. 114 del Tuf commi 1 e 2.  

In assenza di norme di recepimento riteniamo che, dovendosi applicare direttamente la 

MAR, che non menziona le società controllate, le specifiche disposizioni del Tuf a loro 

riguardo non possano essere ritenute applicabili. Pertanto riteniamo che le controllanti 

quotate dovranno comunicare le informazioni privilegiate delle controllate che avessero 

rilievo per la price sensitivity della controllante e delle quali sono in grado di venirne a 

conoscenza.  

2. Registri insiders 

Il primo profilo critico relativo ai registri riguarda la sezione cd. permanente; il 

Regolamento di esecuzione UE 2016/347 consente alle società di aggiungere 

all’elenco delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate una sezione 

supplementare nella quale sono riportati i dati delle persone che hanno sempre 

accesso a tutte le informazioni privilegiate.  

La norma così formulata fa ritenere che nell’elenco cd. permanente possano essere 

censiti solo quei soggetti che in ragione del loro ruolo hanno accesso a tutte le 

informazioni privilegiate e che l’accesso possa avvenire sin dal momento in cui 

l’informazione diventa privilegiata.  

Questa impostazione restringe il novero degli insider “permanenti” a pochissimi 

soggetti: gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto 

deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa 

preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e 

il relativo staff.  
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Ne consegue quindi che se ad oggi le prassi delle società erano quelle di farvi rientrare 

un nutrito numero di soggetti, ciò dovrà essere rivisto alla luce della nuova 

impostazione che sembra richiedere invece una maggiore valorizzazione del registro 

occasionale da attivare per “ciascuna” informazione privilegiata. 

Non sembrerebbe peraltro contraria alla ratio della nuova disciplina la possibilità di 

strutturare il  registro permanente per “gruppi” di informazioni ricorrenti13, prevedendo 

l’inserimento in tale registro di tutti i soggetti che hanno accesso sempre a tutte le 

informazioni privilegiate appartenenti a quel determinato gruppo di informazioni. Tale 

impostazione consentirebbe di ridurre almeno in parte la problematicità della gestione 

dei registri. 

Persone che agiscono in nome o per conto degli emittenti 

Un altro profilo critico concerne il fatto che la MAR prevede che qualora una persona, 

che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e 

aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente 

rimane responsabile del rispetto delle norme sui registri e l’emittente conserva sempre 

il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate 

(art. 18, par. 2, comma 2). 

Il dubbio che si è posto in relazione alla previsione indicata è relativo al fatto se la 

fattispecie prevista dalla MAR debba riferirsi: 

- esclusivamente al caso del soggetto che, su mandato dell’emittente, rediga e 

aggiorni il registro per conto dell’emittente medesimo ed in sua vece (per esempio 

una società del gruppo) o 

- se ricopra anche il caso di un soggetto terzo, per esempio un intermediario o un 

consulente, che, coinvolto in un’operazione straordinaria dell’emittente, ha quindi 

accesso alle informazioni privilegiate dell’emittente medesimo. 

Nella situazione (pre)vigente, infatti, i soggetti terzi che agiscono in nome o per conto 

dell’emittente possono istituire un proprio registro destinato a censire quelle persone 

che, al loro interno, hanno accesso alle informazioni privilegiate dell’emittente, registro 

del quale tali soggetti terzi hanno la piena responsabilità. L’emittente è soltanto tenuto 

ad indicare nel proprio registro il nome del consulente (se persona fisica) o della 

società di consulenza (se persona giuridica) che istituisce il registro14.    

                                                
13

 Si pensi al caso delle informazioni periodiche finanziarie.  
14

 Così è in Italia, Francia e Germania (si vedano la comunicazione Consob n. 6027054 del 28 marzo 
2006, par. 103, la posizione dell’AMF n. 2006- 11 e le Bafin Issuer Guidelines).  
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Qualora si ritenesse che la fattispecie prevista dalla MAR copra entrambi i casi 

indicati15, ciò comporterebbe un’impostazione radicalmente diversa da quella attuale in 

quanto l’emittente sarebbe responsabile anche della corretta tenuta del registro da 

parte dei soggetti terzi e richiederebbe un allineamento anche per le collaborazioni in 

corso con intermediari/consulenti. 

La questione, in assenza di diverso e contrario avviso, potrebbe essere risolta nel 

senso di ritenere che la fattispecie disciplinata dall’art. 18, par. 2 sia riferita al solo caso 

del soggetto che su mandato dell’emittente istituisce il registro dell’emittente medesimo 

e ritenere ancora applicabile al caso dei soggetti terzi che agiscono in nome o per 

conto degli emittenti (tipicamente per esempio consulenti o intermediari) la 

comunicazione Consob del 2006 in virtù della quale tali soggetti hanno la piena 

responsabilità dei registri da essi predisposti16.  

Obblighi di tenuta dei registri da parte delle società controllate 

L’ultima questione in ordine al registro degli insiders riguarda il fatto che, in assenza di 

una modifica del Tuf (art. 115-bis), riteniamo che gli obblighi di tenuta del registro non 

possano applicarsi alle società controllate da quotate in quanto tale estensione non è 

prevista dal Regolamento comunitario.  

3. Operazioni dei manager  

Soglia 

Riteniamo che, alla luce dell’ampliamento del novero delle operazioni soggette a 

notifica (tra le quali: regali, donazioni ed eredità, assegnazione, esercizio, vendita delle 

stock option), della bassa soglia fissata a 5.000 euro per la notifica delle operazioni e 

del fatto che le comunicazioni andranno effettuate, una volta raggiunta la soglia, anche 

per ogni transazione successiva anche se di importo inferiore, il mercato sarà 

presumibilmente inondato di comunicazioni scarsamente significative, perdendo così il 

valore segnaletico che tali comunicazioni dovrebbero fornire; è quindi necessario 

optare per l’innalzamento della soglia a 20.000 euro, come già è stato fatto in Francia.      

Occorre inoltre chiarire se la soglia sia da considerarsi cumulativa per le operazioni 

svolte dalle persone che esercitano funzione di amministrazione, controllo e direzione 

(di seguito persons discharging managerial responsibilites “PDMRs”) e dalle persone 

                                                
15

 Come pare indicare l’ESMA (Cfr. ESMA, Draft Consultation Paper, 15 luglio 2014, n. 208, par. 303 nel 
momento in cui afferma che è l’emittente a fornire all’Autorità Competente o la lista consolidata (sua e 
della terza parte) o due liste separate (sua e della terza parte)). Nel documento di feedback della 
consultazione l’ESMA, in relazione ai commenti ricevuti sul tema delle terze parti e delle connesse 
responsabilità, afferma l’impossibilità di fornire una risposta in quanto materia non inclusa nella delega 
all’ESMA e afferente una questione di livello I (p. 180). 
16

 Ci risulta che la medesima questione si sia posta anche in Francia. 
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strettamente legate; benché sia il Regolamento MAR, sia i lavori preparatori facciano 

ritenere che la soglia sia cumulativa (come attualmente previsto nel Regolamento 

Emittenti17), a differenza della regolamentazione Consob18, la MAR non prevede 

tuttavia l’obbligo di comunicazione delle operazioni delle persone strettamente legate a 

carico dei PDMRs e quindi si pone il problema di come possano questi ultimi verificare 

e comunicare il raggiungimento della soglia.        

Termini notifica delle operazioni  

Il termine per la notifica all’emittente e all’Autorità competente delle operazioni da parte 

dei PDMRs e delle persone strettamente associate è di 3 giorni lavorativi dopo la data 

dell’operazione (art. 19, par. 1); lo stesso termine di 3 giorni lavorativi dall’operazione è 

previsto per la comunicazione al pubblico delle operazioni da parte dell’emittente (art. 

19, par. 3). Al fine di consentire il rispetto degli obblighi previsti dalla MAR, gli emittenti 

potrebbero prevedere, nelle procedure e in via contrattuale, obblighi di comunicazione 

a carico dei PDMRs anticipati rispetto ai 3 giorni richiesti dalla MAR. Ciò, naturalmente, 

comporterebbe una compressione delle tempistiche per i PDMRS la cui violazione non 

avrebbe ovviamente conseguenza sul piano delle disciplina legale in quanto la 

responsabilità della comunicazione al pubblico nei termini indicati grava sulle società. 

Alla luce di quanto sopra sarebbe necessario esercitare l’opzione prevista dalla MAR 

stabilendo che sia l’Autorità competente a diffondere al pubblico le informazioni (art. 

19, par. 3, comma 3); ciò assicurerebbe la necessaria informativa al mercato senza 

aggravare ulteriormente gli emittenti e mettendo al riparo questi ultimi da responsabilità 

per la pubblicazione tardiva delle informazioni al pubblico nel caso in cui i PDMRs 

comunichino all’emittente così a ridosso del termine di scadenza da non consentire il 

rispetto delle tempistiche disciplinate dalla MAR. 

Inoltre la MAR prevede, quale termine per la notifica delle operazioni dei PDMRs, 3 

giorni lavorativi mentre le disposizioni vigenti nel Regolamento Emittenti quello di (5) 

giorni di mercato aperto. Al fine di avere chiarezza e poter operare all’interno di un 

calendario noto e comunemente utilizzato dal mercato si dovrebbe chiarire che il 

termine sia di giorni di mercato aperto o, in alternativa, che il sabato non è un giorno 

lavorativo, in armonia con il regolamento CEE n. 1182/71 del 3 giugno 1971 che 

stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.   

Un’altra questione che si pone concerne quanto disposto nel Regolamento sui 

benchmark19 che esclude dalla notifica delle operazioni le transazioni eseguite dai 

                                                
17

 Art. 152-septies, comma 2. 
18

 Art. 152-octies comma 1. 
19

 Il Regolamento (EU) 2016/1011 modifica la MAR all’art. 19. 
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gestori di un organismo di investimento collettivo, in cui il manager ha investito, se il 

gestore agisce con totale discrezionalità20.  

La prima questione che si pone riguarda l’opportunità di chiarire se e quando nella 

gestione collettiva del risparmio il gestore non abbia la discrezionalità. La seconda 

questione che si pone riguarda la tempistica per effettuare la notifica nel caso del 

servizio di investimento di gestione di portafogli individuale, che comunque il 

Regolamento delegato (UE) 2016/522 annovera tra le operazioni soggette a notifica. 

La Consob, nella comunicazione del 2006 aveva previsto che per le operazioni 

effettuate nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di 

investimento, nel caso in cui non derivino da istruzioni del cliente, gli obblighi di 

comunicazione decorressero dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da 

parte dell’intermediario delle operazioni stesse21 (e quindi non 5 giorni di mercato 

aperto dall’effettuazione delle operazioni).  

A tale ultimo riguardo riteniamo che non essendovi disposizioni ostative nella 

normativa europea nel caso di specie possa ancora applicarsi quanto prescritto dalla 

comunicazione Consob del 2006.    

Notifica all’Autorità Competente 

La MAR non dispone alcunché in merito alla possibilità che l’emittente, per conto dei 

PDMRs, notifichi le operazioni dei manager all’Autorità Competente, possibilità invece 

attualmente prevista dal Regolamento Emittenti (art. 152-octies). 

Riteniamo che questa facoltà, non espressamente disciplinata dalla MAR, sia ancora 

possibile alla luce del fatto che non constano profili di incompatibilità con la MAR 

Closed period       

La MAR stabilisce che i PDMRs non effettuano operazioni per proprio conto oppure per 

conto di terzi, direttamente o indirettamente, sui titoli dell’emittente o su strumenti 

finanziari derivati o collegati durante per un periodo di 30 giorni di calendario prima 

dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno da rendere pubblico 

secondo le regole della sede di negoziazione dell’emittente o secondo il diritto 

nazionale (art. 19, par. 11).  

 

Si pongono alcune questioni con riguardo alla disciplina dei closed period: 

i. applicabilità di tali closed period ai resoconti intermedi di gestione, tenuto conto 

che nel nostro ordinamento l’obbligo di pubblicazione è stato abrogato dal 

                                                
20

 Viene così aggiunto un nuovo comma dopo il comma 2 del par. 7 dell’art. 19 della MAR. 
21

 Cfr. par. 141. 



 

La disciplina sugli abusi di mercato… 15 /2016 

 

 
 
 
 

15 
 

decreto che ha recepito la direttiva Transparency II, salva la delega alla 

Consob di prevederne la pubblicazione. Fermo restando che attualmente non 

sussiste un obbligo normativo e che i resoconti intermedi di gestione non sono 

di per sé un’informazione privilegiata, riteniamo che qualora una società 

decidesse di pubblicarli volontariamente, a questi non si applicherebbero 

restrizioni all’operatività; tale interpretazione appare compatibile con le 

proposte contenute nel documento di consultazione Consob dell’agosto 

scorso;  

ii. il momento dal quale decorre l’obbligo di restrizione all’operatività; sul punto è 

intervenuta di recente una Q&A dell’ESMA in quanto si era necessario un 

chiarimento rispetto a quanto questa aveva affermato nel Final Report di 

febbraio 201522. La Q&A chiarisce utilmente che: i) la data dell’annuncio pone 

fine al closed period; ii) che c’è un solo closed period; iii) che l’annuncio deve 

contenere tutte le informazioni chiave. Si pone tuttavia il problema di verificare, 

nel caso in cui la società pubblichi dei dati cd. preliminary, seguiti poi dalla 

pubblicazione dei dati definitivi, se i closed period di applichino 2 volte: 30 

giorni prima della pubblicazione dei dati preliminary e 30 giorni prima della 

pubblicazione dei dati definitivi, sostanzialmente così inibendo l’operatività sui 

titoli per tutto il periodo fino alla pubblicazione dei dati definitivi da parte del 

Cda. Inoltre si pone il problema di verificare se la scadenza del closed period si 

verifichi a partire dal giorno stesso in cui l’annuncio viene pubblicato o il giorno 

successivo in quanto ciò ha riflessi sulle procedure degli emittenti;  

iii. la MAR prevede i closed period per i soggetti che esercitano funzione di 

amministrazione, controllo o direzione presso un emittente per le operazioni 

effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente (art. 19, 

par. 11); il problema che si pone riguarda l’applicabilità dei closed period al 

caso di CEO di un emittente bancario quotato che autorizzi la negoziazione in 

conto proprio di azioni o obbligazioni (dell’emittente). Ciò alla luce 

                                                
22

 L’ESMA, alla quale era stato rappresentato il caso, nel Regno Unito, della pubblicazione del preliminary 
announcement relativo alla pubblicazione dei dati contabili di periodo, aveva affermato, nel Final Report di 
febbraio 2015, da un lato, che la pubblicazione di questo annuncio preliminare porrebbe fine al closed 
period dal momento che l’informazione privilegiata è stata comunicata al mercato. Dall’altro lato l’ESMA, in 
modo sibillino, aveva anche affermato che se il “preliminary announcement” è richiesto dalla normativa 
dello Stato o dalle regole del mercato, da tale data decorre il closed period (e quindi, in sostanza, 
dall’annuncio preliminare incomincerebbe il closed period). Anche nel nostro ordinamento l’approvazione 
dei dati contabili di periodo è infatti tipicamente resa nota mediante un comunicato price sensitive a valle 
del consiglio di amministrazione che approva i dati contabili periodici (siano essi definitivi o solo 
“preliminary”) (tipicamente prima Cda di approvazione dei dati preliminari a febbraio e Cda a marzo di 

approvazione del progetto di bilancio). Poiché una volta rese pubbliche le informazioni contenute nel 
comunicato price sensitive, non vi è più la necessità di stabilire delle restrizioni all’operatività, il parere 
dell’ESMA andava interpretato nel senso che il closed period decorre, ma a ritroso, dal preliminary 
announcement

 
che dovrebbe essere inteso come il giorno della pubblicazione del comunicato stampa (e 

non del deposito delle relazioni finanziarie periodiche ai sensi dell’art. 154-ter Tuf). 
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dell’interpretazione di cosa si intenda “per conto di terzi”. Il Final report 

dell’ESMA di febbraio 2015 fa riferimento al solo caso delle gestioni collettive 

escludendole dall’applicazione dei closed period, salvo il caso in cui il gestore 

non abbia piena discrezionalità23. Anche il Feedback Statement si esprime 

nello stesso senso. Posto che le casistiche di operazioni effettuate per conto 

dei soggetti che esercitano funzione di amministrazione, controllo o direzione 

presso un emittente possono essere numerose e dovrebbero riguardare 

comunque tutte le operazioni i cui effetti siano riconducibili a tali  soggetti, 

riteniamo che la fattispecie in esame non rientri in alcun modo tra le operazioni 

effettuate per conto del soggetto che svolge funzioni di amministrazione, 

controllo o direzione (CEO) ma si tratti della normale operatività corrente di un 

emittente bancario24; invero la fattispecie sembra attualmente riconducibile alle 

operazioni effettate dall’emittente quotato, disciplinate dal Regolamento 

Emittenti che esclude dall’internal dealing le operazioni effettuate dallo stesso 

emittente quotato e da società da esso controllate25. Riteniamo che tale 

esclusione sia da confermare.  

Definizione di persone strettamente legate 

La MAR prevede la definizione di persone che svolgono funzioni di amministrazione, 

controllo e direzione nonché delle persone strettamente legate demandando, in taluni 

casi, la determinazione del perimetro dei soggetti al diritto nazionale. Ci riferiamo, per 

esempio, al caso del partner equiparato al coniuge dal diritto nazionale e del figlio a 

carico ai sensi del diritto nazionale (art. 3, n. 26, lett. a) e b)). È quindi in primo luogo 

necessario un intervento sul punto. 

Inoltre in taluni casi la disciplina italiana (pre)vigente o si differenzia da quella europea 

o ne dettaglia(va) i contenuti. 

 

                                                
23

 Cfr. par. 146-147. 
24

 Nello stesso senso Market Abuse Regulation (EU MAR) Q&A prepared by City of London Law Society 

and Law Society Committees’ Joint Working Group Parties on Market Abuse, Share Plans and Takeovers 
Code; si veda risposta a Q5.  Is an issuer subject to the MAR closed period? 
A5. A transaction in relation to its shares or debt instruments by the issuer does not fall within the 
prohibition or PDMR transactions in Article 19(11), even though it will be the PDMRs (or some of them) 
that cause the issuer to act. For example, the approval by one or more PDMRs of a buyback by the issuer 
or an award of shares under an employee share scheme or another issue of shares during a MAR closed 
period would not fall within the restriction in Article 19(11). However, the transaction could still be market 
manipulation or (if it had inside information at the time) insider dealing by the issuer– see Q1. 
Rationale: Article 19(11) EU MAR prohibits PDMRs from conducting any transactions “on its own account 
or for the account of a third party” during a MAR closed period. However, the actions by a PDMR, acting in 
his capacity as a director or employee of the issuer, when approving transactions undertaken by the issuer 
do not amount to conducting a transaction “for the account” of the issuer. 
25

 Art. 152-septies, comma 3, lett. c). 

http://www.citysolicitors.org.uk/attachments/category/114/MAR%20QA%20Revised%20-%205%20July%202016.pdf
http://www.citysolicitors.org.uk/attachments/category/114/MAR%20QA%20Revised%20-%205%20July%202016.pdf
http://www.citysolicitors.org.uk/attachments/category/114/MAR%20QA%20Revised%20-%205%20July%202016.pdf
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Caso 1 

Rientrano, per esempio, nel primo caso i componenti degli organi di amministrazione, 

controllo, direzione, dirigenti di una società controllata rilevante e gli affini, inclusi nella 

definizione di persone strettamente legate ai soggetti rilevanti. Tali soggetti sono 

sottoposti alla disciplina dell’internal dealing in forza delle previsioni contenute nel 

Regolamenti Emittenti (cfr. art. 152-sexies, comma 1, lett. c.3) ma estranee alla 

disciplina comunitaria. 

Caso 2 

Quanto al secondo caso rileviamo, per esempio, che tra le persone strettamente legate 

ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione la MAR 

annovera le persone giuridiche, i trust e le società di persone le cui responsabilità di 

direzione siano rivestite da persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo 

o direzione, direttamente o indirettamente da dette persone o siano costituite a 

beneficio di tali soggetti o i cui interessi siano sostanzialmente equivalenti agli interessi 

di dette persone26. La comunicazione Consob del 2006 riconduceva tale fattispecie 

all’esistenza di una funzione di gestione svolta dal soggetto o dall’organo titolare dei 

poteri di amministrazione (amministratore unico o, nel caso di più amministratori, 

quando la metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante e/o da persone a lui 

strettamente legate)27. Ciò al fine di una corretta individuazione delle società i cui 

interessi siano riconducibili ai soggetto che svolgono funzioni di amministrazione, 

controllo o direzione. 

Reputiamo che un approccio coerente dovrebbe essere quello di ritenere applicabile la 

MAR laddove la normativa italiana sia in contrasto con essa (caso 1) e ritenere invece 

applicabile la normativa domestica laddove si tratti di una specifica della definizione 

comunitaria (caso 2).  

Applicabilità notifica operazioni ai soggetti controllanti e ai soggetti che partecipano in 

misura superiore al 10% del capitale dell’emittente quotato 

Un’altra questione che si pone riguarda l’applicabilità della disciplina della 

comunicazione delle operazioni sui titoli dell’emittente quotato da parte dei soggetti che 

partecipano in misura superiore al 10% e dei controllanti degli emittenti quotati, 

attualmente prevista dall’art. 114, comma 7 Tuf. 

Riteniamo che tali obblighi non siano più compatibili con la disciplina comunitaria e 

pertanto non siano più applicabili.  

                                                
26

 Art. 3, punto 26. 
27

 Par. 138. 
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4. Emittenti strumenti finanziari diffusi 

Analogamente riteniamo che gli obblighi di informativa price sensitive, attualmente a 

carico degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, non 

debbano essere ritenuti applicabili alla luce del nuovo quadro normativo comunitario 

che non disciplina tale categoria di soggetti; al contrario la MAR (come anche la Mifid) 

hanno esteso gli obblighi rivenienti da tali normative, prima appannaggio dei soli 

mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, sul presupposto della 

sempre maggior diffusione degli strumenti finanziari su queste nuove alternative 

piattaforme di negoziazione.   

5. Operazioni sospette  

Un’altra questione che occorre verificare riguarda l’applicabilità della disciplina delle 

operazioni sospette agli emittenti (art. 16 MAR); ciò in quanto in una recente Q&A28 

l’ESMA ha affermato che la disciplina dell’obbligo di porre in essere procedure e 

sistemi per la segnalazione di operazioni sospette, riferita ai soggetti che eseguono a 

titolo professionale operazioni, non è appannaggio dei soli soggetti che svolgono 

servizi di investimento ai sensi della Mifid ma riguarda anche le imprese che si 

occupano in modo professionale di trading proprietario.  

Le imprese non finanziarie svolgono servizi di trading esclusivamente in modo 

ancillare, a supporto del core business proprio o della controllante per attività di 

copertura dei rischi o di tesoreria. Poiché in questi casi appare difficilmente 

configurabile il presupposto delle operazioni sospette che farebbe sorgere gli obblighi 

di predisposizione di procedure e sistemi atti alla segnalazione delle stesse, ci sembra 

che le imprese non finanziarie non possano ricadere negli obblighi di cui sopra. 

Ci risulta che la Q&A sia oggetto di dibattito in sede europea in quanto non è chiaro 

l’ambito di applicazione della disposizione, come interpretata dall’ESMA con riferimento 

alle imprese non finanziarie. È quindi necessario un chiarimento sull’applicabilità di 

questi obblighi alle imprese corporate. 

6. Prassi di mercato 

Un’ultima questione riguarda la necessità che la Consob ponga quanto prima in 

consultazione, come previsto dall’art. 16, par. 11 della MAR29, le prassi di mercato che 

sono attualmente disciplinate da una delibera del 2009 (liquidity providing e magazzino 

                                                
28

 Si vedano le Q&A del 30 maggio 2016, ESMA/ 2016/738. 
29

 La MAR infatti prevede che le Autorità competenti notifichino all’ESMA le prassi di mercato ammesse da 
esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di 
regolamentazione; il regolamento delegato (UE) 2016/908 è entrato in vigore nel giugno 2016. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-738_mar_qa.pdf
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titoli). Ciò in quanto si pone la necessità di assicurare continuità a queste prassi in uso 

agli emittenti. Nelle more della consultazione dovrebbe tuttavia restare ferma la 

possibilità per le società di avvalersi di tali prassi, qualora siano state deliberate 

anteriormente al 3 luglio 2016 

 


