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1. TRATTAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 del  Regolamento MAR

1.  Ai fini del presente regolamento per 

informazione privilegiata si intende: 

a)  un’informazione avente un carattere 

preciso, che non è stata resa pubblica, 

concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti o 

uno o più strumenti finanziari, e che, se 

resa pubblica, potrebbe avere un effetto 

significativo sui prezzi di tali strumenti 

finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari 

derivati collegati; 

b)  in relazione agli strumenti derivati su 

merci, un’informazione avente un carattere 

preciso, che non è stata comunicata al 

pubblico, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più di tali strumenti 

derivati o concernente direttamente il 

contratto a pronti su merci collegato, e 

che, se comunicata al pubblico, potrebbe 

avere un effetto significativo sui prezzi 

di tali strumenti derivati o sui contratti 

a pronti su merci collegati e qualora si 

tratti di un’informazione che si possa 

ragionevolmente attendere sia comunicata 

o che debba essere obbligatoriamente 

comunicata conformemente alle 

disposizioni legislative o regolamentari 

dell’Unione o nazionali, alle regole di 

mercato, ai contratti, alle prassi o alle 

consuetudini, convenzionali sui pertinenti 

mercati degli strumenti derivati su merci o 

a pronti; 

c)  in relazione alle quote di emissioni o 

ai prodotti oggetto d’asta correlati, 

un’informazione avente un carattere 

preciso, che non è stata comunicata al 

pubblico, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più di tali strumenti 

e che, se comunicata al pubblico, potrebbe 

1. PROCESSING OF INSIDE 
INFORMATION
Art. 7, paragraph 1, 2, 3 and 4 of the MAR 

Regulation:

1.  For the purpose of this regulation, Inside 

Information is: 

a)  information of precise nature, which 

has not been disclosed to the public 

concerning, whether directly or indirectly, 

one or more issuers or one or more 

financial instruments and which, if made 

public, may have a significant impact on 

the prices of said financial instruments or 

related derivative financial instruments; 

b)  concerning derivatives on commodities, 

information of precise nature which has 

not been disclosed to the public, and 

pertains, directly or indirectly, to one or 

more of such derivatives or directly to 

the related spot commodity contract, 

which, if disclosed to the public, may have 

a significant impact on the price of such 

derivatives or related spot commodity 

contracts, if it is information that can 

be expected to be reasonably disclosed 

or must be necessarily disclosed in 

compliance with EU or national legislative 

provisions, market regulations, contracts, 

best-practice standards and conventional 

customs governing the market of 

commodity derivatives or spot trading;  

c)  in relation to emissions or related 

auctioned products, information of precise 

nature, which has not been disclosed to 

the public, which, if made public, may have 

a significant impact on the prices of said 

financial instruments or related derivative 

financial instruments;
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avere un effetto significativo sui prezzi 

di tali strumenti o sui prezzi di strumenti 

finanziari derivati collegati;

d)  nel caso di persone incaricate 

dell’esecuzione di ordini relativi a 

strumenti finanziari, s’intende anche 

l’informazione trasmessa da un cliente e 

connessa agli ordini pendenti in strumenti 

finanziari del cliente, avente un carattere 

preciso e concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti o 

uno o più strumenti finanziari e che, se 

comunicata al pubblico, potrebbe avere 

un effetto significativo sui prezzi di tali 

strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti 

a pronti su merci collegati o sul prezzo di 

strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che 

un’informazione ha un carattere preciso se 

essa fa riferimento a una serie di circostanze 

esistenti o che si può ragionevolmente ritenere 

che vengano a prodursi o a un evento che si è 

verificato o del quale si può ragionevolmente 

ritenere che si verificherà e se tale informazione 

è sufficientemente specifica da permettere di 

trarre conclusioni sul possibile effetto di detto 

complesso di circostanze o di detto evento sui 

prezzi degli strumenti finanziari o del relativo 

strumento finanziario derivato, dei contratti a 

pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto 

d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal 

riguardo, nel caso di un processo prolungato 

che è inteso a concretizzare, o che determina, 

una particolare circostanza o un particolare 

evento, tale futura circostanza o futuro evento, 

nonché le tappe intermedie di detto processo 

che sono collegate alla concretizzazione o alla 

determinazione della circostanza o dell’evento 

futuri, possono essere considerate come 

informazioni aventi carattere preciso. 

d)  in the case of persons tasked with 

completing orders relating to financial 

instruments, information forwarded by 

a client and concerning pending orders 

on the client’s financial instruments, of 

precise nature and directly or indirectly 

concerning one or more issuers or one or 

more financial instruments which, if made 

public, may have a significant impact on 

the prices of said financial instruments, on 

the price of related commodity contracts 

or the price of related derivative financial 

instruments;

2. For the purpose of Paragraph 1, information 

of precise nature is also information referring 

to a series of existing circumstances or that 

may be reasonably believed to materialise, 

or an event which has occurred or that may 

reasonably be believed to occur, and if such 

information is sufficiently specific to allow 

drawing conclusions on the possible impact of 

the aforementioned set of circumstances or 

events on the prices of financial instruments 

or related derivative financial instrument, 

as well as related commodity contracts and 

auctioned products on the basis of emission 

allowances; In this regard, in the case of a 

protracted process aimed at accomplishing, 

or which defines a particular circumstance 

or event, such future circumstance or 

future event, as well as any intermediate 

steps of said process connected with the 

accomplishment or definition of the future 

circumstances or events, may be considered 

information of a precise nature. 
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fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, 

secondo comma, le informazioni sulla loro 

attività concreta sono considerate non avere 

un effetto significativo sul prezzo delle quote 

di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla 

base di tali quote o degli strumenti finanziari 

derivati. 

Art. 17, comma 1, del  Regolamento MAR

1. L’emittente comunica al pubblico, quanto 

prima possibile, le informazioni privilegiate che 

riguardano direttamente detto emittente. 

L’emittente garantisce che le informazioni 

privilegiate siano rese pubbliche secondo 

modalità che consentano un accesso rapido 

e una valutazione completa, corretta e 

tempestiva delle informazioni da parte del 

pubblico e, se del caso, nel meccanismo 

ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della 

direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo 

3. Una tappa intermedia in un processo 

prolungato è considerata un’informazione 

privilegiata se risponde ai criteri fissati nel 

presente articolo riguardo alle informazioni 

privilegiate. 

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione 

che, se comunicata al pubblico, avrebbe 

probabilmente un effetto significativo sui 

prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti 

finanziari derivati, dei contratti a pronti su 

merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta 

sulla base di quote di emissioni, s’intende 

un’informazione che un investitore ragionevole 

probabilmente utilizzerebbe come uno degli 

elementi su cui basare le proprie decisioni di 

investimento. 

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote 

di emissioni con emissioni aggregate o potenza 

termica nominale pari o inferiore alla soglia 

3. An intermediary step in a prolonged process 

is an Inside Information, if it meets criteria 

defined in this article concerning Inside 

Information. 

4. For the purpose of Paragraph 1, information 

which, if made public, may have a significant 

impact on the prices of said financial 

instruments, related derivative financial 

instruments, related commodity contracts or 

auctioned products on the basis of emission 

allowances, is information an investor may 

reasonably use as one of the elements upon 

which he/she can base his/her investment 

decisions; 

In the case of participants in the emission 

allowance market with aggregated emissions 

or nominal thermal rated input equal to or 

lower than the threshold defined in Article 17, 

subsection 2, information on concrete activity 

are considered not to have a significant impact 

on the price of emission allowances, auctioned 

products on the basis of such allowances, or 

derivative financial instruments. 

Art. 17, paragraph 1 of the MAR Regulation

1. The issuer discloses to the public, as soon 

as possible, Inside Information directly 

concerning the issuer. 

The issuer ensures that Inside Information is 

disclosed in accordance to protocols allowing 

rapid access and complete, correct and prompt 

evaluation by the public, and, if warranted, 

within the mechanisms officially set forth in 

Article 21 of Directive 2004/109/EC of the 

European Parliament and of the Council.  The 
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e del Consiglio. L’emittente non deve coniugare 

la comunicazione di informazioni privilegiate 

al pubblico con la commercializzazione delle 

proprie attività. L’emittente pubblica e conserva 

sul proprio sito per un periodo di almeno cinque 

anni tutte le informazioni privilegiate che è 

tenuto a comunicare al pubblico. 

Il presente articolo si applica agli emittenti che 

hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei 

loro strumenti finanziari alla negoziazione su un 

mercato regolamentato in uno Stato membro 

o, nel caso di uno strumento negoziato solo su 

un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno 

autorizzato la negoziazione dei loro strumenti 

finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno 

chiesto l’ammissione dei loro strumenti 

finanziari alla negoziazione su un MTF in uno 

Stato membro.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE 
INFORMATE
Articolo 18, comma 1, del Regolamento MAR

Gli emittenti o le persone che agiscono a nome 

o per conto loro: 

a)  redigono un elenco di tutti coloro che 

hanno accesso a informazioni privilegiate 

e con le quali esiste un rapporto di 

collaborazione professionale, si tratti di 

un contratto di lavoro dipendente o altro, 

e che, nello svolgimento di determinati 

compiti, hanno accesso alle informazioni 

privilegiate, quali a esempio consulenti, 

contabili o agenzie di rating del credito 

(elenco delle persone aventi accesso a 

informazioni privilegiate);

b)  aggiornano tempestivamente l’elenco delle 

persone aventi accesso a informazioni 

privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e 

c)  trasmettono l’elenco delle persone 

aventi accesso a informazioni privilegiate 

issuer shall not marry disclosure of Inside 

Information to the public to marketing of its 

activities. The issuer shall publish and post on 

its site, for a period of no less than five years, 

all Inside Information it is required to disclose 

to the public. 

This article is applied to issuers that have 

requested or authorised the admission of their 

financial Instruments to trading on a regulated 

market of a Member State or, in the event 

of an instrument negotiated only on an MTF 

or OTF, to  issuers that authorised trading of 

their financial Instruments on an MTF or OTF, 

or that have requested the admission of their 

financial Instruments to trading on an MTF in 

a Member State. 

2. IDENTIFICATION OF INFORMED 
PERSONS
Article 18, paragraph 1 of the MAR Regulation

Issuers or persons acting in their own name and 

on their own behalf: 

a)  shall prepare a list of all those having 

access to Inside Information and with 

whom there exists a professional 

relationship, whether an employment 

contract or otherwise, and who, in 

performing certain tasks, have access to 

Inside Information, such as, by example, 

consultants, accountants or credit rating 

agencies (Insider List).

b)  shall promptly update the insider list, 

pursuant to Paragraph 4; and, 

c)  submit the insider list to relevant 

authorities as soon as possible, following 

their request thereof. 
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c)  trasmettono l’elenco delle persone 

aventi accesso a informazioni privilegiate 

all’autorità competente non appena 

possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in 

nome o per conto loro adottano ogni misura 

ragionevole per assicurare che tutte le persone 

figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso 

a informazioni privilegiate prendano atto, per 

iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari 

connessi e siano a conoscenza delle sanzioni 

applicabili in caso di abuso di informazioni 

privilegiate e di comunicazione illecita di 

informazioni privilegiate. 

Qualora un’altra 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 pienamente responsabile 

all’autorità competente non appena 

possibile dietro sua richiesta.

3. REGISTRO DELLE PERSONE 
INFORMATE
Art. 18 del Regolamento MAR

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a 

nome o per conto loro: 

a)  redigono un elenco di tutti coloro che hanno 

accesso a informazioni privilegiate e con le 

quali esiste un rapporto di collaborazione 

professionale, si tratti di un contratto di 

lavoro dipendente o altro, e che, nello 

svolgimento di determinati compiti, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate, quali 

a esempio consulenti, contabili o agenzie 

di rating del credito (elenco delle persone 

aventi accesso a informazioni privilegiate); 

b)  aggiornano tempestivamente l’elenco delle 

persone aventi accesso a informazioni 

privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e 

3. INSIDER LIST
Art. 18 of the MAR Regulation

1. Issuers or persons acting in their own name 

and on their own account: 

a)  shall prepare a list of all those having 

access to Inside Information and with 

whom there exists a professional 

relationship, whether an employment 

contract or otherwise, and who, in 

performing certain tasks, have access to 

Inside Information, such as, by example, 

consultants, accountants or credit rating 

agencies (Insider List). 

b)  shall promptly update the insider list, 

pursuant to Paragraph 4; and, 

c)  submit the insider list to relevant 

authorities as soon as possible, following 

their request thereof.

2. Issuers or persons who act in their name or 

on their account, shall adopt all reasonable 

steps to ensure that any person on the insider 

list acknowledges in writing the legal and 

regulatory duties entailed and are aware of 

the sanctions applicable in the event of abuse 

of inside information and unlawful disclosure 

of inside information. 

If another individual who acts in the name 

and on behalf of the issuer, takes on the 

responsibility to prepare and update the 

list of all persons having access to Inside 

Information, the issuer shall remain fully liable 

in matter of compliance with the obligations 

set forth in this article.  The issuer shall retain 

at all times the right to access the Insider List. 
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del rispetto dell’obbligo previsto dal presente 

articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di 

accesso all’elenco delle persone aventi accesso a 

informazioni privilegiate. 

3. L’elenco delle persone aventi accesso a 

informazioni privilegiate include almeno: 

a)  l’identità di tutte le persone aventi accesso 

a informazioni privilegiate; 

b)  il motivo per cui tali persone sono incluse 

nell’elenco delle persone aventi accesso a 

informazioni privilegiate; 

c)  la data e l’ora in cui tali persone hanno 

avuto accesso a informazioni privilegiate; e 

d)  la data di redazione dell’elenco. 

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce 

a loro nome o per loro conto aggiorna l’elenco 

delle persone aventi accesso a informazioni 

privilegiate tempestivamente, aggiungendo 

la data dell’aggiornamento nelle circostanze 

seguenti: 

a)  se interviene una variazione quanto al 

motivo dell’inclusione di una persona già 

figurante nell’elenco delle persone aventi 

accesso a informazioni privilegiate; 

b)  se vi è una nuova persona che ha accesso 

a informazioni privilegiate e deve quindi 

essere aggiunta all’elenco delle persone 

aventi accesso a informazioni privilegiate; e 

c)  se una persona non ha più accesso a 

informazioni privilegiate. 

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in 

cui si è verificato il cambiamento che ha reso 

necessario l’aggiornamento. 

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce 

in loro nome o per loro conto conserva l’elenco 

delle persone che hanno accesso a informazioni 

privilegiate per un periodo di almeno cinque anni 

dopo l’elaborazione o l’aggiornamento. 

3. The Insider List includes, at minimum: 

a)  the identity of all individuals having 

access to Inside Information; 

b)  the reason for which such persons have 

been included in the Insider List; 

c)  the date and time in which these 

individuals accessed Inside Information; 

and 

d)  the date in which the list was updated. 

4. Issuers and any other individual acting 

in their name and on their account shall 

promptly update the Insider List under the 

following circumstances, also adding the date 

in which the update is effected: 

a)  if a change occurs to reason why the 

specific individual was added to the List; 

b)  if there is a new individual having access 

to Inside Information who, therefore, must 

be added to the Insider List; and 

c)  if an individual has no longer access to 

Inside Information. 

Each update shall bear the date and time in 

which the change making a review necessary 

occurred. 

5. Issuers or any other individual acting in 

their name and on their account shall keep 

Insider Lists for a period of no less than five 

years after their creation or updating. 
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delle persone che hanno sempre accesso a 

tutte le informazioni privilegiate («titolari di 

accesso permanente»). I dati dei titolari di 

accesso permanente riportati nella sezione 

supplementare prevista al primo comma non 

sono ripresi nelle altre sezioni dell’elenco di cui 

al paragrafo 1. 

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 

redigono e tengono aggiornato l’elenco in un 

formato elettronico conforme al modello 1 

dell’allegato I. Se l’elenco contiene la sezione 

supplementare prevista al paragrafo 2, le 

persone menzionate al paragrafo 1 redigono 

e tengono aggiornata tale sezione in un 

formato elettronico conforme al modello 2 

dell’allegato I. 

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 

3 garantiscono in ogni momento: a) la 

riservatezza delle informazioni ivi contenute 

Art. 2 del Regolamento 2016/347

1. L’emittente, il partecipante al mercato 

delle quote di emissioni, la piattaforma 

d’asta, il commissario d’asta e il sorvegliante 

d’asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro 

nome o per loro conto, provvedono a che il 

rispettivo elenco delle persone aventi accesso 

a informazioni privilegiate (l’«elenco») sia 

suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna 

informazione privilegiata. È aggiunta una nuova 

sezione all’elenco ogni volta che è individuata 

una nuova informazione privilegiata secondo 

la definizione dell’articolo 7 del regolamento 

(UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell’elenco 

riporta soltanto i dati delle persone aventi 

accesso all’informazione privilegiata 

contemplata nella sezione. 

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 

possono aggiungere all’elenco una sezione 

supplementare in cui sono riportati i dati 

Art. 2 of Regulation No 347/2016

1. The issuer, any individual trading on 

the emission allowance market, auctioned 

platform, auction commissioner and monitor, 

or any other individual acting in their name 

and on their account shall ensure that the 

Insider List under their purview (“List”) 

comprised distinct section, one for each piece 

of Inside Information. A new section is added 

to the list any time a new piece of Inside 

Information is identified, in accordance to the 

definition provided in Article 7 of Regulation 

(EU) no. 596/2014. Each section of the List 

shows only data of persons having access to 

Inside Information contemplated in the section. 

2. Persons listed under Paragraph 1 can add to 

the List a supplementary section bearing data 

of persons having access to Inside Information 

at all times (“Permanent Access Data 

Controllers”). Data relating to persons having 

permanent access listed in the supplementary 

section, as specified in subsection 1, shall not 

be listed in other sections of the List.  

3. Individuals listed under Paragraph 1 shall 

prepare and keep updated an electronic format 

compliant with form 1 of Annex 1. If the list 

contains a supplementary section, as discussed 

in Paragraph 2, persons referred to in Paragraph 

1 shall prepare and keep updated such section 

in an electronic format, compliant with form 2 

of Annex 1. 

4. Electronic formats, as discussed in Paragraph 

3, shall ensure at all times: a) confidentiality of 

information contained therein, making sure that 

access to the list is limited to persons clearly 
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assicurando che l’accesso all’elenco sia limitato 

alle persone chiaramente identificate che, 

presso l’emittente, il partecipante al mercato 

delle quote di emissioni, la piattaforma d’asta, 

il commissario d’asta e il sorvegliante d’asta, 

o ogni altro soggetto che agisce a loro nome 

o per loro conto, devono accedervi per la 

natura della rispettiva funzione o posizione; 

b) l’esattezza delle informazioni riportate 

nell’elenco; c) l’accesso e il reperimento delle 

versioni precedenti dell’elenco. 

5. L’elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso 

tramite il mezzo elettronico indicato 

dall’autorità competente. L’autorità 

competente pubblica sul proprio sito Internet 

l’indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo 

elettronico assicura che la trasmissione lasci 

impregiudicate la completezza, l’integrità e la 

riservatezza delle informazioni.

4. DISCIPLINA INTERNAL DEALING
Articolo 19 del Regolamento MAR

1. Coloro che esercitano funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione, 

nonché le persone a loro strettamente associate, 

notificano all’emittente o al partecipante al 

mercato delle quote di emissioni e all’autorità 

competente di cui al paragrafo 2, secondo 

comma: 

a)  per quanto riguarda gli emittenti, tutte 

le operazioni condotte per loro conto 

concernenti le quote o i titoli di credito di 

tale emittente o strumenti derivati o altri 

strumenti finanziari a essi collegati; 

b)  per quanto riguarda i partecipanti al 

mercato delle quote di emissione, tutte 

le operazioni condotte per loro conto 

concernenti le quote di emissioni, i prodotti 

oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi 

strumenti derivati. 

identified and who, at the service of Issuer, any 

individual trading on the emission allowance 

market, auctioned platform, auctioneer and 

auction monitor, or any other individual 

acting in their name and on their behalf, must 

access Inside Information for reasons related 

to their duties and job title; b) correctness of 

information contained in the list; c) access and 

availability of previous versions of the list.  

5. The list defined in Paragraph 3, shall be 

delivered by the electronic means  indicated 

by the relevant authorities. The relevant 

public authority shall publish on its website 

information concerning the aforementioned 

electronic means. Publication in electronic 

format ensures that transmission of 

information does not compromise its 

completeness, integrity and confidentiality. 

4. INTERNAL DEALING POLICY
Article 19 of the MAR Regulation

1. Persons discharging managerial 

responsibilities, as well as persons closely 

associated with them, shall notify the issuer 

or the emission allowance market participant 

and the competent authority referred to in the 

second subparagraph of paragraph 2: 

(a)  in respect of issuers, of every transaction 

conducted on their own account relating 

to the shares or debt instruments of that 

issuer or to derivatives or other financial 

instruments linked thereto; 

(b)  in respect of emission allowance market 

participants, of every transaction 

conducted on their own account relating to 

emission allowances, to auction products 

based thereon or to derivatives relating 

thereto. 
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delle quote di emissioni utilizza i mezzi di 

informazione che possono ragionevolmente 

garantire un’effettiva diffusione delle 

informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se 

del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente 

stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 

2004/109/CE. 

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere 

che un’autorità competente possa diffondere al 

pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che: 

a)  hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei 

loro strumenti finanziari alla negoziazione su 

un mercato regolamentato; o 

b)  nel caso di uno strumento negoziato solo 

su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la 

negoziazione dei loro strumenti finanziari 

su un MTF o su un OTF o hanno chiesto 

l’ammissione dei loro strumenti finanziari 

alla negoziazione su un MTF. 

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente 

e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data 

dell’operazione. 

Il primo comma si applica qualora l’ammontare 

complessivo delle operazioni abbia raggiunto la 

soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se 

del caso, nell’arco di un anno civile. 

2. (omissis)

3. L’emittente o il partecipante al mercato 

delle quote di emissioni provvede affinché le 

informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 

siano comunicate al pubblico tempestivamente 

e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione 

in modo tale da consentire un rapido accesso 

a tali informazioni su base non discriminatoria, 

conformemente alle norme tecniche di 

attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, 

lettera a). 

L’emittente o il partecipante al mercato 

Such notifications shall be made promptly and 

no later than three business days after the date 

of the transaction. 

The first subparagraph applies once the 

total amount of transactions has reached 

the threshold set out in paragraph 8 or 9, as 

applicable, within a calendar year. 

2. (omissis)

3. The issuer or emission allowance market 

participant shall ensure that the information 

that is notified in accordance with paragraph 1 

is made public promptly and no later than three 

business days after the transaction in a manner 

which enables fast access to this information 

on a non-discriminatory basis in accordance 

with the implementing technical standards 

referred to in point (a) of Article 17(10). 

The issuer or emission allowance market 

participant shall use such media as may 

reasonably be relied upon for the effective 

dissemination of information to the public 

throughout the Union, and, where applicable, 

it shall use the officially appointed mechanism 

referred to in Article 21 of Directive 2004/109/EC. 

Alternatively, national law may provide that a 

competent authority may itself make public the 

information.

4. This Article shall apply to issuers who: 

(a)  have requested or approved admission of 

their financial instruments to trading on a 

regulated market; or 

(b)  in the case of an instrument only traded on 

an MTF or an OTF, have approved trading 

of their financial instruments on an MTF 

or an OTF or have requested admission to 
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5. (omissis) 

Coloro che esercitano funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione 

notificano per iscritto alle persone a loro 

strettamente associate gli obblighi loro spettanti 

ai sensi del presente articolo e conservano copia 

della notifica. 

6. Una notifica delle operazioni di cui al 

paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti: 

a)  il nome della persona; 

b)  il motivo della notifica; 

c)  la denominazione dell’emittente o del 

partecipante al mercato delle quote di 

emissioni interessato; 

d)  la descrizione e l’identificativo dello 

strumento finanziario; 

e)  la natura dell’operazione o delle operazioni 

(ad esempio, acquisto o cessione), indicando 

se sono legate all’utilizzo di programmi di 

opzioni su azioni oppure agli esempi specifici 

di cui al paragrafo 7; 

f)  la data e il luogo dell’operazione o delle 

operazioni; nonché 

g)  il prezzo e il volume dell’operazione o 

delle operazioni. Nel caso di una cessione 

in garanzia le cui modalità prevedono 

una variazione del valore, tale variazione 

dovrebbe essere resa pubblica unitamente al 

valore alla data della cessione in garanzia.

7.  Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che 

devono essere notificate comprendono altresì: 

a)  la cessione in garanzia o in prestito di 

strumenti finanziari da parte o per conto 

di una persona che esercita funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione 

o di una persona a essa strettamente 

collegata, di cui al paragrafo 1; 

b)  operazioni effettuate da coloro che 

predispongono o eseguono operazioni a 

trading of their financial instruments on an 

MTF. 

5. (omissis) 

Persons discharging managerial responsibilities 

shall notify the persons closely associated 

with them of their obligations under this 

Article in writing and shall keep a copy of this 

notification. 

6.  A notification of transactions referred to 

in paragraph 1 shall contain the following 

information: 

(a)  the name of the person; 

(b)  the reason for the notification; 

(c)  the name of the relevant issuer or emission 

allowance market participant; 

(d)  a description and the identifier of the 

financial instrument; 

(e)  the nature of the transaction(s) (e.g. 

acquisition or disposal), indicating whether 

it is linked to the exercise of share option 

programmes or to the specific examples set 

out in paragraph 7; 

(f)  the date and place of the transaction(s); and 

(g)  the price and volume of the transaction(s). 

In the case of a pledge whose terms 

provide for its value to change, this should 

be disclosed together with its value at the 

date of the pledge.

7. For the purposes of paragraph 1, transactions 

that must be notified shall also include: 

(a) the pledging or lending of financial 

instruments by or on behalf of a person 

discharging managerial responsibilities or 

a person closely associated with such a 

person, as referred to in paragraph 1; 
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investimento in relazione a strumenti 

specifici contemplati dall’assicurazione 

sulla vita di cui trattasi, o di eseguire 

operazioni riguardanti gli strumenti 

specifici di tale assicurazione sulla vita. 

Ai fini della lettera a), non è necessario 

notificare una cessione in garanzia di 

strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, 

in connessione con il deposito degli strumenti 

finanziari in un conto a custodia, a meno che 

e fintanto che tale cessione in garanzia o altra 

garanzia analoga sia intesa a ottenere una 

specifica facilitazione creditizia. 

Nella misura in cui un contraente di un 

contratto di assicurazione è tenuto a notificare 

le operazioni ai sensi del presente paragrafo, 

alla compagnia di assicurazione non incombe 

alcun obbligo di notifica. 

titolo professionale, oppure da chiunque 

altro per conto di una persona che esercita 

funzioni di amministrazione, di controllo 

o di direzione o di una persona a essa 

strettamente legata di cui al paragrafo 1, 

anche quando è esercitata la discrezionalità; 

c)  operazioni effettuate nell’ambito di 

un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi 

della direttiva 2009/138/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in cui: 

i)  il contraente dell’assicurazione è 

una persona che esercita funzioni 

di amministrazione, di controllo o 

di direzione o una persona a essa 

strettamente legata di cui al paragrafo 

1; IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea L 173/39; 

ii)  il rischio dell’investimento è a carico del 

contraente; e 

iii)  il contraente ha il potere o la 

discrezionalità di prendere decisioni di 

(b)  transactions undertaken by persons 

professionally arranging or executing 

transactions or by another person on 

behalf of a person discharging managerial 

responsibilities or a person closely associated 

with such a person, as referred to in paragraph 

1, including where discretion is exercised; 

(c)  transactions made under a life insurance 

policy, defined in accordance with Directive 

2009/138/EC of the European Parliament 

and of the Council (26), where: 

(i)  the policyholder is a person discharging 

managerial responsibilities or a 

person closely associated with such a 

person, as referred to in paragraph 1; 

IT 12.06.2014 Official Journal of the 

European Union L 173/39 

(ii)  the investment risk is borne by the 

policyholder, and 

(iii)  the policyholder has the power or 

discretion to make investment decisions 

regarding specific instruments in that 

life insurance policy or to execute 

transactions regarding specific 

instruments for that life insurance policy. 

For the purposes of point (a), a pledge, or a 

similar security interest, of financial instruments 

in connection with the depositing of the 

financial instruments in a custody account does 

not need to be notified, unless and until such 

time that such pledge or other security interest 

is designated to secure a specific credit facility. 

Insofar as a policyholder of an insurance 

contract is required to notify transactions 

according to this paragraph, an obligation 

to notify is not incumbent on the insurance 

company. 
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8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni 

successive una volta che sia stato raggiunto 

un importo complessivo di 5.000 EUR nell’arco 

di un anno civile. La soglia di 5.000 EUR è 

calcolata sommando senza compensazione 

tutte le operazioni di cui al paragrafo 1. 

9. Un’autorità competente può decidere di 

aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 

000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione 

di adottare una soglia superiore, nonché della 

relativa motivazione con specifico riferimento 

alle condizioni di mercato, prima della sua 

applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito 

Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a 

norma del presente articolo e le motivazioni 

addotte dalle autorità competenti per 

giustificare tali valori soglia. 

Articolo 10 del Regolamento 2016/522

1.  A norma dell’articolo 19 del regolamento 

(UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni 

di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo 

regolamento, le persone che esercitano funzioni 

di amministrazione, di controllo o di direzione 

presso un emittente o un partecipante al 

mercato delle quote di emissioni e le persone a 

loro strettamente associate notificano le proprie 

operazioni all’emittente o al partecipante al 

mercato delle quote di emissioni e all’autorità 

competente. 

Le operazioni soggette a notifica comprendono 

tutte le operazioni condotte per conto proprio 

dalle persone che esercitano funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione e 

concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, 

le quote o i titoli di credito di tale emittente o 

strumenti derivati o altri strumenti finanziari a 

essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti 

al mercato delle quote di emissioni, le quote di 

emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di 

esse o i relativi strumenti derivati. 

8. Paragraph 1 shall apply to any subsequent 

transaction once a total amount of EUR 5 000 

has been reached within a calendar year. The 

threshold of EUR 5 000 shall be calculated by 

adding without netting all transactions referred 

to in paragraph 1. 

9.  A competent authority may decide to 

increase the threshold set out in paragraph 8 

to EUR 20 000 and shall inform ESMA of its 

decision and the justification for its decision, 

with specific reference to market conditions, 

to adopt the higher threshold prior to its 

application. ESMA shall publish on its website 

the list of thresholds that apply in accordance 

with this Article and the justifications provided 

by competent authorities for such thresholds. 

Article 10 of Regulation No 522/2016

1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) 

No 596/2014 and in addition to transactions 

referred to in Article 19(7) of that Regulation, 

persons discharging managerial responsibilities 

within an issuer or an emission allowance market 

participant and persons closely associated with 

them shall notify the issuer or the emission 

allowance market participant and the competent 

authority of their transactions. 

Those notified transactions shall include all 

transactions conducted by persons discharging 

managerial responsibilities on their own account 

relating, in respect of the issuers, to the shares or 

debt instruments of the issuer or to derivatives or 

other financial instruments linked thereto, and in 

respect of emission allowance market participants, 

to emission allowances, to auction products based 

thereon or to derivatives relating thereto. 
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di un aumento di capitale o un’emissione di 

titoli di credito; h) le operazioni in strumenti 

derivati e strumenti finanziari collegati a un 

titolo di credito dell’emittente interessato, 

compresi i credit default swap; i) le operazioni 

condizionali subordinate al verificarsi delle 

condizioni e all’effettiva esecuzione delle 

operazioni; j) la conversione automatica o non 

automatica di uno strumento finanziario in 

un altro strumento finanziario, compreso lo 

scambio di obbligazioni convertibili in azioni; 

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e 

le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in 

prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, 

se così previsto dall’articolo 19 del regolamento 

(UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate 

in azioni o quote di fondi di investimento, 

compresi i fondi di investimento alternativi 

(FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 

2011/61/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, se così previsto dall’articolo 19 del 

2. Le operazioni soggette a notifica includono: 

a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo 

scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; 

b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto 

di opzione, compreso un diritto di opzione 

concesso a persone che esercitano funzioni 

di amministrazione, di controllo o di 

direzione o a dipendenti in quanto parte della 

retribuzione loro spettante, e la cessione di 

quote derivanti dall’esercizio di un diritto di 

opzione; c) l’adesione a contratti di scambio 

connessi a indici azionari o l’esercizio di tali 

contratti; d) le operazioni in strumenti derivati 

o ad essi collegati, comprese le operazioni 

con regolamento in contanti; e) l’adesione 

a un contratto per differenza relativo a uno 

strumento finanziario dell’emittente interessato 

o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta 

sulla base di esse; f) l’acquisizione, la cessione 

o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put 

e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione 

2. Those notified transactions shall include the 

following: (a) acquisition, disposal, short sale, 

subscription or exchange; (b) acceptance or 

exercise of a stock option, including of a stock 

option granted to managers or employees 

as part of their remuneration package, and 

the disposal of shares stemming from the 

exercise of a stock option; (c) entering into or 

exercise of equity swaps; (d) transactions in or 

related to derivatives, including cash-settled 

transaction; (e) entering into a contract for 

difference on a financial instrument of the 

concerned issuer or on emission allowances 

or auction products based thereon; (f) 

acquisition, disposal or exercise of rights, 

including put and call options, and warrants; 

(g) subscription to a capital increase or debt 

instrument issuance; (h) transactions in 

derivatives and financial instruments linked 

to a debt instrument of the concerned issuer, 

including credit default swaps; (i) conditional 

transactions upon the occurrence of the 

conditions and actual execution of the 

transactions; ( j) automatic or non-automatic 

conversion of a financial instrument into 

another financial instrument, including the 

exchange of convertible bonds to shares; 

(k) gifts and donations made or received, 

and inheritance received; (l) transactions 

executed in index-related products, baskets 

and derivatives, insofar as required by Article 

19 of Regulation (EU) No 596/2014; (m) 

transactions executed in shares or units 

of investment funds, including alternative 

investment funds (AIFs) referred to in Article 

1 of Directive 2011/61/EU of the European 

Parliament and of the Council (4), insofar 

as required by Article 19 of Regulation (EU) 
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regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni 

effettuate dal gestore di un FIA in cui ha 

investito la persona che esercita funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione o 

una persona a essa strettamente associata, se 

così previsto dall’articolo 19 del regolamento 

(UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate 

da terzi nell’ambito di un mandato di gestione 

patrimoniale o di un portafoglio su base 

individuale per conto o a favore di una persona 

che esercita funzioni di amministrazione, di 

controllo o di direzione o una persona a essa 

strettamente associata; p) l’assunzione o la 

concessione in prestito di quote o titoli di 

credito dell’emittente o strumenti derivati o 

altri strumenti finanziari a essi collegati. 

5. BLACK-OUT PERIOD
Articolo 19 del Regolamento MAR

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona 

che eserciti funzioni di amministrazione, di 

controllo o di direzione presso un emittente 

non effettua operazioni per proprio conto 

oppure per conto di terzi, direttamente o 

indirettamente, relative alle quote o ai titoli di 

credito di tale emittente, o a strumenti derivati 

o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, 

durante un periodo di chiusura di 30 giorni di 

calendario prima dell’annuncio di un rapporto 

finanziario intermedio o di un rapporto di 

fine anno che il relativo emittente è tenuto a 

rendere pubblici secondo: 

a)  le regole della sede di negoziazione 

nella quale le azioni dell’emittente sono 

ammesse alla negoziazione; o 

b)  il diritto nazionale. 

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente 

può consentire a una persona che eserciti 

funzioni di amministrazione, di controllo o 

di direzione di negoziare per proprio conto o 

per conto di terzi nel corso di un periodo di 

No 596/2014; (n) transactions executed 

by manager of an AIF in which the person 

discharging managerial responsibilities or a 

person closely associated with such a person 

has invested, insofar as required by Article 

19 of Regulation (EU) No 596/2014; (o) 

transactions executed by a third party under 

an individual portfolio or asset management 

mandate on behalf or for the benefit of a 

person discharging managerial responsibilities 

or a person closely associated with such a 

person; (p) borrowing or lending of shares or 

debt instruments of the issuer or derivatives or 

other financial instruments linked thereto. 

5. BLACK-OUT PERIOD
Article 19 of the MAR Regulation

11. Without prejudice to Articles 14 and 15, a 

person discharging managerial responsibilities 

within an issuer shall not conduct any 

transactions on its own account or for the 

account of a third party, directly or indirectly, 

relating to the shares or debt instruments 

of the issuer or to derivatives or other 

financial instruments linked to them during 

a closed period of 30 calendar days before 

the announcement of an interim financial 

report or a year-end report which the issuer is 

obliged to make public according to: 

(a)  the rules of the trading venue where the 

issuer’s shares are admitted to trading; or 

(b)  national law. 

12. Without prejudice to Articles 14 and 15, 

an issuer may allow a person discharging 

managerial responsibilities within it to trade 

on its own account or for the account of a 

third party during a closed period as referred 
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chiusura di cui al paragrafo 11: 

a)  in base a una valutazione caso per caso in 

presenza di condizioni eccezionali, quali 

gravi difficoltà finanziarie che impongano la 

vendita immediata di azioni; o 

b)  in ragione delle caratteristiche della 

negoziazione nel caso delle operazioni 

condotte contestualmente o in relazione 

a un piano di partecipazione azionaria dei 

dipendenti o un programma di risparmio, 

una garanzia o diritti ad azioni, o ancora 

operazioni in cui l’interesse beneficiario 

del titolo in questione non è soggetto a 

variazioni

Articolo 7 del Regolamento 2016/522

1. Una persona che eserciti funzioni di 

amministrazione, di controllo o di direzione 

presso un emittente ha il diritto di effettuare 

negoziazioni durante un periodo di chiusura 

quale definito all’articolo 19, paragrafo 11, del 

regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione 

che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui 

all’articolo 19, paragrafo 12, del regolamento 

(UE) n. 596/2014; b) la persona che esercita 

funzioni di amministrazione, di controllo 

o di direzione è in grado di dimostrare che 

l’operazione specifica non può essere effettuata 

in un altro momento se non durante il periodo 

di chiusura. 

2. Nelle circostanze di cui all’articolo 19, 

paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) 

n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione 

durante il periodo di chiusura una persona che 

eserciti funzioni di amministrazione, di controllo 

o di direzione chiede all’emittente, tramite 

richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a 

vendere immediatamente le sue azioni durante 

un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta 

contiene una descrizione dell’operazione 

to in paragraph 11 either: 

(a)  on a case-by-case basis due to the 

existence of exceptional circumstances, 

such as severe financial difficulty, which 

require the immediate sale of shares; or 

(b)  due to the characteristics of the trading 

involved for transactions made under, or 

related to, an employee share or saving 

scheme, qualification or entitlement of 

shares, or transactions where the beneficial 

interest in the relevant security does not 

change.

Article 7 of Regulation No 522/2016

1. A person discharging managerial 

responsibilities within an issuer shall have 

the right to conduct trading during a closed 

period as defined under Article 19(11) of 

Regulation (EU) No 596/2014 provided that 

the following conditions are met: (a) one of the 

circumstances referred to in Article 19(12) of 

Regulation (EU) No 596/2014 is met; (b) 

the person discharging managerial 

responsibilities is able to demonstrate that the 

particular transaction cannot be executed at 

another moment in time than during the closed 

period. 

2. In the circumstances set out in Article 19(12)

(a) of Regulation (EU) No 596/2014, prior to 

any trading during the closed period, a person 

discharging managerial responsibilities shall 

provide a reasoned written request to the issuer 

for obtaining the issuer’s permission to proceed 

with immediate sale of shares of that issuer 

during a closed period. The written request shall 

describe the envisaged transaction and provide 

an explanation of why the sale of shares is 
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considerata e una spiegazione del motivo 

per cui la vendita delle azioni è l’unico modo 

ragionevole per ottenere i finanziamenti 

necessari. 

Articolo 8 del Regolamento 2016/522

1. Nel decidere se autorizzare la vendita 

immediata delle proprie azioni durante un 

periodo di chiusura, l’emittente effettua una 

valutazione caso per caso della richiesta scritta 

di cui all’articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla 

persona che esercita funzioni di amministrazione, 

di controllo o di direzione. L’emittente ha il 

diritto di autorizzare la vendita immediata 

di azioni soltanto qualora le circostanze di 

tali operazioni possano essere considerate 

eccezionali. 

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono 

considerate eccezionali se si tratta di situazioni 

estremamente urgenti, impreviste e impellenti 

che non sono imputabili alla persona che 

esercita funzioni di amministrazione, di controllo 

o di direzione ed esulano dal suo controllo. 

3. Nell’esaminare se le circostanze descritte nella 

richiesta scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 

2, sono eccezionali, l’emittente valuta, oltre ad 

altri indicatori, se e in quale misura la persona 

che esercita funzioni di amministrazione, di 

controllo o di direzione: a) al momento della 

presentazione della richiesta deve adempiere un 

obbligo finanziario giuridicamente opponibile o 

soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si 

trova in una situazione creatasi prima dell’inizio 

del periodo di chiusura che richiede il pagamento 

di un importo a terzi, compresi gli obblighi 

fiscali, e tale persona non può ragionevolmente 

adempiere un obbligo finanziario o soddisfare 

una pretesa se non vendendo immediatamente 

le azioni.

the only reasonable alternative to obtain the 

necessary financing. 

Article 8 of Regulation No 522/2016

1. When deciding whether to grant permission to 

proceed with immediate sale of its shares during 

a closed period, an issuer shall make a case-by-

case assessment of a written request referred 

to in Article 7(2) by the person discharging 

managerial responsibilities. The issuer shall 

have the right to permit the immediate sale of 

shares only when the circumstances for such 

transactions may be deemed exceptional. 

2. Circumstances referred to in paragraph 1 shall 

be considered to be exceptional when they are 

extremely urgent, unforeseen and compelling 

and where their cause is external to the person 

discharging managerial responsibilities and the 

person discharging managerial responsibilities 

has no control over them. 

3. If, in evaluating whether the circumstances 

detailed in the written request, pursuant to 

Article 7, Paragraph 2, are deemed to be 

exceptional, the issuer determines, in addition 

to other indicators, if and in what measure the 

person who exercises managing, surveillance 

or direction activities: a) must comply with 

a juridically enforceable financial obligation 

or meet demands at the time of request 

submission; b) must attend to or is under 

conditions that materialised prior to the closing 

period requiring payment of an amount to 

a third party, including tax obligations, and 

such person cannot reasonably comply with a 

financial obligation or meet a demand if shares 

are not sold promptly.
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professione, della funzione o dell’ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base 

di esse, al compimento di taluna delle 

operazioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a 

chiunque essendo in possesso di informazioni 

privilegiate a motivo della preparazione o 

esecuzione di attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al 

triplo o fino al maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conseguito dal reato 

quando, per la rilevante offensività del fatto, per 

le qualità personali del colpevole o per l’entità 

del prodotto o del profitto conseguito dal reato, 

essa appare inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

6. REGIME SANZIONATORIO
Capo I

Sanzioni penali

Art. 184 del TUF

1. È punito con la reclusione da uno a sei 

anni e con la multa da euro ventimila a euro 

tre milioni chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ragione della sua 

qualità di membro di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell’emittente, della 

partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero 

dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, anche pubblica, o 

di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, 

direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti 

finanziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di 

fuori del normale esercizio del lavoro, della 

6. Sanctions
Chapter I

Criminal sanctions

Art. 184 of the CLF

1. A sanction including a 1 to 6 year jail term 

and a monetary fine between 20,000 and 

3,000,000.00 Euros is levied against anybody 

who is in possession of Inside Information by 

virtue of his/her role as member of the issuer’s 

administration, direction or monitoring bodies, of 

his/her participation in the issuer’s share capital, 

or the exercise of work activities, profession or 

professional role, in a public or private office: 

a) purchases, sales or carries out other 

transactions on financial instruments, 

directly or indirectly, on his/her behalf or 

on behalf of third parties, by using Inside 

Information; 

b) discloses said information to others, outside 

of normal working or professional activities, 

role or office; 

c) recommends or induces others, on the 

basis of Inside Information, to carry out any 

activity described in letter a). 

2. The same sanction discussed in subsection 1 is 

applied to anybody who, in possession of Inside 

Information, carries out activities described 

therein in order to plot or carry out criminal acts. 

3. The judge can increase the sanction by three 

times, or up to an amount ten times greater than 

the value of the product or profit deriving from 

the illegal activity when, due to the serious nature 

of the violation, the culprit’s personal flaws, or 

the entity of the product or profit resulting from 

the crime, the sanction appears inadequate even 

though applied to its fullest extent. 
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3-bis. Nel caso di operazioni relative agli 

strumenti finanziari di cui all’articolo 180, 

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione 

penale è quella dell’ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto 

fino a tre anni. 

4. Ai fini del presente articolo per strumenti 

finanziari si intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui 

valore dipende da uno strumento finanziario di 

cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 del TUF

1. Chiunque diffonde notizie false o pone 

in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni e con 

la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al 

triplo o fino al maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conseguito dal reato 

quando, per la rilevante offensività del fatto, per 

le qualità personali del colpevole o per l’entità 

del prodotto o del profitto conseguito dal reato, 

essa appare inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli 

strumenti finanziari di cui all’articolo 180, 

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione 

penale è quella dell’ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto 

fino a tre anni.

Art. 186 del TUF

1. La condanna per taluno dei delitti previsti 

dal presente capo importa l’applicazione delle 

pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 

32-bis e 32-ter del codice penale per una durata 

3-bis. In case of transaction relating to financial 

instruments described in Article 180, subsection 1, 

letter a), number 2), the criminal sanction amounts 

of up to 103,291.00 Euros and imprisonment up to 

three years. 

4. For the purpose of this article, financial 

instruments are also those instruments discussed in 

Article 1, subsection 2, and whose financial value is 

contingent upon a financial instrument discussed in 

Article 180, subsection 1, letter a).

Art. 185 of the CLF

1. Anybody who disseminates false information 

or simulates transactions or other activities 

that can result in a notable alteration of the 

price of financial instruments, is punished with 

imprisonment from 1 to 6 years and fine between 

20,000 and 5,000,000.00 Euros. 

2. The judge can increase the sanction by three 

times, or up to an amount ten times greater than 

the value of the product or profit deriving from 

the illegal activity when, due to the serious nature 

of the violation, the culprit’s personal flaws, or 

the entity of the product or profit resulting from 

the crime, the sanction appears inadequate even 

though applied to its fullest extent. 

2-bis. In case of transaction relating to financial 

instruments described in Article 180, subsection 1, 

letter a), number 2), the criminal sanction amounts 

of up to 103,291.00 Euros and imprisonment up to 

three years.

Art. 186 of the CLF

1. Sanction for any of the crimes discussed in this 

chapter shall result in the application of accessories 

penalties, pursuant to Articles 28, 30, 32-bis and 
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Capo II

Sanzioni amministrative

Articolo 187-bis del TUF

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto 

costituisce reato, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essendo in possesso 

di informazioni privilegiate in ragione della sua 

qualità di membro di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell’emittente, della 

partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero 

dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, anche pubblica, o 

di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, 

direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi su strumenti 

finanziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori 

del normale esercizio del lavoro, della 

non inferiore a sei mesi e non superiore a due 

anni, nonché la pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui uno economico, a 

diffusione nazionale.

Articolo 187 del TUF

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti 

dal presente capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conseguito dal reato e 

dei beni utilizzati per commetterlo. 

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca 

a norma del comma 1, la stessa può avere ad 

oggetto una somma di denaro o beni di valore 

equivalente. 

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si 

applicano le disposizioni dell’articolo 240 del 

codice penale.

32-ter of the criminal code, for a duration of no 

less than six months and no more than two years, 

as well as publication of the ruling on at least two 

newspapers, of which one dealing with financial 

issue with circulation across the country.

Article 187 of the CLF

1. In case of conviction for one or more crimes 

discussed in this chapter, sanction also includes the 

seizure of the product or profit resulting from the 

crime, as well as any asset used in its commission. 

2. If it is not possible to confiscate pursuant 

to subsection 1, the sanction can be levied by 

payment of an equivalent sum of money or assets. 

3. The provisions of Article 240 of the criminal 

code shall be applicable to all matters not 

expressly discussed in subsections 1 and 2.

Chapter II

Administrative sanctions

Article 187-bis of the CLF

1. A sanction including a 1 to 6 year jail term 

and a monetary fine between 20,000 and 

3,000,000.00 Euros is levied against anybody 

who, being in possession of Inside Information by 

virtue of his/her role as member of the issuer’s 

administration, direction or monitoring bodies, of 

his/her participation in the issuer’s share capital, 

or the exercise of work activities, profession or 

professional role, in a public or private office: 

a) purchases, sells, or carries out transactions, 

directly or indirectly, on his/her own behalf 

or on behalf of third parties on financial 

instruments by relying upon Inside Information; 

b) shares information with others, outside of 

normal working or professional activities, role 

or office; 

c) recommends or induces others, on the 
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professione, della funzione o dell’ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, 

al compimento di taluna delle operazioni 

indicate nella lettera a). 

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica 

a chiunque essendo in possesso di informazioni 

privilegiate a motivo della preparazione o 

esecuzione di attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

3. Ai fini del presente articolo per strumenti 

finanziari si intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui 

valore dipende da uno strumento finanziario di 

cui all’articolo 180, comma 1, lettera a). 

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica 

anche a chiunque, in possesso di informazioni 

privilegiate, conoscendo o potendo conoscere 

in base ad ordinaria diligenza il carattere 

privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti 

ivi descritti. 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate 

fino al triplo o fino al maggiore importo di 

dieci volte il prodotto o il profitto conseguito 

dall’illecito quando, per le qualità personali del 

colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del 

profitto conseguito dall’illecito, esse appaiono 

inadeguate anche se applicate nel massimo. 

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo 

il tentativo è equiparato alla consumazione. 

Articolo 187-ter del TUF

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto 

costituisce reato, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di 

informazione, compreso internet o ogni altro 

basis of Inside Information, to carry out any 

activity described in letter a). 

2. The same sanction discussed in subsection 

1 is applied to anybody who, in possession of 

Inside Information, carries out activities described 

therein in order to plot or carry out criminal acts. 

3. For the purpose of this article, financial 

instruments are also those instruments discussed 

in Article 1, subsection 2, and whose financial 

value is contingent upon a financial instrument 

discussed in Article 180, subsection 1, letter a). 

4. Sanctions pursuant to subsection 1 is applied to 

anybody who, in possession of Inside Information, 

knowing or being in the position to know, on 

the basis of ordinary diligence, the confidential 

nature of said information, commits any of crimes 

described above. 

5. Monetary sanctions pursuant to subsections1, 

2 and 4 can be increased up to three times or 

to the greater amount of ten times the value 

of the product or the profit resulting from the 

commission of the crime, when, due to the culprit’s 

personal flaws, or the entity of the product or 

profit resulting from the crime, the penalty appears 

inadequate if applied to its fullest extent. 

6. For the purpose of this article, attempt at 

committing a crime is considered tantamount to 

commission. 

Article 187-ter of the CLF

1. Notwithstanding criminal sanctions when the 

event is deemed criminal, monetary sanctions 

ranging from 20,000 to 5,000,000.00 Euros 

are assessed against anybody who, through 

information means, including Internet or any 

tool, discloses information, rumours or false 
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strumenti finanziari; 

b) operazioni od ordini di compravendita che 

consentono, tramite l’azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, di fissare 

il prezzo di mercato di uno o più strumenti 

finanziari ad un livello anomalo o artificiale; 

c) operazioni od ordini di compravendita 

che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di 

inganno o di espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all’offerta, alla 

domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) 

e b), non può essere assoggettato a sanzione 

amministrativa chi dimostri di avere agito per 

motivi legittimi e in conformità alle prassi di 

mercato ammesse nel mercato interessato. 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste 

dai commi precedenti sono aumentate fino al 

mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false 

o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in 

merito agli strumenti finanziari. 

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento 

della loro attività professionale la diffusione delle 

informazioni va valutata tenendo conto delle 

norme di autoregolamentazione proprie di detta 

professione, salvo che tali soggetti traggano, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio o 

un profitto dalla diffusione delle informazioni. 

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto 

costituisce reato, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 

a) operazioni od ordini di compravendita 

che forniscano o siano idonei a fornire 

indicazioni false o fuorvianti in merito 

all’offerta, alla domanda o al prezzo di 

or misleading data that provide or are capable 

of providing false or misleading information 

concerning the financial Instruments. 

2. Concerning media professionals, disclosure of 

information must be evaluated bearing in mind 

self-calibration measures defined by professional 

standards, unless such professionals derive, 

directly or indirectly, a benefit or profit from the 

disclosure of information. 

3. Notwithstanding criminal sanctions when the 

event is deemed criminal, monetary sanctions 

pursuant to subsection 1, are assessed against 

anybody who carries out: 

a) transactions or orders to trade that provide 

or are capable of false or misleading 

information concerning offer, demand or 

price of financial Instruments; 

b) transactions or orders to trade that, through 

the action of one or more individuals 

operating in concert, allow the market price of 

one or more financial Instruments to be fixed 

at an anomalous or artificial level; 

c) transactions or orders to trade that 

make use of devices or any other type of 

deception or contrivance; 

d) other expedient capable of providing false or 

misleading information concerning the offer, 

demand or price of financial Instruments. 

4. For illegal activities pursuant to subsection 3, 

letters a) and b), anybody who can demonstrate 

to have acted for legitimate reasons and in 

compliance with standard procedures allowed 

in the market in question shall not subject to 

administrative sanctions. 

5. Monetary administrative sanctions pursuant 

to previous subsections are increased up to three 
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triplo o fino al maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito 

quando, per le qualità personali del colpevole, per 

l’entità del prodotto o del profitto conseguito 

dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul 

mercato, esse appaiono inadeguate anche se 

applicate nel massimo. 

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 

sentita la Consob ovvero su proposta della 

medesima, può individuare, con proprio 

regolamento, in conformità alle disposizioni di 

attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, secondo la procedura 

di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a 

quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell’ applicazione del presente articolo. 

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, 

gli elementi e le circostanze da prendere 

in considerazione per la valutazione dei 

comportamenti idonei a costituire manipolazioni 

di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione della stessa.

Articolo 187-quater del TUF

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti di onorabilità 

per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al 

capitale dei soggetti abilitati, delle società di 

gestione del mercato, nonché per i revisori e i 

promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali 

di società quotate, l’incapacità temporanea ad 

assumere incarichi di amministrazione, direzione 

e controllo nell’ambito di società quotate e di 

società appartenenti al medesimo gruppo di 

società quotate. 

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al 

comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi 

times or to the greater amount of ten times the 

value of the product or the profit resulting from the 

commission of the crime, when, due to the culprit’s 

personal flaws, or the entity of the product or profit 

resulting from the crime, the sanction appears 

inadequate if applied to its fullest extent. 

6. Pursuant to implementation provisions of 

Directive 2003/6/EC adopted by the European 

Commission, in accordance with the procedure 

set forth therein under Article 17, subsection 2, 

the Italian Ministry of Economy and Finances, 

upon hearing or by proposal of Consob, can, by 

application of its own regulation, and in addition 

to activities identified above, define other 

criminal behaviour having relevance for the 

purpose of this article. 

7. Pursuant to Directive 2003/4/EC and its 

implementation provisions, Consob, by its own 

procedures defines elements and circumstances 

to take under consideration for the evaluation 

of behaviours capable of engendering market 

manipulation.

Article 187-quater of the CLF

1. The application of administrative monetary 

sanctions pursuant to this chapter results in 

the temporary loss of integrity requirements 

for corporate members and shareholders of 

qualified entities, of market management 

companies, as well as for auditors and financial 

advisors, and, for corporate members of a 

listed company, the temporary inability to hold 

administrative, management and control offices 

in listed companies or companies belonging to 

the same group of listed companies. 

2. The accessory administrative sanction, 

pursuant to subsection 1, shall be of no less than 
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suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria o funzionale nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione e 

il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o 

alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 

lettera a). 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti 

di cui al comma 1, il prodotto o il profitto 

conseguito dall’ente è di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci volte tale 

prodotto o profitto. 

3. L’ente non è responsabile se dimostra che 

le persone indicate nel comma 1 hanno agito 

esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

e non superiore a tre anni. 

3. Con il provvedimento di applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto conto della 

gravità della violazione e del grado della colpa, 

può intimare ai soggetti abilitati, alle società 

di gestione del mercato, agli emittenti quotati 

e alle società di revisione di non avvalersi, 

nell’ esercizio della propria attività e per un 

periodo non superiore a tre anni, dell’autore 

della violazione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la temporanea sospensione 

del soggetto iscritto all’ordine dall’ esercizio 

dell’attività professionale.

Articolo 187-quinquies del TUF

1. L’ente è responsabile del pagamento di 

una somma pari all’importo della sanzione 

amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al 

presente capo commessi nel suo interesse o a 

two months and not greater than three years. 

3. Upon application of monetary sanctions 

pursuant to this chapter, Consob, in consideration 

of the seriousness of the violation and the 

degree of guilt, can order qualified entities, 

market management companies, listed issuers 

and auditing firms, for professional purposes 

and a period not greater than three years, not to 

rely upon the service of the violator, as well as 

pursue the violator’s temporary debarment from 

professional registers on which he/she is enrolled.

Article 187-quinquies of the CLF

1. The entity is responsible for payment of an 

amount equal to the administrative sanction 

assessed for criminal activities that, pursuant to 

this chapter, were committed in its interest or to 

its advantage: 

a) by individuals discharging representational, 

administrative or executive duties at 

the entity or one of its organizational 

units operating in financial or functional 

independence, as well as by individuals who, 

de facto as well, manage or control the 

entity; 

b) by individuals under the direction or 

surveillance of one of the subjects defined 

under letter a). 

2. If, after the commission of illegal activities, 

pursuant to subsection 1, the product or profit 

obtained by the entity is substantial, penalty shall 

be increased up to ten times of the value of the 

product or profit. 

3. The entity shall not be responsible if it can 

show that individuals defined in subsection 1 

have acted exclusively in the own interests or the 

interests of third parties. 
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4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si 

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 

7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231. Il Ministero della giustizia formula le 

osservazioni di cui all’ articolo 6 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la 

Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal 

presente titolo.

Articolo 193 del TUF

1. Nei confronti di società, enti o associazioni 

tenuti a effettuare le comunicazioni previste 

dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-

ter o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 

115-bis è applicabile la sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro 

per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli 

medesimi o delle relative disposizioni applicative. 

Se le comunicazioni sono dovute da una persona 

fisica, in caso di violazione la sanzione si applica 

nei confronti di quest’ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 

soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni 

di amministrazione, di direzione e di controllo 

presso le società e gli enti che svolgono le 

attività indicate all’articolo 114, commi 8 

e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti 

indicati nell’articolo 114, comma 7, in caso 

di inosservanza delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione emanate dalla 

Consob. 

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 

è applicabile in caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dall’articolo 114, commi 8 

e 11, nonché di quelle di attuazione emanate 

dalla Consob, nei confronti della persona fisica 

che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, 

quando non ricorra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei confronti della 

persona fisica che svolge l’attività di giornalista. 

4. In relation to illegal activities pursuant to 

subsection 1, Article 6, 7, 8 and 12 of Legislative 

Decree no. 231, of June 8, 2001 shall be 

applicable. Upon hearing Consob, with regard 

to illegal activities defined in this article, the 

Italian Ministry of Justice formulates its opinion 

pursuant to Article 6 of Legislative Decree no. 

231, of June 8, 2001. 

Article 193 of the CLF

1. Administrative monetary sanctions  shall be 

assessed in an amount ranging from 5,000 to 

500,000.00 Euros for non-compliance with the 

provisions of Articles114, 114-bis, 115, 154-

bis e 154-ter against all companies, entities or 

associations required to provide notifications 

in accordance to the aforementioned articles 

and their implementation requirements. If 

notifications are to be made by an individual, 

sanctions shall be applied to such individual.

1-bis. Penalties pursuant to subsection 1 shall 

also be applied against those who discharge 

administrative, executive and control duties at 

companies or entities that carry out activities 

defined in Article 114, Paragraph 8 and 11, as 

well as their employees, and individuals defined 

in Article 114, subsection 7, in case of non-

compliance with provisions contained therein 

and those issued by Consob. 

1-ter. The same sanction pursuant to subsection 

1 is applicable in the event of non-compliance 

with the provisions of Article 114, subsection 8 

and 11, as well as implementation requirements 

issued by Consob, against the individual who 

discharges duties defined in subsection 1-bis 

and, where the exemption clause pursuant to 

Article 114, subsection 10 is not applicable, 

against media personnel. 
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disposizioni attuative; 

b) coloro che esercitano funzioni di 

amministrazione, di direzione e di controllo 

in società che svolgono le attività riservate 

ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 

senza aver ottenuto la necessaria 

registrazione; 

c) gli analisti di rating e i dipendenti delle 

agenzie di rating del credito registrate in 

Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui 

servizi sono messi a disposizione o sono 

sotto il controllo dell’agenzia di rating, 

coloro che partecipano direttamente 

alle attività di rating, nonché le persone 

strettamente legate ai predetti soggetti 

ai sensi dell’articolo 114, comma 7, 

secondo periodo, in caso di violazione delle 

disposizioni previste dall’allegato I, sezione 

C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e 

delle relative disposizioni attuative.

1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 

1 è applicabile, in caso di inosservanza delle 

disposizioni di attuazione emanate dalla Consob 

ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 5, lettere b) 

e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla 

Consob all’esercizio del servizio di diffusione e di 

stoccaggio delle informazioni regolamentate. 

1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 

1 soggiacciono: 

a) coloro che esercitano funzioni di 

amministrazione, di direzione e di controllo 

nelle agenzie di rating del credito registrate 

in Italia, in caso di violazione: 

1)  delle disposizioni previste dagli articoli 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle 

relative disposizioni attuative; 

2)  delle misure di vigilanza adottate 

ai sensi degli articoli 24 e 25 del 

medesimo regolamento e delle relative 

1-quater. The same penalty pursuant to 

subsection 1 is applicable in the event of non-

compliance with the implementation provisions 

issued by Consob, pursuant to Article 113-ter, 

subsection 5, letters b) and c), against individuals 

authorised by Consob to operate in the area of 

disclosure and storage of regulated information. 

1-quinquies. The same penalty pursuant to 

subsection 1 is also applicable to: 

a) those who discharge administrative, 

executive and control duties in credit rating 

agencies registered in Italy, in the event of 

violation of: 

1)  provisions pursuant to Articles 4, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 of 

Regulation (EC) n. 1060/2009 and its 

implementation requirements; 

2)  surveillance measure adopted in 

accordance with Articles 24 and 25 of 

the aforementioned regulation and its 

implementation requirements; 

b) those who discharge administrative, 

executive and control duties in companies 

carrying out confidential activities, pursuant 

to Regulation (EC) no. 1060/2009, without 

fulfilling registration requirements; 

c) rating analysts and employees of credit rating 

agencies registered in Italy, any individual 

whose professional services are made 

available to or under the control of the credit 

rating agency, those who participate directly 

in rating activities, as well as individuals 

closely linked to the aforementioned 

subjects, pursuant to Article 114, subsection 

7, second sentence, in the case of violation 

of provisions defined in Annex I, Section C, 

of Regulation (EC) n. 1060/2009 and its 

implementation requirements;
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2. L’omissione delle comunicazioni 

delle partecipazioni rilevanti e dei patti 

parasociali previste, rispettivamente dagli 

articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, 

commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 

121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono 

punite con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro venticinquemila a euro 

duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle 

comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 

2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro cinquemila a euro cinquecentomila. 

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio sindacale, del 

consiglio di sorveglianza e del comitato per 

il controllo sulla gestione che commettono 

irregolarità nell’adempimento dei doveri 

previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono 

le comunicazioni previste dall’articolo 149, 

comma 3; 

b) (abrogata). 

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i 

componenti degli organi di controllo, i quali 

omettano di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 

2, sono puniti con la sanzione amministrativa 

in misura pari al doppio della retribuzione 

annuale prevista per l’incarico relativamente al 

quale è stata omessa la comunicazione. Con il 

provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì 

la decadenza dall’incarico.

2. Failure to disclose to relevant shareholders 

and comply with shareholders’ agreements, as 

defined in Articles 120, subsections 2, 2-bis, 3 

and 4, and122, subsections 1, 2 and 5, as well 

as violations of bans defined in Articles 120, 

subsection 5, and 121, subsections 1 and 3, and 

122, subsections 4, is punishable by a monetary 

sanction ranging from 25,000 to 2,500,00.00 

Euro. A delay in disclosure of less than two 

months, pursuant to Article 120, subsections 

2, 2-bis, 3 and 4, is punishable by a monetary 

sanction ranging from 5,000 to 500,000 Euros. 

3. Sanction defined in subsection 2, is applied to: 

a) members of the Board of Statutory Auditors, 

the Supervisory Board and the Management 

Control Committee that commit violations 

in the discharge of their duties, as defined 

in Article 149, subsections1, 4-bis, first 

sentence, and 4-ter, or fail to disclose 

information, pursuant to Article 149, 

subsection 3; 

b) (repealed). 

3-bis. Notwithstanding criminal violations, 

members of regulatory bodies who fail to 

disclose information within the terms defined 

in Article 148-bis, subsection 2, are punished 

by monetary sanctions in a measure equal to 

double the annual compensation established 

for the job title of the individual who failed to 

disclose. The assessment of monetary sanctions 

shall result in forfeiture of office.
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