
 

Comunicazione n. 0061330 del 1-7-2016 

Oggetto: modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento 
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo 
agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 
2016. 

Dal 3 luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

agli abusi di mercato (“MAR”) è direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea
1
 e gli operatori 

sono tenuti alla sua piena osservanza.  

A decorrere dalla medesima data, inoltre, saranno direttamente applicabili gli atti normativi di 

livello 2, emanati dalla Commissione Europea sulla base delle deleghe contenute nel MAR, sotto 

forma di regolamenti delegati o di esecuzione (RTS o ITS)
2
, che recano disposizioni tecniche sulle 

modalità di adempimento degli obblighi previsti. 

Più disposizioni del MAR e delle relative misure di attuazione richiedono agli operatori di fornire, 

per varie finalità di vigilanza, informazioni e documenti alle autorità nazionali competenti. 

In taluni casi le stesse disposizioni richiedono all’autorità nazionale di indicare nel proprio sito 

internet le modalità di comunicazione ritenute appropriate.  

In sede di prima applicazione delle nuove regole europee, con la presente comunicazione si 

forniscono le indicazioni sulle modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste, 

al fine di garantire l’immediata disponibilità delle stesse.  

 

 

MITTENTE 

 

 

ARGOMENTI E 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

Emittenti 

strumenti 

finanziari 

negoziati in 

mercati 

regolamentati o 

in sistemi 

multilaterali di 

negoziazione 

 

Operazioni di buy-back  

 

MAR Art. 5 

 

 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@consob.it.  

 

Specificare come destinatario “Divisione Mercati” 

e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Buy-

Back”. 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=IT 

2
 Il quadro aggiornato delle misure di 2 livello adottate dalla Commissione Europea è disponibile nel sito internet della 

Consob – Sezione Regolamentazione. 



 

 

MITTENTE 

 

 

ARGOMENTI E 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

Emittenti 

strumenti 

finanziari 

negoziati in 

mercati 

regolamentati o 

in sistemi 

multilaterali di 

negoziazione 

Operazioni di 
stabilizzazione 

 

MAR Art. 5 

 

 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@consob.it.  

 

Specificare come destinatario “Divisione Mercati” 

e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR 

Operazioni di stabilizzazione”. 

Intermediari e 

società che 

predispongono o 

eseguono a titolo 

professionale 

operazioni 

 

Segnalazione di ordini e 
operazioni sospetti 
(STOR) 

 

MAR Art. 16(2)  

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

segr.DME@consob.it.  

Specificare come destinatario “Ufficio Vigilanza 

Operatività Mercati a Pronti e Derivati” e indicare 

all’inizio dell’oggetto “MAR STOR”. 

Emittenti 

strumenti 

finanziari 

negoziati in 

mercati 

regolamentati o 

in sistemi 

multilaterali di 

negoziazione 

Comunicazione di 
avvenuto ritardo della 
pubblicazione di 
un’informazione 
privilegiata 

 

MAR Art. 17(4) 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@consob.it.  

 

Specificare come destinatario “Divisione Mercati” 

e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo 

comunicazione”. 

Emittenti 

strumenti 

finanziari 

negoziati in 

mercati 

regolamentati o 

in sistemi 

multilaterali di 

Comunicazione 
dell’intenzione di 
ritardare la 
pubblicazione di 
un’informazione 
privilegiata di rilievo 
sistemico 

Punto di contatto: Responsabile della Divisione 

Mercati. 

Via posta elettronica all’indirizzo 

segr.DME@consob.it, specificando “all’attenzione 

del Responsabile della Divisione Mercati” e 

indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Richiesta 

ritardo”. 



 

 

MITTENTE 

 

 

ARGOMENTI E 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

negoziazione, che 

siano enti 

creditizi o  istituti 

finanziari 

 

MAR Art. 17(5) 

Emittenti 

strumenti 

finanziari 

negoziati in 

mercati 

regolamentati o 

in sistemi 

multilaterali di 

negoziazione 

Elenchi degli insider 

 

MAR Art. 18 

 

 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@consob.it. 

 

Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di 

richiesta della Consob. 

Manager e 

relative persone 

collegate 

 

Comunicazione di 
operazioni (internal 

dealing) 

 

MAR Art. 19(1) 

 

Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il 

mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o 

via posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@consob.it.  

Specificare come destinatario “Ufficio 

Informazione Mercati” e indicare all’inizio 

dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della Consob.  

 

                                                                                                       p.  IL PRESIDENTE 

Anna Genovese 

                                                                             


