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1. Finalità e lo stato 

 

1. Lo scopo di questo documento è quello di promuovere approcci di vigilanza comuni, 

uniformi e coerenti e pratiche nell'applicazione giorno per giorno, del regolamento sugli 

abusi di mercato (No 596/2014, “MAR”). Lo fa fornendo risposte alle domande poste dai 

partecipanti, pubblici dei mercati finanziari, le autorità competenti e altre parti interessate. 

Lo strumento di domande e risposte (Q & A) è uno strumento di convergenza pratico 

utilizzato per promuovere approcci di vigilanza comuni e pratiche di cui all'articolo 29 (2) 

del regolamento ESMA. Ulteriori informazioni su dell'ESMA Q & A di processo è 

disponibile sul nostro sito. 

 

2. ESMA intende aggiornare questo documento su base regolare e, per comodità di 

riferimento, l'ESMA fornisce la data di ogni domanda è stato pubblicato, così come la 

data / s di modifica accanto a ogni domanda. Una tabella di tutte le domande in questo 

documento e le date è fornito nella sezione I. 

 

3. Ulteriori domande sul MAR possono essere presentate al ESMA attraverso il Q & A 

strumento sul nostro sito web (Qui) Si prega di consultare la guida disponibile sul nostro 

sito, prima di presentare la domanda. 

 

2. Riferimenti legislativi e abbreviazioni 

 

riferimenti normativi  

regolamento ESMA Regolamento (UE) n 1095/2010 del Parlamento europeo 

 e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un 

 Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e 

 Dei mercati), modifica la decisione n 716/2009 / CE e  

 che abroga la decisione 2009/77 / CE1 

MAR Regolamento (UE) n 596/2014 del Parlamento europeo 

 
e del Consiglio, del 16 aprile 2014 in abusi di mercato 
(Mercato 

 
Regolamento sugli abusi) e che abroga la direttiva 2003/6 / 
CE del 

 Parlamento europeo e del Consiglio e della Commissione 

 
Le direttive 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE 
(Testo 

 rilevante ai fini del SEE) 2 

direttiva di applicazione La direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 del 17 

su segnalazione di Dicembre 2015 sul regolamento (UE) n 596/2014 del 

autorità competenti 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
segnalazione 

effettiva o potenziale alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali 

violazioni di che regolamento3  
 
 
 
 
1 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84  
2 GU L 173, 2014/12/06, p. 1-61

  

https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers


3 GU L 332, 2015/12/18, p. 126-132
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Delegata regolamento sul 

un'esenzione per taluni 

paesi terzi enti pubblici e 

banche centrali, gli 

indicatori di manipolazione 

del mercato, le soglie di 

comunicazione, l'autorità 

competente per le 

notifiche di ritardi, il 

permesso per la 

negoziazione durante i 

periodi e le tipologie di 

operazioni manager 

denuncia chiuse 

 
 
 

 

Regolamento delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 

2015 che completa il regolamento (UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'esenzione per taluni paesi terzi enti pubblici e banche 

centrali, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie 

di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche di 

ritardi, il permesso per la negoziazione durante i periodi 

chiusi e tipi di transazioni manager denuncia (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 4 

 

 
RTS su dati di 

riferimento degli 

strumenti finanziari di 

cui all'articolo 4 del 

MAR 

  
Regolamento delegato (UE) 2016/909 del 1 marzo, 2016 

che completa il regolamento (UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione per il contenuto delle 

notifiche da sottoporre alle autorità competenti e la 

compilazione , la pubblicazione e la manutenzione della 

lista delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE) 5 

  
SUOI sullo strumento 

finanziario i dati di 

riferimento di cui 

all'articolo 4 del MAR 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 del 11 Marzo 

2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per 

quanto riguarda la tempistica, il formato e il modello della 

presentazione delle notifiche alle autorità competenti ai 

sensi del regolamento (UE) n 596/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) 6 
 

 RTS sul rivelare Regolamento delegato (UE) 2016/960 del 17 maggio 

 i partecipanti al mercato 2016 Regolamento (UE) n 596/2014 del integra 

 mercato conducendo Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

 sondaggi norme tecniche di regolamentazione per l'appropriata 

  le modalità, sistemi e procedure per il mercato divulgazione  

  
i partecipanti che conducono sondaggi di mercato (Testo 
SEE 

  pertinenza) 7 

 ITS sul mercato rivelare Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 del 17 

 
partecipanti che 
conducono Maggio 2016 recante standard tecnici di esecuzione 

 sondaggi di mercato 

sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e la 
notifica 

  modelli da utilizzare per rivelare i partecipanti al mercato e 

   

4 GU L 88, 2016/05/04, p. 1-18  
5 GU L 153, 2016/10/06, p. 13-22  

6 GU L 72, 2016/03/17, p. 1-12  

7 GU L 160, 2016/06/17, p. 29-33  
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(sistemi, modelli e il formato dei record in conformità del regolamento (UE) 
 

record) No 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 8 
 

RTS sul mercato accettato Regolamento delegato (UE) 2016/908 del 26  
pratiche Febbraio 2016 Regolamento (UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante norme tecniche 

di regolamentazione sui criteri, la procedura ei requisiti per 

la creazione di una prassi di mercato ammessa ei requisiti 

per il suo mantenimento, che chiude o la modifica che 

integra le condizioni per la sua accettazione (Testo rilevante 

ai fini del SEE) 9 
 

RTS sulla prevenzione, 

l'individuazione e la 

segnalazione di 

pratiche abusive o 

ordini sospetti o 

transazioni 

 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/957 del 9 marzo, 2016 

che completa il regolamento (UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione per le modalità 

adeguate, i sistemi e procedure, nonché modelli di notifica a 

essere utilizzato per prevenire, rilevare e segnalare le 

pratiche abusive o gli ordini sospetti o transazioni (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 10 

 

ITS sulle liste privilegiate formato Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 

10 Marzo, 2016, che stabilisce le norme tecniche di 

attuazione per quanto riguarda il formato preciso di 

informazioni privilegiate e per l'aggiornamento delle 

informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n 

596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 11 

 

ITS sulla notifica e la 

comunicazione delle 

operazioni manager 

 
 
 
 

 

RTS su 

raccomandazioni di 

investimento o altre 

informazioni che 

raccomandano o 
 
 
 

 
8 GU L 160, 2016/06/17, p. 23-28  
9 GU L 153, 2016/10/06, p. 3-12

  

10 GU L 160, 2016/06/17, p. 1-14
  

11 GU L 65, 2016/11/03, p. 49-55
  

12 GU L 88, 2016/05/04, p. 19-22
 

 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 Marzo, 

2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per 

quanto riguarda il formato e modello per la notifica e la 

comunicazione al pubblico delle transazioni dei manager ai 

sensi del regolamento (UE) n 596/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) 12; 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/958 del 9 marzo, 2016 

che completa il regolamento (UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme tecniche di regolamentazione per le modalità 

tecniche per la presentazione obiettivo di investimento 
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suggerendo una 

strategia di 

investimento 

 
 
 
 

RTS su programmi di 

riacquisto e le misure 

di stabilizzazione 

 
 
 
 

ITS sui meabs 

tecniche per la 

comunicazione al 

pubblico delle 

informazioni 

privilegiate e per 

ritardare la 

comunicazione al 

pubblico delle 

informazioni 

privilegiate 

 

 

Abbreviazioni 
 

CE 

 

DMP 

 

SEE 

 

Unione Europea 

 

ESMA 

 

SUO 

 

MTF 

 

OTF 

 

PDMR 

 

RTS  
 
 
 
 
 
 
 

13 GU L 160, 2016/06/17, p. 15-22  
14 GU L 173, 2016/06/30, p. 34-41

  

15 GU L 173, 30.06.2016, p. 47-51
 



 
 
 

 

raccomandazioni o altre 

informazioni 

raccomandare oa 

proporre una strategia di 

investimento e per la 

comunicazione 

dell'esistenza di interessi 

o indicazioni di conflitto 

di interessi (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 
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Regolamento delegato 

(UE) 2016/1052 del 8 

marzo 2016 che 

completa il regolamento 

(UE) n 596/2014 del 

Parlamento europeo e 

del Consiglio per le 

condizioni applicabili di 

buy-back programmi e le 

misure di stabilizzazione 

(Testo rilevante ai fini 

del SEE) 14 
 
Regolamento di 

esecuzione (UE) 

2016/1055 del 29 giugno 

2016, che stabilisce le 

norme tecniche di 

attuazione per quanto 

riguarda i mezzi tecnici 

per l'adeguata 

divulgazione al pubblico 

delle informazioni 

all'interno e per ritardare 

la comunicazione al 

pubblico di informazioni 

privilegiate ai sensi del 

regolamento (UE) n 596 / 

2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del 

SEE) 15 

 
 
 
 

Commissione europea 

 

Rivelare operatore 

 

Area Economica Europea 

 

Unione europea 

 

Europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

 

Norme tecniche di attuazione 

 

multilaterale di negoziazione 

 

sistema organizzato di negoziazione 

 

Persona esercita responsabilità di direzione 

 

norme tecniche di regolamentazione 
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Tabella 3. Sintesi 

 

Soggetto Q Tema della domanda 

Livello 1 / Livello 2 
Disposizione 

Ultimo 
aggiornament
o 

Generale 4.1 cancellazione coperta L'articolo 8 del MAR 30/05/2017  

  della politica ordini    

      
      

Rivelazione 5.1 divulgazione di L'articolo 17 del MAR 30/05/2017  
      

di Inside  dentro l'informazione    

informazione  relative al secondo pilastro    

  requisiti    

Rivelazione 5.2 

Ritardata informazioni 
privilegiate L'articolo 17 (4) del MAR 29/09/2017  

di dentro  che ha perso la feaure di  (nuovo) 

informazione  sensibilità al prezzo    

      

Prevenzione 6.1 persone professionalmente L'articolo 16 (2) del MAR 2017/01/09  

e la 
rilevazione  predisponga o esegua    

di mercato  transazioni    

abuso      

      

Managers' 7.1 Tasso di cambio L'articolo 19 del MAR 26/10/2016  

transazioni      
      

Managers' 7.2 

Temporizzazione della 
chiusa Articolo 19 (11) del MAR 13/07/2016  

Le 
transazioni  periodo    

Managers' 7.3 calcolo soglia 

L'articolo 19 (1) e (8) del 
MAR 20/12/2016  

transazioni      
      

Managers' 7.4 

Prezzo di regali, la 
donazione L'articolo 10 (2) (k) di 20/12/2016  

transazioni  ed eredità regolamento 2016/522   

Managers' 7.5 Notifica di azioni L'articolo 19 (1) del MAR 20/12/2016  

Le 
transazioni  ricevuto come parte L'articolo 10 (2) (i)   

  pacchetto retributivo regolamento 2016/522   
      

Managers' 7.6 

Prezzo di opzioni 
assegnate L'articolo 10 (2) (k) di 20/01/2017  

transazioni  gratuito    

Managers' 7.7 

Persona strettamente 
associato 

Articolo 3 (1) (26) (d) del 
MAR 2017/06/07  

Le 
transazioni  ad un PDMR    

      

Investimento 8.1 comunicazioni effettuate Articolo 3 (1) (34) e 35 26/10/2016  



raccomandazione orale o via elettronica di MAR   

  si intende    
      

Investimento 8.2 comunicazioni non Articolo 3 (1) (34) e 35 26/10/2016  

Raccomandazione riferimento ad uno o più di MAR   

  emittenti    

Investimento 8.3 

businesss principale non è 
quello di Articolo 3 (1) (34) e 35 26/10/2016  

    7  



 
 

 

raccomandazione produrre investimenti di MAR  

  raccomandazioni   
     

Investimento 8.4 Informazioni implicitamente Articolo 3 (1) (34) e 35 26/10/2016 

Raccomandazione raccomandare o di MAR  

  

suggerendo un 
investimento   

  strategia   

Investimento 8.5 comunicazioni contenenti Articolo 3 (1) (34) e 35 20/12/2016 

raccomandazione 

informazioni puramente di 
fatto di MAR  

     

Investimento 8.6 comunicazioni su Articolo 3 (1) (34) e 35 20/12/2016 

Raccomandazione in precedenza disseminata di MAR  

  raccomandazioni di investimento  

Investimento 8.7 raccomandazione sul Articolo 3 (1) (34) e 35 20/12/2016 

raccomandazione 

derivati negoziati 
esclusivamente di MAR  

  
di fuori di una sede di 
negoziazione   

     

Investimento 8.8 Identificazione dei derivati Articolo 3 (1) (34) e 35 20/12/2016 

Raccomandazione degli investimenti di MAR  

  raccomandazioni   

Investimento 8.9 raccomandazioni su L'articolo 20 del MAR 27/01/2017 

raccomandazione più emittenti   
     

Investimento 8.10 raccomandazioni relative L'articolo 20 del MAR 27/01/2017 

Raccomandazione a diverse finanziaria   

  
strumenti 
indipendentemente   

Investimento 8.11 raccomandazioni su L'articolo 20 del MAR 27/01/2017 

raccomandazione derivati fanno riferimento   

.  un indice   

     

Mercato 9.1 Strumenti finanziari L'articolo 11 (1) del MAR 2017/01/09 

sondaggi  portata   

     

liste insider 10.1 Soggetto del insider L'articolo 18 (1) del MAR 2017/01/09 

  requisiti lista   
     

liste insider 10.2 responsabilità dell'Emittente L'articolo 18 (2) del MAR 2017/01/09 

  In caso di delega   
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4. Domande e risposte generali 
 
 
 
 

 

cancellazione Coperta della politica ordini  
aggiornato: 30 maggio 2017  

 

Q4.1 È una politica in base al quale, dopo essere diventato in possesso di informazioni 

privilegiate, la persona dovrebbe immediatamente e senza l'esercizio della 

discrezionalità cancel tutti gli ordini relativi a tali informazioni ( “coperta fine 

politica di cancellazione”) compatibile con l'abuso di informazioni privilegiate 

divieto di cui MAR? 

 

A4.1 Articolo 8 (1) del MAR afferma che “l'uso di informazioni privilegiate da cancellare o 
modifica un ordine prima che la persona interessata fosse in possesso di 
informazioni privilegiate” costituisce abuso di informazioni privilegiate. Questa 
presunzione è confutabile sotto il considerando 25 del MAR se la persona stabilisce 
che essi “non hanno usato le informazioni privilegiate in occasione della 
transazione”. 

 

Per queste ragioni, non si può concludere che una politica di cancellazione ordine 
generale di per sé costituisce abuso di informazioni privilegiate. 

 

Ne consegue che, se un impresa decide di adottare una politica di cancellazione 
coperta per la sua proprietary trading, il fatto che la cancellazione può o non può 
costituire abuso di informazioni privilegiate dovrà essere valutato caso per caso, per 
determinare se l'annullamento è stato infatti eseguito senza utilizzare le informazioni 
al suo interno. 

 

 

5. Domande e risposte sulla divulgazione di informazioni 

privilegiate 
 
 
 
 
 

Divulgazione di informazioni privilegiate relative al pilastro 
requisiti II Aggiornato: 30 mag 2017  

 

Q5.1 Sono istituti di credito impegnate con un MAR a pubblicare sistematicamente i 
risultati della valutazione secondo pilastro? 

 

A5.1 Uno dei principali obiettivi del regolamento sugli abusi di mercato (MAR) è quello di 
migliorare l'integrità del mercato. Questo risultato è ottenuto in particolare attraverso 
una comunicazione tempestiva e corretta delle informazioni al pubblico. 

 

Per gli emittenti di strumenti finanziari, tale obiettivo è stato tradotto nel requisito di cui 

all'articolo 17 del marzo Gli emittenti che hanno richiesto o l'ammissione dei loro 

strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, o nel caso di 

strumenti negoziati solo su un sistema multilaterale di negoziazione o su un emittenti 

OTF che hanno approvato negoziazione dei loro strumenti finanziari in un sistema 

multilaterale o organizzato o che hanno chiesto la loro ammissione alla negoziazione in 

un sistema multilaterale, deve informare il pubblico il più presto possibile di qualsiasi 
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informazioni privilegiate concernenti direttamente ad essi. Ai sensi dell'articolo 7 del 
MAR, informazioni privilegiate è tale informazioni che sono: 

 

- non pubblico, 
- preciso, e  
- se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo di 

strumenti finanziari dell'emittente o strumenti finanziari collegati. 

 

MAR offerte, in deroga alla comunicazione immediata di informazioni privilegiate, la 
possibilità caso per caso a ritardare tale divulgazione in determinate condizioni. In 
conformità con l'articolo 17 (4) del MAR, qualsiasi emittente può quindi ritardare, 
sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni 
privilegiate tali da non recare pregiudizio a interessi legittimi a condizione che tale 
omissione non possa indurre in errore il public16 e l'emittente è in grado di garantire 
la riservatezza delle informazioni. Qualora l'emittente è anche un ente creditizio o 
finanziario, l'articolo 17 (5) del MAR permette di un'altra possibilità di ritardare la 
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, sotto la responsabilità 
dell'emittente, al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario. Se un tale 
emittente intende ritardare ai sensi dell'articolo 17 (5) del MAR, 

 

Tuttavia non è possibile definire ex-ante, in maniera generale, come le relative 
condizioni devono essere soddisfatte e, pertanto, l'emittente in questione ha bisogno 
di valutare, caso per caso, le circostanze particolari prima di decidere di ritardare la 
comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 (4) del MAR o la 
notifica all'autorità competente l'intenzione di ritardare ai sensi dell'articolo 17 (5) del 
marzo 

 

Sotto MAR, un emittente può anche essere responsabile per manipolazione del 
mercato in caso di diffusione di informazioni false e fuorvianti, tra cui mancata 
comunicazione di informazioni privilegiate correttamente al pubblico. 

 

Molti istituti di credito in tutta l'Unione europea sono emittenti di strumenti finanziari e 
quindi soggetti al regime istituito MAR, quando allo stesso tempo sono anche 
soggetti a vigilanza prudenziale delle autorità di regolamentazione bancaria.  
Di conseguenza, nel contesto della valutazione della vigilanza e del processo di 
valutazione (SREP) per essere condotte in conformità con l'articolo 97 della direttiva 
2013/36 / UE (CRD IV), ogni volta che un istituto di credito soggetti al regime degli 
abusi di mercato è a conoscenza di informazioni , in particolare i risultati 
dell'esercizio, si prevede per valutare se tali informazioni soddisfa i criteri di 
informazioni privilegiate. Se sono soddisfatti tali criteri, le disposizioni si applicano 
MAR rispetto agli obblighi di informativa in materia. Tale ente creditizio avrebbe poi 
rivelare pubblicamente le informazioni privilegiate al più presto possibile a meno che 
non ha ritardato una tale divulgazione, dopo aver valutato che tutte le condizioni per 
ritardare applicare. 

 

ESMA ricorda che, se e quando una pubblicazione (ad esempio, un articolo 
pubblicato sulla stampa o su internet messaggi) che non è derivato dalla iniziativa 
dell'emittente in relazione al suo  

 

 
16 ESMA ha pubblicato linee guida MAR sul ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate (ESMA / 2016/1478; 20 

ottobre, 2016). 
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obblighi di comunicazione o una voce nel mercato si riferisce esplicitamente (un 
pezzo di) le informazioni che si trova all'interno informazioni presso l'emittente, ai 
sensi dell'articolo 17 (7) del MAR si prevede che emittente di reagire e rispondere 
alla pubblicazione pertinente o rumor se questo (pezzo di) informazioni è 
sufficientemente accurato per indicare che la riservatezza delle informazioni 
all'interno non è più garantita. In tali circostanze, che dovrebbe essere l'eccezione 
piuttosto che la regola e devono essere esaminati dall'emittente caso per caso, una 
politica di rimanere silente o di “nessun commento” dall'emittente non sarebbe 
accettabile. reazione o risposta dell'emittente dovrebbero essere resi disponibili al 
pubblico nelle stesse condizioni e con gli stessi meccanismi come quelli usati per la 
comunicazione di informazioni privilegiate, 

 

Infine, si segnala che la divulgazione di informazioni privilegiate è una questione di 
vigilanza nazionale e l'applicazione della MAR, esclusivamente nell'ambito di 
competenza delle autorità nazionali competenti designate a tal fine, a norma 
dell'articolo 22 del MAR e le cui teste sono membri del Consiglio delle autorità di 
vigilanza dell'ESMA.  

 

 

Ritardata informazioni privilegiate che ha perso la caratteristica della 
sensibilità al prezzoAggiornato: 29 settembre 2017 (nuovo)  

 

Q5.2 Come dovrebbe un accordo emittente con una situazione in cui ha ritardato 
una divulgazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 (4) del 
MAR e, a causa di circostanze successive, che l'informazione perde l'elemento 
della sensibilità al prezzo e quindi la sua natura dentro? 

 

A5.2 Ai sensi dell'articolo 17 (1) del MAR, un emittente deve informare il pubblico al più 

presto possibile di informazioni privilegiate che riguardano direttamente tale 
emittente. L'articolo 17 (4) del MAR afferma che un emittente può, sotto la propria 
responsabilità, ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate al pubblico, a 
condizione che tutte le condizioni in esso contenute sono soddisfatte. Qualora 
l'emittente ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate ai sensi 
dell'articolo 17 (4) del MAR, subito dopo le informazioni siano divulgate al pubblico 
l'emittente deve informare l'autorità competente che la divulgazione di informazioni 
privilegiate è stata ritardata, e fornire spiegazione scritta su come le condizioni di cui 
all'articolo 17 (4) del MAR sono state soddisfatte. 

 

Quando l'emittente ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate ai sensi 
dell'articolo 17 (4) del MAR e le informazioni successivamente perde elemento di 
sensibilità al prezzo, tali informazioni cessa di essere all'interno informazioni e quindi 
è considerato fuori del campo di applicazione dell'articolo 17 (1 ) di marzo Pertanto, 
l'emittente non è né obbligato a rivelare pubblicamente che le informazioni né di 
informare l'autorità competente in conformità con l'ultimo paragrafo dell'articolo 17 
(4) che la divulgazione di tali informazioni è stato ritardato. 

 

Tuttavia, dato che le informazioni fossero state informazioni privilegiate per un certo 
periodo di tempo, l'emittente ha dovuto rispettare tutti gli obblighi importanti riguardo 
al disegno e l'aggiornamento di informazioni privilegiate e la manutenzione delle 
informazioni relative al ritardo della divulgazione, che deriva dal MAR e dei suoi 
regolamenti delegati e di esecuzione. 
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6. Domande e risposte sulla prevenzione e l'individuazione 

di abusi di mercato 
 
 
 
 
 

Le persone che professionalmente predisponga o esegua 
operazioni Aggiornato: 1 settembre 2017  

 

Q6.1 Se l'obbligo di rilevare e abusi di mercato relazione ai sensi dell'articolo 16 (2) 
del MAR si applicano alle imprese di investimento ai sensi della MiFID solo o 
fare società di OICVM di gestione, i gestori AIFMD o ditte professionalmente 
impegnate nella negoziazione in conto proprio rientrano anche nell'ambito di 
applicazione di tale obbligo? 

 

A6.1 La definizione di “persona professionalmente predisponga o esegua operazioni” di 

cui al punto (28) dell'articolo 3 (1) del MAR si basa l'attività, non attraversa 
riferimento alle definizioni sotto MiFID ed è indipendente da quest'ultimo, 
determinando in tal modo considerare che il campo di applicazione dell'articolo 16 
(2) del MAR non si limita alle imprese o enti che forniscono servizi di investimento ai 
sensi della MiFID. 

 

In assenza di qualsiasi riferimento alla definizione che limiterebbe la portata ed 
escludere particolari categorie di persone regolamentati da altre normative europee 
finanziaria, l'ESMA ritiene che l'obbligo di rilevare e identificare abusi di mercato o di 
abusi di mercato tentato ai sensi dell'articolo 16 (2) del MAR si applica in generale, e 
“persone predisponga o esegua operazioni professionalmente” comprende quindi 
acquistare aziende collaterali, come la società di gestione degli investimenti (fondi di 
investimento alternativi e manager OICVM), così come le imprese si occupano 
professionalmente della negoziazione in conto proprio (commercianti di proprietà). 

 

imprese non finanziarie che, oltre alla produzione di beni e / o servizi, operazione 
per proprio conto in strumenti finanziari come parte delle loro attività commerciali (ad 
esempio aziende industriali per finalità di copertura) possono essere considerate 
imprese professionalmente predisponga o esegua operazioni finanziarie strumenti ai 
sensi dell'articolo 16 (2) del MAR. Il fatto che essi hanno il personale o di una 
struttura dedicata per affrontare in modo sistematico per conto proprio, come ad 
esempio una sala operativa, o che eseguono i loro ordini direttamente su una sede 
di negoziazione, come definito ai sensi della MiFID II, sono indicatori da considerare 
una società non finanziaria come una persona professionalmente predisponga o 
esegua operazioni. 

 

Si ricorda che il rilevamento e la segnalazione degli ordini e transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 16 (2) del MAR deve essere applicato da “persone 
professionalmente predisponga o esegua operazioni” attraverso l'implementazione 
di dispositivi, sistemi e procedure che sono appropriate e proporzionate alla scala, 
dimensioni e la natura della loro attività commerciale 
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7. Domande e risposte sulla transazioni dei manager 
 
 
 
 

 

Tasso di cambio  
Aggiornato: 26 ottobre 2016  

 

Q7.1 Per le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 (1), del regolamento (UE) n 
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (MAR) in una valuta che non 
è l'Euro (EUR), che il tasso di cambio dovrebbe essere usato per determinare 
se la soglia esposto all'articolo 19 (8) MAR di 5 000 euro è stato attraversato? 

 

A7.1 Se le transazioni sono effettuate in una valuta che non è l'euro, il tasso di cambio da 

utilizzare per determinare se la soglia viene raggiunta è il luogo quotidiano tasso di 

cambio ufficiale, che è applicabile alla fine della giornata lavorativa, quando è condotta 

l'operazione . Se disponibile, deve essere utilizzato il tasso di cambio di riferimento 

giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea sul suo sito web.  
 

 

Temporizzazione del periodo chiuso  
Aggiornato: 13 Luglio 2016  

 

Q7.2 Fa il «bando» dei risultati intermedi o di fine esercizio determina la tempistica 
del periodo di chiusura di cui all'articolo 19, (11), del regolamento (UE) n 
596/2014 (MAR)? 

 

A7.2 Secondo MAR, ci dovrebbe essere un solo periodo di chiusura relativa al bando di 
ogni resoconto intermedio e un altro relativo al rapporto di fine anno. 

 

Il termine «annuncio» di una relazione finanziaria di fine anno ad interim o utilizzati 
di cui all'articolo 19 (11) del MAR è la dichiarazione pubblica che l'emittente 
annuncia le informazioni contenute in un una relazione finanziaria di fine anno che 
l'emittente è obbligato ad interim o di rendere pubblici secondo le regole della sede 
di negoziazione in cui le azioni dell'emittente sono ammessi alla negoziazione o dal 
diritto nazionale. La data in cui il «bando» è fatto è la data di fine del periodo di 
chiusura di trenta giorni. 

 

Con particolare riferimento alla relazione finanziaria di fine anno, il «bando» è la 

dichiarazione pubblica che l'emittente annuncia, in anticipo per la pubblicazione del 

rapporto di fine anno finale, i risultati finanziari preliminari concordate dall'organismo di 

gestione dell'emittente e che saranno inclusi in tale relazione. Questo può essere 

applicata solo se i risultati finanziari preliminari comunicati contengono tutte le 

informazioni chiave relative ai dati finanziari attesi da includere nel rapporto di fine anno. 

Nel caso in cui l'informazione ha annunciato in modo cambia dopo la sua pubblicazione, 

questo non innescare un altro periodo di chiusura, ma deve essere affrontata in 

conformità dell'articolo 17 del marzo 

 

In ogni caso, le persone esercitano responsabilità di direzione restano soggetti in 
ogni momento agli articoli 14 e 15 del MAR vietano privilegiate e tentato abuso di 
informazioni privilegiate, divulgazione illecita di informazioni privilegiate, così come 
manipolazione del mercato e manipolazione del mercato tentata. 
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calcolo soglia  
Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q7.3 Nel calcolo se viene raggiunta la soglia di intervento l'obbligo di notifica di cui 
all'articolo 19 (1) del MAR (5.000 euro o 20.000 euro), qualora le operazioni 
effettuate da una persona esercita responsabilità di direzione (PDMR) e dalle 
persone strettamente legate a quella PDMR essere aggregati? 

 

A7.3 No, le operazioni effettuate da un PDMR e da persone strettamente legate a quella 
PDMR non dovrebbero essere aggregati. 

 

Ciò comporta che, qualora le transazioni complessive singolarmente effettuate sia 
da un PDMR o qualsiasi persona strettamente legata a quella PDMR non 
raggiungono la soglia, quelle persone non dovrebbero notificare tali operazioni 
anche quando si raggiunge la soglia aggregando tutte le operazioni effettuate dal 
PDMR e tutte le persone a loro strettamente legate. 

 

Un esempio pratico è un amministratore delegato di acquistare 4.000 euro di azioni 
e il suo sposo di acquistare un altro 2.000 euro. In tal caso, nessuno di loro ha 
raggiunto la soglia di 5.000 euro e quindi una notifica non è necessaria.  

 

 

Prezzo di regali, donazioni ed eredità  
Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q7.4 Quali sono le regole per calcolare il prezzo di regali, donazioni ed eredità ai fini 
delle notifiche e comunicazione delle operazioni dei gestori ai sensi 
dell'articolo 19 del MAR? 

 

A7.4 Secondo l'articolo 10 (2) (k) della Commissione regolamento delegato (UE) 
2016/522, donazioni e regali effettuate o ricevute o eredità ricevute sono operazioni 
devono essere notificati ai sensi dell'articolo 19 (1) di marzo 

 

Il valore di tali operazioni devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo 
dell'importo cumulato delle operazioni di un PDMR o di una persona strettamente 
legata a una PDMR, per valutare se la soglia (5 000 EUR o EUR 20 000) di cui 
all'articolo 19 (8) e (9) del Mar è stato attraversato, quindi scattare l'obbligo di 
notifica e rivelare tutte le operazioni successive. 

 

Il campo 4 (c) sul tema “Prezzo (s) e il volume (s)” del modello di cui all'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 (norme tecniche di attuazione in materia 
di notifica e comunicazione al pubblico delle transazioni dei manager) specifica gli 
standard di dati da utilizzare per esprimere il prezzo, a seconda del tipo di strumenti 
finanziari in questione. A questo proposito, come modello fa riferimento alle norme 
di dati definiti ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi del regolamento 
(UE) 600/2014 (MiFIR) e le norme tecniche relative. Tuttavia, non spiega le regole 
circa il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il valore di una 
donazione, una donazione o successione. 

 

 

14 



 
 

 

Ai fini del calcolo della soglia, il prezzo da prendere in considerazione per le 
donazioni, i regali e l'ereditarietà è l'ultimo prezzo pubblicato per lo strumento 
finanziario in questione in conformità con i requisiti di trasparenza post negoziazione 
sotto MiFIR (articoli 6, 10, 20 e 21) sulla data di accettazione della donazione, 
donazione o eredità (ossia la data della transazione), o in cui tale prezzo non è 
disponibile quel giorno, l'ultimo prezzo pubblicato. 

 

Nel periodo precedente MiFIR diventi applicabile, il prezzo da utilizzare sarà: 

 

- per azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati (RM), 
l'ultimo prezzo pubblicato in conformità con i requisiti di trasparenza 
post negoziazione ai sensi degli articoli 30 e 45 della direttiva 2004/39 / 
CE (MiFID I) alla data di accettazione della donazione, regalo o eredità 
o in cui tale prezzo non è disponibile quel giorno, l'ultimo prezzo 
pubblicato; 

 
- per le azioni ammesse alla negoziazione o negoziati su MTF solo, 

obbligazionari e derivati o strumenti finanziari ad esse collegati, l'ultimo 
prezzo scambiato sulla sede di negoziazione in cui sono negoziati gli 
strumenti finanziari in questione, alla data di accettazione della 
donazione, donazione o della successione, o in cui tale prezzo non è 
disponibile quel giorno, l'ultimo prezzo scambiato prima della data di 
accettazione. 

 

Durante l'interim, nel caso di azioni oggetto di negoziato in diverse sedi (RMS e / o 
MTF), allora il concetto di “mercati più rilevanti in termini di liquidità” sotto MiFID I e 
specificato nel regolamento (CE) 1287/2006 attuazione MiFID dovrei essere usato 
per determinare la sede di negoziazione di prendere in considerazione quando si 
guarda l'ultimo prezzo scambiato. Per gli altri strumenti, deve essere utilizzato il 
concetto di sede di negoziazione di primo ricovero. 

 

Inoltre, qualora i titoli di debito ammessi alla negoziazione o negoziati in un RM o di 
un sistema multilaterale di negoziazione sono negoziati solo OTC (cioè non v'è 
alcuna negoziazione in RM né MTF), allora il prezzo da considerare dovrebbe 
essere l'ultimo prezzo disponibile al pubblico per lo strumento di debito (qualunque è 
la fonte). 

 

Tuttavia, allorché la comunicazione deve essere inviato ai sensi dell'articolo 19 (1) 
del MAR e l'articolo 2 delle Norme tecniche di attuazione in materia di notifica e 
comunicazione al pubblico delle transazioni dei manager, il campo prezzo per un 
regalo, donazione o eredità è previsto essere popolato con 0 (zero).  

 

 

Notifica di azioni ricevute come parte del pacchetto retributivo 
Aggiornato: 20 dicembre 2016  
 

 

Q7.5 Fare azioni ricevute da un PDMR come parte di un pacchetto retributivo 
devono essere notificati ai sensi dell'articolo 19 (1) MAR e l'articolo 10 (2) (i) Il 
regolamento 2016/522 solo al verificarsi di determinate condizioni? 

 

± 7,5 La ratio dell'articolo 19 (1) del MAR è principalmente quello di prevenire abuso di 

informazioni privilegiate e di fornire agli investitori un altamente preziosa fonte di 

informazioni. Una notifica di stipulare un contratto pacchetto retributivo, secondo la 

quale un PDMR ha diritto 
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ricevere azioni solo al verificarsi di determinate condizioni, non è coperto da tale 
logica. Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 (1) del MAR e l'articolo 10 (2) (i) del 
regolamento delegato (UE) 2016/522, il PDMR deve notificare solo al verificarsi 
delle condizioni e l'esecuzione effettiva della transazione .  

 

 

Prezzo di opzioni assegnate gratuitamente  
Aggiornato: 20 gennaio 2017  

 

Q7.6 Quali sono le regole per calcolare il prezzo delle opzioni assegnate 
gratuitamente ai dirigenti o dipendenti ai fini delle notifiche e comunicazione 
delle operazioni dei gestori ai sensi dell'articolo 19 del MAR? 

 

A7.6 Secondo l'articolo 10 (2) (b) del Regolamento (UE) 2016/522 delegati, tali operazioni 
devono essere notificate ai sensi dell'articolo 19 (1) di marzo 

 

Il valore di tali operazioni deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo 
dell'importo cumulato delle operazioni di una persona che esercita responsabilità 
manageriale (PDMR) o di una persona strettamente legata a una PDMR, per 
valutare se la soglia (5 000 o 20 000 euro) di cui all'articolo 19 (8) e (9) del Mar è 
stato attraversato, quindi scattare l'obbligo di notifica e rivelare tutte le operazioni 
successive. 

 

Il campo 4 (c) sul tema “Prezzo (s) e il volume (s)” del modello in allegato al regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/523 (norme tecniche di attuazione in materia di notifica e 

comunicazione al pubblico delle transazioni dei manager) specifica il standard di dati da 

utilizzare per esprimere il prezzo, a seconda del tipo di strumenti finanziari in questione. 

A questo proposito, come modello fa riferimento alle norme di dati definiti ai fini della 

segnalazione delle operazioni ai sensi del regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR) e le 

norme tecniche relative. Tuttavia, non spiega le regole circa il prezzo da prendere in 

considerazione per calcolare il valore delle opzioni ricevute. 

 

Ai fini del calcolo della soglia, il prezzo da prendere in considerazione per le opzioni 
ricevuti dovrebbe essere basato sul valore economico attribuito alle opzioni 
dall'emittente al momento della concessione di loro. Se il valore di tale economica 
non è noto, il prezzo da prendere in considerazione dovrebbe essere basato su un 
modello di valutazione delle opzioni che è generalmente accettato nella ragionevole 
parere del PDMR. Questo modello determina il prezzo dell'opzione concessa sulla 
base di variabili quali il prezzo corrente dell'emittente, il prezzo di esercizio 
dell'opzione e il tempo fino alla scadenza dell'opzione. Altre variabili che possono 
essere utilizzati nel modello di valutazione delle opzioni sono a rischio (gratis) i tassi 
di interesse, i dividendi futuri e volatilità implicita. Le variabili utilizzate per la 
determinazione del prezzo dell'opzione concessa dipende da quale modello di 
valutazione delle opzioni accettano viene utilizzato. 

 

Tuttavia, allorché la comunicazione deve essere inviato ai sensi dell'articolo 19 (1) 
del MAR e l'articolo 2 delle Norme tecniche di attuazione in materia di notifica e 
comunicazione al pubblico delle transazioni dei manager, il campo di prezzo per le 
opzioni concesse gratuitamente ai dirigenti o dipendenti dovrebbe essere popolato 
con 0 (zero). 
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persone strettamente legate di cui all'articolo 3 (1) (26) (d) 
del MAR Aggiornato: 6 luglio 2017  

 

Q7.7 Ai sensi dell'articolo 3 (1) (26) (d), del regolamento (UE) n 596/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (MAR) una persona strettamente 
associato è, tra l'altro, «una persona giuridica, trust o società , le 
responsabilità gestionali cui vengono scaricate »da una persona che esercita 
responsabilità di direzione (PDMR) o da una persona fisica strettamente 
associati. È il riferimento a «le responsabilità gestionali dei quali vengono 
scaricate» di cui all'articolo 3 (1) (26) (d) di Mar da leggere nello stesso modo 
come la definizione di PDMR all'interno di un emittente di cui all'articolo 3 (1) 
(25) del MAR? 

 

A7.7 No, il riferimento a «le responsabilità gestionali dei quali vengono scaricate» di cui 
all'articolo 3 (1) (26) (d), del MAR deve essere letto per coprire quei casi in cui una 
PDMR all'interno di un emittente (o una persona fisica strettamente associato) 
prende parte o influenze delle decisioni di un'altra persona giuridica, trust o società 
(di seguito “soggetto giuridico”) di effettuare operazioni su strumenti finanziari 
dell'emittente. 

 

Per esempio, nel caso di mera appartenenza bordo croce, in cui una persona si 
trova in amministrazione, di direzione o di controllo di un emittente e anche nel 
consiglio di un altro soggetto giuridico in cui essi esercitano funzioni esecutive o non 
esecutivi, senza però prendere parte né influenzare le decisioni di tale soggetto 
giuridico di effettuare operazioni su strumenti finanziari dell'emittente, allora quella 
persona non dovrebbe essere considerato esercita responsabilità di direzione 
all'interno di tale persona giuridica ai sensi dell'articolo 3 (1) (26) (d) del MAR . 
Pertanto, tale soggetto giuridico non dovrebbe essere soggetto agli obblighi di 
comunicazione ai sensi dell'articolo 19 (1) del MAR, a meno che non sia 
direttamente o indirettamente controllata da, è allestita a beneficio di, o dei suoi 
interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di quel persona. 
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8. Domande e risposte sulla raccomandazione e 

informazioni sugli investimenti raccomandare oa 

proporre una strategia di investimento 
 

Ai fini di questa sezione, si ricorda che: 
 

 

Articolo 3 (1) (35) del MAR stabilisce che "raccomandazione di investimento" si 
intende “qualsiasi informazione a raccomandare oa proporre una strategia 
di investimento, esplicitamente o implicitamente, che riguardano uno o più 
strumenti finanziari o emittenti, incluso qualsiasi parere in merito alla 
presente o valore futuro o il prezzo di tali strumenti, destinati a canali di 
distribuzione o al pubblico”; 

 

 

Articolo 3 (1) (34) del MAR stabilisce che“informazioni che raccomandano o 

propongono una strategia di investimento si intendono le informazioni:  
(i) prodotto da un analista indipendente, un'impresa di investimento, 

un ente creditizio, qualsiasi altra persona la cui attività principale 

consiste nella produzione di raccomandazioni di investimento o di una 

persona fisica che lavora per loro nell'ambito di un contratto di lavoro 

o altro, che, direttamente o indirettamente, esprime un particolare 

investimento proposta nei confronti di uno strumento finanziario o un 

emittente; o 

 
(ii) prodotta da persone diverse da quelle di cui al punto (i), che 

propone direttamente una particolare decisione di investimento nei 

confronti di uno strumento finanziario“. 
 
 
 

 

Comunicazione verbale o tramite mezzi elettronici 
Aggiornato: 26 ottobre 2016  

 

Q8.1 Non le comunicazioni effettuate per via orale o per via elettronica, come le 
chiamate telefoniche e le funzioni di “chat”, o comunicazioni etichettati ad 
esempio “note del mattino” o “note di vendita”, costituiscono una 
“raccomandazione di investimento” sotto MAR? 

 

A8.1 Qualsiasi comunicazione che soddisfa i criteri della definizione di raccomandazione 
di investimento ai sensi dell'articolo 3 (1) (35) del MAR, in combinato disposto con 
l'articolo 3 (1) (34) del MAR verrà considerato rientrare nell'ambito di applicazione 
della partecipazione regime di raccomandazione. Per determinare se una 
comunicazione è un "raccomandazione investimento", una valutazione deve essere 
effettuata sulla base del contenuto della comunicazione, indipendentemente dal loro 
nome o etichetta e il formato, forma o il mezzo attraverso il quale viene erogato 
(elettronicamente o oralmente o altrimenti). In quanto tale, se una specifica 
comunicazione orale o elettronica, o di una comunicazione etichettato come “note 
del mattino” o “note di vendita”, può essere considerato una raccomandazione di 
investimento ai sensi del MAR, dovrebbe essere stabilito caso per caso . 
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Se una comunicazione standardizzata, compresa la comunicazione orale o 
elettronica, è strutturato e pre-programmato per i canali di distribuzione e suggerisce 
implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento in relazione ad uno 
strumento finanziario o dell'emittente, dovrebbe essere considerato come 
"raccomandazione di investimento".  

 

 

Comunicazioni non riferendosi a uno o più emittenti 
Aggiornato: 26 ottobre 2016  

 

Q8.2 Possono le comunicazioni che non si riferiscono a uno o più strumenti 
finanziari o emittenti prese in considerazione le raccomandazioni di 
investimento sotto MAR? 

 

A8.2 Comunicazioni che soddisfano i criteri della definizione di “raccomandazione di 

investimento” ai sensi dell'articolo 3 (1) (35) del MAR, in combinato disposto con 
l'articolo 3 (1) (34) del MAR saranno considerati rientrano nel campo di applicazione 
della investimenti regime raccomandazione. 

 

In particolare, l'articolo 3 (1) (35) del MAR stabilisce che “raccomandazione di 
investimento” significa "informazioni a raccomandare oa proporre una strategia di 
investimento, esplicitamente o implicitamente, che riguardano uno o più strumenti 
finanziari o emittenti [enfasi aggiunta], comprese eventuali parere in merito al valore 
presente o futuro o prezzi di tali strumenti, destinati a canali di distribuzione o per il 
pubblico". 

 

Pertanto, una comunicazione che non fa riferimento a uno uno strumento finanziario 
o un emittente, dovrebbe in genere non può essere considerato una 
raccomandazione di investimento. Tuttavia, la valutazione del produttore sul fatto 
che la comunicazione di cui sopra può essere raccomandazione di investimento 
deve essere condotta caso per caso. 

 

Comunicazione relativa esclusivamente da individuare tassi di cambio, settori, tassi 
di interesse, prestiti, materie prime, variabili macroeconomiche o settori industriali e 
non si riferiscono ad uno strumento finanziario o un emittente sarebbe considerata 
come raccomandazione di investimento se contiene informazioni valutate a 
permettere un investitore ragionevole dedurre che la comunicazione è 
implicitamente suggerendo specifici strumenti finanziari o emittenti ea condizione 
che gli altri criteri della definizione di “raccomandazione di investimento” ai sensi 
dell'articolo 3 (1) (35) del MAR, in combinato disposto con l'articolo 3 (1) (34) di MAR 
sono soddisfatte. Ad esempio, un parere su un settore specifico che si compone di 
un numero molto limitato di emittenti può essere considerato una raccomandazione 
d'investimento per quanto riguarda gli emittenti.  

 

 

businesss principale non è quello di produrre raccomandazioni 
di investimento Aggiornato: 26 Octobre 2016  

 

Q8.3 Sarebbe un'impresa di investimento che produce una raccomandazione 
d'investimento considerarsi rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 
(1) (34) (i) del MAR, anche se la produzione di tale raccomandazione non è la 
sua attività principale? 

 



A8.3 Per quanto riguarda un'impresa di investimento, tutte le informazioni che comprende 
proposte di investimento diretto o indiretto nei confronti di uno strumento finanziario 
o un emittente sarà 
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considerato come informazioni a raccomandare oa proporre una strategia di 

investimento, come definito al punto (i) dell'articolo 3 (1) (34) di marzo Ciò a prescindere 

dal fatto che la produzione di raccomandazioni di investimento è l'attività principale 

dell'impresa di investimento, notando che la condizione “la cui attività principale è quello 

di produrre raccomandazioni di investimento” di cui al punto (i) dell'articolo 3 (1) (34) di 

MAR riguarda qualsiasi altra persona di analisti indipendenti, imprese di investimento e 

degli enti creditizi.  
 

 

Informazioni implicitamente a raccomandare oa proporre una strategia di 
investimento Aggiornato: 26 ottobre 2016  

 

Q8.4 Ha il materiale destinato ai canali di distribuzione o al pubblico in uno o più 
strumenti finanziari che contiene le dichiarazioni che indicano che gli 
strumenti finanziari in questione sono “sottovalutate”, “abbastanza 
apprezzato” o in autunno “sopravvalutato” nella definizione di 
“raccomandazione di investimento” sotto MAR? 

 

A8.4 Tale materiale che riguarda uno o più strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o per i 
quali una richiesta di ammissione alla negoziazione su tale mercato è stato fatto, o, 
negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione struttura, è considerato come informazione implicitamente a 
raccomandare oa proporre una strategia di investimento ai sensi dell'articolo 3 (1) 
(34) del MAR, in quanto contiene una dichiarazione di valutazione per quanto 
riguarda il prezzo degli strumenti finanziari interessati. 

 

Inoltre, il materiale che contiene un valore stimato come ad esempio una “stima del 
fair value quantitativa” che fornisce un livello previsto di prezzo o “target price”, o 
altri elementi di opinione sul valore degli strumenti finanziari, è anche considerato 
informazioni implicitamente a raccomandare oa proporre una strategia di 
investimento ai sensi dell'articolo 3 (1) (34) di marzo 

 

Come il materiale di cui sopra è una raccomandazione d'investimento sotto MAR, ha 

bisogno di rispettare gli obblighi e le norme pertinenti stabiliti marzo e del regolamento 

delegato (UE) 2016/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla 

presentazione obiettivo di raccomandazioni di investimento o altre informazioni 

raccomandare oa proporre una strategia di investimento e la comunicazione 

dell'esistenza di interessi e di conflitti di interesse da parte dei produttori di tali 

raccomandazioni. Inoltre, un terzo che diffonde tale materiale è considerato come un 

divulgatore di raccomandazioni di investimento e deve quindi rispettare gli obblighi e le 

norme pertinenti stabiliti marzo e del regolamento delegato (UE) 2016/958 del 

Parlamento europeo e del Consiglio.  
 

 

Comunicazioni contenenti informazioni puramente di 
fatto Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q8.5 Fare comunicazioni alla clientela contenenti informazioni puramente di fatto in 
uno o più strumenti finanziari o emittenti costituiscono un 'raccomandazione 
di investimento' sotto MAR? 
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A8.5 In considerazione della definizione di una raccomandazione di investimento ai sensi 
dell'articolo 3 (1) (35) del MAR, in combinato disposto con l'articolo 3 (1) (34) del 
MAR, qualsiasi comunicazione contenente informazioni puramente fattuali su uno o 
più strumenti finanziari o emittenti non costituirebbero una raccomandazione 
d'investimento sotto MAR purché non consiglia o suggerire una strategia di 
investimento in modo esplicito o implicito. 

 

In questo contesto, informazioni fattuali potrebbe, tra le altre cose, includere gli 
eventi recenti o notizie relative a uno o più strumenti finanziari o emittenti.  

 

 

Comunicazioni sulle raccomandazioni di investimento precedentemente 
diffusi Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q8.6 Do comunicazioni destinate ai canali di distribuzione o per il pubblico cui solo 
segnalare o si riferiscono alla raccomandazione di investimento 
precedentemente diffusi e non comprendono eventuali nuovi elementi di 
opinione o la valutazione o la conferma di un precedente parere o la 
valutazione costituiscono una raccomandazione d'investimento sotto MAR? 

 

A8.6 No, tale comunicazione non costituisce una nuova raccomandazione di 
investimento, ma sarebbe comunque soggetto alle disposizioni dell'articolo 7 del 
regolamento della Commissione delegato (UE) 2016/958, se viene diffusa dal 
produttore della raccomandazione di investimento, e quindi una tale comunicazione 
comprendono, la data e l'ora della prima emissione della raccomandazione di 
investimento. 

 

Se un report di comunicazione o si riferisce a un ex raccomandazione di 
investimento, ma contiene sia la conferma del parere precedente o valutazione o 
nuovi elementi di giudizio o valutazione, che può essere basata su fatti nuovi o 
eventi concernenti l'emittente che sono considerati nella valutazione, lo farà essere 
visto come una nuova raccomandazione di investimento e tutti gli aspetti del 
regolamento (UE) 2016/958 delegati avrebbe bisogno di essere considerati. 

 

Nel caso in cui una persona diffonde raccomandazioni prodotte da terzi, articoli da 8 
a 10 del regolamento della Commissione delegato (UE) 2016/958 necessità di 
essere considerato.  

 

 

Raccomandazione sulla derivati negoziati esclusivamente al di fuori 
di una sede di negoziazione Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q8.7 Sono raccomandazioni in materia di derivati negoziati esclusivamente al di 
fuori di una sede di negoziazione in campo di applicazione dell'articolo 20 del 
MAR? 

 

A8.7 In linea con gli articoli 2 (1) (d) e 2 (3) di MAR, un derivato negoziato fuori di una 
sede di negoziazione è area di MAR quanto il suo prezzo o valore dipende, o ha un 
effetto sul prezzo o valore di uno strumento finanziario di cui all'articolo 2 (1) (a), (b) 
o (c) di marzo 

 

Se il prezzo o il valore di un derivato di fuori di un sede di negoziazione non dipende o 

avere un effetto sul prezzo o il valore di uno strumento finanziario di cui all'articolo 2 (1) 

(a), (b) o (c) MAR, il derivato non sarebbe portata di MAR e quindi 

 



21 



 
 

 

alcuna raccomandazione relativa allo strumento finanziario non sarebbe in campo di 
applicazione dell'articolo 20 del marzo 

 

Pertanto, le imprese sono responsabili per lo svolgimento di una propria valutazione, 
caso per caso se una raccomandazione su un dato derivato negoziato 
esclusivamente al di fuori di una sede di negoziazione è in campo di applicazione 
dell'articolo 20 del MAR e fatte salve le esigenze della Commissione Regolamento 
delegato (UE ) 2016/958.  

 

 

Identificazione dei derivati in raccomandazioni di 
investimento Aggiornato: 20 dicembre 2016  

 

Q8.8 Qualora una raccomandazione si riferisce ad un derivato, come dovrebbe 
essere determinato se una raccomandazione è stato dato lo stesso strumento 
finanziario, al fine di rispettare l'articolo 4 (1) (h), del regolamento (UE) 
2016/958 delegati? 

 

A8.8 Quando esiste un identificatore univoco per il derivato in questione, tale identificativo 

deve essere utilizzato per determinare se vi sia stato un cambiamento in una 
precedente raccomandazione proposta dal produttore dello stesso strumento 
finanziario. 

 

Per tutto il tempo come un identificatore univoco non esiste per uno strumento 
derivato, tutti gli sforzi ragionevoli dovrebbero essere fatti per identificare tale 
strumento finanziario con altri mezzi, in modo da rispettare l'articolo 4 (1) (h) della 
Commissione regolamento delegato (UE ) 2016/958. Ad esempio, questi sforzi 
possono includere stabilire una tassonomia proprietaria. Nel determinare le 
raccomandazioni sullo stesso strumento finanziario (ai fini dell'articolo 4 (1) (h) della 
Commissione regolamento delegato (UE) 2016/958), caratteristiche comuni di un 
determinato contratto derivato, incluso ma non limitato a colpire, o sottostanti 
maturità potrebbe essere identificato. Tale approccio dovrebbe consentire ai 
produttori di raccomandazioni per fornire informativa significativi ai destinatari ed 
ancora conformi ai requisiti.  

 

 

Raccomandazioni su più emittenti  
Aggiornato: 27 gen 2017  

 

Q8.9 Come Regolamento delegato (UE) 2016/958 si applica quando il soggetto della 
raccomandazione si riferisce a più emittenti in modo indipendente? 

 

A8.9 Quando una raccomandazione si riferisce a più emittenti indipendente, ad esempio 
come parte della ricerca settoriale, i requisiti si applicano indipendentemente per 
ogni emittente che è oggetto della raccomandazione.  

 

 

Raccomandazioni relative ai diversi strumenti finanziari in modo 
indipendente Aggiornato: 27 gen 2017  

 

Q8.10 Come Regolamento delegato (UE) 2016/958 si applica quando il soggetto della 
raccomandazione si riferisce a diverse finanziaria strumenti in modo 
indipendente? 
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A8.10 Qualora una raccomandazione si riferisce a diversi strumenti finanziari in modo 
indipendente, come parte di una ricerca settoriale, i requisiti si applicano ad ogni 
strumento finanziario che è oggetto della raccomandazione.  

 

 

Raccomandazioni su un derivato riferimento a un 
indice Aggiornato: 27 gen 2017  

 

Q8.11 Come Regolamento delegato (UE) 2016/958 si applica quando il soggetto della 
raccomandazione è un derivato fa riferimento a un indice? 

 

A8.11 Se una raccomandazione si riferisce ad un derivato riferimento a un indice di 

strumenti finanziari, il derivato stesso deve essere trattato come uno strumento 
soggetto finanziario ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2016/958, e non i 
singoli strumenti che compongono l'indice. 

 

 

9. Domande e risposte sulla sondaggi di mercato 
 
 
 
 

 

Gli strumenti finanziari nel campo di applicazione del regime 
di suonare mercato Aggiornato: 1 settembre 2017  

 

Q9.1 Fa il campo di applicazione dell'articolo 11 della copertura MAR tutte le 
comunicazioni di informazioni ad uno o più potenziali investitori prima 
l'annuncio di una transazione, al fine di valutare il loro interesse in una 
transazione possibile e le condizioni ad esso? 

 

A9.1 Sotto il regime suono mercato delineato dall'articolo 11 del MAR, la comunicazione 

di informazioni da parte di un emittente, un offerente secondario, un partecipante 
emissione mercato delle quote o terzo che agisce per loro conto o conto (il 
Partecipante Divulgante mercato - DMP) dovrebbe essere considerata essere fatto 
nel corso normale delle occupazionali, dazi o professione di una persona in cui tutte 
le condizioni di cui all'articolo 11 del MAR sono soddisfatte, e quindi non 
costituiscono divulgazione illecita di informazioni privilegiate. 

 

L'articolo 11 (1) di Mar sondaggi preoccupazioni del mercato che misurare l'interesse 

dei potenziali investitori in una possibile operazione in uno strumento finanziario e le 

condizioni ad esso come ad esempio la sua dimensione potenziale o sui prezzi. Gli 

strumenti finanziari devono essere strumenti finanziari oggetto l'ambito MAR di cui 

all'articolo 2 (1) del MAR: 

 

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato è stato fatto; 

 
b) strumenti finanziari negoziati in un sistema multilaterale, ammessi alla 

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali una 
richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione è stato fatto; 

 
c) strumenti finanziari scambiati in un sistema organizzato di negoziazione; 
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d) strumenti finanziari non coperte dal punto (a), (b) o (c), il prezzo o valore 
che dipende o ha un effetto sul prezzo o valore di uno strumento finanziario 
cui tali punti, inclusi, ma non limitati a, credit default swap e contratti per 
differenza. 

 

Qualora lo strumento finanziario oggetto della possibile transazione è già ammesso alla 

negoziazione (o una richiesta di ammissione alla negoziazione è stato fatto), o è 

negoziato su una sede di negoziazione, come ad esempio quando la nuova transazione 

si riferisce ad un aumento di un'emissione esistente, allora tale operazione rientrerà nel 

campo di applicazione dell'articolo 11. 

 

Qualora lo strumento finanziario oggetto della possibile transazione non è ammesso 
alla negoziazione (né è stata presentata una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni), né negoziati in una sede di negoziazione, tale strumento finanziario 
non sarebbe caduta sotto l'articolo 2 (1) (a) - ( c) da mare. Questo strumento 
finanziario sarebbe caduta sotto l'articolo 2 (1) (d), del MAR se il suo prezzo o valore 
dipende o ha un effetto sul prezzo o del valore di un altro strumento finanziario 
esistente area di marzo 

 

In tal caso, per determinare se l'articolo 2 (1) (d) si applica, il DMP deve valutare 
caso per caso se non v'è alcuna relazione tra il prezzo o il valore dello strumento 
finanziario che è oggetto del suono e qualsiasi altro strumento finanziario esistente 
di cui all'articolo 2 (1) (a) - (c) del MAR, come, per esempio, altri strumenti finanziari 
dell'emittente in questione o di una società madre. DMP dovrebbero essere in grado 
di documentare la loro valutazione. 

 

Dove il DMP ha valutato che esiste tale relazione, quindi lo strumento finanziario 
sarà portata del MAR e la relativa operazione possibile sarà nel campo di 
applicazione del regime di suonare mercato Marzo 

 

Se non v'è incertezza sul fatto che c'è un prezzo o di valore della relazione, come ad 
esempio dove non vi sono dati disponibili per quanto riguarda un nuovo strumento 
finanziario, al fine di ricevere la protezione di cui all'articolo 11, dovrebbe essere 
successivamente dimostrato che ci fosse una relazione, un approccio adeguato 
sarebbe per il DMP applicare le disposizioni dell'articolo 11 del MAR e la relativa 
delegati e regolamenti di attuazione. 

 

 

10. Domande e risposte sulla lista Insider 
 
 
 
 

 

Oggetto della lista dei requisiti di insider  
Aggiornato: 1 settembre 2017  

 

Q10.1 Sono persone che agiscono per conto o conto dell'emittente (ad esempio, 
consiglieri e consulenti) soggetti all'obbligo di elaborare, aggiornare e fornire 
alla NCA su richiesta il proprio elenco di informazioni privilegiate ai sensi 
dell'articolo 18 (1) del MAR? 
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A10.1 Sì, l'obiettivo legislativo del regime lista insider sotto MAR è quello di coprire 
qualsiasi persona che, in virtù della sua azione a favore o conto dell'emittente, ha 
accesso a informazioni privilegiate. 

 

Pertanto, non solo l'emittente, ma anche tutte le persone che agiscono per conto o 
conto dell'emittente che hanno accesso a informazioni privilegiate relative 
all'emittente (ad esempio, consiglieri e consulenti) sono soggetti all'obbligo di 
elaborare, aggiornare e fornire alla NCA su richiesta il loro rispettivo elenco 
privilegiate ai sensi dell'articolo 18 del marzo  

 

 

responsabilità dell'Emittente in caso di 
delega Aggiornato: 1 settembre 2017  

 

Q10.2 Quando fa il Remai emittenten pienamente responsabile ai sensi del secondo 
comma dell'articolo 18 (2) del MAR per la conformità ai requisiti della lista 
privilegiate da parte di persone che agiscono per conto o conto 
dell'emittente? 

 

A10.2 L'emittente conserva la piena responsabilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 

(2) del MAR solo quando un fornitore di servizi "assume il compito di redigere e 

aggiornare l'elenco insider” dell'emittente, sulla base di una delega specifica a tale 

scopo. 

 

L'emittente non è responsabile per l'adempimento dei requisiti della lista insider 
delle persone che agiscono per suo conto o conto di cui all'articolo 18 (1) del MAR e 
il primo comma dell'articolo 18 (2) (ad esempio consulenti e consulenti) che sono 
personalmente responsabili l'obbligo di redigere, aggiornare e fornire alla NCA su 
richiesta la propria lista di insider. 

 

Se la persona che "assume il compito di redigere e aggiornare l'elenco insider” 
dell'emittente ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 (2) del Mar è anche una 
persona che agisce per conto o conto dell'emittente ai sensi dell'articolo 18 (1) di 
MAR (ad esempio, consiglieri e consulenti), quella persona sarà responsabile per 
l'obbligo di redigere, aggiornare e fornire alla NCA su richiesta il proprio elenco di 
insider. l'emittente rimane responsabile del rispetto dei requisiti della lista insider in 
relazione alla sua propria lista insider, l'elaborazione e l'aggiornamento di cui è stata 
delegata alla stessa persona come parte di un accordo separato. 
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