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ALLEGATO A 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE 

del 17 dicembre 2015 

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e 

delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del 

mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche 

dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di 

operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, 

di controllo o di direzione soggette a notifica 

Articolo 10 

Operazioni soggette a notifica 

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.  

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;  
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 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 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 Consiglio1, se 

così previsto dall'articolo 19 del 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. 

 

                                                 
1 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi 

di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 

1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). 


