
Schemi di comunicato 
price-sensitive:  
approvate le modifiche 
al Regolamento dei  
Mercati organizzati e  
gestiti da Borsa Italiana 
e le relative Istruzioni  
al Regolamento 
 

A seguito del processo di consultazione con le associazioni 

di categoria svoltosi nel mese di febbraio, con la delibera 

del 17 Maggio 2017, n. 20003, CONSOB ha approvato le 

modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana (il “Regolamento”) e le relative Istruzioni al 

Regolamento (le “Istruzioni”). Tali modifiche entreranno in 

vigore a partire dal 3 luglio 2017. Tali modifiche sono conte-

nute, altresì, nell’Avviso 11445 del 1 giugno 2017 di Borsa 

Italiana S.p.A. 

Le modifiche hanno riguardato, inter alia, le previsioni rela-

tive al contenuto minimo degli schemi di comunicato price-

sensitive, al fine di renderle conformi al Regolamento (UE) 

n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 (MAR), in vigore dal 3 luglio 2016.  

I comunicati diffusi ai sensi dell’articolo 17, del Regolamento 

UE n. 596/2014 (c.d. comunicati price sensitive) così come 

quelli diffusi ai sensi dell’articolo 78-bis del Regolamento 

approvato con delibera Consob n. 11971, sono redatti in os-

servanza delle modalità di rappresentazione e, ove rien-

tranti nelle fattispecie contemplate, dei contenuti minimi 

specificati negli articoli seguenti. 

Tutti i comunicati price-sensitive si compongono come se-

gue: 

 codice identificativo di cui all’articolo 65-ter del regola-

mento approvato con delibera Consob n. 11971, ossia il 

codice indicato nell’Allegato, Sezione B, del regolamento 

delegato (UE) n. 1437/2016 oppure, per le informazioni 

diverse da quelle indicate nel predetto allegato, gli stessi 

soggetti dovranno attribuire il codice identificativo 

“REGEM”; 

 titolo che deve contenere una descrizione oggettiva e 

sintetica della circostanza o evento a cui si riferisce 

un’informazione privilegiata come definita ai sensi 

dell’articolo 7 del Regolamento UE n. 596/2014; 

 sommario che deve riassume gli elementi caratterizzanti 

della circostanza o evento a cui si riferisce un’informa-

zione privilegiata come definita ai sensi dell’articolo 7 del 

Regolamento UE n. 596/2014; 

 testo che deve riportare in forma articolata il contenuto 

dell’informazione privilegiata; 

 contatti societari che devono contenere i nominativi delle 

persone e/o strutture da contattare per informazioni, i 

relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché 

l’eventuale indirizzo internet della società. 

Il contenuto di eventuali disclaimer in calce ai comunicati 

deve essere coerente con gli obblighi informativi e le con-

nesse responsabilità a cui sono soggetti gli emittenti, e non 

devono fornire, al riguardo, indicazioni fuorvianti per il pub-

blico. 

COMUNICATI PRICE SENSITIVE RELATIVI ALLE 

DIMISSIONI O ALLA NOMINA DI COMPONENTI 

GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROL-

LO O ALTRI RESPONSABILI CHIAVE DELL’AZIEN-

DA. 
Il testo minimo del comunicato relativo alle dimissioni deve 

contenere: 

 le motivazioni delle dimissioni, se disponibili, o in alter-

nativa l’informazione che dette motivazioni non sono 

state rese note alla società; 

 nel caso dei componenti l’organo amministrativo, il ruolo 

e le caratteristiche del soggetto dimissionario in termini 

di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati 

interni; 

 l’eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla 
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data di dimissioni, se resa disponibile alla società. 

Con riferimento alle indennità o altri benefici spettanti a 

seguito della cessazione dalla carica il comunicato contiene 

altresì le informazioni richieste dall’articolo relativo alle ope-

razioni con parti correlate, nonché nel caso l’emittente di-

chiari di aderire al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, 

si ricorda che il medesimo Codice raccomanda di comunica-

re le informazioni indicate nel suo principio 6.P.5 e nel relati-

vo criterio applicativo 6.C.8. 

Il testo del comunicato relativo alla nomina deve contenere: 

 nel caso di nomina assembleare, la lista dalla quale cia-

scuno dei componenti degli organi sociali è stato eletto, 

precisando se si tratta della lista presentata o votata 

dalla maggioranza o dalla minoranza, l’indicazione dell'i-

dentità dei soci che hanno presentato le liste e della per-

centuale di partecipazione complessivamente detenuta, 

l’indicazione della percentuale di voti conseguita dalla 

lista di maggioranza, precisando altresì quali componenti 

hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 148 del TUF e/o di quelli 

previsti dal Codice di Autodisciplina; 

 il ruolo e le caratteristiche del soggetto in termini di indi-

pendenza (precisando quali componenti sono stati valu-

tati dall’organo di appartenenza in possesso dei requisiti 

di indipendenza previsti dall’art. 148 del TUF e/o di quelli 

previsti dal Codice di Autodisciplina), nonché - nel caso di 

componenti l’organo amministrativo – anche le caratte-

ristiche del soggetto in termini di esecutività e apparte-

nenza a comitati interni: nel caso di nomina assembleare 

tali informazioni saranno diffuse al momento della loro 

determinazione da parte dell’organo di appartenenza; 

 l’indicazione delle modalità per reperire il curriculum 

vitae o una sintesi del medesimo; 

 l’eventuale partecipazione detenuta dal soggetto alla 

data di nomina, se resa disponibile alla società. 

COMUNICATI PRICE SENSITIVE RELATIVI 

ALL’APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE COME DEFINITE DAL REGOLAMEN-

TO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 

17221/2010 (“REGOLAMENTO OPC”) 
Il testo minimo del comunicato deve contenere le seguenti 

informazioni: 

 l’indicazione che la controparte dell’operazione è una 

parte correlata e la descrizione della natura della corre-

lazione; 

 la denominazione o il nominativo della controparte 

dell’operazione; 

 se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza iden-

tificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del 

Regolamento OPC e l’indicazione circa l’eventuale suc-

cessiva pubblicazione di un documento informativo ai 

sensi dell’articolo 5 del medesimo Regolamento; 

 la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazio-

ne dell’operazione e, in particolare, se la società si è av-

valsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 

14 del Regolamento OPC; 

 l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante 

l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indi-

pendenti. 

COMUNICATI PRICE SENSITIVE INERENTI A OPE-

RAZIONI E PROGRAMMI RELATIVI AD ACQUISI-

ZIONE O CESSIONE DI ASSETS 
Rientrano in tale articolo anche le operazioni di acquisizio-

ne/cessione realizzate attraverso il conferimento di beni 

con conseguente aumento di capitale riservato al conferi-

mento. Il testo del comunicato deve contenere almeno i 

seguenti elementi: 

 la descrizione delle modalità, termini, finalità e tempisti-

ca dell'operazione, con particolare riferimento al valore 

della transazione e alle modalità di regolamento; nel ca-

so di acquisizione realizzata mediante aumento di capi-

tale al servizio del conferimento di beni, occorre precisa-
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re la data prevista per la convocazione dell’assemblea 

degli azionisti o, in caso di delega ex articolo 2443 c.c., 

dell’organo amministrativo; 

 relativamente al valore della transazione, l’indicazione 

di eventuali contratti di accollo del debito o di cessione 

di crediti; 

 la descrizione della società e/o delle attività e passività 

oggetto dell’operazione di acquisizione/cessione con 

l’indicazione dei principali dati economico-finanziari re-

lativi almeno all’ultimo esercizio della società e/o delle 

attività e passività oggetto dell’operazione; 

 l’indicazione delle modalità di finanziamento dell’acqui-

sizione ovvero delle forme di impiego del ricavato della 

cessione; 

 le eventuali condizioni sospensive o risolutive rilevanti 

ai fini del perfezionamento dell’operazione; 

 le eventuali opzioni call/put negoziate fra le parti con 

indicazione dei termini economico-temporali delle stes-

se; 

 l’eventuale lock-up sulle azioni emesse al servizio del 

conferimento; 

 nel caso in cui la società abbia diffuso in precedenza 

dati previsionali ovvero obiettivi quantitativi, essa co-

munica se l’operazione incide sulle prospettive fornite 

al mercato, indicando le eventuali modifiche che inter-

verranno in tali dati a seguito della transazione; 

 nel caso in cui l’operazione sia conclusa con parte cor-

relata, così come definita dal Regolamento approvato 

con delibera Consob n. 17221/2010, le indicazioni richie-

ste dall’articolo IA.2.6.8. 

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora di-

sponibili al momento della comunicazione al mercato, le 

stesse saranno diffuse al momento della loro determina-

zione. Se nel comunicato sono utilizzati “indicatori alterna-

tivi di performance” si deve tener conto di quanto indicato 

nella raccomandazione degli orientamenti 

ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015. 

COMUNICATI PRICE SENSITIVE INERENTI DECI-

SIONI E PROGRAMMI RELATIVI AD AUMENTI DI 

CAPITALE E/O EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 

CONVERTIBILI, FINALIZZATI ALLA RACCOLTA 

DI RISORSE FINANZIARI 
Il testo del comunicato deve almeno contenere almeno i 

seguenti elementi: 

 termini, modalità e condizioni dell’operazione, nonché 

l’organo deliberante e la fase in cui si trova il processo 

deliberativo; 

 le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti, in rap-

porto anche all’andamento gestionale della società e del 

relativo gruppo; 

 il periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione; 

 l’eventuale esistenza di un consorzio di garanzia e/o 

collocamento, le modalità e i termini dell’intervento; 

 gli eventuali impegni formali, se noti, assunti da azioni-

sti rilevanti o da soggetti terzi circa l’intenzione di sotto-

scrivere le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuo-

va emissione, anche attraverso l’acquisto di diritti di 

opzione, precisando l’entità dell’impegno, nonché le 

eventuali condizioni alle quali è subordinato; 

 gli eventuali impegni di lock-up sulle azioni e/o le obbli-

gazioni convertibili di nuova emissione; 

 l’eventuale intenzione di richiedere per l’emissione ob-

bligazionaria il rating da diffondersi ai canali di distribu-

zione o al pubblico; 

 l’eventuale esistenza di covenants dell’emissione obbli-

gazionaria, con l’indicazione delle principali caratteristi-

che. 

Qualora l’organo amministrativo convochi l’assemblea degli 

azionisti per l’attribuzione delle deleghe di cui agli articoli 

2443 e 2420-ter c.c., nel comunicato deve essere specifica-

to se l’organo amministrativo intenda dare immediato 

esercizio alla delega, precisando, ove noto, l’ammontare 

per il quale si intende dare esercizio della delega. 

Se alcune delle informazioni richieste non sono ancora di-

sponibili al momento della comunicazione al mercato, le 

stesse saranno diffuse al momento della loro determina-

zione. 

 

Nel caso in cui l’aumento di capitale e/o l’emissione di ob-

bligazioni convertibili configuri un’operazione con parte 

correlata, così come definita dal Regolamento approvato 

con delibera Consob n. 17221/2010, il comunicato contiene 

almeno le indicazioni richieste per i comunicati relativi 

all’approvazione di operazioni con parti correlate. 

 

 



COMUNICATI PRICE SENSITIVE INERENTI LE 

OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE 
Il testo del comunicato deve contenere almeno i seguenti 

elementi: 

 le motivazioni per le quali è stata richiesta l’autorizza-

zione all’acquisto e/o all’alienazione delle azioni proprie; 

 il numero massimo di azioni proprie acquistabili, riparti-

te per categoria; 

 il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per 

l’operazione in oggetto; 

 il periodo di validità dell’autorizzazione assembleare; 

 le modalità per l’effettuazione dell’acquisto e l’indicazio-

ne del prezzo minimo e massimo di acquisto; 

 l’indicazione se la società intenderà avvalersi del safe 

harbour previsto ai sensi del Regolamento (CE) n. 

596/2014 e/o attenersi alle prassi di mercato ammesse 

dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, 

qualora le motivazioni dell’autorizzazione fossero coe-

renti con le fattispecie ivi rappresentate; 

 l’ammontare, espresso anche in termini percentuali sul 

capitale sociale, di azioni proprie detenuto dalla società. 

 se alcune delle informazioni richieste non sono ancora 

disponibili al momento della comunicazione al mercato, 

le stesse saranno diffuse al momento della loro deter-

minazione. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATI PRICE SENSITIVE CONTENENTI 

DATI PREVISIONALI O OBIETTIVI QUANTITATIVI 
Il testo del comunicato deve contenere almeno i seguenti 

elementi: 

 la precisazione che i dati prospettici siano vere e pro-

prie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell’ambito 

della programmazione aziendale; 

 l’illustrazione delle principali ipotesi che hanno condotto 

alla formulazione dei dati prospettici con particolare 

riferimento alle ipotesi di crescita, ai tassi di cambio, alla 

situazione del mercato di riferimento, segnalando quelle 

che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo; 

 le eventuali modifiche di precedenti stime comunicate 

al pubblico dalla società. 

Qualora nel comunicato siano utilizzati “indicatori alternati-

vi di performance” (intesi come indicatori finanziari di per-

formance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa 

storici o futuri, diversi dagli indicatori finanziari definiti o 

specificati nella disciplina applicabile sull’informativa finan-

ziaria) si deve tener conto di quanto indicato nella racco-

mandazione degli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ot-

tobre 2015. 
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