
XIV
le operazioni sospette

Art. 187 nonies.
(Operazioni sospette)

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di ge-
stione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ra-
gionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al pre-
sente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbli-
go, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comporta-
menti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazio-
ni.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La funzione regola-
mentare della Consob. – 3. Le operazioni sospette. –
4. Il test del ragionevole sospetto. – 5. Segue: esempi
di operazioni sospette. – 6. I soggetti tenuti alla segna-
lazione delle operazioni sospette. – 7. I tempi, il con-
tenuto e le modalità della segnalazione.

1. – Con l’articolo in commento si è data at-
tuazione all’art. 7 della dir. 2004/72/CE a sua
volta emanato quale specificazione dell’art. 6
par. 9 della dir. 2003/6/CE (1). La disposizione
da ultimo richiamata stabilisce genericamente
che gli stati membri impongano a « chiunque
compia professionalmente operazioni su stru-
menti finanziari di avvertire senza indugio l’au-
torità competente qualora abbia ragionevoli
motivi per sospettare che le transazioni costitui-
scano un abuso di informazioni privilegiate o
una manipolazione del mercato ».

Da tale disposizione si evince quale sia l’im-
portanza attribuita dal legislatore comunitario
agli operatori professionali nel quadro della di-
sciplina volta alla prevenzione e alla repressione
dell’abuso di mercato. Essi sono infatti chiamati
a svolgere una funzione di controllo dall’interno
e di « denuncia » delle operazioni sospette alle
Autorità competenti nei termini e con le moda-
lità da queste ultime stabilite, al fine di garantire
la trasparenza e il corretto funzionamento del
mercato.

L’articolo in commento si inserisce nel solco
tracciato dalla disciplina comunitaria, ma a trat-

ti se ne distacca anche in maniera significati-
va (2). Esso stabilisce che i soggetti che profes-
sionalmente svolgono la propria attività nel no-
stro ordinamento – i.e. i soggetti abilitati, gli
agenti di cambio e le società di gestione del
mercato – segnalino senza indugio alla Consob
quelle operazioni che possono ragionevolmente
configurare un abuso di mercato. Il vaglio delle
operazioni denunciate spetterà poi alla Consob,
tenuta a verificare se, in effetti, siano state viola-
te le disposizioni della disciplina in esame e se
sarà dunque necessario ed opportuno procede-
re nei confronti degli autori delle condotte ille-
cite.

Inoltre, almeno nella fase di avvio del sistema,
la verifica delle segnalazioni da parte della Con-
sob assolve la funzione di « fornire ai soggetti
segnalanti indicazioni utili per il perfeziona-
mento delle misure adottate o da adottare per
l’individuazione delle operazioni sospette ed
evitare la trasmissione di segnalazioni prive di
una effettiva validità ai fini di un efficace eserci-

(1) Si veda, sul rapporto tra le direttive emanate al
fine di predisporre una disciplina unitaria in materia
di market abuse, la nt. 3 del commento all’art. 180.

(2) Come si avrà modo di vedere al successivo par.
5, in sede di recepimento della disciplina comunitaria
– a livello di normazione primaria ma, ancor più, a li-
vello di normazione regolamentare – l’ambito sogget-
tivo della materia in esame è stato notevolmente am-
pliato. Da un lato si è aggiunto, all’obbligo di denun-
cia in discorso, un obbligo di autodenuncia per le
operazioni sospette effettuate personalmente dagli
operatori professionali; dall’altro si è attribuito l’ob-
bligo di denuncia delle operazioni sospette anche alle
società di gestione dei mercati, ciò che non può non
riverberarsi sulla struttura organizzativa dei mercati
stessi che tali società sono chiamate a predisporre.
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zio della vigilanza sulla integrità dei merca-
ti » (3).

2. – La seconda parte dell’art. 187 nonies rico-
nosce ampio spazio alla funzione regolamentare
della Consob, la quale è chiamata ad individua-
re le categorie di soggetti tenuti all’obbligo di
segnalazione, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione
dei comportamenti idonei a costituire operazio-
ni sospette, nonché le modalità e i termini di tali
segnalazioni.

In ragione della funzione attribuitale dalla
norma in commento, la Consob nell’adeguare il
regolamento in materia di mercati n. 11768 (di
seguito r.m.) alla disciplina dell’abuso di merca-
to vi ha introdotto un capo IV. Tale capo con-
tiene una dettagliata regolamentazione in cui
vengono indicati i soggetti tenuti alla segnala-
zione delle operazioni sospette (art. 63 r.m.);
vengono forniti i criteri per l’identificazione di
tali operazioni (art. 64 r.m.); vengono discipli-
nati i tempi, il contenuto e le modalità della se-
gnalazione (artt. 65-67 r.m.); viene imposto un
obbligo di riservatezza per i soggetti che effet-
tuano la segnalazione nonché il segreto d’ufficio
per la Consob (art. 68 r.m.); viene disciplinata la
trasmissione, da parte della Consob alle compe-
tenti autorità estere, delle segnalazioni ricevute
e attinenti a mercati regolamentati con sede in
altri Stati comunitari (art. 69 r.m.).

A tali norme, integrate da alcune comunica-
zioni della Consob (4), sarà necessario fare rife-
rimento per ricostruire la disciplina relativa alle
operazioni sospette.

3. – Al fine di identificare, di volta in volta, le

operazioni sospette bisognerà tener conto di
una serie di criteri che danno luogo al c.d. « test
del ragionevole sospetto » (5). Prima di proce-
dere all’esame di tali criteri si rendono necessa-
rie alcune considerazioni.

Innanzitutto, nell’intera disciplina volta ad
impedire e a sanzionare ipotesi di abuso di mer-
cato, l’informazione gioca un ruolo fondamen-
tale: attorno al concetto di informazione privile-
giata come definito dall’art. 181 ed all’uso che
se ne fa ruotano le condotte di abuso di infor-
mazioni privilegiate e di manipolazione del mer-
cato; la venuta ad esistenza di una informazione
privilegiata – che è tale fintanto che non sia sta-
ta resa pubblica – quando riguarda degli emit-
tenti quotati e le società da essi controllate, de-
termina, per gli emittenti stessi e per i soggetti
che li controllano, l’insorgere di un obbligo di
comunicarla al pubblico senza indugio (6).

L’obbligo di comunicazione si spiega con il
fatto che dalla condivisione delle informazioni
viene meno la natura privilegiata delle stesse, da
cui discende quella asimmetria informativa tra
operatori in grado di ingenerare delle inefficien-
ze del mercato (7); pertanto per raggiungere il

(3) Comunicazione n. DME/6027065 del 28 mar-
zo 2006, relativa alla Disciplina in materia di abusi di
mercato – Segnalazione delle operazioni sospette.

(4) Il riferimento è alla comunicazione n. DME/
5078692, del 29 novembre 2005, contenente degli
« Esempi » di manipolazione del mercato e di opera-
zioni sospette indicati dal Committee of European Se-
curities Regulators (CESR) nel documento « Market
Abuse Directive. Level 3 – First set of Cesr guidance
and information on the common operation of the Di-
rective ». Istruzioni per la segnalazione di operazioni
sospette, nonché alla comunicazione n. DME/
6027065, del 28 marzo 2006, relativa alla Disciplina
in materia di abusi di mercato - Segnalazione delle
operazioni sospette.

(5) In termini di « test del ragionevole sospetto »
si parla nella nota della Consob del 29 novembre
2005 con cui si è concluso il procedimento di consul-
tazione che ha preceduto la modifica del regolamen-
to emittenti e del regolamento mercati.

(6) Per completezza, è necessario precisare che la
disciplina in materia di comunicazioni al pubblico di
cui al novellato art. 114 prevede la possibilità, per gli
emittenti quotati e i soggetti che li controllano, di ri-
tardare sotto la propria responsabilità la comunica-
zione di informazioni privilegiate nelle ipotesi e con
le modalità indicate con regolamento dalla Consob.
Ciò a condizione che non si induca in errore il pub-
blico su fatti e circostanze essenziali e che venga ga-
rantita la riservatezza di tali informazioni.

Al riguardo è stato osservato che « il soddisfaci-
mento di queste due condizioni non sarà, peraltro,
agevole e non potrà che svolgersi caso per caso sotto
la diretta responsabilità dell’emittente stesso ». Così
Annunziata, Il recepimento della market abuse di-
rective, in Corr. giur., 2005, p. 746.

(7) Che l’efficienza dei mercati finanziari si giochi
sulla diffusione dell’informazione è un dato pacifico
in economia. Come in ogni altro mercato l’asimme-
tria informativa tra i diversi agenti genera dei falli-
menti (c.d. market failures) che richiedono l’interven-
to, a fini correttivi, dello Stato o di Autorità a ciò pre-
poste.
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risultato della condivisione delle informazioni
potenzialmente distorsive dei meccanismi di
mercato, si prevede che non solo i soggetti tito-
lari delle informazioni ma anche soggetti diversi
– i.e. i soggetti che concludono operazioni so-
spette e le società di gestione del mercato – deb-
bano « denunciare » alla Consob le operazioni
ritenute sospette, vale a dire quelle operazioni
che non necessariamente integrano una delle
fattispecie di abuso di mercato, ma che in base
al test del ragionevole sospetto possono appari-
re tali.

L’obbligo si segnalazione in questione va,
dunque, letto come complementare agli ampi
poteri di indagine attribuiti dall’art. 187 octies
alla Consob nella consapevolezza che « la colla-
borazione o è spontanea (o almeno volontaria)
o va assicurata coattivamente » (8). Per questa
ragione, la valutazione delle operazioni sospette

spetta alla Consob e sempre per questa ragione
chi comunica una operazione sospetta alla Con-
sob è tenuto al rispetto dell’obbligo di riserva-
tezza in base al quale non deve informare alcun
altro soggetto dell’avvenuta segnalazione, com-
prese le persone per conto delle quali le opera-
zioni sono state eseguite. Si potrebbe altrimenti
incentivare la comunicazione pretestuosa di
operazioni che, in base ai criteri indicati dall’art.
64 r.m., non superano il vaglio della ragionevo-
lezza, al fine di arrecare un danno alle parti del-
l’operazione, ovvero agli emittenti degli stru-
menti finanziari interessati.

4. – In base all’art. 64 r.m. tale test viene effet-
tuato con riguardo a: « a) gli elementi configu-
ranti gli abusi di mercato indicati nel titolo I bis
della parte V del testo unico; b) la definizione e
la comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate come previste dall’art. 114 del testo
unico e norme regolamentari di attuazione; c) la
definizione e la comunicazione al pubblico delle
informazioni definite dall’art. 181, comma 2o,
del testo unico e dall’art. 61 [r.m.]; d) gli ele-
menti e le circostanze indicati nell’articolo 62
[r.m.]; e) gli esempi di manipolazione del mer-
cato indicati nell’Allegato 4 [del r.m.] e gli ulte-
riori esempi elaborati a livello comunitario; f)
gli esempi indicativi della presenza di operazio-
ni sospette individuati dalla Consob anche sulla
base di quelli elaborati a livello comunitario ».

In questa sede non si può che rinviare ai com-
menti delle numerose norme richiamate dall’art.
64 r.m.

Con riferimento alle lett. a), b) e c) dell’art. 64
r.m., nel corso delle consultazioni attivate dalla
Consob per il recepimento della disciplina sul-
l’abuso di mercato (9) sono state avanzate delle
perplessità circa la loro inclusione nel test del
ragionevole sospetto delle valutazioni prescrit-
te, essendo state ritenute da taluni operatori co-
me eccessivamente generiche. Alcuni operatori
ritenevano che da una loro eliminazione sareb-

La razionalità economica della regolamentazione
esogena dei mercati finanziari si giustifica per il fatto
che: « a) in assenza di un contesto perfettamente in-
formato (ad esempio per la presenza di asimmetrie
informative, di informazione inadeguata al rischio, di
contratti incompleti, di conflitto di interesse o di nor-
me troppo lasche in materia di falso in bilancio) il
consumatore sopporta il costo della inefficienza del
mercato (ad esempio pagando prezzi più elevati)
mentre l’impresa deve pagare un costo del capitale
più elevato (ad esempio per compensare l’estimation
risk richiesto dagli investitori). Ciò richiede una rego-
lamentazione informativa specialmente dedicata alla
correttezza dell’informazione (...); b) in assenza di
obblighi informativi imposti dalla regolamentazione
il costo della raccolta delle informazioni per operare
la transazione sul mercato diviene eccessivo per ogni
investitore singolo che, pertanto potrebbe astenersi
dall’aderire al contratto. Anche per la diffusione del-
le informazioni rilevanti – soprattutto di quelle price-
sensitive – occorre una vigilanza informativa che ob-
blighi a tale diffusione delle informazioni sul merca-
to; c) infine, il mantenimento della fiducia dei rispar-
miatori sulla trasparenza dei mercati è indispensabile
affinché essi domandino prodotti finanziari. Ma poi-
ché questi stessi soggetti conoscono la qualità del
prodotto che acquistano solo in base alle informazio-
ni di cui dispongono in quel dato istante è importan-
te che essi mantengano sufficiente fiducia informati-
va sul venditore del prodotto stesso ». Così Cavaz-
zuti, La trasparenza dei mercati finanziari, in Banca
impr. soc., 2004, p. 419 ss.

(8) Così Corso, Il modello per la nuova Consob tra
tutela del mercato e normativa comunitaria, in Corr.
trib., 2005, p. 2449.

(9) La modifica del regolamento emittenti e del re-
golamento mercati, è stata preceduta da una fase di
consultazione che ha visto l’elaborazione di un docu-
mento da parte della Consob, poi sottoposto a diversi
operatori professionali, chiamati ad esprimere osser-
vazioni su di esso.

Al riguardo si veda la nt. 23 nel commento all’art.
180.

[Art. 187 nonies] La disciplina degli abusi di mercato 1089



be derivata una maggiore certezza nell’applica-
zione della disciplina in discorso in conseguen-
za della riduzione degli spazi per le interpreta-
zioni difformi tra i diversi ordinamenti interes-
sati. Nella considerazione 214 della nota del 29
novembre 2005 (10) la Consob si è pronunciata
su tale osservazione, ritenendo di non poter ac-
cogliere la proposta di escludere dal test del ra-
gionevole sospetto le valutazioni di cui alle lett.
a), b) e c), visto il dettato della disciplina comu-
nitaria. Su tale valutazione ha giocato il tenore
dell’art. 7 della dir. 2004/72/CE nella parte in
cui richiede che si tenga conto, ai fini dell’indi-
viduazione delle operazioni sospette da segnala-
re, « degli elementi configuranti abuso di infor-
mazioni privilegiate o manipolazione del merca-
to di cui agli articoli da 1 a 5 della dir. 2003/6/
CE, alla dir. 2003/124/CE della Commissione
recante modalità di esecuzione della dir. 2003/
6/CE per quanto riguarda la definizione e la co-
municazione al pubblico delle informazioni pri-
vilegiate e la definizione di manipolazione del
mercato, e all’articolo 4 della presente diretti-
va ».

La lett. d) dell’art. 64 r.m. richiede che nell’ef-
fettuare il test in discorso si verifichino anche gli
elementi e le circostanze indicate dall’art. 62
r.m. per l’identificazione delle manipolazioni di
mercato. La successiva lett. e) richiede, invece,
che si prendano in considerazione anche gli
esempi di manipolazione del mercato indicati
nell’allegato 4 al regolamento mercati nonché
gli ulteriori esempi elaborati a livello comunita-
rio. Tali sono gli esempi elaborati dal Commit-
tee of European Securities Regulators (CESR) e
resi noti nel documento Market Abuse Directi-
ve. Level 3 - First set of Cesr guidance and infor-
mation on the common operation of the Directi-
ve (11) poi trasfusi nella comunicazione Consob

n. DME/5078692, del 29 novembre 2005 (12).
Esula da questo commento una descrizione

degli esempi di manipolazione del mercato. Si

(10) Con tale nota si è chiuso il procedimento di
consultazione che ha preceduto la modifica del rego-
lamento emittenti e del regolamento mercato.

Cfr. la nt. 23 nel commento all’art. 180.
(11) Il documento richiamato contiene le linee gui-

da riguardanti le pratiche di manipolazione di merca-
to e al rilevamento delle operazioni sospette, elabora-
te dal CESR quale attuazione della dir. 2003/6/CE.

Al riguardo si veda Romolotti, Recepimento della
direttiva « Market Abuse » e nuove linee guida del
CESR, in Società, 2005, 1309 ss.

(12) Gli esempi di manipolazione del mercato sono
classificati nella seguente quadripartizione:

1. esempi riferiti all’art. 187 ter, comma 1o, del te-
sto unico, c.d. Dissemination of false and misleading
information (Diffusione di informazioni false o fuor-
vianti). In questa categoria rientrano: a) Spreading
false misleading information through the media (Dif-
fusione di informazioni false o fuorvianti tramite
mezzi di comunicazione); b) Other behaviour desi-
gned to spread false/misleading information (Altri
comportamenti preordinati alla diffusione di infor-
mazioni false o fuorvianti).

2. esempi riferiti all’art. 187 ter, comma 3o, lett. a),
del testo unico, c.d. False/Misleading Transactions
(Operazioni false o fuorvianti). Vi rientrano: a) Wash
trades (Operazioni fittizie); b) Painting the tape (Arte-
fare il quadro delle operazioni); c) Improper matched
orders (Ordini abbinati in modo improprio); d) Pla-
cing orders with no intention of executing them (Inse-
rimenti di ordini nel mercato senza l’intenzione di
eseguirli).

3. esempi riferiti all’articolo 187 ter, comma 3o,
lett. b), del testo unico, c.d. Price Positioning (Opera-
zioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).
Vi rientrano: a) Marking the close (Segnare il prezzo
in chiusura); b) Colluding in the after market of an
Initial Public Offer (Colludere sul mercato seconda-
rio dopo un collocamento effettuato nell’ambito di
un’offerta al pubblico); c) Abusive squeeze (Compri-
mere in modo abusivo il mercato); d) Creation of a
floor in the price pattern (Costituzione di una soglia
minima al corso dei prezzi); e) Excessive bid-ask
spread (Eccessive quotazioni « denaro - lettera »); f)
Trading on one market to improperly position the pri-
ce of a financial instrument on a related market (Ope-
razioni effettuate in un mercato per influenzare im-
propriamente i prezzi di uno strumento finanziario in
un mercato correlato).

4. esempi riferiti all’art. 187 ter, comma 3o, lett. c),
del testo unico, c.d. « Transactions involving fictitious
devices/deception (Operazioni che utilizzano artifizi,
inganni o espedienti): a) Concealing ownership (Cela-
re la proprietà); b) Dissemination of false or mislea-
ding market information through media, including the
Internet, or by any other means (Diffusione di infor-
mazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di
comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsia-
si altro mezzo); c) Pump and dump (Gonfiare e scari-
care); d) Trash and cash (Screditare e incassare); e)
Opening a position and closing it immediately after its
public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla
immediatamente dopo che è stata resa nota al pubbli-
co).
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consideri tuttavia che notevole è l’importanza
ad essi attribuita sia in sede comunitaria che nel
nostro ordinamento: la funzione che tali esempi
sono chiamati a svolgere è infatti quella di age-
volare l’attività degli operatori « per l’identifica-
zione di variabili importanti (c.d. “diagnostic
flags” o “signals”) nel monitoraggio della pro-
pria attività. Inoltre, come indicato nell’art. 64,
comma 1o, lett. e), del regolamento Mercati, gli
esempi devono essere presi in considerazione
per adempiere correttamente agli obblighi in
materia di comunicazione delle operazioni so-
spette previsti dall’articolo 187 nonies del testo
unico » (13).

5. – Sempre al fine di favorire l’individuazio-
ne di operazioni sospette sono stati elaborati dal
CESR, come per la manipolazione del mercato,
degli esempi resi noti nella summenzionata
Market Abuse Directive, anch’essi riprodotti
nella Comunicazione Consob n. DME/5078692
del 29 novembre 2005 (14).

Ad essi si riferisce la lett. f) dell’art. 64 r.m.
laddove richiama gli « esempi indicativi della
presenza di operazioni sospette individuati dal-
la Consob anche sulla base di quelli elaborati a
livello comunitario ».

Tuttavia, nonostante la rilevanza che gli esem-
pi in questione assumono nel test del ragionevo-
le sospetto, la loro funzione non va enfatizzata.
Infatti, nella comunicazione Consob del 29 no-
vembre 2005, in limine alla loro descrizione si
precisa che essi « a) costituiscono solo un punto
di partenza per successive valutazioni circa la
natura sospetta delle operazioni; b) sono scritti
in linguaggio non tecnico-giuridico; c) costitui-
scono una elencazione non esaustiva e non limi-
tano l’ambito di applicazione delle fattispecie
cui sono riferiti; d) sono tradotti dall’inglese ma

non intendono modificare quanto espresso dal
CESR ».

Ad ogni buon conto, gli esempi di operazioni
sospette sono stati classificati in base ad una
tripartizione che distingue in ragione del fatto
che tali operazioni possano in ipotesi dar luogo
i) ad un abuso di informazioni privilegiate o ad
una manipolazione di mercato (15); ovvero ii)
ad un abuso di informazioni privilegiate (16); o,

(13) Così nella premessa alla comunicazione Con-
sob n. DME/5078692, del 29 novembre 2005.

(14) La comunicazione richiamata riproduce, per
una migliore intelligibilità degli operatori italiani, il
contenuto del documento reso noto dal CESR
Market Abuse Directive, Level 3. Essa si compone di
una parte prima in cui sono indicati gli esempi di ma-
nipolazione del mercato (sezione A) e gli esempi di
operazioni sospette (sezione B) e di una parte secon-
da in cui sono fornite le indicazioni delle operazioni
sospette.

(15) Costituiscono possibili segnali di abuso di in-
formazioni privilegiate o di manipolazione del merca-
to i seguenti: a) una concentrazione inusuale di ope-
razioni su un particolare strumento finanziario; b)
una ripetizione inusuale di operazioni tra un piccolo
numero di clienti in un determinato periodo di tem-
po; c) una concentrazione inusuale di operazioni e/o
ordini con un solo cliente o con differenti conti di un
medesimo cliente o con un limitato numero di clienti,
specie se i clienti sono tra loro collegati.

(16) Costituiscono possibili segnali di abuso di in-
formazioni privilegiate i seguenti: a) il cliente apre un
conto e conferisce subito l’ordine di effettuare un’im-
portante operazione o, in caso di clienti istituzionali
che operano su mercati all’ingrosso, conferisce ordini
inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico
strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal
caso la circostanza che il cliente insista perché l’ordi-
ne sia eseguito con particolare urgenza o prima di un
certo orario; b) l’operazione o la strategia di investi-
mento richiesta dal cliente che sia sensibilmente di-
versa dalle precedenti strategie di investimento poste
in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumen-
to finanziario o per controvalore investito o per di-
mensione dell’ordine o per durata dell’investimento,
ecc. – si indicano al riguardo alcuni esempi: b.1) un
cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per in-
vestire la riveniente liquidità su uno specifico stru-
mento finanziario; b.2) un cliente che in passato ha
investito solo in fondi comuni richiede all’improvviso
di acquistare strumenti finanziari emessi da una spe-
cifica società; b.3) un cliente che in passato ha inve-
stito solo in blue chip sposta i suoi investimenti su un
titolo illiquido; b.4) un cliente che in passato ha at-
tuato strategie di investimento di lungo periodo (buy
and hold) effettua all’improvviso un acquisto di uno
specifico strumento finanziario appena prima del-
l’annuncio di un’informazione price sensitive e, quin-
di, chiude la posizione –; c) il cliente richiede specifi-
catamente l’immediata esecuzione di un ordine senza
curarsi del prezzo al quale l’ordine verrebbe eseguito
(questo esempio presuppone qualcosa di più serio di
un semplice ordine al prezzo di mercato); d) un’ope-
ratività significativa tra azionisti rilevanti o manager
della società prima dell’annuncio di un importante
evento societario; e) un’inusuale operatività sulle
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infine, iii) ad una manipolazione del merca-
to (17).

Ciò che accomuna molti degli esempi elabo-
rati – in particolare quelli che possono segnalare
un abuso di informazioni privilegiate e al con-
tempo una manipolazione del mercato (elencati
in nota 9) ovvero quelli che possono segnalare
una manipolazione di mercato (elencati in nota
11) – è il fatto che le eventuali operazioni vietate
possono essere rilevate dall’osservazione del
mercato e dalla rilevazione di rendimenti ano-
mali, di volumi elevati, di una elevata autocorre-
lazione nella serie storica dei volumi e dei rendi-
menti o di una elevata correlazione tra volumi e
rendimenti (18).

Diversi studi economici (19) si sono posti la fi-
nalità di elaborare delle strategie di rilevazione
automatica delle condotte di abuso di mercato
attraverso l’analisi dei c.d. volumi anomali di
scambio – c.d. market abuse detection procedu-

azioni di una società prima dell’annuncio di informa-
zioni price sensitive relative alla società. Operazioni
che finiscono per determinare improvvise ed inusuali
variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi
delle azioni prima dell’annuncio al pubblico di infor-
mazioni relative a tali azioni; f) la presenza nel conto
del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini
che nella tempistica di esecuzione anticipano le ope-
razioni e gli ordini della clientela sullo stesso stru-
mento finanziario (front running).

(17) Costituiscono possibili segnali di manipolazio-
ne del mercato i seguenti: a) operazioni senza alcuna
altra apparente motivazione che quella di aumentare
o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di
aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento
finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo fi-
niscono per portare alla esecuzione di contratti nei
periodi di negoziazione utili alla determinazione di
prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura
delle negoziazioni; b) ordini che, a causa delle loro
dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico
strumento finanziario, avranno chiaramente un im-
patto significativo sulla domanda o sull’offerta o sul
prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanzia-
rio, specie quando tali ordini portano alla esecuzione
di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla de-
terminazione di prezzi di riferimento, ad esempio
verso la chiusura delle negoziazioni; c) operazioni che
sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di
uno strumento finanziario nei giorni precedenti al-
l’emissione di uno strumento finanziario derivato col-
legato o di uno strumento finanziario convertibile; d)
operazioni che, proprio nei giorni precedenti l’emis-
sione di uno strumento finanziario derivato collegato
o di uno strumento finanziario convertibile, sembra-
no avere la finalità di sostenere il prezzo dello stru-
mento finanziario in presenza di un andamento di-
scendente dei prezzi di tale strumento finanziario; e)
operazioni che sembrano tentare di modificare la va-
lutazione di una posizione senza che venga modifica-
ta, in aumento o in diminuzione, la dimensione della
posizione stessa; f) operazioni che sembrano cercare
di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del
giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un
prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre
la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un
prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le
regole o i meccanismi di funzionamento del mercato
permettano esplicitamente tali operazioni); h) opera-
zioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgi-
menti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad
esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai pa-
rametri relativi al differenziale tra le proposte di ac-

quisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.); i)
viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal
sistema di negoziazione) proprio quando un’opera-
zione deve essere conclusa o eseguita e questo spread
è un fattore per la determinazione del prezzo di tale
operazione; j) la cancellazione di ordini per quantita-
tivi importanti pochi secondi prima del termine del-
l’asta a chiamata elettronica determinando una signi-
ficativa variazione del prezzo teorico dell’asta e,
quindi, del prezzo dell’asta; k) operazioni che nel
giorno di scadenza di uno strumento finanziario deri-
vato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello
strumento finanziario sottostante al disotto del prez-
zo di esercizio dello strumento finanziario derivato; l)
operazioni che nel giorno di scadenza di uno stru-
mento finanziario derivato sembrano finalizzate a far
passare il prezzo dello strumento finanziario sotto-
stante al disopra del prezzo di esercizio dello stru-
mento finanziario derivato; m) operazioni che sem-
brano cercare di modificare il prezzo di regolamento
di uno strumento finanziario quando questo prezzo è
utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

(18) Barucci e Faralli, Una metodologia per l’in-
dividuazione di fenomeni di market abuse nei mercati
finanziari, in Banca impr. soc., 2004, p. 515 ss.

(19) Si vedano ex multis: Bajo, Il contenuto infor-
mativo dei volumi anomali, in Banca impr. soc., 2004,
177 ss.; Minenna, L’individuazione di fenomeni di
abuso di mercato nei mercati finanziari: un approccio
quantitativo, in Quaderni di Finanza della Consob n.
54, 2003; Bagliano, Favero e Nicodano, Insider tra-
ding, trading volume and returns, in www.ssnr.com,
2001; Minenna, Insider trading, abnormal return and
preferential information: supervision through a probabi-
listic model, in Quaderni di Finanza della Consob n. 45,
2001.
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res (20) –. Studi empirici hanno infatti dimostra-
to che volumi anomali possono nascondere dei
rendimenti anomali (c.d. abnormal returns).
Anomalie nella serie storica dei volumi potreb-
bero, infatti, segnalare che sono in corso feno-
meni di manipolazione del mercato ovvero che
stanno facendo ingresso nel mercato informa-
zioni price sensitive (21) relative a singoli titoli
ovvero a determinate branche o, infine, all’inte-
ro mercato; ma potrebbero essere riconducibili
anche ad altri fenomeni di natura sistemica.

I volumi anomali non spiegabili altrimenti an-
drebbero ricondotti alla presenza nel mercato
di operatori maggiormente informati che realiz-
zano operazioni finanziarie prima della diffusio-
ne di informazioni privilegiate ovvero alla pre-
senza di operatori che diffondono notizie false o
pongono in essere operazioni volte ad alterare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanzia-
ri (22).

In una analisi empirica su operazioni di insi-
der trading realizzate nel mercato americano è
stato dimostrato che « i giorni di insider trading
sono caratterizzati da volumi elevati, anche se i
volumi degli insider traders pur costituendo la
componente trainante degli scambi, sono solo
una parte dei volumi complessivi. Il risultato
conferma che agenti non informati “seguono”
l’operato degli insider traders contribuendo a
far muovere il prezzo. In concomitanza con
l’operato di insider traders si verificano abnor-
mal returns (il rendimento cumulato è pari a
metà dell’informazione in possesso dell’insider
trader) » (23).

La necessità di distinguere tra anomalie ricon-
ducibili a operazioni di abuso di mercato e anoma-
lie strutturali ha reso necessaria l’elaborazione di
esempi di operazioni sospette, sulla cui base van-
no calibrate le procedure di market abuse detection
che si avvalgono di programmi per la rilevazione
automatica delle operazioni sospette.

Sull’utilizzo di tali programmi la Consob, nel-
la considerazione n. 216 della nota del 29 no-
vembre 2005, si è espressa favorevolmente, so-
prattutto per quei soggetti tenuti a segnalare le
operazioni sospette che processano un elevato
numero di ordini; tuttavia le procedure infor-
matizzate non potranno considerarsi sufficienti
dal momento che l’attenzione va posta sulla
qualità e non sulla quantità delle segnalazioni.

5. – L’articolo in commento individua nei
soggetti abilitati, negli agenti di cambio iscritti
nel ruolo unico nazionale e nelle società di ge-
stione del mercato, le figure tenute a segnalare
alla Consob le operazioni sospette. Nonostante
il rinvio alla regolamentazione Consob, l’art. 63
r.m. non aggiunge niente di nuovo circa l’iden-
tità dei soggetti obbligati; ne precisa, peraltro,
alcuni importanti aspetti.

(20) Una procedura di market abuse detection
« sulla base delle informazioni sulle negoziazioni di-
sponibili presso una Autorità di Vigilanza, dovrebbe
verificare per ciascun titolo la presenza di una qual-
che anomalia di mercato (c.d. failure). A tal fine, la
metodologia individua per le diverse variabili finan-
ziarie, che compongono il flusso informativo di nego-
ziazione del titolo, un modello di riferimento che
permetta di individuare un indicatore fondato su so-
glie dinamiche (c.d. allertatore), il cui superamento
sia indicativo di un andamento anomalo della variabi-
le esaminata (c.d. alert). Le variabili finanziarie ana-
lizzate sulla base del relativo modello di riferimento
diventano, quindi, una serie di allertatori che segnala-
no la potenziale presenza di fenomeni di abuso di
mercato »: così Minenna, L’individuazione di feno-
meni di abuso di mercato nei mercati finanziari, cit., p.
6.

(21) « Il termine informazioni privilegiate è equiva-
lente al concetto anglosassone di “price sensitive in-
formation” e dunque riguarda quelle notizie (non an-
cora rese pubbliche), concernenti gli strumenti finan-
ziario i loro emittenti, che, se rese note, potrebbero
influenzare in misura anche sensibile il corso di tali
strumenti e attengono ad esempio a piani futuri d’in-
vestimento e/o disinvestimento che il Consiglio
d’amministrazione è chiamato a valutare »: così De

Luca, Gusmeroli e Pastore, Le price sensitive in-
formation in rapporto al reato di market abuse, in
Bancaria, 2005, p. 96.

(22) È stato osservato che « un agente che manipo-
la l’andamento di un titolo (c.d. market manipulator o
anche semplicemente manipulator) può avere interes-
se a rendere manifesta sul mercato la propria condot-

ta, mentre un agente che effettua transazioni con la
finalità di sfruttare il valore di una informazione pri-
vilegiata (c.d. insider trader o anche semplicemente
insider) cerca di non rendere percepibile la propria
presenza sul mercato. Questo differente comporta-
mento implica che l’insider trader a differenza di un
market manipulator operi da price taker »: così Mi-

nenna, L’individuazione di fenomeni di abuso di mer-
cato nei mercati finanziari, cit., p. 5.

(23) Barucci e Farulli, Una metodologia, cit., p.
523.
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A fini espositivi è possibile distinguere i vari
soggetti obbligati in due categorie: i) gli opera-
tori professionali; ii) le società di gestione del
mercato.

Nella prima categoria rientrano i soggetti abi-
litati e gli agenti di cambio iscritti nel ruolo uni-
co nazionale. Soggetti abilitati sono, ai sensi del-
l’art. 1, comma 1o, lett. r), le imprese di investi-
mento, le Sgr, le società di gestione armonizza-
te, le Sicav nonché gli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del t.u.
bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei
servizi di investimento (24).

In base all’art. 63 r.m. questi soggetti sono te-
nuti a segnalare le operazioni sospette da essi
concluse o effettuate. Rispetto alla normativa
comunitaria vi è una importante differenza che
deriva dall’utilizzo dei verbi concludere ed ef-
fettuare. Nel nostro ordinamento si stabilisce
che a segnalare le operazioni sospette non sia
solo un operatore che concluda un operazione
con un altro operatore e di cui sospetta la illicei-
tà della condotta, ma anche chi effettui un ope-
razione sospetta, vale a dire chi ritiene di porre
in essere una operazione che in base al test del

ragionevole sospetto può essere qualificata co-
me un abuso di mercato. Si tratta quindi di
un’autodenuncia che richiede di specificare ul-
teriormente se si opera per conto proprio o di
terzi, con importanti risvolti per quanto attiene
alla scriminante dell’aver agito in conformità di
una prassi di mercato ammessa (25).

Nella seconda categoria rientrano i gestori di
mercati regolamentati (26), ma anche coloro che
predispongono sistemi di scambi organizza-
ti (27) ovvero altre piattaforme di negoziazione.
I soggetti rientranti in tale categoria sono tenuti
a segnalare le operazioni sospette aventi ad og-
getto gli strumenti finanziari indicati nell’art.
180, comma 1o, lett. a) e b), scambiati nei mer-
cati ovvero nelle piattaforme da essi gestiti.

Peraltro, diversa è la rilevanza attribuita dal
legislatore del 2005, e ancor prima dal legislato-
re del 1998, alle società di gestione dei mercati
regolamentati. Il riferimento è ovviamente al-
l’art. 64 t.u.f., in cui si disciplinano le regole
fondamentali per l’organizzazione e il funziona-

(24) Quanto ai servizi di investimento che i sogget-
ti abilitati possono svolgere, l’art. 18 t.u.f. stabilisce
che: « 1. l’esercizio professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento è riservato alle
imprese di investimento e alle banche. 2. Le Sgr pos-
sono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5,
lett. d) [i.e. la gestione su base individuale di portafo-
gli di investimento per conto terzi]. Le società di ge-
stione armonizzate possono prestare professional-
mente nei confronti del pubblico il servizio previsto
dall’articolo 1, comma 5, lett. d), qualora autorizzate
nello Stato membro d’origine. 3. Gli intermediari fi-
nanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107
del T.U. bancario possono esercitare professional-
mente nei confronti del pubblico, nei casi e alle con-
dizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Con-
sob, i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lett. a)
[i.e. la negoziazione per conto proprio], limitatamen-
te agli strumenti finanziari derivati, nonché dall’arti-
colo 1, comma 5, lett. c) [i.e. collocamento, con o
senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo,
ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emit-
tente]. 4. Le Sim possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attività finanziarie, nonché attività connesse o stru-
mentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla
legge ».

(25) La definizione di prassi di mercato ammessa è
fornita dall’art. 180, lett. c); si rinvia pertanto al par. 4
del commento all’art. 180.

(26) Cfr. commento all’art. 180, par. 2.
(27) I sistemi di scambi organizzati (SSO) rientra-

no tra i mercati non regolamentati; ma per essi trova
applicazione l’art. 78 t.u.f. ai sensi del quale: « 1. La
Consob può richiedere agli organizzatori, agli emit-
tenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli
scambi organizzati di strumenti finanziari. 2. Ai fini
della tutela degli investitori, la Consob può: a) stabi-
lire le modalità, i termini e le condizioni dell’informa-
zione del pubblico riguardante gli scambi; b) sospen-
dere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando
ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tu-
tela degli investitori. ».

Al riguardo la comunicazione Consob n. 14035 del
17 aprile 2003 fornisce una serie di definizioni. Vi si
legge che « si intendono per: 1) “sistema di scambi
organizzati”: un insieme di regole e di strutture, an-
che automatizzate, che consente in via continuativa o
periodica: a) di raccogliere e diffondere proposte di
negoziazione di strumenti finanziari e b) di fare in-
contrare dette proposte in modo da determinare la
conclusione di contratti; 2) “sistemi multilaterali” i
sistemi di scambi organizzati nei quali opera una
molteplicità di operatori in diretta concorrenza tra
loro; 3) “sistemi bilaterali” i sistemi di scambi orga-
nizzati in cui un singolo operatore espone le proprie
proposte che possono essere accettate dagli altri ope-
ratori ».
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mento dei mercati regolamentati; ciò che richie-
de la necessaria attribuzione ai gestori di merca-
ti regolamentati di ampi poteri organizzativi ed
amministrativi.

Le società di gestione, ottenuta l’autorizzazio-
ne all’esercizio di un mercato, devono prelimi-
narmente predisporre le strutture per il funzio-
namento del mercato stesso e la fornitura dei re-
lativi servizi (art. 64. lett. a), t.u.f.). Successiva-
mente, devono adottare gli atti necessari per il
buon funzionamento del mercato e verificare il
rispetto del regolamento del mercato da essi
emanato ed approvato dalla Consob (art. 64,
lett. b), t.u.f.), devono provvedere alla gestione
e alla diffusione al pubblico delle informazioni e
dei documenti indicati nei regolamenti previsti
dagli articoli 65 e 114 (art. 64, lett. e), t.u.f.),
nonché agli altri compiti ad esse eventualmente
affidati dalla Consob (art. 64, lett. f), t.u.f.), ma
soprattutto, a seguito del recepimento della di-
sciplina comunitaria sul market abuse, devono
adottare le disposizioni e gli atti necessari per
prevenire e identificare gli abusi di informazioni
privilegiate e le manipolazioni del mercato (art.
64, lett. b-bis), t.u.f.).

Quanto all’attività di prevenzione degli abusi
di mercato, è stato osservato che essa poteva es-
sere ritenuta già implicita nel sistema normativo
pregresso, soprattutto in base al disposto del-
l’art. 64, lett. b), e) ed f), ma ora non vi può più
essere alcun dubbio che le società di gestione
del mercato siano tenute « non solo a dettare di-
sposizioni di buon funzionamento e di corretta
informazione del mercato, perciò stesso destina-
te a prevenire i fenomeni criminali cui la norma
allude, ma anche a formulare disposizioni rego-
lamentari specificamente dirette alla prevenzio-
ne di detti fenomeni e – quel che è più notevole
– a compiere gli atti di volta in volta necessari al-
la loro successiva individuazione » (28).

Quanto all’attività di identificazione degli
abusi di mercato, l’introduzione della lett. b-bis)
dell’art. 64 ad opera dell’art. 9 della l. n. 62/05
va raccordata ed anzi rafforza la disposizione
dell’articolo in commento che include i gestori
dei mercati regolamentati tra i soggetti tenuti a
segnalare le operazioni sospette. Pertanto, l’ob-

bligo di segnalazione, dall’ottica delle società di
gestione del mercato, va visto come il momento
culminante dell’attività di prevenzione e di re-
pressione degli illeciti di abuso di mercato, atti-
vità questa che sarà sua volta oggetto di vigilan-
za da parte della Consob.

In base all’art. 63, comma 2o, r.m., non sono
tenuti agli obblighi di segnalazione delle opera-
zioni sospette le imprese di investimento comu-
nitarie, le banche comunitarie e le società di ge-
stione armonizzate (29) che operano in Italia in
regime di libera prestazione di servizi.

I soggetti richiamati possono operare in Italia,
in forza del principio del mutuo riconoscimen-
to, sia nella forma della libertà di stabilimento –
vale a dire mediante la costituzione di una suc-
cursale nel nostro Paese (art. 27 t.u.f.; art. 21
reg. Consob del 1o luglio 1998, n. 11522, con-
cernente la disciplina degli intermediari: c.d. re-
golamento intermediari, di seguito r.i.) – sia nel-
la forma della libera prestazione di servizi – vale
a dire, senza la costituzione di succursali (art. 27
t.u.f.; art. 22 r.i.) –. Solo nel secondo caso sono
esonerati dall’obbligo di segnalazione delle ope-
razioni sospette.

Tale previsione si spiega con il fatto che « le
persone che compiono professionalmente ope-
razioni sono soggette alle norme in materia di
segnalazione vigenti nello Stato membro dove
sono registrate o dove hanno la loro sede legale,
ovvero, nel caso di succursali, nello Stato mem-
bro in cui ha sede la succursale » (art. 7 dir.
2004/72/CE). Ne consegue che il comma 2o

dell’art. 63 r.m., ancorché formulato in termini
negativi, completa il contenuto del precedente
comma 1o il quale identifica i soggetti tenuti a
segnalare le operazioni sospette.

6. – La tematica relativa ai tempi, al contenu-
to e alle modalità della segnalazione è stata inte-
ramente rimessa alla disciplina regolamentare
della Consob, la quale ha provveduto con la

(28) Così, Rordorf, Ruolo e poteri della Consob
nella nuova disciplina del market abuse, in Società,
2005, p. 814.

(29) In base al citato art. 1, comma 1o, lett. r), t.u.f.,
le società di gestione armonizzata rientrano tra i
« soggetti abilitati »; concetto questo utilizzato anche
dall’articolo in commento, per cui, stante alla lettera
dell’art. 187 nonies, esse sarebbero tenute senz’altro a
segnalare le operazioni sospette, ma in base alla disci-
plina regolamentare della Consob sono escluse per
l’ipotesi in cui operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
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predisposizione degli artt. 65-67 del regolamen-
to mercati.

In base all’art. 65 r.m., la segnalazione deve
essere effettuata senza indugio non appena i
soggetti indicati in precedenza vengano a cono-
scenza di fatti o informazioni che forniscono ra-
gionevoli motivi per nutrire sospetti sull’opera-
zione interessata (comma 2o).

Peraltro dal momento che il test del ragione-
vole sospetto deve essere effettuato anche te-
nendo conto di circostanze, informazioni o fatti
intervenuti successivamente all’operazione
(comma 1o) la segnalazione potrà riguardare sia
una operazione non ancora portata a conclusio-
ne, in quanto gli ordini ad essa relativi non sono
stati ancora eseguiti, sia una operazione già con-
clusa. D’altra parte, ciò non può voler dire che
l’intermediario debba esaminare a ritroso nel
tempo se ogni circostanza, informazione o fatto
renda sospetta un’operazione che quando era
stata effettuata non appariva tale. Tale conside-
razione espressa dal CESR al livello 3, è stata ac-
colta dalla Consob nella considerazione 222
della nota del 29 novembre 2005, con la riserva
di fornire i necessari chiarimenti di natura ope-
rativa.

Per quanto riguarda operazioni od ordini non
eseguiti, ai sensi dell’art. 63 r.m., comma 1o, ul-
tima frase, anch’essi determinano l’insorgere
dell’obbligo di segnalazione in discorso qualora
si sospetti circa la loro regolarità. Sulla dovero-
sità della loro segnalazione, la Consob si è
espressa nella considerazione 210 della nota del
29 novembre 2005 adducendo le seguenti moti-
vazioni: « come ampiamente illustrato negli
esempi forniti a livello 3 dal CESR, il carattere
“sospetto” di un’operazione risiede anche nelle
caratteristiche dell’ordine sottostante. Nell’atti-
vità di vigilanza si rileva spesso che operazioni
che non appaiono sospette acquistano tale qua-
lità proprio quando si esaminano gli ordini che
le hanno generate e che non sono stati eseguiti
per ragioni tecniche, quali la scarsa liquidità
dello strumento finanziario o l’intervenuta so-
spensione del titolo da parte della società di ge-

stione. Inoltre, (...) alcune strategie manipolati-
ve si basano proprio sulla cancellazione di ordi-
ni precedentemente immessi nel mercato ».

L’art. 66 r.m. indica, invece, quale debba es-
sere il contenuto della segnalazione di un opera-
zione sospetta. Innanzitutto, con riferimento al-
l’operazione sospetta, bisognerà fornire una de-
scrizione dell’operazione, con l’indicazione i)
delle caratteristiche del/degli ordine/i, in parti-
colare specificando la data, l’ora, il prezzo e gli
altri parametri indicati all’atto dell’ordine ii) del
mercato su cui l’operazione è stata o deve essere
eseguita, iii) degli estremi per identificare i sog-
getti coinvolti nell’operazione, nonché iv) di
ogni altra informazione che potrebbe rendersi
utile ai fini dell’analisi dell’operazione stessa
(comma 1o, lett. a), b), c) ed e)). Con riferimen-
to al soggetto tenuto alla segnalazione, bisogne-
rà indicare se questi opera per conto proprio o
di terzi (comma 1o, lett. d)).

A ben vedere, però, in base al comma 2o del-
l’art. 66 r.m. il contenuto minimo della segnala-
zione consiste nell’indicazione dei motivi che
inducono a ritenere che possa trattarsi di opera-
zione sospetta, se all’atto della segnalazione le
informazioni indicate nel comma 1o non sono
disponibili. In tal modo si induce a segnalare
anche quelle anomalie di mercato che potrebbe-
ro essere ricondotte ad un’operazione realizzan-
te un abuso di mercato ma che essendo state ri-
levate mediante procedure automatizzate ri-
chiedono l’ultimazione del test del ragionevole
sospetto. Le indicazioni di cui al comma 1o an-
dranno fornite non appena disponibili.

Quanto alle modalità della segnalazione, in
base all’art. 67 r.m. essa può avvenire per posta,
per posta elettronica, per telefax e per telefono,
fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della
Consob conferma per iscritto. La segnalazione
deve essere effettuata secondo le istruzioni indi-
cate dalla Consob nella parte II della comunica-
zione n. DME/5078692, del 29 novembre 2005.

Michele Rondinelli
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