
 

Estratto del “Regolamento Emittenti” 

(Adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 2009)  

TITOLO VII 

SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

Capo I 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate 

Art. 152-bis 

(Istituzione e contenuto del registro) 

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole 

consultazione ed estrazione di dati.  

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:  

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o 

occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una 

associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che 

sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;  

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;  

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;  

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.  

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro 

e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.  

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del 

gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e 

al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento 

degli obblighi connessi.  

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si 

applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle 

negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato 

regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.  

Art. 152-ter 

(Aggiornamento del registro) 

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:  

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;  

b) una persona deve essere iscritta nel registro;  

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a 

partire da quando.  



Art. 152-quater 

(Conservazione del registro) 

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir 

meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.  

Art. 152-quinquies 

(Obblighi di informazione) 

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le 

persone iscritte nel registro:  

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;  

b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli 

illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle 

informazioni privilegiate.  

 


