
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che 
integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui 
modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli 

ordini o le operazioni sospetti 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 17 giugno 2016) 

Alla pag. 8, articolo 7, paragrafo 2, lettera a), 

anziché:  «a)  identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale 
operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue 
ordini per conto di terzi;», 

leggasi:  «a)  identificazione della persona che trasmette la STOR e, nel caso delle persone che predispongono 
o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui la persona che trasmette la STOR opera, 
in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;». 

Alla pag. 10, allegato, tabella, sezione 1, titolo e seconda colonna, prima e seconda riga, 

anziché: 

«SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE 

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predi
sponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso 

Nome della persona fisica [Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di tra
smettere la STOR.] 

Posizione presso il soggetto se
gnalante 

[Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di tra
smettere la STOR.]»,  

leggasi: 

«SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA CHE TRASMETTE LA STOR 

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predi
sponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso 

Nome della persona fisica [Nome e cognome della persona fisica incaricata della trasmissione della STOR presso 
il soggetto trasmittente.] 

Posizione presso il soggetto se
gnalante 

[Posizione occupata dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR presso il 
soggetto trasmittente.]».   
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