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SEZIONE 1 – PROCEDURA INTERNAL DEALING 

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1.1. La presente procedura (la "Procedura") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società nella seduta del 30 settembre 2016 ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 

2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “Market Abuse Regulation” o la “MAR”). 

1.2. La Procedura disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione alla Società, a Consob, Borsa 

Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e didiffusione al pubblico delle informazioni inerenti alcune 

tipologie di operazioni aventi ad oggetto gli “Strumenti Finanziari” della Società e/o i “Prodotti 

Finanziari Collegati” compiute dai cosiddetti “Soggetti Rilevanti” dell’emittente quotato e dalle 

“Persone Strettamente Legate” (tutti come infra definiti) ad essi. 

1.2. La Procedura entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua approvazione. 

2. OPERAZIONI RILEVANTI 

 

2.1. Sono considerate “Operazioni Rilevanti”: 

a) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari detenuti da parte di un Soggetto 

Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un Soggetto Rilevante, inclusi: 

i. qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di Strumenti 

Finanziari; 

ii. l’attribuzione o l’accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona 

Strettamente Collegata di qualunque opzione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari 

o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o 

meno a condizione, di acquistare o disporre degli Strumenti Finanziari; 

iii. l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione 

avente ad oggetto opzioni, diritti o obblighi nei confronti degli Strumenti Finanziari; 

iv. atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Collegate (come 

infra definite) e/o dipendenti rilevanti; 

v. le operazioni fuori mercato; 
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vi. i trasferimenti a titolo gratuito; 

vii. qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società; 

 

b) l’acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario il cui valore 

sia collegato all’andamento del prezzo di uno Strumento Finanziario (il “Prodotto Finanziario 

Collegato”), da parte di un Soggetto Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un 

Soggetto Rilevante; 

 

c) ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della MAR:  

i. la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di 

un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata;  

ii. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono 

operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una 

Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità;  

iii. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 

2009/138/CE, in cui: a) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita 

funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa 

strettamente legata; b) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; c) il 

contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in 

relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o 

di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. 

d) Le operazioni soggette a notifica come elencate all’articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 

2016/522 integralmente riportato all’allegato 2 alla Procedura. 

2.2 Sono considerati “Strumenti Finanziari” le azioni ordinarie della Società (e i titoli di debito e di 

credito della Società se emessi), mentre sono considerati “Strumenti Finanziari Collegati”:  

i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti 

Finanziari; 

ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con 

essi; 

iii. gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall’art. 1, comma 3, 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. Mm. (“TUF”); 

iv. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni ordinarie della Società ammesse a 

negoziazione su piattaforme, rappresentanti tali azioni. 
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3. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 

 

3.1. Sono definiti “Soggetti Rilevanti”: 

i. I Consiglieri di Amministrazione della Società; 

ii. Il membri effettivi del Collegio Sindacale; 

iii. Gli eventuali alti dirigenti che, pur non essendo membri del Consiglio di 

Amministrazione della Società, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate 

concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di 

adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle 

prospettive della Società; 

iv. I soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) in una società controllata. 

3.2 L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al precedente punto 

3.1 compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad 

adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura. 

3.3. Sono definite “Persone Strettamente Legate”: 

(i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da 

almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti (“Familiari Rilevanti”); 

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o un 

Familiare Rilevante sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di 

gestione;  

(iii) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o 

da un Familiare Rilevante; 

(iv) le persone giuridiche, le società di persone o i trust i cui interessi economici siano 

sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante; 

(v) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto 

Rilevante o di un Familiare Rilevante. 

3.4. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente procedura e in ottemperanza agli 

obblighi previsti dall’articolo 19, comma 5, della MAR, la Società tramite il Soggetto Preposto 

identifica i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate e, sempre tramite il Soggetto 

Preposto, informa per iscritto i Soggetti Rilevanti circa l’avvenuta identificazione e gli obblighi loro 

spettanti ai sensi della normativa vigente in materia e della seguente Procedura.  
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3.5 Il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le eventuali società controllate dalla 

Società, renderà noti alle stesse gli obblighi di cui alla presente procedura e trasmetterà copia della 

stessa. Le eventuali società controllate avranno quindi l’obbligo di adottare, entro la data 

dell’assemblea di approvazione del bilancio annuale della Società, una procedura conforme alla 

presente procedura provvedendo all’applicazione mutatis mutandis della medesima. Le procedure 

delle eventuali società controllate dovranno altresì prevedere l’obbligo di comunicare al Soggetto 

Preposto l’elenco dei soggetti rilevanti della società controllata nonché ogni eventuale variazione 

dell’elenco stesso. Di tali elenchi è data informazione al Consiglio di Amministrazione della Società 

da parte del Soggetto Preposto. 

3.6 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone Strettamente Legate circa condizioni, 

modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla 

Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l’elenco delle Persone Strettamente 

Legate, indicato nella lettera di accettazione sub Allegato 1 e provvede a comunicare 

tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione 

sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto preposto (come di seguito definito), ovvero 

inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

3.7. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio. Ciascun 

Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Legata con apposita dichiarazione dovrà prestare il 

proprio consenso e attestare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che la Società tratterà i dati richiesti in 

applicazione della presente Procedura ai soli fini delle comunicazioni a Consob, a Borsa Italiana e al 

pubblico come richiesto dalla normativa applicabile in materia, e dell’inserimento (anche in forma 

sintetica) nei documenti della Società in applicazione delle vigenti normative di legge e 

regolamentari. 

3.8. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da 

parte di Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di 

competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato. 

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL 

MERCATO DELLE INFORMAZIONI 

 

4.1 Il “Soggetto Preposto” al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni di cui al 

presente documento, nonché all’aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone 
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Strettamente Legate (di cui al precedente punto 3.5.) è individuato dalla società nel dottor Matteo 

Corradi 

4.2. Il Soggetto Preposto: 

(a) vigila sulla corretta applicazione delle Procedure di cui al presente documento; 

(b) cura l’aggiornamento della Procedura; 

(c) riceve e gestisce le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e 

l’attività di conservazione in apposito archivio; 

(d) mette a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti 

effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate con le modalità e nei 

termini previsti dalla Procedura; 

(e) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e 

integrazioni; 

(f) informa con cadenza almeno annuale, o alla prima riunione utile, il Consiglio di 

Amministrazione della Società circa le eventuali modifiche dell’elenco delle Persone 

Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate. 

5. OBBLIGHI INFORMATIVI  

 

5.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare alla Consob e alla Società 

le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate. 

5.2. Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti alla Consob e alla Società devono contenere le 

seguenti informazioni: 

(a) Identità del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata); 

(b) Motivo della notifica (posizione/qualifica e se si tratta di notifica iniziale o di modifica) 

(c) Dati relativi alla Società (denominazione, codice LEI) 

(d) Descrizione dello strumento finanziario (codice di identificazione) 

(e) Natura dell’Operazione Rilevante; 

(f) Data dell’Operazione Rilevante (utilizzando il formato UTC); 

(g) Prezzo, ammontare e categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti; 
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(h) ove l’Operazione Rilevante riguardi un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni 

dettagliate sulla natura dell’esposizione. 

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti alla Società, alla Consob o al pubblico sono effettuate 

mediante mezzi elettronici utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento Delegato della 

Commissione Europea n. 2016/523 allegato sub 3 alla presente Procedura. Le comunicazioni 

saranno pubblicate sul sito Internet della Società nell’apposita sezione Internal Dealing. 

5.3. La Società è tenuta a comunicare tutte le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro tre 

giorni lavorativi successivi alla data dell’Operazione Rilevante mediante SDIR, attraverso il sistema 

di stoccaggio autorizzato “NIS-STORAGE” gestito da Blt Market service  S.p.A. 

(www.emarketsotrage.com) e pubblicazione sul proprio sito web 

5.4 Le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti devono essere effettuate al Soggetto Preposto per iscritto, 

entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’Operazione Rilevante con una delle seguenti 

modalità: 

 a mezzo email, all’indirizzo matteo.corradi@mondotv.it; 

 consegna a mani, presso la sede della Società. 

5.4. In caso di successive modifiche delle modalità di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà 

tempestivamente ad informare i Soggetti Rilevanti. 

5.5. Gli oneri informativi relativi ad operazioni su azioni proprie incombono sulla Società la quale 

provvede a comunicare le relative informazioni negli stessi termini e modalità di cui al precedente 

art. 5.3. 

6. OPERAZIONI ESENTI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

 

6.1. Non ricadono nell’obbligo di comunicazione di cui alla Procedura: 

(a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila) 

nell’arco di un anno civile (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l’importo è 

calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti). Tale importo è calcolato sommando il 

controvalore delle operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da e per 

conto di una Persona Strettamente Legata dall’inizio dell’anno solare fermo restando che, 

superato il predetto limite di Euro 5.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le 
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eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente 

Legata e ogni operazione successiva al superamento del limite; 

(b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente 

Legate. 

7. BLACKOUT PERIODS 

 

7.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto espresso divieto di effettuare operazioni per proprio conto oppure per 

conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agi Strumenti Finanziari o agli Strumenti 

Finanziari Collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio annuale, della 

relazione finanziaria semestrale o di altri rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente 

annunciato la pubblicazione. 

7.2 Sono fatti salvi i casi di esclusione dalla applicazione del presente paragrafo previsti dalla normativa 

vigente. 

8.  MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA 

 

8.1. La presente Procedura, così come eventuali modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

8.2. Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura ai Soggetti Rilevanti mediante specifica 

comunicazione scritta da trasmettere con modalità cartacea o elettronica. 

8.3 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di 

Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque 

applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in 

materia. 

8.4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con 

indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.  

9. VIOLAZIONI 
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9.1. Le violazioni al presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti saranno sanzionate con 

provvedimento del Consiglio di Amministrazione da assumere in base al libero apprezzamento dello 

stesso, tenuto conto in particolare dell’eventuale reiterazione della violazione ovvero della gravità 

della stessa. 

9.2  Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può 

comportare inoltre la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni 

ammesse a negoziazione su MTA e, conseguentemente, l'eventuale applicazione nei confronti della 

Società di sanzioni di varia natura. Anche l’articolo 30 MAR prevede sanzioni amministrative in caso 

di violazione degli obblighi in materia di Internal Dealing. 

9.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute 

nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione delle prescrizioni di legge o regolamentari 

in materia di comunicazione Internal Dealing (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si 

riserva anche di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata 

ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o 

passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e 

qualsiasi maggior danno. 

9.3. In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili 

all’adozione dei provvedimenti previsti dalle applicabili disposizioni, ivi inclusa l’eventuale 

attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Si 

precisa infatti che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca 

in un comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un 

grave danno per la Società, anche in termini di immagine. 

9.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla 

Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. 
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ALLEGATO 1 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________, 

residente in ______________________________________________________, 

nella sua qualità di _________________________________________________, 

prende atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di 

internaldealing di Mondo Tv Suisse S.A. (la “Procedura”) 

DICHIARA ED ATTESTA 

 di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e di accettarne 

integralmente i contenuti; 

 indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: 

 telefono _______________________ 

 indirizzo e-mail __________________ 

 indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi 

dell’art. 3.3 della Procedura: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 di impegnarsi a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite 

nella Procedura, con le modalità e i termini stabiliti nella medesima Procedura; 

 di autorizzare la Società ad effettuare, per conto e sotto la responsabilità del sottoscritto, 

le comunicazioni previste dalla Procedura. 

 [da aggiungere clausola sul trattamento dei dati ai sensi del diritto svizzero] 

 

_______________, il _______________ 

 

FIRMA 

___________________ 
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ALLEGATO 2 

REGOLAMENTO DELEGATO UE 2016/522 

 

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; 
 
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; 
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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 
Consiglio (4), 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. 
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ALLEGATO 3 

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che 

esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro 

strettamente associate 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla 
persona strettamente associata 

a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] 

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica 

come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di 

direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore 

finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle 

quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del 

sorvegliante d'asta.] 

[Per le persone strettamente associate, 

—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una 

persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 

direzione; 

—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni 

di amministrazione, di controllo o di direzione.] 
 

b) Notifica 
iniziale/modifica 

[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente 

notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente 

notifica.] 

3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, 
al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta 

a) Nome [Nome completo dell'entità.] 

b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma 

ISO 17442.] 

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di 
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate 

a) Descrizione dello 
strumento 
finanziario, tipo di 
strumento 

 

 

 

Codice di 
identificazione 

[—Indicare la natura dello strumento: 

—un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento 

finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; 

—una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote 

di emissione o un derivato su quote di emissione. 
 

 Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento 

delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità 
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competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 

600/2014.] 
 

b) Natura 
dell'operazione 

[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni 

stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522  (1)della 

Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) 

n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 596/2014. 

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, 

indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 

    

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione 

in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione 

vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo 

campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, 

inserendo tutte le righe necessarie. 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se 

necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal 

regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità 

competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 

d) Informazioni 
aggregate 

 

 

—

 

 

Volume 
aggregato 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

Prezzo 
 

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: 

— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di 

emissione; 

— sono della stessa natura; 

— sono effettuate lo stesso giorno e 

— sono effettuate nello stesso luogo; 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la 

valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della 

Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla 

segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma 

dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 

[Informazioni sui prezzi: 

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; 

—nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo 

medio ponderato delle operazioni aggregate. 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta 

del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che 

integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle 

operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del 

regolamento (UE) n. 600/2014.] 
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e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. 

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 

f) Luogo 
dell'operazione 

[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, 

dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al 

di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal 

regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità 

competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o 

se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di 

fuori di una sede di negoziazione».] 
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SEZIONE 2 – PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE DI 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

 

PREMESSA 

È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, Mondo TV S.p.A. (pertanto concernente anche società controllate di 

Mondo TV S.p.A. a condizione che tali informazioni siano rilevanti per la società controllante) o uno o più 

dei suoi strumenti finanziari quotati, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui 

prezzi di tali strumenti o degli strumenti finanziari derivati collegati (“Informazione Privilegiata”). L’utilizzo 

di un’Informazione Privilegiata per compiere operazioni (e.g. acquisto, vendita, etc.) sugli strumenti 

finanziari può configurarsi come reato di abuso di informazione privilegiata. Pertanto tutti coloro che 

ricevono informazioni privilegiate devono astenersi dal compiere tali operazioni e mantenere 

l’informazione riservata.  

La qualifica di una informazione come Informazione Privilegiata impone che: (i) coloro che - in ragione del 

loro impiego o rapporto professionale in genere - vengano a conoscenza di tale informazione siano 

immediatamente iscritti nel registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate 

(“Registro Insider”); (ii) la diffusione al pubblico dell’informazione privilegiata quanto prima possibile. La 

diffusione al pubblico fa perdere all’informazione la sua natura privilegiata e, pertanto, i soggetti iscritti 

nella relativa sezione del Registro Insider vengono cancellati in quanto non più in possesso di 

un’Informazione Privilegiata (salvo che non siano iscritti nella sezione dedicata a coloro che hanno accesso 

alle informazioni privilegiate in via permanente).  

La diffusione al pubblico avviene mediante la pubblicazione di un comunicato stampa: (a) da diffondere 

attraverso i meccanismi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti attraverso il sito internet di Borsa Italiana 

S.p.A.; e (b) nella sezione del sito internet di Mondo TV S.p.A. a ciò preposta.  

È possibile ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata nel caso in cui siano 

soddisfatti congiuntamente tre requisiti: (1) Mondo TV S.p.A. ha un legittimo interesse a detto ritardo; (2) la 

mancata diffusione tempestiva non avrebbe l’effetto di fuorviare il mercato; (3) Mondo TV S.p.A. è in grado 

di garantire la riservatezza dell’informazione. Nel caso in cui venga meno anche solo uno di questi requisiti, 

è necessario procedere quanto prima possibile alla diffusione della notizia al mercato. Inoltre, terminata 

l’esigenza del ritardo, contestualmente alla diffusione al mercato dell’Informazione Privilegiata per la quale 

si sia optato per il ritardo, Mondo TV S.p.A: è tenuta a trasmettere alla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (“Consob”) un rapporto circa la sussistenza dei suddetti requisiti e le ragioni del ritardo.  
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* * * * * 

DIVIETO PER TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI 

COMPIERE OPERAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI DURANTE IL PERIODO IN CUI 

SONO IN POSSESSO DI TALI INFORMAZIONI.  

Si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza 

tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o 

indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di 

Informazioni Privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine 

concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato 

inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.  

Tali condotte, che configurano abuso di informazioni privilegiate, sono vietate e sanzionate. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura - adottata dal Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. (di seguito 

“Mondo TV” o la “Società”) - ha lo scopo di: (a) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione 

interna delle Informazioni Privilegiate; (b) regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al 

pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate; (c) disciplinare 

l’istituzione ed il mantenimento del Registro Insider.  

2. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA 

È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, la Società o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe 

avere una influenza significativa sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati 

collegati (l’“Informazione Privilegiata”). In particolare si definiscono: 

 Carattere preciso: un’informazione ha un carattere preciso se essa (i) fa riferimento a una serie di 

circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento 

che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se (ii) tale 

informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto 

di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del 

relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è 

inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale 
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futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono 

collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono 

essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.  

 Strumenti Finanziari: le azioni e gli strumenti finanziari emessi da Mondo TV, negoziati su un 

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su 

un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata 

presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un 

sistema multilaterale di negoziazione, o che siano comunque negoziati su un sistema organizzato di 

negoziazione.  

 Influenza significativa sui prezzi: l’informazione si ritiene che abbia una influenza significativa sui 

prezzi qualora si giudichi che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi 

degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, ossia si tratti di 

un’informazione che, con giudizio di probabilità,  un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno 

degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.  

Ferma restando la qualificazione generale in base ai criteri sopra esposti, possono ritenersi Informazioni 

Privilegiate le informazioni:  

i. connesse alle, e contenute nelle, situazioni contabili relative al bilancio (di esercizio o 

consolidato), o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società 

(semestrali e trimestrali) e/o – ove rilevanti per la Società – di altra società del gruppo da 

questa controllata; 

ii. coincidenti con o derivate dai dati previsionali (budget, previsioni, piani, anche relativi a singole 

divisioni); 

iii. relative a vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo (quali nomina, 

revoca e cessazione); 

iv. relative all’attività delle società del Gruppo o a operazioni societarie di carattere straordinario, 

ove rilevanti per la Società; 

v. relative a contenziosi significativi; 

vi. le circostanze che possono avere un impatto sulla capacità della Società di far fronte ai propri 

obblighi (tra cui il rimborso del capitale finanziato e il pagamento degli interessi); 

vii. un significativo miglioramento della situazione finanziaria della Società che riduce il rischio di 

inadempimento della Società, ovvero una riduzione significativa della situazione finanziaria 

della Società che aumenta il rischio di inadempimento della Società; 

viii. l’incremento del debito di una controllata rilevante; 

ix. accordi e transazioni che possano avere un impatto sulla capacità di credito della Società.  
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A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come Informazioni 

Privilegiate sono:  

x. variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società; 

xi. partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere;  

xii. acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;  

xiii. stipula di accordi di natura commerciale aventi rilevanza strategica; 

xiv. contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;  

xv. progetti di investimento specifici;  

xvi. riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, o 

operazioni sul capitale; 

xvii. qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti.  

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali 

Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche 

della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo e alla strategia o al 

business plan dello stesso.  

3. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA  

Gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della Società 

e del Gruppo (i “Soggetti Obbligati”) sono tenuti al rispetto della presente procedura ed a mantenere 

riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di 

tempo che intercorre tra la produzione dell’Informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in 

conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 5 della presente procedura.  

Copia della presente procedura verrà distribuita ai dipendenti, agli organi di amministrazione, direzione e 

controllo e di volta in volta ai consulenti ed ai collaboratori della Società e del Gruppo, ad eccezione di 

quelli con i quali viene sottoscritto un contratto di prestazione di beni e/o servizi che contiene previsioni 

idonee ad informare tali soggetti degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dalla procedura stessa.  

4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE E AL TRATTAMENTO INTERNO DELLE 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  

I Soggetti Obbligati sono tenuti a:  

1. mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate ed 

acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;  
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2. utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate esclusivamente 

nell'espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;  

3. non comunicare a soggetti terzi (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5):  

 informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di 

esercizio o consolidato, o comunque in rendiconti intermedi della Società e del Gruppo, prima 

dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e 

dell’espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità 

indicate al successivo paragrafo 5.  

 dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni 

potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Privilegiate se non a seguito di preventiva 

verifica - anche al fine di valutare la concreta idoneità dell'informazione a qualificarsi come 

privilegiata - con la Funzione Investor Relations ed eventuale espletamento della procedura di 

comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.  

4. gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Privilegiate in osservanza degli 

obblighi di riservatezza, con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni. 

5. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  

Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico senza indugio e quanto prima possibile 

mediante comunicati stampa diffusi attraverso i siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e della Società. 

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla 

natura privilegiata dell'informazione è svolto caso per caso dall’Amministratore Delegato e/o dal Presidente 

di Mondo TV, che può avvalersi del Chief Financial Officer (“CFO“) e del responsabile della funzione affari 

legali e societari (“Funzione affari legali e societari”), nonché delle ulteriori funzioni eventualmente 

coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione. 

In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti società controllate, i legali rappresentanti delle società 

controllate devono fornire alla Società quanto prima possibile tutte le informazioni necessarie per 

adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.  

II contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è approvato dall'Amministratore Delegato, che si 

avvale, a seconda dei casi, del CFO e del responsabile della Funzione affari legali e societari, nonché di 

eventuali ulteriori funzioni in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione.  

II comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di 

contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute.  
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Il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti 

che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli Strumenti Finanziari e non deve contenere 

alcun elemento promozionale delle attività della Società o del Gruppo non inerente all’oggetto della 

comunicazione né essere redatto in modo tale da combinare elementi positivi con altri negativi al fine di 

mitigare l’impatto della diffusione dell’Informazione Privilegiata. Restano salve eventuali specifiche ragioni 

di riservatezza nel caso di comunicati che coinvolgano terze parti (ad esempio controparti commerciali). 

L'invio del comunicato è affidato all’Investor Relator che ne cura la trasmissione attraverso il sistema di 

diffusione e stoccaggio autorizzato da Borsa Italiana.  

Le Informazioni Privilegiate sono comunque diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per 

ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle 

informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a 

conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico. 

6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE IL SITO INTERNET  

In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 5 in merito agli obblighi di comunicazione al pubblico 

delle Informazioni Privilegiate, la Società rende disponibile in apposite sezioni del proprio sito Internet, sia 

in lingua italiana sia in lingua inglese, le informazioni istituzionali quali i bilanci di esercizio e consolidato, i 

rendiconti semestrali e trimestrali, i comunicati stampa price sensitive, la documentazione messa a 

disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali.  

La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate sia con le modalità di cui al paragrafo 5 

che sul proprio sito internet in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile a tutti gli 

utenti. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni tutte le 

Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.  

7. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PREVISIONALI  

Per informazioni previsionali s’intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della 

gestione di Mondo TV S.p.A. e del Gruppo (le “Informazioni Previsionali”).  

La Società non è obbligata per legge a comunicare Informazioni Previsionali ma, ove decida di comunicarle 

a selezionati soggetti al di fuori delle ipotesi di normale esercizio di un’occupazione, una professione o una 

funzione accompagnata dall’assunzione da parte di queste ultime di adeguati obblighi di riservatezza), 

dovrà diffonderli anche al pubblico.  
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In tal caso le Informazioni Previsionali sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste al 

precedente paragrafo 5 ed attraverso il sito internet.  

8. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE E DI INCONTRI CON 

ANALISTI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E COMUNITÀ FINANZIARIA IN GENERE 

In caso di diffusione in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste devono essere diffuse il prima 

possibile con le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6.  

I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono riservati esclusivamente alla Funzione 

Investor Relations.  

Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente 

comunicate Informazioni Privilegiate, la Funzione Investor Relations provvede alla relativa segnalazione ai 

fini dell'attuazione della comunicazione al pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6.  

I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad Informazioni 

configurabili come Privilegiate sono autorizzati dall'Amministratore Delegato previa verifica che le 

informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la 

normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.  

9. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI RUMORS  

Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali rumors, nei casi di: (a) rilevante 

variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari Mondo TV in presenza di notizie di dominio pubblico non 

già diffuse secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 5 e 6 concernenti la Società; b) presenza, a 

mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse secondo le 

modalità indicate al precedente paragrafo 5, e idonee ad influenzare significativamente il prezzo degli 

Strumenti Finanziari, la Società, in persona dell’Investor Relator provvede, coordinandosi con le altre 

funzioni aziendali eventualmente coinvolte, ad una disamina della situazione per verificare la necessità o 

l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e 

correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.  

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione 

dell'Amministratore Delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 

5 e 6. 
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10. RITARDO DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  

La diffusione dell’Informazione Privilegiata può essere ritardata alle seguenti condizioni: 1) la Società deve 

avere un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata, 2) la decisione di ritardo non 

sia idonea a fuorviare il mercato, e 3) venga assicurata la riservatezza della stessa.  

Al fine di preservare la riservatezza dell’informazione, la Società richiede a ciascun consulente in possesso 

di Informazioni Privilegiate la sottoscrizione di un accordo di riservatezza. Ciascun Soggetto iscritto nella 

Sezione Supplementare (come sotto definita) che sia in possesso di una Informazione Privilegiata è tenuto a 

trasmettere il prima possibile tale informazione all’Amministratore Delegato al fine di consentire a questi di 

effettuare le valutazioni sulla tempistica di diffusione dell’informazione al pubblico. L’Amministratore 

Delegato: (i) valuta le circostanze indicate sub (1) e (2) (ii) decide se ritardare la comunicazione, (iii) 

individua le ragioni del ritardo, (iv) sovrintende alla redazione del rapporto sul ritardo richiesto dalla 

normativa vigente e alla trasmissione dello stesso alla Consob mediante utilizzo dei mezzi elettronici da 

queste indicati. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, 

immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo (i) alla 

Consob, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, fornendo per 

iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo 

e usando il mezzo elettronico indicato dall’autorità competente.  

11. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  

La Società istituisce, o ha la facoltà di affidare la cura a un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, 

il Registro Insider, che sia immodificabile e che consenta un accesso agevole alle precedenti versioni nel 

quale per ciascuna Informazione Privilegiata è creata una sezione autonoma (le “Sezioni Principali”) in cui 

sono iscritti tutti i soggetti che hanno accesso a tale Informazione. La Società si avvale della facoltà di creare 

una sezione permanente in cui restano iscritti i soggetti che hanno regolarmente accesso alle Informazioni 

Privilegiate (la “Sezione Supplementare”): non è necessario riportare anche nelle Sezioni Principali i dati 

delle persone iscritte nella Sezione Supplementare. Tali soggetti sono coloro che si presume che abbiano 

accesso in qualsiasi momento a tutte le Informazioni Privilegiate, senza pertanto necessità di indicare di 

volta in volta quale esse siano.  

Il preposto al Registro Insider (il “Preposto”) mantiene evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro 

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

Sono iscritti tutti i Soggetti Obbligati e in genere tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e 

con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente 
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o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a 

titolo di mero esempio i consulenti (i “Destinatari”). 

Qualsiasi Soggetto Obbligato che, alla luce di quanto illustrato nei precedenti paragrafi, ritenga sussista in 

capo alla Società l’obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata 

comunica tale circostanza quanto prima possibile al Preposto che, previa valutazione della segnalazione, ne 

discute con l’Amministratore Delegato.  

Il Registro Insider riporta tra l’altro per ciascun Destinatario:  

 l’identità: (a) le persone fisiche sono iscritte con l’indicazione del proprio nome e cognome (e 

cognome di nascita se diverso), data e luogo di nascita, residenza o domicilio ed indirizzo, numeri di 

telefono professionali e privati nonché di posta elettronica; (b) per le persone giuridiche, enti o 

associazioni professionali, sono indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica 

di riferimento;  

 la ragione dell’iscrizione;  

 la data di iscrizione.  

Il Preposto aggiorna il prima possibile il Registro Insider indicandone la data e l’ora, in caso di: (i) istituzione 

di una nuova Sezione Principale conseguente alla creazione di una nuova Informazione Privilegiata; (ii) 

variazione delle ragioni dell’iscrizione di un Destinatario già presente nel Registro Insider; (iii) iscrizione di 

un nuovo Destinatario; (iv) rimozione dei Destinatari che non hanno più accesso a Informazioni Privilegiate.  

Il Preposto informa per iscritto i Destinatari attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e 

l’effettiva comprensione degli obblighi: (a) della avvenuta iscrizione nel Registro Insider e, contestualmente, 

degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni; (b) all’aggiornamento o alla modifica 

dei dati inseriti nel Registro Insider; (c) alla cancellazione dal registro o alla chiusura di una Sezione 

Principale.  

In occasione della prima iscrizione nel Registro Insider: (a) il Preposto, una volta ricevuta da parte dei 

soggetti tenuti a comunicare per iscritto i dati relativi ai Destinatari ai sensi del precedente punto 11, invia a 

ciascun Destinatario una comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Insider, richiedendo 

formalmente: (i) la comunicazione dei dati personali di ciascun Destinatario e (ii) la presa d’atto degli 

obblighi di legge connessi all’iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni; (b) 

il Preposto invia a ciascun Destinatario una comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro Insider; 

(c) ciascun Destinatario deve comunicare via e-mail alla Società di aver preso atto, tra l’altro, degli obblighi 

di legge connessi all’iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni. In caso di 

mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della 
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presente procedura. Nel caso in cui un Soggetto Obbligato (i) venga in qualsiasi modo in possesso di una 

Informazione Privilegiata o (ii) cessi di possedere una Informazione Privilegiata e non abbia ricevuto notifica 

dell’iscrizione nel Registro Insider o della relativa cancellazione – a seconda dei casi -, tale Soggetto è 

tenuto ad informare il prima possibile il Preposto, il quale provvede immediatamente all’aggiornamento 

dello stesso.  

La Società conserva i dati inseriti nel Registro Insider per i 5 anni successivi all’inserimento o 

all’aggiornamento degli stessi.  

12. SANZIONI  

Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni 

privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante 

delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.  

La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e 

all'eventuale risarcimento dei danni. 

 

 


