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PREMESSA

La presente procedura disciplina gli obblighi informativi inerenti le operazioni sugli

Strumenti Finanziari di Prelios S.p.A. compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone

ad essi strettamente legati, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, in

conformità alla normativa di riferimento emanata a livello Unione Europea con

l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate

misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di

informazioni privilegiate.

La Procedura è, infatti, adottata da Prelios S.p.A. in attuazione della disciplina

contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo

e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato

(Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento

Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo

2016 (la “Procedura”).
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1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove

riportati con l’iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato nel presente

articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i

termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e

viceversa.

Data dell’Operazione Si intende, con riferimento alle Operazioni effettuate

in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto

abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a

prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che

in caso di Operazioni sottoposte a condizione,

l’obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti

sorge dal momento del verificarsi della condizione

medesima.

Informazioni Privilegiate Informazione avente un carattere preciso, che non è

stata resa pubblica, concernente, direttamente o

indirettamente, la Società e sue controllate o gli

strumenti finanziari delle stesse, e che, se resa

pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui

prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di

strumenti finanziari derivati collegati.

Lettera di Accettazione la lettera di accettazione della Procedura redatta

secondo il modello di cui all’Allegato “B” della

Procedura, debitamente compilata in tutte le sue

parti e corredata della lista delle Persone

strettamente legate al Soggetto Rilevante,

sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in

segno di integrale accettazione della Procedura.

Lista dei Soggetti Rilevanti: l’insieme delle persone, riportate in apposito

elenco, considerate Soggetti Rilevanti.

Lista delle Persone strettamente

legate ai Soggetti Rilevanti:

l’insieme delle persone, riportate in apposito

elenco, considerate strettamente legate ai Soggetti
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Rilevanti.

MAR il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento

Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del

16 aprile 2014

Modello di Notifica il modello di notifica e di comunicazione al pubblico

delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti

di cui all’allegato del Regolamento di Esecuzione (UE)

2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016

riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “C” alla

presente Procedura.

Operazioni le operazioni rilevanti oggetto di comunicazione

aventi ad oggetto Strumenti Finanziari dell’Emittente,

indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

nell’Allegato “A” della Procedura.

Persone Rilevanti: i Soggetti Rilevanti insieme alle Persone strettamente

legate ai Soggetti Rilevanti.

Persone strettamente legate ai

Soggetti Rilevanti:

i soggetti come definiti all’articolo 3.1 della Procedura.

SDIR &STORAGE il circuito integrato di eMarket SDIR ed eMarket

STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A., di cui si

avvale la Società per la trasmissione e lo stoccaggio

autorizzato delle informazioni regolamentate.

Sede di Negoziazione una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4,

paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE,

ossia un mercato regolamentato, un sistema

multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato

di negoziazione.

Società o l’Emittente Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e

Alberto Pirelli, 27.

Preposto
competente funzione aziendale - individuata nella
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Funzione Legale e Societario Corporate &

Compliance Gruppo di Prelios - che, agli effetti della

Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le

responsabilità ivi indicati.

Soggetti Rilevanti i soggetti come definiti all’articolo 2.1 della

Procedura.

Strumenti Finanziari gli strumenti finanziari indicati all’articolo 5.4 della

Procedura.

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

(i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

della Società;

(ii) gli altri dirigenti con responsabilità strategica, individuati a cura del

Consiglio di Amministrazione, e che detengano il potere di adottare

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

prospettive dell’Emittente.

2.2 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta e aggiornata a cura dal Preposto che

provvede alla conservazione di detta lista nell’archivio di cui all’articolo 4.1(b) della

Procedura, sottoponendola al Consiglio di Amministrazione ad ogni successiva

variazione.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti

della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla

Data dell’Operazione;

(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità

di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona
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strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a),

(b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti,

o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano

sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone ad essi

strettamente legate le condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono

tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti

al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I

Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta notifica. Ciascun Soggetto

Rilevante è tenuto a fornire alla Società la Lista delle Persone ad essi strettamente

legate e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni

di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al

Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo corporate.prelios@pec.prelios.it, o ancora tramite posta elettronica con

conferma di ricezione e lettura all’indirizzo internal.dealing@prelios.com. Il Preposto

provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al

Soggetto Rilevante nell’archivio di cui all’articolo 4.1(b) della Procedura.

3.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto

della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante,

incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a

carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

.

4. PREPOSTO

4.1 Al Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti (anche per

conto delle Persone ad essi strettamente legati) ai sensi della Procedura,

con il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto

Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa

alle Persone ad essi strettamente legate, necessaria e/o utile ai fini

dell’attuazione della presente Procedura;

(b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, che comprende lo

svolgimento dell’attività di conservazione in apposito archivio della

documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai

sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del
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complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie

per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e

alla Consob.

(c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a

disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e

nei termini di cui alla Procedura;

(d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle

sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dai successivi

articoli 8 e 10.

(e) informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o, se

nominati, all’/agli Amministratore/i Esecutivo/i nonché eventualmente,

valutate le specifiche circostanze, al/ai Direttore/i Generale/i e al Chief

Financial Officer (CFO) della Società, relativamente a questioni attinenti

l’attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità,

anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della

Procedura ai sensi dell’articolo 10.

4.3 Le comunicazioni al Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente

Procedura sono dirette all’attenzione del Preposto come segue:

 via posta elettronica all’indirizzo: internal.dealing@prelios.com; ovvero

 via posta elettronica certificata all’indirizzo: corporate.prelios@pec.prelios.it.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE

5.1 Il Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone allo stesso strettamente

legate) è tenuto a comunicare al Preposto, con le modalità e nei termini indicati

all’articolo 6 della Procedura, tutte le Operazioni (elencate, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, nell’Allegato A alla Procedura) aventi ad oggetto gli Strumenti

Finanziari dell’Emittente di cui al successivo articolo 5.2.

5.2 La Procedura si applica a tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto

un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco di un anno

solare; successivamente, al raggiungimento di tale importo e sempre nell’arco

del medesimo anno solare, tutte le successive Operazioni effettuate, sono

considerate ai fini della Procedura a prescindere dal valore.

5.3 Ai fini del calcolo dell’importo di cui al precedente articolo 5.2 il controvalore
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delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le

Operazioni medesime.

5..4 Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari 1:

(a) le azioni;

(b) gli strumenti di debito;

(c) gli strumenti derivati;

(d) gli strumenti finanziari collegati ai precedenti.

Per completezza, si segnala che - per i partecipanti al mercato delle quote di

emissione stesse - rientrano tra gli Strumenti Finanziari anche le quote di

emissione, i prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato

su tali quote.

5.5 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da

Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione

al Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6 della

Procedura.

6. ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELLA SOCIETA’ PER CONTO

DELLE PERSONE RILEVANTI

6.1 Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi posti in capo ai Soggetti Rilevanti

(anche per conto delle Persone ad essi strettamente legate), la Società può

provvedere per conto dei medesimi, previa loro accettazione della Lettera di

Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell’articolo 8.2

della Procedura.

6.2 Al fine di consentire alla Società stessa di adempiere ai suddetti obblighi di

comunicazione per conto dei Soggetti Rilevanti (anche relativamente alle

Persone ad essi strettamente legate ) questi ultimi devono comunicare

tempestivamente al Preposto le Operazioni e, comunque, entro due giorni

lavorativi successivi dalla Data dell’Operazione, con le modalità indicate al

successivo articolo 6.3. Resto inteso che le Persone Rilevanti si assumono ogni

responsabilità ed onere derivante dai ritardi nelle comunicazioni, qualora non

abbiano rispettato i termini indicati o altre connesse disposizioni della Procedura.

1
Cfr. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli

strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
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6.3 Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti (anche per conto delle

Persone ad essi strettamente legate) devono essere inviate all’attenzione del

Preposto complete di tutte le informazioni indicate nel Modello di Notifica, con

le seguenti modalità:

 via posta elettronica all’indirizzo: internal.dealing@prelios.com ovvero

 via pec all’indirizzo: corporate.prelios@pec.prelios.it

e comunque in ogni caso, con preavviso telefonico dell’invio all’ufficio del

Preposto.

6.4 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni da parte del

Preposto deve avvenire tramite invio, da effettuarsi mediante SDIR&STORAGE,

delle informazioni contenute nel Modello di Notifica entro il 3° giorno lavorativo

successivo alla Data dell’Operazione.

6.4 Le comunicazioni effettuate sono contestualmente messe a disposizione del

pubblico sul sito internet della Società www.prelios.com in una apposita sezione

denominata “Internal Dealing” accessibile nella sezione “Governance”.

7. BLACK-OUT PERIOD

7.1 I Soggetti Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari per

proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30

(trenta) giorni di calendario antecedenti l’approvazione dei dati contabili di periodo

che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo la normativa

vigente (il ““black-out period”). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario

antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di

Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario

finanziario della Società, o comunque fissata, e il black-out period termina solo

successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo

all’approvazione dei predetti dati contabili.

7.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7.1, la Società può consentire

ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti

Finanziari direttamente o indirettamente, nel corso del black-out period nei

seguenti casi:

(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali,

quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli
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Strumenti Finanziari;

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni

condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria

dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto

su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in

questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato

“D” alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) i Soggetti Rilevanti sono, in ogni caso, tenute a

dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro

momento se non durante il black-out period.

7.3 Le valutazioni per la deroga di cui al precedente articolo 7.2 sono rimesse alla

competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che,

a tal fine, si avvale del supporto del Preposto, riferendo al Consiglio di

Amministrazione della Società in merito all’esito delle valutazioni svolte, in

occasione della prima riunione utile, salvo che - ove ritenuto necessario o

opportuno - rimetta la valutazione alla competenza collegiale del medesimo

Consiglio di Amministrazione.

8. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI

8.1 La Società, tramite il Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le

modalità previste dal presente articolo, dell’adozione della Procedura, nonché dei

conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della

normativa pro-tempore applicabile.

8.2 Il Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti – con espressa evidenza

dell’avvenuta consegna tramite (i) posta elettronica certificata ovvero (ii) posta

elettronica ordinaria ovvero (iii) mediante consegna brevi manu – la Procedura e i

relativi allegati:

a. all’atto dell’accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui al

precedente articolo 2.1(i);

b. all’atto di assunzione o nomina quale dirigente con responsabilità strategica

per i Soggetti Rilevanti di cui al precedente articolo 2.1(ii).

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a consegnare al Preposto la Lettera di

Accettazione sottoscritta dagli stessi, siglata in segno di integrale accettazione.
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Detta documentazione verrà conservata a cura del Preposto nell’archivio di cui

all’articolo 4. 1(b) della Procedura.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a

trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi

strettamente collegati. I Soggetti Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il

consenso al trattamento dei dati personali, da parte della Società ovvero di

responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D. Lgs.

196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

d) i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;

e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la

residenza o la sede del titolare: Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale

Piero e Alberto Pirelli nr. 27.

9.2 Con la consegna al Preposto della Lettera di Accettazione di cui all’articolo 8.2

della Procedura da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente

espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.

10. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

10.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura

ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del

Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la Corporate Governance della Società

stessa, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque

applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che

verranno a maturare in materia.

10..2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della

Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento

applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza,
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nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere

modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Società, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte

del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli

articoli 10.1 e 10.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con

le modalità indicate all’articolo 8.2 della Procedura. Nella comunicazione, sarà

altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.



13

ALLEGATI:

 Allegato A: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni.

 Allegato B: Modello Lettera di Accettazione e relativo allegato B1.

 Allegato C: Modello di Notifica.

 Allegato D: Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare ( trade) nei

black-out-period.



ALLEGATO A: ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE OPERAZIONI

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli
abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione









REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio



ALLEGATO B: MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

Spettabile

Prelios S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 27

20126 Milano

Alla cortese attenzione della funzione Legale e Societario Corporate e Compliance Gruppo (il “Preposto”)

Milano, __________

Il sottoscritto/La sottoscritta [●] 

preso atto di essere stato/a individuato/a quale “Soggetto Rilevante” ai sensi della Procedura per

l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing (la “Procedura”) adottata dalla Società in

attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento

Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse

Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della

Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della

Commissione Europea del 10 marzo 2016 (la “Procedura”)

ATTESTA

 di aver ricevuto copia della Procedura;

 di aver compiuta conoscenza della Procedura e di accettarne integralmente i contenuti

impegnandosi, altresì, a notificare quanto di diretto interesse alle persone a lui/lei strettamente

legate (come definite all’ art. 3.1. della Procedura);

 di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra

richiamate disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle sanzioni previste in caso di

inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [●],indirizzo di posta 

elettronica [භ�Ğ�ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�Ěŝ�ƉŽƐƚĂ�ĞůĞƩ ƌŽŶŝĐĂ�ĐĞƌƟĮ ĐĂƚĂ�භ͖

ii) indica - nell’allegato B1 alla presente Lettera di Accettazione - i nominativi delle persone a lui/lei

strettamente legate quale Soggetto Rilevante, come individuate ai sensi dell’articolo 3 della

Procedura.

iii) si impegna a comunicare al Preposto le Operazioni come definite all’articolo 5 della Procedura con

le modalità e nei termini di cui all’articolo 6 della Procedura, a pena di irricevibilità della

comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e

obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi della Procedura;

iv) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni

obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.



__________________________

Nome e Cognome

***

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, specifico consenso al

trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della

Procedura, al solo fine di adempiere alle disposizioni ivi disciplinate, in particolare e al fine di comunicare in

ambito aziendale, le informazioni contenute nell’Allegato B1 nonché al loro trattamento.

Il Soggetto Rilevante può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

__________________________

Nome e Cognome



ALLEGATO B1: ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

NOME E COGNOME SOGGETTO RILEVANTE

Stretti familiari
Personally Closely Associated

nome cognome
data di
nascita

codice
fiscale

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla
data dell’operazione in questione; o

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di
direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o
direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo
beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli
interessi di detta persona;



ALLEGATO C: MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO





ALLEGATO D: OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L’AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE
(TRADE) NEI BLOCKING PERIOD

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio


