
 

 
 

PROCEDURE ANTI MARKET ABUSE 

DOCUMENTO TIPO 

CODICE TITOLO Gestione Registrazione 

PAMA 01 Internal Dealing X X 

 
 
 

Emesso da Data Verificato da Data Approvato da Data 

Sistemi di Gestione 
Integrati 

Mar. '21 Investor Relator Mar. '21 
Consiglio di 
Amministrazione 

Mar. '21 

Massimo Cotichella Antonio Breggia Bicchiere Giuseppe Morfino 

   

Distribuzione 

Intera organizzazione 

 

 
 
 
 

Versione Data Modifiche 

1.0 15 maggio 2009 Emissione 

2.0 Mar. '21 Aggiornamento completo per adeguamento normativo 

   

   

   

 



PAMA 01 Internal Dealing 2.0 f 2/23 

Premessa 

La presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006, 

da ultimo aggiornata come riportato in copertina, è diretta a disciplinare gli obblighi 

informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo 

effettuate, sulle azioni ordinarie emesse da FIDIA S.p.A. (di seguito "Fidia") o su altri 

strumenti finanziari ad esse connessi, dei Soggetti Rilevanti MAR, come definiti Paragrafo 

2, dei Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Legate, come definiti al 

Paragrafo 6, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dal Regolamento 5961, dai 

Regolamenti Delegati2, dal Testo Unico della Finanza3 e dal Regolamento Emittenti4.  

La presente procedura fa parte del sistema di controllo interno di Fidia. 

La presente procedura è parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 

Questa procedura è pubblicata sul sito internet della Società. 

 

                                            
1  Si tratta del 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. 

2  Si tratta (i) del 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 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche 
centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei 
ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica; e (ii) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della 
Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la 
notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di 
controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

3  Si tratta del Decreto Legislativo 4 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), 
come successivamente modificato e integrato. 

4  Si tratta del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato. 
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SEZIONE I 
 

1. FONTI NORMATIVE 

Le fonti aventi rilievo ai fini di questa sezione sono: 

 articolo 3, paragrafo 1, numeri 25 e 26, e articolo 19 del Regolamento 596;  

 i Regolamenti Delegati; e 

 l'articolo 152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti. 

2. DEFINIZIONI 

"Soggetti Rilevanti MAR" indica i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente 

Associate. 

"Soggetti Rilevanti" indica: 

(a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo di Fidia; 

(b) gli alti dirigenti che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla 

lettera (a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti 

direttamente o indirettamente Fidia e detengano il potere di adottare 

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

prospettive di Fidia. 

"Persone Strettamente Associate" indica: 

(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 dalla 

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) che precedono, o direttamente o indirettamente 
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controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi 

economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona. 

"Operazioni" indica: 

(a) cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto 

di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, salvo che 

tale operazione, in connessione a strumenti finanziari in conto a custodia, sia 

intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia; 

(b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a 

titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto 

Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è 

esercitata la discrezionalità; le transazioni eseguite su azioni o strumenti di 

debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi 

collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui 

la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente 

associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il 

gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, 

il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun 

genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, 

dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo; 

(c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita5 in cui: 

(i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una 

Persona Strettamente Associata di cui al Paragrafo 2; 

(ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e 

(iii) 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; 

(iv) le operazioni di cui all'articolo 10 del Regolamento Delegato 5226. 

                                            
5  Come definite nella Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed 

esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). 
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3. MODALITÀ E TERMINI DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA E COMUNICAZIONE  

3.1 Modalità e termini degli obblighi di registrazione e notifica di Fidia  

Fidia redige e tiene aggiornato un elenco di Soggetti Rilevanti MAR. 

Fidia notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi 

dell'articolo 19, Regolamento 596, e raccoglie la loro sottoscrizione della lettera di 

accettazione della presente procedura predisposta in sostanziale conformità al 

Modulo D (allegato). 

L'elenco e le notificazioni sopra enunciati sono tenuti a cura del Soggetto Preposto, 

come definito al Paragrafo 10.  

3.2 Modalità e termini degli obblighi di notifica dei Soggetti Rilevanti MAR 

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate gli 

obblighi loro spettanti ai sensi dell'articolo 19 Regolamento 596 e conservano copia 

della notifica. 

I Soggetti Rilevanti MAR notificano a Fidia tutte le Operazioni condotte per loro 

conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito emessi da Fidia, derivati o altri 

strumenti finanziari a essi collegati di importo complessivo di Euro 20.000,00 

nell'arco di un anno civile. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre 

tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione al Soggetto Preposto all'indirizzo di 

posta elettronica: investor.relation@fidia.it  

I Soggetti Rilevanti MAR notificano a Consob tutte le Operazioni effettuate per 

conto proprio entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione con le modalità 

indicate dalla medesima sul proprio sito internet (cfr. http://www.consob.it/web/area-

operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato). 

Per tutte le predette notifiche deve essere utilizzato il modello di notifica di cui al 

Modulo A (allegato). 

                                                                                                                                                 
6  Si tratta del 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 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche 
centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei 
ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica. 

mailto:investor.relation@fidia.it
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3.3 Modalità e termini degli obblighi di comunicazione al pubblico di Fidia  

Fidia provvede affinché le informazioni notificatele ai sensi del Paragrafo 3.2 siano 

comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi 

dall'operazione, in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su 

base non discriminatoria, attraverso gli stessi strumenti tecnici utilizzati per la 

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui alla relativa procedura. 

Il soggetto incaricato al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle 

notificazioni di cui alla presente Procedura è il Soggetto Preposto, come definito dal 

Paragrafo 10 che segue. 

4. PERIODO DI CHIUSURA  

4.1 Divieto di effettuare Operazioni durante il Periodo di Chiusura 

I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni per proprio conto oppure per 

conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di 

debito emessi da Fidia7, o a derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, 

durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un 

rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che Fidia è tenuta a 

rendere pubblico (c.d. "Periodo di Chiusura"). 

4.2 Negoziazioni durante un Periodo di Chiusura 

Fidia può consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare per proprio o per conto di 

terzi durante un Periodo di Chiusura: 

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

eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita 

immediata delle azioni emesse da Fidia. In tal caso, prima di qualsiasi 

negoziazione durante il Periodo di Chiusura i Soggetti Rilevanti, chiedono a 

Fidia, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere 

immediatamente le azioni emesse da Fidia durante un Periodo di Chiusura; 

tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e 

una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo 

ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari;  

                                            
7  Si segnala che nella versione inglese del Regolamento MAR “azioni o titoli di credito” sono indicati come “shares or debt 

instruments”.  
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(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni 

condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione 

azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti 

ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in 

questione non è soggetto a variazioni; 

(c) quando il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'operazione 

specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il 

Periodo di Chiusura. 

Fidia ha il diritto di autorizzare qualsiasi Soggetto Rilevante a negoziare per proprio 

conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura nelle circostanze indicate 

dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522. 

4.3 Circostanze eccezionali  

Nel valutare se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un 

Periodo di Chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della 

richiesta scritta di cui al Paragrafo 4.2(a). Fidia ha il diritto di autorizzare la vendita 

immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano 

essere considerate eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 8 del 

Regolamento Delegato 522. 
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SEZIONE II 

5. FONTI NORMATIVE 

Le fonti aventi rilievo ai fini di questa sezione sono: 

 l'articolo 114, comma 7 del Testo Unico della Finanza; e 

 gli articoli da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Emittenti. 

6. DEFINIZIONI 

"Soggetti Rilevanti TUF" indica chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai 

sensi dell'articolo 118 Testo Unico della Finanza, pari almeno al 10 per cento del 

capitale sociale di Fidia, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni 

altro soggetto che controlla Fidia. 

"Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF" o "Persone 

Strettamente Legate") indicano:  

(a) 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 TUF; 

(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto 

Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare – da 

solo o congiuntamente tra loro – della funzione di gestione; 

(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un 

Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera (a); 

(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente 

equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone 

indicate alla lettera (a); 

(e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle 

persone indicate alla lettera (a). 

"Strumenti Finanziari Collegati" indica: 
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(a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le 

azioni emesse da Fidia; 

(b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni emesse da Fidia o 

scambiabili con esse; 

(c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni emesse da Fidia indicati 

dall'articolo 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;  

(d) gli altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni emesse da Fidia, 

rappresentanti tali azioni. 

7. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  

7.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti TUF e delle Persone 

Strettamente Legate  

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni di 

acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto azioni emesse da 

Fidia o altri Strumenti Finanziari Collegati, compiute da loro stessi, anche per 

interposta persona, e/o dalle Persone Strettamente Legate, con le esclusioni 

previste dal Paragrafo 7.2 e con le modalità previste dal Paragrafo 8.  

I Soggetti Rilevanti TUF rendono nota alle Persone Strettamente Legate la 

sussistenza delle condizioni in base alle quali queste sono tenute agli obblighi di 

comunicazione di cui al presente Paragrafo 7. 

Le Persone Strettamente Legate comunicano ai Soggetti Rilevanti TUF le 

operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto azioni 

emesse da Fidia o altri Strumenti Finanziari Collegati. 

I Soggetti Rilevanti TUF attestano di essere a conoscenza della loro condizione e 

degli obblighi connessi attraverso la compilazione e sottoscrizione del Modulo E 

(allegato). Soggetto incaricato della raccolta e della tenuta di tali attestazioni è il 

Soggetto Preposto, come definito al Paragrafo 10.  

Gli obblighi previsti dal presente Paragrafo non si applicano qualora i Soggetti 

Rilevanti TUF o le Persone Strettamente Legate siano tenuti a notificare le 

operazioni effettuate ai sensi della Sezione I della presente procedura (ovverosia 

siano Soggetti Rilevanti MAR). 
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7.2 Soglia e casi di esenzione 

Non sono oggetto degli obblighi di comunicazioni di cui al presente Paragrafo 7: 

(a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga l'ammontare di Euro 

20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno. Successivamente a ogni 

comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo 

non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine 

dell'anno8; per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato 

con riferimento alle azioni sottostanti; 

(b) le operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante TUF e le Persone 

Strettamente Legate; 

(c) le operazioni effettuate da Fidia e da Società Controllate; 

8. MODALITÀ E TERMINI DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle 

azioni e sugli Strumenti Finanziari Collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone 

Strettamente Legate ad essi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese 

successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. 

La comunicazione a Consob e al pubblico sono effettuate secondo le modalità 

indicate nel Modulo B (allegato). 

Sia la comunicazione al pubblico sia la comunicazione alla Consob previste dal 

precedente Paragrafo possono essere effettuate, per conto dei Soggetti Rilevanti 

TUF ivi indicati, da Fidia, a condizione che, previo accordo, tali Soggetti Rilevanti 

TUF inviino le informazioni indicate al precedente Paragrafo a Fidia, nei termini ivi 

indicati. Per il conferimento del mandato a Fidia si veda il Paragrafo 9.  

Nel caso di cui sopra Fidia pubblica le informazioni entro la fine del giorno di 

mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti 

Soggetti Rilevanti TUF.  

Il soggetto incaricato al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle 

informazioni previste dalla presente procedura è il Soggetto Preposto, di cui al 

Paragrafo 10, indirizzo di posta elettronica: investor.relation@fidia.it. 

                                            
8  Testo riportato dall'articolo 152-septies, terzo comma, lettera (a) del Regolamento Emittenti. 

mailto:investor.relation@fidia.it
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Le comunicazioni alla Consob sono effettuate secondo una delle due seguenti 

modalità: 

 tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo 

consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC).  

 via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità 

stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a 

conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet. 

Le comunicazioni al pubblico sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite 

l'invio del Modulo B, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate da 

Fidia per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio 

del predetto Modulo in formato Pdf con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, 

Capo I del Regolamento Emittenti. 

Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato sono effettuate tramite 

l'invio dello schema, disponibile sul sito internet della Consob, in formato XML. 

9. MANDATO ALLA SOCIETÀ PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL 

PUBBLICO 

I Soggetti Rilevanti TUF possono conferire mandato affinché Fidia effettui le 

comunicazioni alla Consob e al pubblico per loro conto9. 

Il mandato viene conferito alla Società mediante la sottoscrizione del Modulo C 

(allegato). 

È cura dei Soggetti Rilevanti TUF che hanno l'obbligo di comunicazione accertare 

che il Soggetto Preposto abbia ricevuto le informazioni ed abbia effettuato 

tempestivamente le comunicazioni a Consob ed al pubblico, secondo quanto 

previsto dal Paragrafo 8. 

Resta ferma in capo ai Soggetti Rilevanti TUF ogni responsabilità amministrativa 

e/o penale in caso di irregolarità nella comunicazione, anche nel caso in cui sia 

stato conferito mandato alla Società ai sensi del presente Paragrafo.  

 

                                            
9  Si veda l'articolo 152-octies, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti. 
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SEZIONE III 

10. SOGGETTO PREPOSTO 

Il Soggetto Preposto è incaricato del ricevimento, della gestione e della diffusione al 

mercato delle informazioni previste dalla presente Procedura, organizzando la 

relativa attività di segreteria e di archiviazione della documentazione. 

Il Soggetto Preposto provvede a: 

(a) comunicare ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF la loro 

individuazione come tali e gli obblighi conseguenti a questa qualificazione 

previsti dalla normativa applicabile e dalla presente procedura; 

(b) consegnare a ciascuno dei Soggetti Rilevanti MAR e a ciascuno dei Soggetti 

Rilevanti TUF copia della presente procedura affinché gli stessi provvedano 

a: 

(i) sottoscrivere la dichiarazione di cui ai moduli allegati alla presente 

Procedura (Moduli D-E); 

(ii) formalizzare l'eventuale conferimento del mandato sottoscrivendo il 

Modulo C (allegato); 

Si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Associate a 

sé, gli obblighi normativi previsti per tali soggetti ai sensi dell'articolo 19 

Regolamento 596 e a conservare copia della notifica 

(iii) comunicare alle Persone Strettamente Associate/Legate ad essi la 

sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute 

alle comunicazioni previste dalla normativa applicabile; 

(iv) far sì che le Persone Strettamente Associate/Legate adempiano 

puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa 

applicabile; 

(v) consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa sulla privacy.  

Redigere ed aggiornare l'elenco dei Soggetti Rilevanti TUF che hanno conferito 

mandato alla Società nonché di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e Soggetti Rilevanti 

TUF che hanno ricevuto ed accettato la presente procedura. 
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Conservare tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate alla Consob e al pubblico. 

Il Soggetto Preposto è identificato nell'Investor Relator in carica, indirizzo di posta 

elettronica: investor.relation@fidia.it. 

11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

La presente procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di 

Amministrazione nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli 

Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, a seguito di modifiche 

normative o di orientamenti delle autorità competenti. 

Il Soggetto Preposto provvede a comunicare senza indugio per iscritto ai Soggetti 

Rilevanti e ai Soggetti Rilevanti TUF le modifiche e le integrazioni della procedura e 

ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti con le modalità dalla stessa previste. 

12. ENTRATA IN VIGORE 

Questa procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fidia nella 

riunione del 1° aprile 2006. 

È stata aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fidia nella 

riunione in data indicata in copertina ed è applicata dal giorno successivo. 

 

mailto:investor.relation@fidia.it
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MODULO A – Comunicazioni/notifiche Soggetti Rilevanti MAR 
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate da 

Soggetti Rilevanti MAR di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 
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MODULO B – Comunicazione Soggetti Rilevanti TUF  

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da 
Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Legate di cui all'Allegato 6 del 

Regolamento Emittenti 
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MODULO C 

Modello di Mandato 

 

 

Spettabile 

Fidia S.p.A. 

___________________ 

___________________ 

 

Oggetto: Mandato a Fidia per la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni 
relative ad operazioni rilevanti in materia di internal dealing ai sensi dell'articolo 
152-octies del Regolamento Emittenti 

 

Io sottoscritto __________________, nato a _____________, il __________, CF _____________, 
residente in _____________, Via ______________, nella mia qualità di __________________  

PREMESSO CHE 

- Ho ricevuto copia della procedura in materia di internal dealing (la "Procedura") adottata dal 
Consiglio di Amministrazione di Fidia ai sensi dell'articolo 114, comma 7, Testo Unico della 
Finanza e 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti; 

- Ho consegnato in data ____________ la dichiarazione di accettazione della Procedura – 
redatta secondo lo schema indicato nel Modulo E della Procedura – debitamente sottoscritta e 
dopo averne acquisito compiuta conoscenza; 

 

Tutto ciò premesso, 

CONFERISCO 

a Fidia il mandato di cui al Paragrafo 9 della Procedura (di seguito il "Mandato"), affinché la stessa 
effettui, per mio conto alle condizioni e nei termini previsti nella Procedura medesima, le 
comunicazioni alla Consob e al pubblico delle operazioni aventi ad oggetto le operazioni di 
acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto azioni emessa da Fidia o altri 
Strumenti Finanziari Collegati, compiute da sé stesso / dalla società […] e dalle Persone 
Strettamente Legate, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura. 

 

A tal fine assumo l'impegno di inviare a Fidia, ai sensi dei Paragrafi 7, 8 e 9 della Procedura, le 
informazioni richieste nei termini ivi indicati 

 

Il presente Mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da parte mia o da parte 
di Fidia, da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni di mercato aperto prima della data di efficacia 
del recesso.  

 

Fidia potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di 
comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamante condizioni 
e modalità di invio delle informazioni previste dalla Procedura. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente mandato troveranno applicazione le disposizioni della 
Procedura. 

 

Data: ________________ 

 

Firma : _______________ 
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, prendo 
atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da 
Fidia al solo fine di adempiere ad obblighi di legge e regolamentari. Sono consapevole che la 
mancata consegna dei miei dati personali non consentirebbe a Fidia di adempiere agli obblighi di 
legge e regolamentari sulla medesima gravanti, con conseguente applicazione dei confronti della 
stessa delle pertinenti sanzioni. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei 
dati personali, sono a conoscenza che è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, la cancellazione dei dati personali tramite richiesta scritta a Fidia. 

 

Data : ____________________ 

 

Firma : ___________________ 
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MODULO D 

Modello lettera di accettazione della Procedura dei Soggetti Rilevanti MAR che esercitano 
funzione di amministrazione, direzione o controllo 

 

Spettabile 

Fidia S.p.A. 

_________________ 

_________________ 

 

Oggetto:  Dichiarazione di accettazione della procedura di materia di internal dealing 

 

Il sottoscritto ________________________, residente in_______________________________, 
nella sua qualità di______________________________ preso atto di essere incluso nel novero 
dei Soggetti Rilevanti MAR che esercitano funzione di amministrazione, direzione o controllo ai 
sensi della Procedura in materia di Internal Dealing adottato da Fidia in data __________ (la 
"Procedura") 

DICHIARA ED ATTESTA 

1) di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e 
senza riserve i contenuti, anche con riferimento all'informativa sul trattamento dei dati 
personali resa da Fidia ed ivi contenuta; 

2) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura 10: 

________________________________________________________________________ 

3) indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate a sé11: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni condotte per proprio conto 
concernenti le azioni o gli strumenti di debito emessi da Fidia, derivati o altri strumenti 
finanziari ad essi collegati, come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini in 
essa stabiliti. 

 

                                            
10    (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e 

cellulare sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, 
CAP, Stato), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura (b) in caso di persona giuridica, ente o 
associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di 
cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla 
persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a 
Informazioni Privilegiate. 

11   Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle 
seguenti categorie: 

(a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi di legge, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se 
conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; 

(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia 
titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 

(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla 
lettera a); 

(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle 
persone indicate alla lettera a). 
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5) Si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Associate a sé, gli obblighi 
normativi previsti per tali soggetti ai sensi dell'articolo 19 Regolamento 596 e a conservare 
copia della notifica. 

6) Si impegna a notificare a Consob tutte le Operazioni effettuate per conto proprio con le 
modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura.   

 
Luogo, data___________________________ 

 

Firma  ________________________________ 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, prendo 

atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da 

Fidia al solo fine di adempiere ad obblighi di legge e regolamentari. Sono consapevole che la 

mancata consegna dei miei dati personali non consentirebbe a Fidia di adempiere agli obblighi di 

legge e regolamentari sulla medesima gravanti, con conseguente applicazione dei confronti della 

stessa delle pertinenti sanzioni. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei 

dati personali, sono a conoscenza che è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione dei dati personali tramite richiesta scritta a Fidia. 

 

 

Data : ______________________________ 

 

Firma : _____________________________ 
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Modulo E 

Modello di Lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti TUF 

 

Spettabile 

Fidia S.p.A. 

_________________ 

_________________ 

 

Oggetto:  Dichiarazione di accettazione della procedura di materia di internal dealing 

 

Il sottoscritto _____________________________, residente in ________________________, 
nella sua qualità di ______________________________ preso atto che il sottoscritto/la società 
[…] rientra nel novero dei Soggetti Rilevanti TUF ai sensi della Procedura in materia di Internal 
Dealing adottata da Fidia in data __________________ (la "Procedura") 

DICHIARA ED ATTESTA 

1) di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e 
senza riserve i contenuti, anche con riferimento all'informativa sul trattamento dei dati 
personali resa da Fidia ed ivi contenuta 

2) indica i seguenti recapiti agli effetti della Procedura 12: 

_______________________________________________________________________ 

3) indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a sé / alla società […]13: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le operazioni di acquisto, vendita, 
sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto azioni emessa da Fidia o altri Strumenti 
Finanziari Collegati, compiute da sé stesso / dalla società […] e dalle Persone Strettamente 
Legate, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura. 

5) Si impegna a notificare, per iscritto, le Persone Strettamente Legate a sé, le informazioni 
tutti gli obblighi normativi previsti per tali soggetti ai sensi degli artt. 114, comma 7, Testo 
Unico della Finanza e 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti e a conservare copia 
della notifica. 

 

                                            
12    (a)  in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e 

cellulare sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo privato completo (via, numero civico, 
località, CAP, Stato), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura 

(b)  in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e 
il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di 
individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla 
medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate 

13  Si considerano Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle 
seguenti categorie: 

(a)  il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi di legge, i figli, anche del coniuge, a carico, e, 
se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; 

(b)  le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia 
titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 

(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla 
lettera a); 

(d)  le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle 
persone indicate alla lettera a 
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Luogo, data ____________________________ 

 

Firma__________________________________ 

 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, prendo 

atto che i dati personali da me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da 

Fidia al solo fine di adempiere ad obblighi di legge e regolamentari. Sono consapevole che la 

mandata consegna dei miei dati personali non consentirebbe a Fidia di adempiere agli obblighi di 

legge e regolamentari sulla medesima gravanti, con conseguente applicazione dei confronti della 

stessa delle pertinenti sanzioni. Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei 

dati personali, sono a conoscenza che è possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione dei dati personali tramite richiesta scritta a Fidia. 

 

 

Data : _______________________________ 

 

Firma : ______________________________ 

 

 


