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Articolo 1. Scopo 
 

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

in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo114, comma 7 del D.Lgs 58/98 (TUF) e dagli 

artt. da 152 sexies a 152 octies del Regolamento Consob 11971/1999 (Regolamento 

Emittenti), ed aggiornata dal medesimo Consiglio in data 15 maggio 2009 è diretta a 

disciplinare gli obblighi informativi nei confronti di Consob e di FIDIA S.p.A. e le eventuali 

limitazioni, inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo effettuate dai soggetti 

rilevanti, come di seguito individuati, sulle azioni o su altri strumenti finanziari connessi 

quotati della società FIDIA S.p.A. (Internal Dealing) 

Copia della presente procedura è pubblicata sul sito della Società. 

La presente procedura è collegata al Regolamento per il trattamento delle Informazioni 

Riservate e delle Informazioni privilegiate nonché alle linee guida e criteri di 

comportamento in merito alle operazioni particolarmente significative e con parti correlate.  

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

 

Articolo 2.  Definizioni 
 

Ai fini della presente procedura si intendono per:  

2.1  Soggetti Rilevanti 

 

• I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di FIDIA S.p.A.; 

• i soggetti che svolgono funzioni di direzione in FIDIA S.p.A., i dirigenti che 

abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di 

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

prospettive future della medesima e delle Società Controllate Significative; 

• i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Società 

Controllate Significative che abbiano regolare accesso ad Informazioni 

Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che 

possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future delle stesse; 
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• chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 

118 del Regolamento Emittenti1, pari almeno al 10% del capitale di FIDIA 

S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto 

che controlla FIDIA S.p.A. (ciascuno “Azionista Rilevante ”). 

2.2 Persone Strettamente Legate  

• 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; 

• le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto 

rilevante o una delle persone indicate alla lettera e) sia titolare, da solo o 

congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 

• le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un 

soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera e); 

• 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 e); 

• trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone 

indicate alla lettera e). 

2.3 Società Controllate Significative 

Le società controllate il cui fatturato rappresenta almeno il 20% del fatturato 

totale consolidato di gruppo. 

2.4 Strumenti Finanziari Collegati 

                                                 
1 Art. 118 R.E. 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e dalla presente 
Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o 
è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. 

2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società 
controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. 

3. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell’ambito 
dell’attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l’intermediario. 
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a) Gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o 

cedere le Azioni; 

b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili 

con esse; 

c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’articolo 1, 

comma 3 del TUF; 

d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali 

Azioni; 

e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli 

strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse 

collegate; 

f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove 

esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a 

d) ad esse collegate. 

2.4 Operazioni Rilevanti 

Le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti 

Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente 

Legate, direttamente o tramite interposta persona, ad eccezione delle seguenti 

operazioni: 

• le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro 

entro la fine dell’anno dalla prima operazione; per gli Strumenti Finanziari 

Collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Il 

controvalore di 5.000 Euro è calcolato sommando le operazioni relative alle 

Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun 

Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente 

Legate; 

• le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente 

Legate; 
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• le operazioni effettuate da FIDIA S.p.A. e da società dalla medesima 

controllate. 

2.5 Soggetto Preposto 

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

comunicazioni di cui alla presente procedura individuato nell’Investor Relator della 

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

 

Articolo 3. Modalità e termini degli obblighi di co municazione 
 

Ai sensi dell’art. 152 —octies del Regolamento Emittenti: 

 

1. i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti,  comunicano alla 

Consob ed alla Società le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle 

Persone Strettamente Legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla 

data della loro effettuazione (data ordine di acquisto/vendita), utilizzando il modulo 

allegato alla presente procedura sub 1 (Modulo A); 

2. gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni sulle 

Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate 

ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a 

quello in cui è stata effettuata l’operazione, utilizzando il Modulo A; 

3. la Società, tramite il Soggetto Preposto rende pubbliche le informazioni ricevute ai 

sensi del paragrafo 1 entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello 

del loro ricevimento, con le modalità previste dall’articolo 66, commi 2 e 3 del 

Regolamento Emittenti. 

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del Modulo A tramite, 

alternativamente: 

• NIS; 

• trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

internaldealing@consob.it ; 

• altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla CONSOB. 



 

PAMA-01 Internal Dealing v1.0.doc 6/17 

La Società pubblica sul proprio sito Internet, nella sezione Investor Relation, Internal 

Dealing, tutte le comunicazioni pubblicate ai sensi della presente procedura. 

  

Articolo 4.  Mandato alla Società per la comunicazi one alla Consob e al pubblico 
delle Operazioni Rilevanti  

 

Ai sensi dell’articolo 152 octies, commi 5 e 65 del Regolamento Emittenti, i Soggetti 

Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti possono conferire mandato alla società nei termini  di cui 

all’articolo 4 della presente procedura, affinché la società effettui le comunicazioni alla 

Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti poste in essere da loro stessi e dalle 

Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili. 

Il mandato viene conferito alla Società mediante la sottoscrizione del modulo allegato alla 

presente procedura sub 2 (Modulo B). 

I soggetti rilevanti che abbiano conferito mandato alla Società come sopra specificato 

devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti 

effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro i 

seguenti termini: 

- i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, entro i due giorni 

di mercato aperto dalla data di effettuazione delle operazioni; 

- gli Azionisti Rilevanti, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni. 

Sarà in ogni caso cura del soggetto che ha effettuato l’operazione di accertarsi che il 

soggetto preposto abbia ricevuto la segnalazione ed abbia effettuato tempestivamente le 

comunicazioni sia nei confronti della Consob, sia nei confronti della Società. 

Resta ferma in capo ai Soggetti Rilevanti 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 dell’articolo 4.  
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Articolo 5. Soggetto Preposto 
 

Il Soggetto Preposto svolge attività di segreteria e di archiviazione della documentazione 

relativa alla presente procedura e tiene l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti . 

Il Soggetto Preposto provvede a: 

• comunicare ai Soggetti Rilevanti la loro individuazione come tali e gli obblighi 

conseguenti a questa qualificazione previsti dalla normativa applicabile e dalla 

presente procedura; 

• a consegnare a ciascun Soggetto Rilevante copia della presente procedura 

affinché gli stessi provvedano a: 

o sottoscrivere la dichiarazione di cui al modulo allegato alla presente 

procedura sub 3 (Modulo C); 

o formalizzare l’eventuale conferimento del mandato sottoscrivendo il modulo 

B; 

o comunicare alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la 

sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute alla 

comunicazione delle Operazioni Rilevanti; 

o a far sì che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli 

obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti; 

o consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 

sulla privacy, ove possibile; 

• redigere ed aggiornare l’elenco dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed 

accettato la presente procedura, nonché conferito mandato alla Società; 

• conservare tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate alla Consob e al mercato. 

 

Articolo 6. Divieti e limitazioni e obblighi relati vi al compimento di operazioni 
 

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate non possono compiere Operazioni 

Rilevanti nei quindici giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione indette 

per l’esame o l’approvazione: 
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a) del progetto di bilancio; 

b) della relazione semestrale; 

c) di ciascuna relazione trimestrale; 

d) dei dati preconsuntivi e del budget. 

Le date delle predette riunioni sono pubblicate sul sito internet della Società. 

In caso di operazioni straordinarie, e su iniziativa del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o dell’Amministratore Delegato, possono essere adottati analoghi divieti 

limitati nel tempo nei confronti dei singoli soggetti rilevanti. 

Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base 

individuale tra i soggetti rilevanti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Delegato. 

 

Articolo 7.  Inosservanza degli obblighi informativ i 
 

L’inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei Soggetti 

Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di 

direzione nella Società o nelle Società controllate potrà essere valutata dagli organi 

competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario.  Gli organi competenti 

potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli 

amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società 

o di Società controllate, si applicano anche le seguenti disposizioni. 

L’inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei Soggetti 

Rilevanti che siano dipendenti della Società o delle Società controllate potrà essere 

valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità disciplinare. I 

provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla 

gravità ed alla intenzionalità dell’infrazione, tenendo anche conto dell’eventuale 

reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni previste. 

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità 

che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il 

comportamento delle Persone Strettamente Legate, in violazione della presente 

procedura.  
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Articolo 8.  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 le modifiche e le integrazioni della procedura e ad ottenere l’accettazione dei 

nuovi contenuti con le modalità dalla stessa previste. 

 

Articolo 9. Entrata in vigore 
 

La presente procedura è entrata in vigore il 1° apr ile 2006. 

E’ stata aggiornata in data 15 maggio 2009; a partire dalle operazioni effettuate a tale data 

si applicano disposizioni modificate. 
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ALLEGATO 1 

 

MODULO A 
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152- octies, comma 7 

 

 
 
 
 
 



 

PAMA-01 Internal Dealing v1.0.doc 11/17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAMA-01 Internal Dealing v1.0.doc 12/17 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

PAMA-01 Internal Dealing v1.0.doc 13/17 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



 

PAMA-01 Internal Dealing v1.0.doc 14/17 

ALLEGATO 2 

 

MODULO B 
 

Mandato 
 

 
Spettabile 
Fidia S.p.A. 
_____ 
____ 
 
 
Oggetto: Mandato per la comunicazione e la pubblica zione delle informazioni 

relative ad operazioni rilevanti in materia di inte rnal dealing 
 
 
Sezione I – Mandato applicabile ai Soggetti Rilevanti 
 
Io sottoscritto ________, nato a ______, il ____, CF _______, residente in ______, Via 
___________ , nella mia qualità di ___________ di (Fidia S.p.A. /Società Controllata 
Significativa) 
 

PREMESSO CHE 
- Ho ricevuto copia della procedura in materia di internal dealing (la “Procedura”) 

adottata dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (la “Società”), ai sensi degli 
artt. 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato (il “TUF”) e 152-sexies e ss. del Regolamento approvato dalla Consib con 
Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il 
“Regolamento Emittenti”); 

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

 
Tutto ciò premesso, conferisco alla Società il Mandato di cui all’art. 4 della Procedura, 
affinchè la stessa effettui, per mio conto alle condizioni e nei termini previsti nella 
Procedura medesima, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate 
da me e/o dalla Persone Strettamente Legate a me riconducibili. 
 
A tal fine assumo l’impegno di comunicare alla Società,  ai sensi dell’art. 4 della 
Procedura, le Operazioni Rilevanti compiute da me e/o dalle Persone Strettamente Legate 
a me riconducibili, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro 
effettuazione, mediante corretta compilazione ed invio al Soggetto Preposto dello schema 
di cui al Modulo A della Procedura. 
 
Il presente mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da pare mia o 
della Società, da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni di mercato aperto prima della 
data di efficacia del recesso.  
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La Società 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 della comunicazione previste dalla Procedura. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente mandato troveranno applicazione le 
disposizioni della Procedura. 
 
Data: __________ 
 
Firma : _______________ 
 
 
Sezione II – Mandato applicabile agli Azionisti Rilevanti  
 
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 S.p.A. (la “Società”), ai sensi degli 
artt. 114, comma 7 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato (il “TUF”) e 152-sexies e ss. del Regolamento approvato dalla Consib con 
Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il 
“Regolamento Emittenti”); 

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

 
Tutto ciò premesso, conferisco alla Società il Mandato di cui all’art. 4 della Procedura, 
affinchè la stessa effettui, per mio conto alle condizioni e nei termini previsti nella 
Procedura medesima, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate 
da me e/o dalla Persone Strettamente Legate a me riconducibili. 
 
A tal fine assumo l’impegno di comunicare alla Società,  ai sensi dell’art. 4 della 
Procedura, le Operazioni Rilevanti compiute da me e/o dalle Persone Strettamente Legate 
a me riconducibili, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è 
stata effettuata l’operazione, mediante corretta compilazione ed invio al Soggetto 
Preposto dello schema di cui al Modulo A della Procedura. 
 
Il presente mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da pare mia o 
della Società, da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni di mercato aperto prima della 
data di efficacia del recesso.  
 
La Società 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 della comunicazione previste dalla Procedura. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente mandato troveranno applicazione le 
disposizioni della Procedura. 
 
Data: __________ 
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Firma : _______________ 
 
 
 
Sezione III – informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prendo atto che i dati personali da 
me forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Fidia S.p.A. al solo fine 
di adempiere ad obblighi di legge e regolamentari. Sono consapevole che la mandata 
consegna dei miei dati personali non consentirebbe alla Società 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, è possibile richiedere l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali tramite richiesta scritta alla 
Società. 
 
Data : __________ 
 
Firma : ___________________
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ALLEGATO 3 
 

MODULO C 
Dichiarazione di accettazione della Procedura 

 
 
Spettabile 
Fidia S.p.A. 
____ 
____ 
 
 
Oggetto:  Dichiarazione di accettazione della proce dura di materia di internal dealing 
 
Io sottoscritto ________, nato a ______, il ____, CF _______, residente in ______, Via 
___________ ,  nella mia qualità di ___________ ,  
  

DICHIARO 
 

- di aver ricevuto copia della procedura in materia di internal dealing (la “Procedura”) adottata 
dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (la “Società”), ai sensi degli artt. 114, comma 7 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”) e 152-sexies e 
ss. del Regolamento approvato dalla Consib con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), e di averne acquisito compiuta 
conoscenza; 

- di aver preso atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell’art. 2.1 
della Procedura e pertanto di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalle sopra 
menzionate disposizioni normative e della Procedura; 

- di assumere tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere 
nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite dall’art. 2.2 della 
Procedura, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli 
obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7 del TUF, nonché a far sì che, a sensi 
dell’art. 1381 c.c., tali persone adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione relativi 
all’effettuazione di Operazioni Rilevanti. 

 
Data : _________ 
 
Firma: _________ 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prendo atto che i dati personali da me 
forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da Fidia S.p.A. al solo fine di 
adempiere ad obblighi di legge e regolamentari. Sono consapevole che la mandata consegna dei 
miei dati personali personali non consentirebbe alla Società 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, è possibile richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei 
dati personali tramite richiesta scritta alla Società. 
 
Data : __________ 
 
Firma : ___________________ 


