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1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA 

La presente procedura (di seguito, la "Procedura") è finalizzata ad assicurare l'osservanza 

delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della 

massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate (di seguito, le 

"Informazioni Privilegiate") così come definite all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito, "MAR"), al fine di 

evitare che la comunicazione di Informazioni Privilegiate riguardanti ePrice S.p.A. (di 

seguito, la "Società" o "ePrice") e le società da questa controllate (congiuntamente alla 

Società, di seguito, il "Gruppo") possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata 

in via anticipata a determinati soggetti - quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti - 

ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata. 

La Procedura viene adottata in conformità a quanto previsto: 

(a) dal MAR; 

(b) dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 

2016 (di seguito, "Regolamento di esecuzione 1055/2016"); 

(c) dal Regolamento di Esecuzione 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 

2016 (di seguito, "Regolamento di esecuzione 347/2016"); 

(d) dal Regolamento di Esecuzione 2016/959 della Commissione Europea del 17 maggio 

2016 (di seguito, "Regolamento di esecuzione 959/2016"); 

(e) dal Regolamento di Esecuzione 2016/960 della Commissione Europea del 17 maggio 

2016 (di seguito, "Regolamento di esecuzione 960/2016"); 

(f) dalle Linee Guida ESMA 2016/1130 sul MAR del 13 luglio 2016 relative agli abusi di 

mercato – sondaggi di mercato e ritardo della comunicazione di informazioni 

privilegiate (di seguito, "Linee Guida ESMA 1130/2016"); 

(g) da tutte le  disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia concernenti la 

gestione delle Informazioni Privilegiate. 

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, 

i Destinatari, (come di seguito definiti), dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di 

regolamento vigenti in materia. 

DEFINIZIONI 

Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il 

significato ad essi quivi attribuito:  

Gruppo: le società controllate da ePrice, direttamente o indirettamente, intendendosi per 

“controllo” quanto definito dall’art. 93 TUF.  

Informazione Privilegiata: si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non 

sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società ovvero le 

Azioni (come di seguito definite), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto 

significativo sul prezzo delle Azioni o degli Strumenti Finanziari derivati collegati alle 

Azioni. 

Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa 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 
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tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul 

possibile effetto 

Organi Delegati: a seconda delle circostanze e del sistema di deleghe di poteri adottato dal 

consiglio di amministrazione della Società, gli amministratori che hanno ricevuto deleghe di 

poteri in relazione a materie e funzioni interessate dalla Procedura. 

Strumento Finanziario: le azioni di ePrice (le “Azioni”) o qualsiasi strumento finanziario 

emesso dalla Società collegato alle Azioni.;  

2. DESTINATARI 

Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Procedura (di seguito, i 

“Destinatari”): 

(a) gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti e i 

dipendenti della Società e delle società del Gruppo; 

(b)  tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso in 

modo permanente o occasionale a Informazioni Privilegiate relative alla Società. 

3. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI 

I Destinatari sono tenuti a: 

(a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della 

propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a 

rivelarle ad alcuno; 

(b) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività 

lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun 

motivo o causa, a fini personali; 

(c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino 

a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità 

previste nella presente Procedura; 

(d) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato - in relazione alle informazioni 

di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa 

rappresentare una violazione della presente Procedura. 

Ai Destinatari è fatto divieto di: 

(a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari della Società utilizzando le 

Informazioni Privilegiate; 

(b) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del 

lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; 

(c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di 

talune delle operazioni indicate alla lettera (a). 

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e 

amministrativi identificati come abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del 
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mercato (art. 184-187-quater del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la 

responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. 

L'inosservanza di tali disposizioni può inoltre assumere rilievo per i dipendenti della 

Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari. 

4. GESTIONE INTERNA E DIFFUSIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE 

Nella gestione interna e diffusione all'esterno di Informazioni Privilegiate, l'Amministratore 

Delegato e l'Investor Relator si atterranno al rispetto della nomativa richiamata al paragrafo 1 

della presente Procedura.  

4.1 Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione 

I Destinatari devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato di tutte le 

informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono 

potenzialmente privilegiate e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività 

lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.  

La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di 

procedere a una comunicazione al mercato, è effettuata dall'Amministratore Delegato, 

avvalendosi anche dell'ausilio dei responsabili strategici nonché dell'ausilio degli 

amministratori delegati delle società del Gruppo qualora le Informazioni Privilegiate siano 

relativi a una società del Gruppo. 

Una volta condotta, con esito positivo, tale valutazione, l'Amministratore Delegato prende 

una delle seguenti decisioni: 

(a) procedere con la comunicazione all’esterno dell’Informazione Privilegiata; o 

(b) non comunicare le Informazioni Privilegiate all’esterno, attivando il processo di ritardo 

della pubblicazione della comunicazione. 

Prima della diffusione del comunicato di cui al presente paragrafo, i Destinatari non potranno 

rilasciare alcuna dichiarazione relativa alle Informazioni Privilegiate. 

4.2 Predisposizione e pubblicazione del comunicato 

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a cura dell'Investor 

Relator, secondo la procedura di seguito descritta. 

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora 

formalizzato, l'Investor Relator redige una bozza di comunicato, in italiano e inglese, secondo 

le indicazioni previste dalla nomativa richiamata al paragrafo 1 della presente Procedura. 

La bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato per le verifiche di 

rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo, tali dati dovranno 

previamente essere verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 2, del TUF 

(attestazione che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazione divulgate al mercato 

contenenti informazioni di carattere finanziario). Qualora il comunicato sia relativo a un 
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evento relativo a società del Gruppo, la bozza è trasmessa all'Amministratore Delegato della 

società interessata. 

Qualora l'Amministratore Delegato lo ritenga opportuno o necessario, dell'esame della bozza 

del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, l'Investor Relator può valutare 

l'opportunità di procedere a una consultazione preventiva con Borsa Italiana e Consob. 

Tale comunicato deve essere inoltrato senza indugio a Consob, a Borsa Italiana e ai media, 

nonché trasmesso contestualmente al sistema di stoccaggio autorizzato 1 INFO. Il 

comunicato, inoltre, deve essere pubblicato, a cura della funzione Investor Relator, sul sito 

internet della Società investor.eprice.it entro l'apertura del mercato del giorno successivo a 

quello della sua diffusione e deve rimanere disponibile sul sito per almento cinque anni. Ove 

il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è 

trasmesso a Consob e a Borsa Italiana almeno quindici minuti prima della sua diffusione. 

Sarà cura dell'Investor Relator verificare che: (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a 

consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, 

nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) ogni modifica 

significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo 

comunicata senza indugio; (iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il 

marketing delle attività della Società e del Gruppo non siano combinati tra loro in alcuna 

maniera che possa risultare fuorviante. 

La diffusione del comunicato avviene mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS 

gestito da BIt Market Service S.p.A.. Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, 

l'Investor Relator è tenuto a preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del 

comunicato a mercato aperto per consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore 

ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare 

andamento delle negoziazioni. 

Lo stoccaggio e il deposito delle Informazioni Privilegiate avvengono mediante trasmissione 

delle medesime al meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1INFO" gestito da 

un provider. 

4.3 Modalità di gestione dei cd "rumors" di mercato 

Allorché, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi della normativa 

vigente concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria, nonché operazioni di 

finanza straordinaria della Società o del Gruppo ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo 

di mercato degli strumenti finanziari emessi dalla Società subisca una variazione in misura 

rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, la Società stessa ovvero i soggetti 

che la controllano pubblicano senza indugio, con le modalità di cui alla presente Procedura, 

un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle notizie, integrandone o 

correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di formare o ripristinare condizioni di 

correttezza informativa. 
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4.4 Ritardo della comunicazione 

La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle 

Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

(a) la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società; 

(b) il ritardo non avrebbe carattere fuorviante per il pubblico degli investitori su fatti e 

circostanze essenziali;  

(c) la Società è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata. 

Si rimanda alle Linee Guida ESMA 1130/2016 e all'allegato 1 per un elenco meramente 

esemplificativo di ipotesi in cui è ammessa la facoltà di ritardare la comunicazione con 

riferimento ai punti (a) e (b). 

La valutazione delle circostanze rilevanti in presenza delle quali ritardare una comunicazione 

al pubblico viene effettuata dall'Amministratore Delegato, il quale dovrà effettuare un'attenta 

e approfondita valutazione delle circostanze rilevanti in presenza delle quali ritardare una 

comunicazione al pubblico, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, 

anche avvalendosi del supporto dei responsabili strategici e dell'Investor Relator, a seconda 

delle specifiche competenze.  

Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere 

controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l’adozione di 

efficaci misure (di seguito, le "Condizioni del Ritardo") che consentano: 

(a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno 

necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;  

(b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano e 

rispettino le previsioni normative e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza 

delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle 

Informazioni Privilegiate;  

(c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i 

medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.  

La decisione di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate deve essere 

documentata lasciando traccia del processo decisionale, tramite la redazione di un apposito 

Modulo (Cfr. Allegato 2) a cura dei Soggetti Incaricati, i quali si occuperanno 

dell'archiviazione e della conservazione del suddetto Modulo. 

In caso di ritardo della comunicazione di un'Informazione Privilegiata, quando tale 

informazione viene pubblicata (secondo quanto disciplinato nel paragrafo 4.2), la funzione 

Investor Relator comunica tale decisione alla Consob, secondo le modalità previste dal 

Regolamento di esecuzione 1055/2016. 

In particolare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione 1055/2016 la 

Società utilizza uno strumento tecnico idoneo ad assicurare l'accessibilità, la leggibilità e la 

conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti: 

(a) data e ora: 

(i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata; 
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(ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione 

Privilegiata; 

(iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società; 

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: 

(i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che 

stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;  

(ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;  

(iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione 

Privilegiata;  

(iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della 

spiegazione per iscritto; 

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni del Ritardo e di qualsiasi modifica 

al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:  

(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per 

impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altra persone oltre a  

coloro che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della 

propria attività professionale o della propria funzione; 

(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non 

appena non ne sarà più garantita la riservatezza. 

La comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'Informazione Privilegiata 

deve essere inviata a Consob via PEC o via posta elettronica all'indirizzo 

protocollo@consob.it specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando 

all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione". Tale comunicazione deve comprendere 

le informazioni indicate dall'art. 4, paragrafo 3 del Regolamento di esecuzione 1055/2016. 

Qualora, nonostante le misure di cui sopra, venga meno la riservatezza dell'Informazione 

Privilegiata, l'Investor Relator dovrà attivarsi per ristabilire la parità informativa e pertanto 

dovrà provvedere all'immediata comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata 

secondo le modalità indicate dalla presente Procedura.  

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE, 

INCONTRI CON LA STAMPA O CON ANALISTI FINANZIARI 

La diffusione di un’Informazione Privilegiata in occasione di un’Assemblea dei soci della 

Società determina l’obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di 

cui al paragrago 4.  

Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti 

con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, la 

funzione Investor Relator provvede a:  

(a) comunicare anticipatamente alla Consob ed a Borsa Italiana la data, il luogo ed i 

principali argomenti dell’incontro;  

(a) trasmettere alla Consob ed a Borsa Italiana la documentazione messa a disposizione dei 

partecipanti all’incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.  

mailto:protocollo@consob.it
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Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata 

un’Informazione Privilegiata, la funzione Investor Relator, sentito l’Amministratore 

Delegato, provvede a comunicare tempestivamente al pubblico l’informazione stessa con le 

modalità previste dal presente articolo. 

6. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET 

Sarà cura dell'Investor Relator far pubblicare sul sito internet della Società, con la massima 

tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell’apposita sezione dedicata agli 

investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e 

contabile (bilanci semestrali, resoconti intermedi di gestione, ecc.), nonché quella comunque 

utile agli azionisti per l'esercizio dei propri diritti. 

La pubblicazione sul sito internet dovrà ispirarsi ai seguenti criteri: 

(a) riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che 

tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli 

investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali; 

(a) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;  

(b) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il 

contenuto sia il medesimo nelle due versioni; 

(c) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le 

correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;  

(d) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e 

notizie elaborati da terzi;  

(e) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale 

pubblicazione sui siti web dei documenti inerenti agli eventi riportati nei predetti 

comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di 

diffusione alternative;  

(f) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, 

ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il 

reperimento dei documenti in formato originale;  

(g) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e 

in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si 

è posizionato;  

(h) indicare la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui 

volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;  

(i) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione 

delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva 

comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori; 

(j) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, 

ovvero nei forum di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli 

investitori. 

7. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

Ai fini della presente Procedura, per informazione riservata si intende ogni informazione e 

notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una 

società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue 

caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri 

compiti e/o funzioni (di seguito, "Informazione Riservata”).  
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I Destinatari in possesso di un’Informazione Riservata sono obbligati a:  

(a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro 

compiti;  

(b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell’espletamento 

delle loro funzioni;  

(c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso 

in cui l’Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione 

Privilegiata.  

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione 

inerente all’Informazione Riservata che gli viene consegnata e deve conservarla, anche se in 

formato elettronico, in modo tale da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate. 

Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti 

all’Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della 

propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei 

documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura 

legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.  

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, 

finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il 

tramite della funzione Investor Relator, la quale dovrà ottenere l’autorizzazione 

dell’Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni 

concernenti un’Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, 

patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati 

dovranno ottenere la preventiva validazione del dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.  

Resta inteso che le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche con 

riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per 

garantire la riservatezza dell’informazione. 

8. SONDAGGI DI MERCATO 

La decisione di effettuare un sondaggio di mercato[
1
] compete agli Organi Delegati. Il 

sondaggio di mercato deve essere condotto secondo la procedura dettata dall'art. 11 del MAR, 

dal Regolamento di esecuzione 959/2016 e dal Regolamento di esecuzione 960/2016. 

Tutte le registrazioni relative al sondaggio di mercato devono essere esaminate per almeno 5 

anni. 

L'Amministratore Delegato esamina se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione 

di Informazioni Privilegiate, con l'ausilio dei responsabili strategici di riferimento, della 

funzione Investor Relator e del Responsabile Affari Legali e Societari. 

La funzione Affari Legali e Societari redige una relazione contenente gli esiti della 

valutazione di cui sopra e le relative motivazioni. 

                                                 
1  Così come definito dai preamboli 32, 33 e 34 del MAR e disciplinato dall'art. 11 del MAR, dal Regolamento di 

esecuzione 959/2016 e dal Regolamento di esecuzione 960/2016. 
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9. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO 

A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

Ai sensi dell'art. 18 del MAR e del Regolamento di esecuzione 347/2016. Eprice e le società 

del Gruppo hanno istituito una banca dati informatica che consente l'individuazione delle 

persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle 

funzioni svolte per conto della Società e/o delle società del Gruppo, hanno o abbiano avuto 

accesso a Informazioni Privilegiate in modo permanente o su base regolare ovvero 

occasionale (di seguito, il "Registro"). 

9.1 Struttura e contenuto del Registro 

Il Registro è distinto in due sezioni: 

(a) nella Sezione Permanente vengono iscritti i soggetti che hanno accesso alle 

Informazioni Privilegiate in via continuativa; in tale  Sezione sono iscritti: 

(i) i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Eprice; 

(ii) i responsabili strategici che hanno accesso su base regolare a tutte le Informazioni 

Privilegiate; 

(iii) i collaboratori/assistenti alle dirette dipendenze dei soggetti di cui ai precedenti 

punti (i) e (ii) e che, in funzione dell'attività svolta, hanno accesso su base 

regolare a tutte le Informazioni Privilegiate; 

(iv) i referenti della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; 

(v) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi 

dell'art. 154-bis del TUF; 

(vi) il Responsabile Affari Legali e Societari. 

(b) nella Sezione Occasionale sono iscritti i soggetti che, in via occasionale, vengono a 

conoscenza di Informazioni Privilegiate; in tale Sezione sono iscritti: 

(i) i dipendenti e collaboratori di Eprice o delle società del Gruppo che, in relazione 

a specifiche attività svolte, abbiano accesso in via occasionale ovvero è probabile 

che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate; 

(ii) i soggetti  che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di 

collaborazione professionale e che hanno accesso ovvero è probabile che abbiano 

accesso a tali informazioni. 

Per ogni persona iscritta nel Registro sono indicati i seguenti dati: 

(a) con riferimento alle persone fisiche: 

(i) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica;  

(ii) nome e indirizzo dell'eventuale società di appartenenza; 

(iii) numero di telefono fisso e mobile professionale; 

(iv) numero di telefono fisso e mobile privato; 

(v) indirizzo privato (via, numero civico, CAP, città, Stato); 

(vi) numero di identificazione nazionale (se applicabile). 

(b) con riferimento alle persone giuridiche: 

(i) denominazione e codice fiscale; 
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(ii) indirizzo di posta elettronica di almeno una persona fisica (di seguito, il 

"Referente") che sia in grado di individuare i soggetti che hanno avuto accesso a 

Informazioni Privilegiate nell'ambito di tali persone giuridiche; 

(iii) i dati richiesti di cui al precedente punto (a) per il Referente. 

(c) sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: 

(i) data e ora di iscrizione nel Registro; 

(ii) data e ora di ogni aggiornamento[
2
] dei dati presenti nel Registro; 

(iii) funzione e ragione dell'iscrizione nel Registro (accesso alle informazioni in modo 

permanente o occasionale e tipologia di Informazione Privilegiata); 

(iv) data di trasmissione all'autorità competente. 

Le persone iscritte nel Registro sono tenute a: 

(a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate di cui sono a conoscenza; 

(b) non comunicare tali informazioni se non nel normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio. 

A tale ultimo riguardo si segnala che l’eventuale comunicazione di Informazioni Privilegiate 

deve comunque avvenire nell’ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle procedure 

aziendali in tema di classificazione e trattamento delle informazioni stesse, adottando ogni 

necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza 

pregiudizio del loro carattere riservato. 

In ogni caso, la comunicazione di Informazioni Privilegiate può avere luogo solo nei riguardi 

di persone soggette a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.  

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente documento comporta la 

responsabilità di cui alle vigenti disposizioni di legge. 

I dati del Registro sono tenuti nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy. 

9.2 Gestione del registro  

Il Responsabile Affari Legali e Societari è il responsabile incaricato della gestione del 

Registro (il "Preposto").  

Il Preposto è tenuto a fare in modo che: 

(a) il Registro venga gestito, mantenuto e aggiornato regolarmente; 

(b) la persona iscritta riceva tempestivamente una comunicazione tramite e-mail o altro 

mezzo idoneo recante: 

(i) l'indicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro,  

(ii) la cancellazione dal Registro; 

(iii) gli aggiornamenti delle informazioni ivi contenute;  

(iv) gli obblighi normativi e regolamentari che derivano dall'avere accesso alle 

informazioni e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei predetti obblighi. 

                                                 
2  Per aggiornamenti si intendono sia le ulteriori iscrizioni della medesima persona per ragioni diverse, sia la chiusura di 

precedenti posizioni per il venir meno dell’accesso a informazioni privilegiate, sia l'aggiornamento dei dati già 

precedentemente inseriti. 



- 12 - 

(c) venga mantenuta evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro (indicati nella 

presente Procedura) e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso 

contenuti; 

(d) venga prestata collaborazione alle Autorità competenti secondo quanto stabilito 

dalle procedure aziendali; 

(e) informi tempestivamente le persone iscritte nel Registro della loro iscrizione e degli 

aggiornamenti che li riguardano, degli obblighi che derivano dall’avere accesso a 

Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per i reati di abuso di Informazioni 

Privilegiate e manipolazione del mercato di cui agli artt. 180 e successivi del TUF 

(tramite la comunicazione di cui all'Allegato 3 al presente documento).  

La persona iscritta nel Registro, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione, invia una comunicazione scritta alla Società, con la quale attesta la presa d'atto 

degli obblighi normativi e regolamentari derivanti dall'avere accesso alle Informazioni 

Privilegiate.  

9.3 Modalità di tenuta e conservazione del Registro  

La Società, allo scopo di assicurare una agevole consultazione ed estrazione dei dati ivi 

contenuti, tiene il Registro attraverso un supporto di tipo informatico fornito da un provider 

esterno. I criteri adottati nella tenuta del Registro e nelle modalità di gestione e di ricerca dei 

dati in esso contenuti sono ispirati a principi di tracciabilità delle informazioni e di 

riservatezza dei dati. Il Registro è tenuto con le modalità previste dalla normativa vigente ed è 

protetto da opportuni criteri di sicurezza implementati dal provider esterno che ha strutturato 

il Registro.  

Nella identificazione delle persone da inserire nel Registro, la Società si ispira al principio 

della inclusione esclusivamente delle persone che lavorano per conto e nell'interesse della 

Società. 

I criteri adottati nella tenuta del Registro e nella modalità della gestione e di ricerca dei dati in 

esso contenuti sono ispirati a principi di tracciabilità delle informazioni e riservatezza dei 

dati. 

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti per i 5 (cinque) anni successivi 

al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento. 

10. MODIFICHE 

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

Gli Organi Delegati hanno il potere di adeguare la Procedura alla Legge tempo per tempo 

vigente, informandone i Soggetti Interessati con le modalità che essi riterranno più opportune.  

 

11. DISPOSIZONE FINALE  

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni 

di legge e regolamentari in vigore 
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ALLEGATO 1 

Ai sensi delle Linee Guida ESMA 1130/2016 i casi in cui la comunicazione immediata di 

informazioni privilegiate è suscettibile di pregiudicare i legittimi interessi dell'emittente 

potrebbero includere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti circostanze: 

 

(a) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito potrebbe essere pregiudicato dalla 

comunicazione immediata al pubblico. Tra gli esempi di tali trattative possono figurare 

quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e spin-off, acquisti o dismissioni di 

importanti assets o rami d'azienda, ristrutturazioni e riorganizzazioni; 

(b) l'emittente versa in una situazione di grave e imminente difficoltà finanziaria, sebbene 

non rientri ancora tra i casi previsti dalle leggi fallimentari applicabili, e la 

comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate lederebbe 

gravemente gli interessi dei soci, attuali e potenziali, pregiudicando la conclusione delle 

trattative volte a consentire il risanamento finanziario dell'emittente; 

(c) le informazioni privilegiate riguardano decisioni adottate o contratti sottoscritti 

dall'organo direttivo di un emittente che, ai sensi delle leggi nazionali o dello statuto 

dell'emittente, richiedano, ai fini della relativa efficacia, l'approvazione da parte di un 

altro organo dell'emittente diverso dall'assemblea generale dei soci, sempre che: 

(i) la comunicazione immediata al pubblico di tali informazioni prima di una decisione 

definitiva pregiudicherebbe la corretta valutazione delle informazioni da parte del 

pubblico; e 

(ii) l'emittente abbia provveduto affinché la decisione definitiva venga assunta non appena 

possibile. 

(d) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al 

pubblico di tale informazione è suscettibile di pregiudicare i diritti di proprietà 

intellettuale dell'emittente; 

(e) l'emittente prevede di acquistare o vendere una quota significativa di un'altra entità e la 

comunicazione di tale informazione sarebbe suscettibile di compromettere l'attuazione 

di tale iniziativa; 

(f) un'operazione in precedenza annunciata è soggetta ad approvazione da parte di 

un'autorità pubblica e tale approvazione è subordinata a requisiti aggiuntivi e 

l'immediata comunicazione inficerà probabilmente la capacità dell'emittente di 

soddisfare tali requisiti e quindi impedirà il buon esito dell'affare o dell'operazione. 

 

Ai sensi delle Linee Guida ESMA 1130/2016 le situazioni in cui il ritardo della 

comunicazione di informazioni privilegiate è suscettibile di fuorviare il pubblico include 

almeno le seguenti circostanze: 

 

(a) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione si 

differenziano in maniera sostanziale dal precedente annuncio effettuato dall'emittente in 

relazione all'argomento a cui le informazioni privilegiate si riferiscono; o 

(b) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione 

riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non verranno probabilmente 

raggiunti, laddove tali obiettivi sono già stati annunciati pubblicamente; o 

(c) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono in 

contrasto con le attese del mercato, laddove tali attese si basino su segnali che 

l'emittente ha precedentemente inviato al mercato, quali interviste, roadshow o 

qualunque altro tipo di comunicazione effettuata dall'emittente o con la sua 

approvazione.  
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ALLEGATO 2 

 

Modulo di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per attivare il processo 

di ritardo della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate di cui alla 

Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni 

privilegiate  

 

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], Via/Piazza [●], nella mia qualità di 

[● ] di Eprice S.p.A., che ha deciso di ritardare la comunicazione della  seguente 

Informazione Privilegiata in data [●]:: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________, 

dichiara che sussistono le condizioni necessarie al fine di ritardare la comunicazione al 

pubblico delle Informazioni Privilegiate, in particolare: 

        la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, per 

le seguenti ragioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________   

         il ritardo non avrebbe carattere fuorviante per il pubblico degli investitori su fatti e 

circostanze essenziali, per le seguenti ragioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________  

        Eprice S.p.A. è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, per le 

seguenti ragioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________; 

contestualmente si impegna ad archiviare e conservare il presente Modulo. 

 

Data:_________________________ Firma:_______________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

Lettera di iscrizione nel Registro 

 

 

Gentile [●], 

nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 del del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014., La informo che i Suoi dati personali 

sono stati inseriti nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il 

"Registro") per la seguente motivazione [●]. 

I soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate inerenti Eprice S.p.A. e le società da 

essa controllate devono attenersi a quanto disposto dalla "Procedura per la gestione interna e 

la comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate", disponibile anche sul sito 

investors.eprice.it. 

L'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria configura gli illeciti penali 

e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 

mercato (artt. 184-187-septies del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la 

responsabilità amministrativa della società (ex D.Lgs. 231/01). 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", Eprice S.p.A. è tenuta a fornire ai soggetti interessati 

informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. 

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è 

Eprice S.p.A., con sede in Milano, Corso Garibaldi, 71. 

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro sono: cognome e nome, codice fiscale, 

società di appartenenza, motivo dell'iscrizione al Registro. Non sono trattati dati diversi da 

quelli menzionati. In futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della 

stessa natura e per le finalità di seguito indicate. 

Il trattamento è effettuato da Eprice S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle 

citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo Eprice S.p.A. una società i cui titoli sono 

negoziati in mercati regolamentati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, tramite la raccolta e il trattamento dei Suoi 

dati, Eprice S.p.A. adempie a disposizioni di legge. 

Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei 

dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa. 
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I Suoi dati saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del 

loro trattamento. Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione. 

I Suoi dati saranno comunicati alla Consob (che li tratterà in qualità di autonomo titolare del 

trattamento) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in 

precedenza esposte. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 

predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 

specifiche finalità per cui sono trattati. 

Restano validi i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003, ivi incluso il diritto di ottenere 

l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché 

l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto all'opposizione al 

trattamento e il diritto all'accesso alle proprie informazioni nei tempi e modi stabiliti dalla 

legge. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile Affari Legali e 

Societari.  

Si prega di restituire via e-mail la presente comunicazione, dopo averla sottoscritta per 

presa d’atto, all’indirizzo [●]. Nel caso non le sia possibile restituire il presente allegato 

le chiediamo cortesemente di inviare una e-mail all’indirizzo sopracitato indicando di 

aver ricevuto e di aver preso atto del contenuto della presente comunicazione. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Responsabile della tenuta del Registro  

 


