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ART. 1 - Ambito di applicazione  
   
1.1  La presente Procedura viene adottata in ottemperanza alle disposizioni 
relative alla gestione ed al trattamento delle Informazioni Rilevanti ed alle procedure 
da osservare per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni 
riguardanti la società Isagro S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Isagro”) nonché 
le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate 
di cui agli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il “MAR”) e 
dell’articolo 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche 
“T.U.F.”) e tenendo conto, più in generale, della normativa relativa alla prevenzione 
ed alla repressione degli abusi di mercato.  
 
1.2  L’Amministratore Delegato della Società introdurrà nella presente Procedura, 
riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, le modifiche 
rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni 
organizzative interne e/o nelle disposizioni normative e regolamentari di riferimento 
nonché nell’assetto organizzativo di Isagro. 
 
1.3 La presente versione aggiornata della Procedura entra in vigore il 30 
settembre 2019. 
 
 
 

ART. 2 - Definizioni 
 
Amministratore 
Delegato  
 

L’Amministratore Delegato di Isagro.  

Consiglio di 
Amministrazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro.  
 

Destinatari  I destinatari della Procedura e cioè gli Amministratori, i 
Sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Isagro e delle Società 
Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o 
per conto di Isagro o delle Società Controllate, che hanno 
accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate nell’esercizio 
di un’occupazione, di una professione o di una funzione. 
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FGIP  La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate di Isagro, 
deputata alla gestione ed applicazione del processo di 
trattamento e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e 
Privilegiate ai sensi della presente Procedura e tenuto conto 
degli orientamenti dell’Autorità di Vigilanza e della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea. La FGIP è attribuita 
all’Amministratore Delegato. 
 

FOCIP Le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni 
Privilegiate coinvolte a vario titolo nella generazione e 
gestione dinamica dei flussi di informazioni, incluse le 
Informazioni Rilevanti, di Isagro e delle Società Controllate. 
 

Info Room La struttura di coordinamento, composta dalle Funzioni 
Corporate & General Affairs e Investor Relations e dalle 
FOCIP volta per volta coinvolte per competenza (individuate 
principalmente nei Responsabili delle funzioni Direzione 
Generale, Dirigente Preposto, Direzione Legale e Internal 
Audit) nel processo di valutazione della natura rilevante e/o 
privilegiata delle informazioni, nella gestione delle stesse e 
nella decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle 
Informazioni Privilegiate. 
 

Informazione 
Rilevante  

Una specifica informazione che, a giudizio di Isagro, può in 
un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di 
Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall’art. 7 
del MAR nonché dagli orientamenti delle Autorità di Vigilanza 
e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 
Le specifiche informazioni rilevanti originano 
prevalentemente da attività svolte da Isagro o da Società 
Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: 

(i) informazioni ricevute dall’esterno che abbiano carattere 
rilevante; 

(ii) informazioni presenti presso Isagro o Società 
Controllate che abbiano carattere rilevante in 
combinazione con informazioni pubbliche. 

 
Informazione 
Privilegiata  

Un’informazione avente le caratteristiche indicate negli artt. 
da 6.2 a 6.4 della Presente Procedura. 
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Insider List  L’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni 
Privilegiate istituito dalla Società ai sensi dell’art.18 del MAR. 
La tenuta della Insider List è disciplinata dal Regolamento dei 
Registri. 
 

Linee Guida 
Consob 

Le linee guida in materia di gestione delle Informazioni 
Privilegiate adottate dalla Consob nell’ottobre 2017.  
 

MAR  Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di 
mercato.  
 

Presidente  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 

Regolamento dei 
Registri 

Il regolamento interno approvato dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione per disciplinare la tenuta dell’Insider List 
e della RIL, la cui gestione è affidata alla Funzione Corporate 
& General Affairs. 
 

RIL o Relevant 
Information List  

L’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni 
Rilevanti istituito dalla Società in adesione alle indicazioni 
contenute nelle Linee Guida. La tenuta della RIL è 
disciplinata dal Regolamento dei Registri. 
 

Società 
Controllate  

Le entità italiane o estere sulle quali Isagro esercita il 
controllo ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile 
e, ove applicabile, dell’art. 93 del TUF.  

  

Tipi di 
Informazioni 
Rilevanti  

I tipi di informazioni indicati nell’Allegato A, che Isagro ritiene 
rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o 
circostanze che tipicamente possono, in un secondo, anche 
prossimo, momento, assumere natura di Informazioni 
Privilegiate. 
 

T.U.F. Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 
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ART. 3 - Gestione e trattamento delle informazioni riservate  
   

 3.1 La gestione delle informazioni riservate (ivi incluse le Informazioni Rilevanti e 
Privilegiate) riguardanti Isagro è rimessa alla diretta responsabilità 
dell’Amministratore Delegato di Isagro, il quale, se necessario, potrà provvedere alla 
emanazione di apposite circolari per l’attuazione specifica delle disposizioni 
contenute nella presente Procedura.  
  

 3.2 Le informazioni riservate (ivi incluse le Informazioni Rilevanti e Privilegiate) 
riguardanti le Società Controllate sono rimesse alla diretta responsabilità dei 
rispettivi capi azienda (Amministratore Unico, Presidente con poteri o amministratore 
Delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione 
solo d’intesa con l’Amministratore Delegato di Isagro, tenuto anche conto degli 
obblighi connessi alla quotazione in Borsa dei titoli di quest’ultima, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal presente Regolamento.  
 
3.3 Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i dipendenti di Isagro, delle Società 
Controllate nonché i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale 
in favore di Isagro e/o delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da 
quello di lavoro subordinato sono obbligati a: 

a) mantenere la segretezza circa le informazioni di carattere riservato (ivi incluse 
le Informazioni Rilevanti e Privilegiate);  

b) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni 
necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale 
possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni 
stesse fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato 
secondo le modalità previste dalla presente Procedura.  

 
  
  

ART. 4 - Trattamento interno delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate 
  

 4.1 Ciascuna FOCIP monitora l’evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi 
di Informazioni Rilevanti per quanto di propria competenza e, qualora 
un’informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne dà 
tempestiva comunicazione alla FGIP e alle Funzioni Corporate & General Affairs e 
Investor Relations ai fini delle valutazioni di cui al successivo articolo 4.2, indicando i 
motivi per cui ritiene che l’informazione abbia natura di Informazione Rilevante.  
 
4.2 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 4.1, la FGIP, con il 
supporto della Info Room, effettua tempestivamente la propria valutazione sulla 
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natura rilevante dell’informazione, tenuto conto delle motivazioni indicate dalla 
FOCIP. 
 
4.3 Una volta verificatane la natura rilevante, su indicazione della FGIP, la 
Funzione Corporate & General Affairs, con il supporto della Funzione Investor 
Relations, iscrive tempestivamente l’Informazione Rilevante nella RIL con le 
modalità stabilite nel Regolamento dei Registri. La FGIP, con il supporto delle 
FOCIP coinvolte e delle Funzioni Corporate & General Affairs e Investor Relations, 
monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione e assicura che le 
stesse circolino all’interno della Società o delle Società Controllate solo su base 
strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i 
consulenti della Società o delle Società Controllate il cui coinvolgimento sia 
necessario.  
La FGIP cura che tali soggetti siano adeguatamente informati in merito alla 
esistenza della Procedura e agli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni 
Rilevanti ai sensi della Procedura. 
 

 

ART. 5 - Procedura per la comunicazione all’esterno di documenti ed 
informazioni  
 
5.1  Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con 
analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti di Isagro 
e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni 
di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato ed avvenire 
esclusivamente per il tramite della Funzione Investor Relations di Isagro.  
  
5.2  Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati 
specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del 
personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle 
competenti FOCIP.  

 
 
  

ART. 6 - Comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate  
  
6.1 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle Informazioni 
Privilegiate è di competenza della Funzione Investor Relations di Isagro, che opererà 
con il supporto delle competenti funzioni interne.  
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6.2 Ai sensi dell’art. 7, primo comma, del MAR per informazione privilegiata si 
intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, 
concernente, direttamente o indirettamente, Isagro o una Società Controllata o uno o 
più strumenti finanziari emessi da Isagro, che se resa pubblica, potrebbe avere un 
effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti 
finanziari derivati collegati. 
 
6.3  Ai sensi dell’art. 7, secondo e terzo comma, del MAR, si considera che 
un’informazione ha un 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 tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre 
conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento 
sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal 
riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che 
determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura 
circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono 
collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento 
futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una 
tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione 
privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle 
Informazioni Privilegiate. 
 
6.4 Ai sensi dell’art. 7, quarto comma, del MAR, per informazione che, se 
pubblica comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui 
prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati si intende 
un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come 
uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. 
 
6.5. La FGIP e le FOCIP prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione 
delle Informazioni Rilevanti che a breve potrebbero ragionevolmente acquisire 
natura privilegiata ed avviano le attività previste per l’eventuale comunicazione al 
pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo di cui 
all’art. 8 che segue. In ogni caso, le persone che, all’interno di Isagro e delle Società 
Controllate, ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero 
assumere natura privilegiata ne informano tempestivamente la FGIP, che a sua volta 
deve informare tempestivamente le Funzioni Corporate & General Affairs e Investor 
Relations. 
 
6.6 La valutazione sulla natura privilegiata di un’informazione è effettuata dalla FGIP, 
con il supporto della Info Room, tenuto conto dei criteri indicati nella Sezione 4 delle 
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Linee Guida, in quanto compatibili e applicabili. Qualora ne ravvisi l’opportunità o la 
necessità, la FGIP può sottoporre tale valutazione al Consiglio di Amministrazione. 
 
6.7. Quando un’Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata la FGIP, 
con il supporto delle Funzioni Corporate & General Affairs e Investor Relations, 
formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura 
l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle 
informazioni: (i) data e ora in cui l’informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora 
in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la 
decisione o partecipato alla formazione della stessa. 
 
6.8 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un’informazione, la 
FGIP, con il supporto della Info Room, decide in ordine alla sua tempestiva 
comunicazione al pubblico o, in alternativa, in ordine all’attivazione della procedura 
del ritardo ai sensi dell’art. 8 che segue. 
  
6.9  La comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata è effettuata 
mediante diffusione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 17 del MAR e 
dall’art. 66 del Regolamento Emittenti, di un apposito comunicato stampa 
predisposto a cura della Funzione Investor Relations con il supporto delle FOCIP 
coinvolte e della Funzione Corporate & General Affairs.  
  
6.10  Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente punto 6.9 nessuna 
dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali di Isagro e delle 
Società Controllate riguardo ad Informazioni Privilegiate.  
  
6.11 In ogni caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere 
effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, tramite comunicati contenenti 
gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e 
delle circostanze rappresentati ed evitando possibili asimmetrie informative tra gli 
investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento 
dei titoli quotati. 
 
6.12 Isagro assicura la continuità delle informazioni, la costanza dei contenuti e la 
coerenza tra l’informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e 
la successiva informazione consuntivata o previsionale. Isagro comunica al mercato 
senza indugio eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati precedentemente 
comunicati, illustrandone le ragioni. 
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ART. 7 - Obblighi per Amministratori e Sindaci  
  
7.1 Gli Amministratori di Isagro e delle Società Controllate sono obbligati alla 
riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro 
compiti, nonché più in generale circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito 
delle sedute consiliari.   
 
7.2 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo 
nell’interesse di Isagro e delle Società Controllate, ogni rapporto degli Amministratori 
con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed 
investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) 
concernenti Isagro e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d’intesa con 
l’Amministratore Delegato di Isagro e per il tramite della Funzione Investor Relations 
di Isagro stessa, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Procedura.  
  
7.3 È fatto comunque divieto agli Amministratori di comunicare all’esterno 
informazioni o documenti riservati (specie se di contenuto “price sensitive”), in 
quanto la relativa divulgazione può avvenire soltanto secondo le procedure previste 
dal precedente art. 6.   
  
7.4 I Sindaci di Isagro e/o delle Società Controllate sono tenuti a loro volta a 
mantenere riservati le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro 
compiti. Si applicano ai Sindaci le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3 
previste per gli Amministratori.  
 

7.5  Si applicano al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari di cui all’art. 154-bis del T.U.F. le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 
7.1, 7.2 e 7.3 previste per gli Amministratori. 

  
 
  

ART. 8 - Ritardo nella diffusione di notizie 
 

8.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del MAR, la Società – con decisione 
assunta dalla FGIP con il supporto della Info Room o, ove del caso, dal Consiglio di 
Amministrazione – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al 
pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti: 
 
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi 

interessi della Società; 
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A titolo esemplificativo, la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i 
legittimi interessi quando: 

(i) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente 
compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; 

(ii) la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente 
pericolo, anche se non siano integrati i presupposti di una procedura 
concorsuale, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni 
Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti 
esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative 
imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società; 

(iii) ove applicabile, le Informazioni Privilegiate si ricolleghino a decisioni 
prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitino 
dell’approvazione di un altro organo societario diverso dall’Assemblea al 
fine di entrare in vigore, a condizione che (1) la comunicazione 
immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione 
definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle 
informazioni da parte del pubblico e (2) la Società abbia disposto che la 
decisione definitiva sia presa quanto prima; 

(iv) la Società sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni 
azionarie rilevanti in un’altra entità e la comunicazione di dette 
informazioni potrebbe compromettere l’attuazione di tale piano; 

(v) un’operazione annunciata in precedenza è soggetta all’approvazione di 
un’autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al 
soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione 
immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della 
Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale 
dell’accordo o dell’operazione. 

 
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare 

il pubblico; 
A titolo esemplificativo, il ritardo nella comunicazione di Informazioni 
Privilegiate può indurre in errore il pubblico nel caso in cui le Informazioni 
Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione: 
(i) siano sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica 

della Società in merito all’argomento a cui fanno riferimento le 
Informazioni Privilegiate; 

(ii) riguardino il fatto che gli obiettivi finanziari della Società non saranno 
probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati 
precedentemente annunciati in forma pubblica; o 

(iii) siano in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative 
siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al 
mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia 



 
 
 

                                                                     
 13 di 17 

 

altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso 
del medesimo. 

 
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 
 
8.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a 
concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la 
Società – con decisione assunta dalla FGIP con il supporto della Info Room o, ove 
del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, 
ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale 
processo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 
precedente paragrafo 8.1. 
 
8.3 Nel caso in cui, ai sensi dei precedenti paragrafi 8.1 o 8.2, sia stato deciso di 
ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata, la Funzione Corporate & 
General Affairs, con il supporto della Funzione Investor Relations, cura la 
conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni: 
 

(i) data e ora: 

− della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la Società; e 

− dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione 
dell’Informazione Privilegiata; 
 

(ii) stima della data e dell’ora della probabile divulgazione dell’Informazione 
Privilegiata da parte della Società; 
 

(iii) identità delle persone responsabili: 

− dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione 
dell’Informazione Privilegiata e della individuazione dell’inizio del periodo 
di ritardo e della sua probabile fine; 

− del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo; 

− dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione 
Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e 

− della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e 
della spiegazione per iscritto; 

 
(iv) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi 

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

− le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all’interno sia 
verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da 
parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono 
accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della 
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propria funzione; e 

− le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni 
Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la 
riservatezza. 

 
8.4 Qualora la comunicazione di un’Informazione Privilegiata sia ritardata 
conformemente ai precedenti paragrafi 8.1 o 8.2, dev’essere tempestivamente 
aperta una Sezione Distinta (come definita nel Regolamento dei Registri) dell’Insider 
List e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza 
dell’Informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico, dovranno 
esservi iscritti. 
 
8.5 Quando ha ritardato la comunicazione di un’Informazione Privilegiata, la 
Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle 
modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, 
immediatamente dopo che l’informazione è stata comunicata al pubblico e, in ogni 
caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta 
vigente1. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto 
del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest’ultima, la 
Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob. 
 
8.6 La notifica è trasmessa alla Consob a cura della Funzione Corporate & General 
Affairs, con il supporto della Funzione Investor Relations, tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario 
“Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”. 
 
8.7 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni: 

a) ragione sociale completa della Società; 
b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della 

persona che ha effettuato la notifica); 
c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di 

telefono professionali); 
d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo 

del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato 
dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al 
pubblico; 

e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione 
Privilegiata; 

f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al 
pubblico dell’Informazione Privilegiata. 

                                                           
1 V. art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 e comunicazione 
n. 0061330 del 1° luglio 2016 della Consob. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1055&from=IT
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0061330.pdf/2941cd78-d7cc-45ec-ba6e-5701d9d3088f
http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0061330.pdf/2941cd78-d7cc-45ec-ba6e-5701d9d3088f
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8.8 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di 
ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l’adozione di efficaci 
misure che consentono: 

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 
i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle 
possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle 
informazioni; 

c) l’immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora 
i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza. 

 
8.9 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata 
conformemente ai precedenti paragrafi 8.1 o 8.2 e la riservatezza di tali informazioni 
non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico. Il presente 
paragrafo include le situazioni in cui un rumor di mercato si riferisca in modo esplicito 
a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce 
è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è 
più garantita. 
 
 
 

ART. 9 - Sondaggi di mercato 
 
9.1 Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, 
anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei 
potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le 
dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori. 
 
9.2 La Società – con decisione assunta dalla FGIP con il supporto della Info 
Room o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per 
il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di 
mercato, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 11 del MAR e dalla relativa 
normativa di attuazione. 
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ART. 10 - Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni  
  
10.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, 
Isagro e le Società Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili 
all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si 
tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle leggi applicabili.  
  
10.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa 
societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, 
Isagro dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del T.U.F. 
avrà facoltà di agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al 
fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.  
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Allegato A 

 

TIPI DI INFORMAZIONE RILEVANTE 

(Elenco esemplificativo e non esaustivo) 

 

 

1  assetti proprietari 

2  composizione del management 

3  piani di incentivazione del management 

4  attività dei revisori 

5  operazioni sul capitale 

6  emissione di strumenti finanziari 

7  caratteristiche degli strumenti finanziari emessi 

8  acquisizioni, fusioni, scissioni 

9  ristrutturazioni e riorganizzazioni 

10  operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building 

11  procedure concorsuali 

12  contenzioso legale 

13  revoca di affidamenti bancari 

14  svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio 

15  brevetti, licenze, diritti, ecc 

16  insolvenze di importanti debitori 

17  distruzione o danneggiamento di beni non assicurati 

18  acquisto o vendita di asset 

19  andamento della gestione 

20  variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning 
surprise) 

21  ricevimento o annullamento di ordini importanti 

22  ingresso in nuovi (o uscita da) mercati 

23  modifica dei piani di investimento 

24  policy di distribuzione di dividendi 

 


