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ART. 1  

Ambito di applicazione  
   
1.1  Il presente Regolamento viene adottato in ottemperanza alle disposizioni 
relative alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate 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 nel presente 
Regolamento, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, 
le modificazioni 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. 

  
  
  

ART. 2  

Gestione delle informazioni riservate  

   
 2.1 La gestione delle informazioni riservate riguardanti Isagro S.p.A. e le società 

da essa controllate è rimessa alla diretta responsabilità dell’Amministratore Delegato 
di Isagro S.p.A., il quale, se necessario, potrà provvedere alla emanazione di 
apposite circolari per l’attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento.  
  

 2.2 Le informazioni riservate riguardanti le società controllate da Isagro S.p.A. 
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 S.p.A., tenuto anche conto degli obblighi connessi alla quotazione 
in Borsa dei titoli di quest’ultima, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente 
Regolamento.  
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ART. 3  

Trattamento interno delle informazioni riservate  
  

 3.1 Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i dipendenti di Isagro S.p.A. e delle 
società da essa controllate ed i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o 
professionale in favore di Isagro S.p.A. e delle società da essa 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;  
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 dal presente Regolamento.  

 
3.2 In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 18 del MAR, viene istituito 
dalla Società un elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate. L’elenco è disciplinato da apposito regolamento.  

 
 

 
ART. 4  

Procedura per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni  
 
4.1  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 
S.p.A. e delle società da essa 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 
S.p.A.  
  
4.2  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 strutture interne.  

 
 
  

ART. 5  

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate  
  
5.1 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle informazioni 
privilegiate è di competenza della Funzione “Investor Relations” di Isagro S.p.A., che 
opererà con il supporto delle competenti funzioni interne.  
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5.2 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 S.p.A. o una società da essa 
controllata o uno o più strumenti finanziari emessi da Isagro S.p.A., che se resa 
pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o 
sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. 
 
5.3  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. 
 
5.4 Ai sensi dell’art. 7, quarto comma, del MAR, per informazione che, se 
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. 
 
5.5 Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo ed in funzione della loro effettiva rilevanza, , i dati contabili di periodo, le 
informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o 
accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di assets significativi ovvero ad 
evoluzioni consistenti circa l’entità della clientela servita, nonché le operazioni 
societarie straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.), le controversie legali, le operazioni 
con parti correlate ed i mutamenti del personale con responsabilità strategiche.   
  
5.6  La valutazione e la divulgazione di informazioni privilegiate verrà effettuata a 
cura della Funzione “Investor Relations”, con il supporto dell’Ufficio Affari Societari, 
che provvederanno alla predisposizione di un apposito comunicato che, previa 
approvazione da parte dell’Amministratore Delegato di Isagro S.p.A. (nonché delle 
ulteriori figure aziendali di volta in volta competenti), andrà inviato senza indugio alla 
CONSOB, a Borsa Italiana S.p.A. e al mercato tramite sistema SDIR, nel rispetto 
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delle disposizioni previste dall’art. 114 del T.U.F. e dall’art. 66 del Regolamento 
Emittenti.   
  
5.7  Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente punto 5.5, nessuna 
dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali di Isagro S.p.A. 
e delle società da essa controllate riguardo ad informazioni privilegiate.  
  
5.8 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. 
 
5.9 Isagro S.p.A. 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 S.p.A. 
comunica al mercato senza indugio eventuali scostamenti significativi rispetto ai dati 
precedentemente comunicati, illustrandone le ragioni. 

 
 
  

ART. 6  

Obblighi per amministratori e sindaci  
  
6.1 Gli amministratori di Isagro S.p.A. e delle società da essa 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.   
 
6.2 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo 
nell’interesse di Isagro e delle società da essa 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 S.p.A. e/o le società da essa controllate, potrà avvenire 
solo d’intesa con l’Amministratore Delegato di Isagro S.p.A. e per il tramite della 
Funzione “Investor Relations” di Isagro stessa, nel rispetto delle disposizioni previste 
dal presente Regolamento.   
  
6.3 E’ 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. 5.   
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6.4 I sindaci di Isagro S.p.A. e/o delle società da essa 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 punti 6.2 e 6.3 previste per gli amministratori.   
 
6.5  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 
6.1, 6.2 e 6.3 previste per gli amministratori. 

  
 
  

ART. 7 

Ritardo nella diffusione di notizie 

7.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del MAR, la Società – con decisione 
assunta dall’Amministratore Delegato 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; 

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

c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 
 
7.2 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 dall’Amministratore Delegato 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 7.1. 
 
7.3 Qualora la comunicazione di un’informazione privilegiata sia ritardata 
conformemente ai precedenti paragrafi 7.1 o 7.2, dev’essere tempestivamente 
aperta una Sezione Distinta (come definita nel regolamento indicato al paragrafo 3.2 
che precede) dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate 
e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza 
dell’informazione privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico, dovranno 
esservi iscritti. 
 
7.4 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, 
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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. 
 
7.5 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. 

 
7.6 Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata 
conformemente ai precedenti paragrafi 7.1 o 7.2 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. 8 

Sondaggi di mercato 

 
8.1 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. 
 
8.2 La Società – con decisione assunta dall’Amministratore Delegato 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. 
 

 
 

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



 

 

 

8 

 

ART. 9  

Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni  
  
9.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, 
Isagro S.p.A. e le società da essa 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.  
  
9.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa 
societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dal presente 
Regolamento, Isagro S.p.A. 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.  
 


