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PROCEDURA PER LA TENUTA E
L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. PREMESSA
In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (il "T.U.F.") e nel Regolamento Consob n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), alle
disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014
sugli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation" o "MAR"), che stabilisce l’obbligo per
gli “emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro” di redigere, gestire e
aggiornare un registro (il “Registro”) delle persone che hanno accesso a informazioni
privilegiate così come definite dall’articolo 7 MAR (le “Informazioni Privilegiate”).
La nozione di informazione privilegiata è quella di cui al combinato disposto dell'articolo
181 del T.U.F. (Allegato 1) e dell'articolo 7 del MAR (Allegato 2).

2. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO
Gequity S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”):
1) istituisce il Registro;
2) aggiorna tempestivamente il Registro;
3) trasmette il Registro all’Autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
I soggetti che devono essere iscritti nel Registro sono tutti coloro:
a) che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni
Privilegiate;
b) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale.

3. ISTITUZIONE TENUTA DEL REGISTRO
La Società istituisce il Registro in formato elettronico in conformità a quanto disposto
dall’articolo 18 MAR e dall’ITS 347.
La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire
in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l’esattezza delle stesse,
nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
Il sistema è accessibile con modalità elettronica e protetto da opportuni criteri di sicurezza
in modo di evitare che soggetti non autorizzati accedano a tale registro prendendo conoscenza
delle Informazioni.
Il Registro è strutturato in due distinte sezioni una Sezione Occasionale e una Sezione
Permanente.

Il Soggetto Preposto alla tenuta del registro è individuato dall’Amministratore Delegato.
Il Soggetto Preposto provvede ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni
necessarie e sufficienti per ultimare i compiti assegnati e per il tempo a ciò strettamente
necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione.
Il Soggetto Preposto iscrive nel Registro le seguenti informazioni: data e ora di creazione
della sezione, per tale intendendosi la data e l’ora in cui è stata identificata l’Informazione
Privilegiata; per ciascun Soggetto Iscritto data e ora di iscrizione della persona nel Registro,
per tale intendendosi la (i) data e l’ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso
all’Informazione Privilegiata; (ii) identità della persona che ha accesso all’Informazione
Privilegiata.
Nel caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono
professionale (diretto fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), la data di
nascita, il codice fiscale, l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP,
Stato), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;
Nel caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere
indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati relativi al
soggetto di riferimento come indicati nel paragrafo precedente. che sia in grado di individuare
le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o
comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società; funzione e motivo dell'accesso
alle Informazioni Privilegiate;
Dovrà essere indicata la data e ora in cui il titolare o il soggetto di riferimento ha ottenuto
l'accesso alle Informazioni Privilegiate; aggiornamento e motivo dell’aggiornamento delle
informazioni contenute nel Registro; data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già
inserite nel Registro; cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro; data e ora di
cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l’ora in cui il Soggetto
Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all’Informazione Privilegiata.
I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: quali
ulteriori persone, all’interno della propria struttura e/o funzione aziendale all’interno
dell’Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni
Privilegiate. I Soggetti Iscritti comunicano i nominativi dei soggetti individuati al Soggetto
Preposto, il quale, procede, al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo
l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al paragrafo 4 della Procedura.
L’aggiornamento del registro dovrà essere formalmente e tempestivamente notificato
all’Amministratore Delegato e/o Direttore Generale.

3.1 Sezione Occasionale
Nella Sezione occasionale viene aggiunta una sezione, ogni volta che viene individuata
una nuova Informazione Privilegiata, per ciascuna Informazione Privilegiata.
I soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla
stessa, sono individuati dall’Amministratore Delegato, il quale comunica al Soggetto
Preposto, di procedere alla tempestiva iscrizione.

3.2 Sezione Permanente
Una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre
accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. "sezione permanente").
Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, i
soggetti che rivestono nella Società le seguenti cariche: Consiglio di Amministrazione,
componenti del Collegio Sindacale, i componenti del Comitato della Retribuzione, i
componenti del Comitato per il Controllo e Rischi e la Società di Revisione.
I soggetti da iscrivere o da rimuovere nella Sezione Permanente del Registro sono
individuati dall’Amministratore Delegato, il quale comunica tali nominativi con tempestività
al Soggetto Preposto.

4. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
 Vi è un cambiamento relativo al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel
Registro;
 Vi è un nuovo soggetto che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi
essere iscritta nel Registro;
 Il soggetto iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che
ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
Il Soggetto Preposto cura la tenuta del Registro, provvede, alle iscrizioni e ai relativi
aggiornamenti sulla base delle indicazioni dell’Amministratore Delegato e/o Direttore
Generale, che sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto
Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
Il soggetto Preposto effettua il monitoraggio dei Soggetti Iscritti in ciascuna delle
Sezioni del Registro verifica la correttezza dell’iscrizione con le informazioni di volta in volta
ricevute.
Il Soggetto Preposto invia senza indugio le comunicazioni ai soggetti da iscrivere. Le
comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero

alle rimozioni sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
amministrazione@gequity.it e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una
corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura.
Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove
il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti
Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la
cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente al
verificarsi dell’evento.
Il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta
elettronica certificata o ancora tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la “Lettera
di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito
all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso),
nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari
derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle
sanzioni applicabili in caso di loro violazione e copia della predetta procedura.
Ciascun soggetto dovrà sottoscrivere per accettazione la suddetta comunicazione,
prendendo atto degli obblighi che derivano dall'avere accesso ad Informazioni Privilegiate e
delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione
illecita di Informazioni Privilegiate. La comunicazione sottoscritta per presa visione e
accettazione dovrà essere trasmessa alla Società via posta elettronica al seguente indirizzo
amministrazione@gequity.it

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare
determinati dati personali dei Soggetti Iscritti nel Registro. Tali soggetti sono pertanto tenuti
ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della
Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del
D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue: (a) la finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; (b) la natura obbligatoria del conferimento
dei dati; (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi; (d) i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare nonché del responsabile:

Con la consegna al Soggetto Preposto della comunicazione di cui all’articolo 3.5
debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto, si reputa validamente espresso il
consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

6. AGGIORNAMENTI,
PROCEDURA

INTEGRAZIONI

E

MODIFICHE

ALLA

L'Amministratore Delegato potrà procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche
alla presente Procedura richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari,
nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità
ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.
Il Soggetto Preposto invierà senza indugio alle Persone iscritte nel Registro
comunicazione scritta in merito agli aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche apportati alla
presente Procedura, allegando la nuova versione della stessa.

ALLEGATO 1

Riferimenti normativi

D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate)

1.

Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in

loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un
registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in
ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114,
comma 1 (ndr, informazioni privilegiate). La Consob determina con regolamento le
modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.
Art. 181
(Informazione privilegiata)
1.

Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione

di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2.

In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende

un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su
cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse
in tali mercati.
3.
a)

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente

prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
ragionevolmente prevedere che si verificherà;
b)

è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto

del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli
strumenti finanziari.
4.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui

prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un
investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie
decisioni di investimento.

5.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti

finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un
cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti
finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO
24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Titolo VII
Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate
Capo I
Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che

1.

ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.
2.

Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
a)

l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale
ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta
del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate;
qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di
professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di
riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a
informazioni privilegiate;

3.

b)

la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c)

la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d)

la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati

nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.
4.

Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono

delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché
le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni

privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi
connessi.
5.

Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno

rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato
l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella
Comunità Europea con il consenso dell'emittente.
Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

1.

a) cambia
b) una

la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni

privilegiate e a partire da quando.
Art. 152-quater

(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni
successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o
l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies
(Obblighi di informazione)
1.

I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico

informano
tempestivamente le persone iscritte nel registro:
a) della

loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli

obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle

sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel
caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO (UE) 16 APRILE 2014, N. 596/2014
CAPO 2
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA
DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 7

(Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere
un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati
collegati;
b) in

relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è
stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti
derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al
pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti
su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia
comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative
o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini,
convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un
carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno
o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi
di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; IT L 173/24 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 12.6.2014
d) nel

caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche
l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente,
avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più
strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di
tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti
finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, 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, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di
emissioni. 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.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se
risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un
effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a
pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende
un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su
cui basare le proprie decisioni di investimento.
Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica
nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le
informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle
quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle
informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere
obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel
diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle
consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo
1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

CAPO 3
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Art. 17
(Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate)

L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che
riguardano direttamente detto emittente.
L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che
consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni
da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve
coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione
delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno
cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.
Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro
strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel
caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato
la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto
l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e
tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione
alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva
2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante
interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni
operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile,
totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le
informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità
programmata o non programmata.
Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli
impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile,
nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO 2
equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha
superato una determinata soglia minima.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che
istituiscano una soglia minima di CO 2 equivalente e una soglia minima di potenza termica
nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che
specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
1.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni 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
dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b)
il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
c)
l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la
riservatezza di tali informazioni.
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, l'emittente o il partecipante al mercato delle
quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.
Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo,
l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità
competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle
modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente
dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono
disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta
dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.
5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio
o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità
e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o
da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la
stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
b)
è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
c)
è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
d)
l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base
del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata
a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni
privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono
soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca
centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:
a)
se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a
norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio ( 1 );
b)
in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al
controllo dell'emittente. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede
affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per
il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su
base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.
Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della
comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni
privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la
comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.
Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo
3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno
dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.
7.
Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai
paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente
o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali
informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a
informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5,
quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni
non è più garantita.
8.
Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un
soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi,
nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al
pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e
tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica
se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza,
indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria
o contrattuale.

Art. 18
(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)
1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
a)
redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con
le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro
dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle
informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito
(elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
b)
aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni
privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
c)
trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura
ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi
accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e
regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di
redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente
rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo.
L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a
informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
a)
l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b)
il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a
informazioni privilegiate;
c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco
delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data
dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante
nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere
aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso
necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco
delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque
anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di
crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a
informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a
informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta
e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di
comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone
aventi accesso a informazioni privilegiate.
(omissis)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Emittenti, nonché alle disposizioni
indicate nell'articolo 18 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (Market Abuse
Regulation) e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, nonché nella
"Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate"
Gequity S.p.A.
ha la necessità di aggiornare la Sua iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate. A tal fine si prega di compilare il modulo sotto riportato con i Suoi dati anagrafici.

MODULO DATI ANAGRAFICI
Ai fini di una corretta gestione del Registro Insider, La preghiamo cortesemente di compilare il presente modulo:
DATI ANAGRAFICI:
Cognome
Nome
Nato/a il

a

Prov.

Codice Fiscale

INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Via

N°

Città:

Prov.

CAP:
Telefono privato

RECAPITI:
Telefono Ufficio
Cellulare
E-mail personale
E-mail ufficio

Presa visione della informativa ai sensi dell’art.13 del D.L. n. 196/2003, autorizzo Gequity S.p.A. al trattamento dei
miei dati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per le finalità e nelle modalità dichiarate.

Data .......................................

Firma .............................................................
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