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La presente Procedura descrive i principi e le regole in materia
di market abuse cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili
devono attenersi al fine di:
a)	garantire un adeguato trattamento delle informazioni price
sensitive relative alla Società da parte delle persone che ne
siano in possesso;
b)	regolamentare l’operatività sulle Azioni, sui titoli di credito
emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri
strumenti finanziari a essi collegati da parte di determinati
soggetti che ricoprono una posizione apicale (cosiddetto
“internal dealing”); e
c)	definire le modalità operative e l’ambito di applicazione
del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso
la Società in merito all’esecuzione di operazioni sulle Azioni,
sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti
derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati in periodi
predeterminati (“black out period”).
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I.

Objective

This Procedures describes the principles and rules governing
market abuse to which the Company and individuals operating
on its behalf must comply in order to:
a)	ensure adequate processing of price sensitive information
relating to the Company by those having access to it;
b)	regulate operations on Shares and debt instruments issued
by the Company, as well as on derivatives or other related
financial instruments conducted by specific individuals in
senior management positions (so called, “internal dealing”);
and,
c)	define operating procedures and scope of application of the
ban imposed upon the Company and individuals exercising
administrative, surveillance or managerial functions in the
Company concerning transactions on Shares and debt
instruments issued by the Company, as well as on derivatives
or other related financial instruments during pre-determined
periods (“black out period”).
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L’obiettivo della disciplina market abuse è quello di:
a)	tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di
asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti
possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per
compiere operazioni speculative sui mercati; e
b)	tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la
medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in
essere da soggetti alla stessa riconducibili.
Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia
di market abuse (es. abuso di Informazioni Privilegiate ovvero
manipolazione del mercato) possono incorrere in rilevanti sanzioni
penali e amministrative. Gli illeciti di cui sopra possono, inoltre, dar
luogo alla responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 se
commessi nell’interesse o a vantaggio della Società stessa.
La presente Procedura è altresì disponibile sul sito internet della
Società)1.
1

La presente Procedura tiene conto del le modifiche normative introdotte alla disciplina in materia
di market abuse dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dai relativi regolamenti di attuazione emanati
alla data di pubblicazione della medesima (i cui testi sono riportati sub Allegato 1 alla presente

The goal of the market abuse policy is to:
a)	protect investors, in order to avoid situations of information
asymmetry and prevent some individuals from availing
themselves of information outside of public domain to
speculate on the market; and,
b)	protect the Company for any liability it may incur as the
result of behaviour of individuals acting on its behalf.
Natural persons committing market abuse offences (e.g., abuse
of Inside Information or market manipulation) may be subject
to substantial criminal and administrative penalties. Any offence
discussed above, moreover, may engender Company liabilities,
pursuant to Legislative Decree 231/2001, if committed in the
interest or for the advantage of the Company.
This procedure is also available on the Company website1.
1

This Procedure considers statutory changes made to market abuse regulations by effect of
Regulation (EU) 596/2014 and relative implementing regulations released at the time of the
document’s publication (the contents of which are included in Annex A to this Procedure).
The Company reserves the right to subsequent update the Procedure based upon European
legislation for the implementation of Regulation (EU) 596/2014, as well as any other legislative
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II. Ambito di applicazione
La presente procedura si applica al Gruppo Italgas nell’ambito
dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla stessa
Italgas.
Ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente
procedura tramite deliberazione del consiglio di amministrazione
(o del corrispondente organo/funzione/ruolo qualora la
governance della Controllata non preveda tale organo).
La presente procedura è portata inoltre a conoscenza delle
Società partecipate, allo scopo di promuovere comportamenti e
flussi informativi coerenti con quelli espressi dal Gruppo Italgas.
Inoltre, Italgas userà la propria influenza, per quanto ragionevole
secondo le circostanze, affinché le società e gli enti in cui Italgas

Procedura). La Società si riserva di procedere a successivi aggiornamenti della Procedura sulla base
della normativa europea di attuazione del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché delle disposizioni
legislative e regolamentari che saranno di volta in volta emanate dal legislatore italiano, dalla Consob
e dalle altre autorità regolamentari competenti

II. Scope of application
This procedure applies to Italgas Group, pursuant to the scope
of direction and coordination activities exercised by the former.
Each Subsidiary shall promptly adopt this procedure by means
of a resolution of the Board of Directors (or the corresponding
body/department/role if the Subsidiary’s governance does not
envisage said body).
This procedure will also be brought to the attention of the
Associates, in order to promote behaviour and information flows
that are consistent with those expressed by Italgas Group.
Furthermore, Italgas will use its influence, insofar as is reasonable
in the circumstances, to ensure that the companies and entities
in which Italgas holds a non-controlling equity investment
satisfy the standards indicated in this procedure, adopting and

and statutory provisions issued from time to time by the Italian legislator, Consob and other
relevant regulatory authorities.
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ha una partecipazione non di controllo soddisfino gli standard
indicati nella presente procedura, adottando e mantenendo un
adeguato sistema di controllo interno in coerenza con i requisiti
stabiliti dalle norme vigenti.

Procedura in materia di market abuse / Market abuse procedure

uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;
c)	che non è stata resa pubblica, e
d)	che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo
sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti
finanziari derivati collegati.

Eventuali riferimenti normativi sono riportati in allegato.

III. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
3.1 Sezione I -Trattamento delle Informazioni Privilegiate
3.1.1	Linee guida per l’individuazione delle Informazioni
Privilegiate
In conformità al Regolamento MAR, Italgas è tenuta a comunicare
al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che
riguardano direttamente la Società.
Per Informazione Privilegiata si intende un’informazione:
a)	avente un carattere preciso;
b)	concernente, direttamente o indirettamente, 		

maintaining an adequate internal control system in compliance
with the requirements laid down in current legislation
.
Any regulatory references are annexed hereto.

III. Description of the process
3.1. Section I - Processing of Inside Information
3.1.1 Guidelines for the identification of Inside Information
Pursuant to the MAR, Italgas is required to disclose to the public
as soon as possible Inside Information concerning the Company.
Inside Information means an information:
a) having a precise nature;
b)	relating, directly or indirectly, to one or more issuers of one or
more Financial Instruments;
c) that has not been made public, and
d)	which, if made public, could have a significant effect on

Il testo in italiano prevale sulla versione in lingua inglese - The italian text prevails over the translation into english

Italgas

Un’informazione si considera di carattere preciso se “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
[...]”.
Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe
probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti
finanziari e/o 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”.

the prices of those Financial Instruments or on the price of
related derivative financial Instruments.
Information shall be deemed to be of a precise nature if “it indicates
a set of circumstances which exists or which may reasonably be
expected to come into existence, or an event which has occurred
or which may reasonably be expected to occur, where it is specific
enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect
of that set of circumstances or event on the prices of the financial
instruments or the related derivative financial instrument [...]”.
Information which, if disclosed to the public, would probably
have a significant effect on the prices of financial instruments
and/or of derivative financial instruments, refers to “information
that reasonable investors would probably use as one of the
elements on which to base their investment decisions”.
Subjects required to disclose information must identify concrete
events likely to determine the existence of circumstances
triggering the requirement to disclose Inside Information.
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I soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione devono procedere
all’individuazione in concreto degli eventi idonei a determinare
l’insorgere dell’obbligo di comunicare l’Informazione Privilegiata.
Nell’effettuare tale analisi, occorre valutare la materialità dell’Informazione
Privilegiata tenuto conto dell’attività complessiva della Società, del
settore in cui opera, dell’attendibilità della fonte di informazione
nonché di ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date,
possa influire sull’andamento dei prezzi dello strumento finanziario
in oggetto o sullo strumento finanziario ad esso collegato.
Inoltre, 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.
Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché
la tappa intermedia di un processo prolungato possono essere

In performing this assessment, it is necessary to determine
the materiality of the Inside Information, taking account of the
overall activity of Company, the sector in which it operates,
the reliability of the source of information, as well as any other
market variables that, in the given circumstances, can influence
the evolution of the prices of the Financial Instrument in
question or on any financial instrument related to it.
Furthermore, in the case of a protracted process aimed at
accomplishing, or which defines, a particular circumstance
or event, such future circumstance or future event, as well as
any intermediate steps of said process connected with the
accomplishment or definition of the future circumstances or
events, may be considered information of a precise nature.
Therefore, future circumstances or events, as well as any
intermediate steps of a protracted process can be considered
Inside Information if:
a)	they concern, directly or indirectly, one or more issuers of
one or more Financial Instruments;
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considerati quali Informazioni Privilegiate se:
a)	concernono, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti o uno o più strumenti finanziari;
b) non sono stati resi pubblici, e
c)	se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo
sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti
finanziari derivati collegati2.
A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a
una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in
un processo prolungato possono riguardare3:
a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;

2

3

Ai sensi del Considerando n. 16 del Regolamento MAR, “Se l’informazione privilegiata concerne un
processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può
costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere
costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica
fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si
verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba
prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui
prezzi degli Strumenti Finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata
un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle
informazioni privilegiate.”
Considerando n. 17 del Regolamento MAR, in recepimento dell’orientamento già sancito a livello
giurisprudenziale dalla sentenza CGUE nel caso Geltl/Daimler del 28 giugno 2012.

b) have not been made public, and
c)	if made public, could have a significant effect on the prices
of those Financial Instruments or on the price of related
derivative financial Instruments2.
By way of example, information about an event or series of
circumstances constituting an intermediate step in a lengthy
process may relate to3:
a) the state of contract negotiations;
b)	terms provisionally agreed in contract negotiations;
c) the possibility of the placement of financial instruments;
d) conditions under which financial instruments will be
marketed;
2

3

Pursuant to Recital n. 16 of the MAR, “where Inside information concerns a process which occurs in stages,
each stage of the process, as well as the overall process, could constitute inside information. An intermediate
step in a protracted process may in itself constitute a set of circumstances or an event which exists or
where there is a realistic prospect that they will come into existence or occur, on the basis of an overall
assessment of the factors existing at the relevant time. However, that notion should not be interpreted
as meaning that the magnitude of the effect of that set of circumstances or that event on the prices of
Financial Instruments concerned must be taken into consideration. An intermediate step should be deemed
to be inside information if it, by itself, meets the criteria laid down in this Regulation for inside information.”
Recital n. 17 of the MAR, transposing guidelines previously incorporated at case law level by the
CJEU ruling in the Geltl/Daimler case of 28 June 2012.
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b) 	le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
e)	le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti
finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario
sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno
strumento finanziario da un tale indice.
3.1.1.1
Esemplificazioni di Eventi Rilevanti
Ai sensi del Regolamento Emittenti, possono essere individuati, in
via non esaustiva, alcuni eventi considerati tipicamente idonei a
generare l’obbligo di comunicazione di Informazione Privilegiata
che, pertanto, possono presuntivamente ritenersi “Eventi Rilevanti”,
come rappresentati nella seguente tabella riepilogativa4:
Informativa su operazioni di natura straordinaria
• Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento
di beni in natura.
4

L’ESMA è chiamata a pubblicare orientamenti contenenti un elenco non esaustivo di informazioni
che ragionevolmente possano ritenersi di natura price sensitive; il presente paragrafo dovrà,
pertanto, essere oggetto di futuro aggiornamento.

e) provisional terms for the placement of financial instruments, or
the consideration of the inclusion of a financial instrument in a major
index, or the deletion of a financial instrument from such an index.
3.1.1.1
Examples of Relevant Events
Pursuant to the Issuer Regulation, it is possible to identify,
though not exhaustively, some events typically considered
likely to trigger the requirement to disclose Inside Information,
and which, therefore, may be prima facie considered “Relevant
Events” as defined in the following summary table4:
Reporting on Transactions of an Extraordinary Nature
•	Mergers, demergers, and capital increases by transfer of
assets in kind.
•	Issuance of warrants, bonds and other debt securities.
•	Significant acquisition or disposal of equity investments, and
other assets or business units.
4

ESMA is required to publish guidelines containing a non-exhaustive list of information that may
reasonably be considered of a price sensitive nature; this paragraph shall, therefore, be subject to
future review.
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• Emissione di warrant, obbligazioni e altri titoli di debito.
•	Acquisizioni e cessioni significative di partecipazioni, altre
attività o rami d’azienda.
•	Modifiche dello statuto.
•	Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446-2447 del codice
civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite
Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex
artt. 2447-bis e ss. del codice civile.
Informativa periodica
• Situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di
esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale e nei
resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano
comunicate a soggetti esterni (salvo che i predetti soggetti
siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione
sia effettuata in applicazione di obblighi normativi) ovvero non
appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza.
•	Deliberazioni con le quali l’organo competente approva il
progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo,
il bilancio consolidato, la relazione semestrale e i resoconti
intermedi di gestione.

•	Changes to the Articles of Association.
•	Measures pursuant to Articles 2446-2447 of the Italian Civil
Code governing the reduction of share capital due to losses.
•	Establishment of separate financial provisions for a specific
transaction, pursuant to Article 2447-bis et al. of the Civil
Code.
Periodic Reporting
•	Accounting positions to be posted on annual financial
statements, consolidated financial statements, half-yearly
reports, and interim reports on operations, when such positions
are disclosed to external individuals (unless such individuals are
bound by confidentiality obligations and disclosure is compliant
with all applicable legal requirements), or as soon as they have
acquired a reasonable degree of certainty.
•	Resolutions by which the relevant body approves draft
financial statements, dividend distribution proposals,
consolidated financial statements, half-yearly reports and
interim reports on operations.
•	Annual financial reports, consolidated financial statements,
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•	Relazione finanziaria annuale, bilancio consolidato, relazioni
finanziarie semestrali e resoconti intermedi di gestione
approvati dagli organi competenti.
•	Relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno delle
assemblee.
•	Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del TUF.
•	Verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie.
Altre informazioni
•	Dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti
l’andamento della gestione ed eventuali scostamenti rilevanti
rispetto a dati e obiettivi già diffusi.
•	Raccomandazioni di investimento in forma scritta concernenti
l’emittente, dallo stesso prodotte o diffuse, qualora si sia in
presenza di notizie sui contenuti di tale raccomandazione e
si sia verificata una sensibile variazione del prezzo di mercato
degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione
rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente e/o una
sensibile variazione del volume degli scambi di detti strumenti
rispetto a quello del giorno precedente.
•	Acquisto e alienazione di azioni proprie.
•	Modifiche dei diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi

half-yearly financial reports, and interim reports on
operations approved by the relevant bodies.
•	Explanatory reports on shareholders’ meeting agenda items.
•	Report on Compensation referred to in Art. 123-ter of the
CLF.
•	Minutes of ordinary and extraordinary meetings
Other information
•	Provisional data and quantitative goals concerning
management performance and possible significant variances
compared to previously released data and goals.
•	Written investment recommendations concerning the
issuer, produced or disseminated by the issuer, in the event
of information on the contents of such recommendations
and the following has occurred: a notable change in the
market price of financial instruments discussed in the
recommendation compared to the last price of the previous
day and/or a notable variation of the exchange volume of
said instruments compared to the previous day.
•	Purchase and sale of treasury shares.
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inerenti alle varie categorie di azioni emesse.
•	Piani di compensi previsti ai sensi dell’art. 114-bis del TUF.
•	Adesione a codici di comportamento.
3.1.2 Individuazione delle Persone Informate
Le Persone Informate, soggette agli obblighi di comunicazione
di cui alla presente Sezione I, coincidono con le persone che
hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono
soggette all’iscrizione nel Registro di cui al successivo paragrafo
3.1.6.
Con riferimento alle Persone Informate che siano anche Soggetti
Rilevanti, le disposizioni contenute nella presente Sezione I
devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni
in materia di internal dealing contenute nella Sezione II della
presente Procedura.
Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente
Sezione I i membri degli organi di amministrazione e di controllo
della Società e delle Società Controllate e le altre Persone
Informate.

•	Changes to rights and their exercise concerning various
categories of shares issued.
•	Compensation plans pursuant to Art. 114-bis of the CLF.
•	Compliance with codes of conduct.
3.1.2 Identification of Informed Persons
Informed Persons, who are subject to the disclosure
requirements discussed in this Section I, are persons having
access to Inside Information and, therefore, must be included in
the List, as per Paragraph 3.1.6. below.
With reference to Informed Persons who are also Relevant Parties,
the provisions of this Section I must be applied jointly with provisions
governing internal dealing, contained in Section II of this Procedure.
Members of administrative and control bodies of the Company
and its Subsidiaries, as well as other Informed Persons are
required to comply with the provisions of this Section I.
Informed Persons are required to keep confidential any Inside
Information of which they become aware in any way.
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Le Persone Informate sono tenute a mantenere la riservatezza
sulle Informazioni Privilegiate di cui vengano in qualsiasi modo a
conoscenza.
Le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando
ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel
contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere
riservato delle informazioni stesse e in conformità alle disposizioni
di cui al seguente paragrafo 3.1.4, fino a quando le medesime non
vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste
dalla presente Procedura.
È fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare
interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che
contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite
in documenti già diffusi al pubblico a norma del paragrafo 3 della
presente Procedura.
Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire
l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi.
In particolare ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni

Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti
loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le regole della
diligenza professionale richieste tenuto conto delle circostanze, al
fine di garantire la massima riservatezza.
La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita
nei soli casi in cui esistono a carico della controparte impegni
di riservatezza in relazione alla gestione delle Informazioni
Privilegiate.
La Funzione Legale predispone idonee clausole contrattuali in
relazione a consulenti e terze parti individuate quali Persone
Informate nella presente Procedura.
3.1.3 Gestione delle Informazioni Privilegiate
3.1.3.1
Rapporti tra le funzioni aziendali
L’Amministratore Delegato:
a)	cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate,
nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i
rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo della Funzione

Inside Information must be handled adopting all necessary caution,
so that its circulation within the company takes place without
prejudice to the confidentiality of the information concerned and
in compliance with the provisions referred to in Paragraph 3.1.3.
below, until the time when such Information is released to the
market, in accordance with procedures provided for herein.

by the specific circumstances in order to ensure maximum
confidentiality.

Informed Persons shall not, under any circumstance, grant
interviews to the press or make statements of any kind
containing Inside Information, unless such information is
contained in documentation already released to the public, in
accordance with Paragraph 3.1.3 of this Procedure.

The Legal Department prepares appropriate contractual clauses
applicable to consultants and third parties identified as Informed
Persons in this Procedure.

Informed Persons must take appropriate measures to prevent
access to Inside Information by third parties. In particular, they
shall obtain, manage and store Inside Information only if it is
deemed strictly necessary to perform tasks assigned to them
and, in any case, limitedly to the length of time required to
complete such tasks. In handling Inside Information, Informed
Persons must apply the rules of professional diligence required

3.1.3.1
Relationships between Business Divisions
The Chief Executive Officer:
a)	defines procedures to manage Inside Information, as well as
relationships between the Company and institutional investors
and relations with the press, relying, for this purpose, upon the
Investor Relations Department and External Communication
Department;
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Disclosure of Inside Information to third parties is permitted
only in the cases in which such parties are under confidentiality
obligations concerning the handling of Inside Information.

3.1.3 Management of Inside Information
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Rapporti con gli Investitori e della Funzione Comunicazione
Esterna;
b)	approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte
della Funzione Comunicazione Esterna o, se del caso, li
sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.3.3.
In particolare, ogni rapporto con i media ed altri mezzi di
comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni
Privilegiate deve essere espressamente autorizzato
dall’Amministratore Delegato, per il tramite della Funzione
Comunicazione Esterna.
La Funzione Comunicazione Esterna:
a)	cura i rapporti con gli organi di informazione e provvede alla
stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni
Privilegiate, secondo quanto previsto al successivo paragrafo
3.1.3.3;
b)	La Funzione Rapporti con gli Investitori assicura il corretto
adempimento degli obblighi informativi nei confronti
del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal
Regolamento Emittenti e dal Regolamento di Borsa,

nonché dalla presente Procedura, alla diffusione dei
comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, come
approvati dall’Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di
Amministrazione.
3.1.3.2
Rapporti tra la Società e le Società Controllate5
Gli amministratori delegati delle Società Controllate dirette
comunicano, anche per conto delle Società Controllate indirette
di competenza, senza indugio, per il tramite e previa valutazione
della Funzione Comunicazione Esterna, all’Amministratore
Delegato di Italgas ogni informazione relativa a fatti che si
verifichino nella loro sfera di attività o in quella delle società
Controllate indirette di loro competenza che - secondo il
proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale
Informazione Privilegiata6.

5

6

Il Regolamento MAR non estende la nozione di Informazione Privilegiata anche alle Società
Controllate. Tuttavia, le informazioni relative alle Società Controllate possono assumere il
carattere di Informazioni Privilegiate qualora la loro diffusione possa avere un effetto significativo
sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi da Italgas.
Ai sensi dell’art. 114, comma 2, del TUF gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché
le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione
previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

b)	approves communication forwarded by the External
Communication Department or, if warranted by circumstances,
submits it to the Board of Directors’ approval, in accordance
with the provisions in Paragraph 3.1.3.3. below.
In particular, any interaction with the media and other means
of communication aimed at disseminating Inside Information
must be expressly authorized by the CEO through the
External Communication Department.

3.1.3.2 Relations between the Company and the Subsidiaries5
The CEOs of direct Subsidiaries, without delay, even on behalf of
indirect Subsidiaries under their purview, through and by prior
evaluation by the Head of External Communication Department,
communicate to Italgas CEO any information relating to events
occurring within their sphere of activity or that of other indirect
Subsidiaries under their purview which - on the basis of a
reasonable assessment - may qualify as Inside Information6.

The External Communication Department:
a)	interfaces with news media and drafts, sharing beforehand
with the competent functions, communications concerning
Inside Information, in accordance with the provisions in
Paragraph 3.1.3.3. below.
b)	the Investor Relations Department ensures proper
compliance with information requirements vis-à-vis the
market, promoting, in accordance with the terms set forth
in the Issuer Regulation and the Stock Market Rules, the
release of communications concerning Inside Information,
as approved by the CEO and/or the Board of Directors.

The CEO’s of indirect Subsidiaries, without delay, communicate
to the CEO of the direct reference Subsidiary Company any
information relating to events occurring within their sphere of
activity that - on the basis of a reasonable assessment - may
qualify as Inside Information.

Il testo in italiano prevale sulla versione in lingua inglese - The italian text prevails over the translation into english

Italgas

Procedura in materia di market abuse / Market abuse procedure

5

6

The MAR does not extend the concept of Inside Information to Subsidiary Companies. However,
the information relating to Subsidiaries may become Inside Information if their release can
potentially have a significant impact on the prices of Financial Instruments issued by Italgas.
Pursuant to Art. 114, subsection 2, of the CLF, listed issuers impart those provisions necessary
to ensure that the Subsidiary Companies provide proper information required to comply with
disclosure requirements in accordance with the law. Subsidiary Companies promptly provide the
information requested.
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Gli amministratori delegati delle Società Controllate indirette
comunicano, senza indugio, all’amministratore delegato della
Società Controllata diretta di riferimento ogni informazione
relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi
quale Informazione Privilegiata.
3.1.3.3	Comunicazione delle informazioni all’esterno:
procedura di elaborazione dei comunicati stampa
Gli obblighi di comunicazione all’esterno di Informazioni Privilegiate
devono essere adempiuti tramite la diffusione al mercato di
comunicati stampa7, preventivamente approvati dall’Amministratore

7	Ai sensi dell’art. 66, comma 2, del Regolamento Emittenti gli emittenti strumenti finanziari e i
soggetti che li controllano assicurano che:
a)	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;
b	ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga
diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;
c)	la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività
non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte
le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato
l’ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3.1.3.3	External Disclosure of Information: Procedure for
Preparation of Press Releases
External disclosure to the market of Inside Information must
occur through press releases7 previously approved by the CEO
in accordance with a procedure described below, and drawn up
in compliance with sample press releases contained in Section
IA.2.6 of the Stock Market Rules Instructions.
Any Informed Person who, in the light of the guidelines referred
to in Paragraph 3.1.1, believes that the Company is under
obligation to disclose to the market Inside Information to which

7	Pursuant to Art. 66, subsection 2, of the Issuer Regulation, issuers of financial instruments and
individuals controlling them ensure that:
a)	press releases contain elements suitable to permit a correct and complete evaluation of the
events and circumstances represented, as well as connections and comparisons with the
contents of previous press releases;
b)	any significant change to Inside Information already made known to the public is
communicated without delay in accordance with terms set forth in Chapter I;
c)	communication of Inside Information to the public and marketing of its activities are not
combined as to generate misleading data;
d)	communication to the public is synchronised as closely as possible among all categories of
investors and in all Member States in which issuers have requested or approved admission to
trading of their financial instruments in a regulated market.
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Delegato secondo la procedura descritta nei seguenti paragrafi,
da redigersi in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella
sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. Qualsiasi
Persona Informata che, alla luce delle linee guida di cui al paragrafo
3.1.1, ritenga sussistere in capo alla Società l’obbligo di procedere alla
comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata di cui sia
venuta a conoscenza – in relazione alla quale non risultano ancora
adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico –
comunica senza indugio tale circostanza:
•	all’Amministratore Delegato, per quanto riguarda i componenti
degli organi sociali di Italgas; o
•	all’Amministratore Delegato, tramite il suo primo riporto, per il
tramite e previa valutazione del Responsabile della Funzione
Comunicazione Esterna, per le altre Persone Informate.
L’Amministratore Delegato valuta, con il supporto delle funzioni
competenti, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione e
stabilisce se:
•	procedere a effettuare, se necessario previa autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione al mercato
dell’Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni

he has become privy - and concerning obligation to the disclose
to the public has yet to be exercised - shall, without delay, notify
such circumstance:
•	to the CEO, as regards the components of Italgas corporate
bodies; or
•	to the CEO’s relevant first-report, after the evaluation by the
head of External Communication Department, for the other
Informed Persons.
With the support of the relevant functions, the Chief Executive
Officer evaluates the relevance of the facts to be disclosed, also
determining if:
•	proceed, after obtaining authorisation by the Board of
Directors, if warranted with releasing Inside Information to the
market, in compliance with the provisions of this Procedure; or
•	after obtaining authorisation by the Board of Directors, if
warranted, delay disclosure of Inside Information to the
public, under the circumstances and in accordance with the
procedure referred to in Paragraph 3.1.5. or
•	do not release any disclosure to the market.
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della presente Procedura; oppure
•	ritardare, se necessario previa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, la comunicazione al pubblico dell’Informazione
Privilegiata, occorrendo le circostanze e secondo la procedura di
cui al successivo paragrafo 3.1.5; oppure
•	non procedere ad effettuare alcuna comunicazione al mercato.
Nel caso in cui l’Amministratore Delegato decida di effettuare la
comunicazione al mercato dell’Informazione Privilegiata, le unità
competenti di Italgas e, se del caso, delle Società Controllate
elaborano la bozza del comunicato insieme con la Funzione
Comunicazione Esterna, in modo da consentire, a ciascuna unità
per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al
merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.
Elaborata la bozza di comunicato, il Responsabile della Funzione
Comunicazione Esterna la comunica per esame, al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato,
al Responsabile della Funzione Legale, al CFO, al Responsabile
Funzione Rapporti con gli Investitori e, a secondo dell’oggetto,
alle eventuali ulteriori funzioni interessate. Gli atti e comunicazioni

If the CEO decides to disclose any Inside Information to the
market, Italgas designated units and, if warranted, those of
the Company’s subsidiaries, will prepare the draft statement
with External Communication Department’s support, in such
a way as to enable each unit to evaluate merit, contents, and
compliance with preparation criteria of areas under their
purview. After preparing the draft statement, the Head of
External Communication Department sends the document
for review to the Chairman of the Board of Director, the CEO,
the Head of Legal Department, the CFO, the Head of Investor
Relations Department and, depending upon the topic, to any
other relevant function.
The Officer responsible for the preparation of financial reports
shall receive corporate acts and communication to be disclosed
to the market requiring his written statement in accordance
with current provisions8.

8

Pursuant to Article 154-bis, subsection 2, of the CLF “Corporate acts and communication disclosed
to the market and relating to the accounting information notice, including interim data, must be
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della Società da diffondere al mercato, che necessitano ai sensi
delle disposizioni vigenti della dichiarazione scritta del Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, devono
essere condivisi con lo stesso8.
Dopo l’approvazione finale da parte dell’Amministratore Delegato
o, se del caso, da parte del Consiglio di Amministrazione9, la
Funzione Rapporti con gli Investitori invia il comunicato alla
Consob e a Borsa Italiana S.p.A. avvalendosi, esclusivamente,
del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”
gestito da Spafid Connect S.p.A. (https://emarketsdirstorage.
it). (Sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni
regolamentate)10.

8

9
10

Ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del TUF “Gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al
mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati
da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”.
Qualora gli eventi connessi a un’Informazione Privilegiata costituiscano oggetto di deliberazione
da parte del Consiglio di Amministrazione di Italgas.
In caso di malfunzionamento, l’Amministratore Delegato autorizza modalità differenti di diffusione
del comunicato stampa in conformità alla normativa applicabile.

After final approval by the CEO, or, if appropriate, by the
Board of Directors9, Investor Relations Department sends the
release to Consob and Borsa Italiana S.p.A., relying exclusively
on the “eMarket STORAGE” authorised storage mechanism
managed by Spafid Connect S.p.A. (https://emarketsdirstorage.
it). (System for the disclosure and storage of regulated
information)10.
If the information notice can significantly affect the price of
Financial Instruments, it is preferable to issue the release when
the Stock Market is closed; when opportunities suggest the
release of information notice during trading hours, the Head of
Investor Relations Department must send text to Consob with
reasonable advance. When the release is issued when the Stock
Market is operational, Investor Relations Department, after at

9
10

accompanied by a written declaration of the Officer responsible for the preparation of financial reports.
Statements must indicate compliance with existing accounting documentation, books and records”.
If events related to Inside Information require the approval of Italgas Board of Directors.
In the event of a malfunction, the CEO authorises different method of dissemination of the press
release in compliance with applicable legislation.
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Se l’informativa può influenzare sensibilmente il prezzo degli
Strumenti Finanziari, è preferibile diffondere il comunicato a borsa
chiusa; quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere
l’informativa a borsa aperta, il testo del comunicato è inviato con
congruo anticipo alla Consob dal Responsabile della Funzione
Rapporti con gli Investitori. Quando il comunicato è diffuso a borsa
aperta, la Funzione Rapporti con gli Investitori, decorsi almeno
15 minuti dall’invio e in assenza di osservazioni della Consob
e della Borsa Italiana, comunica alla Funzione Comunicazione
Esterna il momento della diffusione del comunicato. La Funzione
Comunicazione Esterna assicura la diffusione del comunicato ai
media e il suo inserimento, nelle versioni in italiano e in inglese, sul
sito internet di Italgas, in cui dovrà essere chiaramente riportata la
data e l’ora della diffusione del comunicato.
Ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa, l’informativa:
a)	sulle date delle adunanze consiliari di Italgas programmate per
l’approvazione delle situazioni contabili infrannuali, del progetto
di bilancio, della distribuzione dei dividendi e degli acconti su
dividendi e delle eventuali conference call relative;
b)	la data dell’adunanza assembleare di approvazione del bilancio; e

least 15 minutes after submission and in the absence of remarks
by Consob and Borsa Italiana, informs External Communication
Department about the time of dissemination of the press
release. External Communication Department promotes the
dissemination of the release to the press and publish it, both
in Italian and English, on Italgas Internet site. The release shall
clearly bear the date and time of dissemination.
Pursuant to Article 2.6.2 of the Stock Market Rules, the
Information Notice:
a)	on the dates of Italgas board meetings planned for the
approval of interim financial reports, of draft financial
statements, of distribution of dividends and advances on
dividends, as well as any conference calls related thereof;
b)	the date of the shareholders’ meeting for approval of the
Financial Statements; and
c)	the date of commencement of the roadshow for
presentation to institutional investors and financial analysts
of Strategic Plan and of business objectives established in
it; once approved by Board of Directors, is carried out by
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c)	la data di inizio del roadshow per l’illustrazione agli
investitori istituzionali e agli analisti finanziari della Strategy
Presentation e degli obiettivi aziendali stabiliti nel Piano
Strategico; è effettuata, una volta approvata dal Consiglio
di Amministrazione, a cura della Funzione Rapporti con gli
Investitori entro 30 giorni dal termine dell’esercizio precedente.
È data informativa con le medesime modalità in caso di variazione
delle date programmate. Le informazioni regolamentate relative
alla Società sono pubblicate sul sito Internet e con le ulteriori
modalità previste dalla normativa applicabile entro l’apertura del
mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e
rimangono disponibili per almeno cinque anni.
3.1.4 Fuga di notizie
Qualora la Società, o un soggetto che agisca in suo nome e
per suo conto, comunichi un’Informazione Privilegiata a terzi,
nel normale esercizio della propria attività professionale o della
propria funzione, Italgas ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva
comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata,
(i) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale;

Investor Relations Department within 30 days from the end
of the previous fiscal year Information Notice is provided in
accordance to the same procedure, in the event of change
to scheduled dates. Regulated information relating to the
Company is published on the Internet site and in accordance
with additional procedures, as set forth in the applicable
legislation, no later than the opening of the market on
the day following the day of its dissemination, remaining
available thereon for at least five years.
3.1.4 Leak
If the Company, or an entity interacting in its name and on its
behalf, releases Inside Information to third parties over the
course of its ordinary business activities, Italgas shall provide
the public with integral and effective communication of such
Inside Information.
(i)	simultaneously, in case of intentional communication;
(ii) promptly, in case of non-intentional communication;
This obligation shall not apply if the individual receiving the
Inside Information is under confidentiality obligations, or
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(ii)	tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la persona che riceve
l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza,
di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Con
specifico riferimento alla sussistenza, in fase di chiusura o di preapertura dei mercati, di notizie di pubblico dominio non diffuse
in modo appropriato, l’Amministratore Delegato di Italgas, con il
supporto delle competenti funzioni aziendali, effettua le necessarie
valutazioni in merito all’opportunità di informare il pubblico circa la
veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto
ove necessario, e procede a dare informativa al pubblico se del
caso. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.5
per l’ipotesi in cui, in caso di differimento della comunicazione delle
Informazioni Privilegiate, non sia più garantita la riservatezza di tali
Informazioni Privilegiate.

3.1.5. Possibile differimento dell’informativa
Ai sensi del Regolamento MAR, Italgas può, sotto la propria
responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni
Privilegiate, nel rispetto della procedura descritta nel presente paragrafo

legislative, regulatory, statutory or contractual requirements.
With specific reference to the existence, during market closing
or pre-opening, of news improperly disseminated to the public
domain, Italgas Chief Executive Officer, with the support of
the relevant first-report, shall make all necessary assessments
concerning the appropriateness of informing the public on
the veracity of the news (integrating or correcting content
where appropriate), and releasing such news, if warranted.
The provisions set forth in Paragraph 3.1.5. below shall
apply if, in case the release of Inside Information is delayed,
confidentiality of such information can no longer be guaranteed.
3.1.5 Possible Delay of the Information
Pursuant to the MAR Regulation, Italgas may, under its own
responsibility, delay the disclosure of Inside Information to
the public, in compliance with the procedure detailed in this
Paragraph, provided that the following conditions have been
met:
a)	instant disclosure would probably prejudice the Company’s
legitimate interests;
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e a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)	la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i
legittimi interessi della Società;
b)	il ritardo nella comunicazione non avrebbe l’effetto di fuorviare
il pubblico; e
c)	la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle
Informazioni Privilegiate.
Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare,
o che determina, una particolare circostanza o un particolare
evento, qualora 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 futuro, costituiscano Informazioni Privilegiate, Italgas
può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione
al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle
condizioni e della procedura sopra descritta.
L’Amministratore Delegato, con il supporto delle funzioni
competenti, valuta - se necessario previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione - il ricorrere delle condizioni su indicate

b)	delay in disclosure would not have the effect of misleading
the public; and,
c)	the Company is able to preserve the confidentiality of Inside
Information.
If in the event of a prolonged procedure aimed at realising, or
which defines a particular circumstance or event, when such
circumstance or event, as well as the intermediary steps of
said procedure aimed at realising, or which defines a particular
circumstance o event, constitute Inside Information, Italgas
may, under its own responsibility, delay disclosure of said Inside
Information to the public, in compliance with conditions and
procedures described.
The CEO, with the support of the head of Legal Department,
shall consider - if necessary with prior authorisation by the Board
of Directors - the applicability of conditions referred to in this
Paragraph, for delaying the release of Inside Information to the
public, under Italgas responsibility. If the decision is taken by the
CEO, the latter shall inform the Chairman of the Board of Directors.
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per ritardare, sotto la responsabilità di Italgas, la comunicazione
al pubblico di Informazioni Privilegiate. Qualora la decisione sia
assunta dall’Amministratore Delegato, quest’ultimo ne informa
il Presidente del Consiglio di Amministrazione. La decisione di
ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è riportata
in un documento scritto, redatto con l’ausilio del Responsabile
della Funzione Legale e della relativa funzione competente a
secondo dell’oggetto dell’Informazione Privilegiata, che deve
essere conservato per almeno cinque anni e che deve riportare le
informazioni indicate nell’Allegato 3. L’Amministratore Delegato,
tramite la Funzione Legale e la relativa funzione competente,
monitora il rispetto delle condizioni di riservatezza dell’Informazione
Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata,
mediante l’adozione di efficaci misure 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 aziendale; e
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 di
diffusione non autorizzata delle informazioni.

The decision to delay the disclosure of Inside Information must be
stated in a written document, drawn up with the assistance of the
Head of Legal Department and, depending upon the information
subject, the relating designated authority The document shall be kept
for at least five years and contain the information set out in Annex C.
The CEO, through the Legal Department and relating designated
authority, shall monitor, compliance with the confidentiality
requirements applicable to the Inside Information whose
disclosure to the public has been delayed. Compliance shall be
verified by adopting effective measures that will:
a)	prevent access to such information to individuals other than
those whose corporate duties made such access necessary; and
b)	ensure that individuals having access to such information are
aware of the legal and regulatory duties deriving from it and
of the possible penalties to be assessed in the event of abuse
or unauthorised release of information.
When disclosure to the public has been delayed pursuant to
the provisions of this Paragraph, the CEO, through the Legal
Department and relating designated authority, immediately after the
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Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata l’Amministratore
Delegato, tramite la Funzione Legale e la relativa funzione
competente, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico
dell’Informazione Privilegiata, ovvero su richiesta di Consob, a
seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale applicabile,
informa Consob, con le modalità indicate dall’autorità, del fatto che la
comunicazione è stata ritardata e fornisce per iscritto una spiegazione
delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni su indicate.
La comunicazione inviata a Consob deve contenere le informazioni
previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105511.
Nel caso in cui la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia
stata ritardata conformemente alla presente Procedura, Italgas

11

In particolare:
(i) la ragione sociale completa della Società; (ii) l’identità del notificante: nome, cognome e posizione
presso la Società; (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono professionali; (iv) l’identificazione dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata
ritardata: titolo del comunicato con cui è stata data informativa al pubblico, numero di riferimento, data e
ora della diffusione; (v) data e ora della decisione di ritardare la diffusione della Informazione Privilegiata;
(vi) l’identità del soggetto o dell’organo che ha assunto la decisione di ritardare la comunicazione; (vii)
una spiegazione di come sono state soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 3.1.5.

disclosure of Inside Information to the public, or at Consob’s request,
as required by applicable national legislation, notifies Consob, in
accordance with a protocol defined by the authority, that disclosure
has been delayed, also providing a written explanation clarifying how
the conditions set forth in this Paragraph were met.
Communication sent to Consob must contain information
required by Implementing Regulation (EU) 2016/105511.
In the case in which the disclosure of Inside Information has
been delayed in accordance with this Procedure, Italgas
shall disclose the Inside Information to the public as soon as
possible if its confidentiality can no longer be guaranteed,

11

In particular:
(i) the Company’s full name; (ii) information about the individual providing the notification:
first name, surname and job title at the Company; (iii) contact information of the individual
providing the notification: business email and telephone number; (iv) identification of the Inside
Information whose disclosure has been delayed: title of the disclosure by which the public was
notified, reference number, date and time of the release; (v) date and time of the decision to delay
disclosing the Inside Information; (iv) identity of the individual or body that made the decision to
delay the release; (vii) explanation of how conditions discussed in Paragraph 3.1.5. have been met.
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comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate
qualora la riservatezza delle medesime non sia più garantita, ivi
inclusa l’ipotesi in cui una voce si riferisca in modo esplicito a
Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata,
quando tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la
riservatezza di tali informazioni non è più garantita12.
3.1.6 Istituzione e gestione del Registro delle Persone Informate
In conformità al Regolamento MAR, Italgas è tenuta a istituire
e mantenere regolarmente aggiornato il Registro delle Persone
Informate, ovvero delle persone che hanno accesso ad Informazioni
Privilegiate. Il Registro è composto da sezioni distinte (una per
ciascuna Informazione Privilegiata) (le “Sezioni Principali”) e da
una sezione permanente, in cui sono riportati i dati delle Persone
Informate che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni
Privilegiate (la “Sezione Permanente”). È aggiunta una nuova
Sezione Principale al Registro ogni volta che è individuata una nuova
Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Principale del Registro
riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione

12

Art. 17, comma 7, del MAR.

including the hypothesis in which explicit reference is made
to Inside Information whose disclosure had been delayed,
when such reference is sufficiently accurate to give proof that
confidentiality can no longer be guaranteed12.
3.1.6	Establishment and Management of the List of Informed
Persons
In compliance with the MAR Regulation, Italgas shall create and
regularly update the List of Informed Persons, or individuals
having access to Inside Information. The List comprises separate
sections (one for each Inside Information) (“Main Sections”),
and a permanent section, bearing data of Informed Persons
who have always has access to Inside Information (“Permanent
Section”). A new Main Section is added to the List any time a
new Inside Information is identified. Each Main Section of the List
shows only data of persons having access to Inside Information
contemplated in the Main Section.

12

Article. 17, paragraph 7 of the MAR Regulation.
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Privilegiata contemplata nella Sezione Principale. Italgas ha
individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso
sempre a tutte le Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono
essere iscritti nella Sezione Permanente del Registro:
a)	i consiglieri di amministrazione e i sindaci 			
effettivi della Società;
b)	i primi riporti dell’Amministratore Delegato della Società;
c)	i dipendenti che hanno accesso sempre e a tutte le
Informazioni Privilegiate individuati dai primi riporti
dell’Amministratore Delegato;
d)	la società di revisione incaricata della revisione contabile della
Società e delle Società Controllate.
Per i soggetti iscritti nella Sezione Permanente non è necessario
riportare i relativi dati anche nelle altre Sezioni Principali del Registro.
3.1.6.1
Informazioni contenute nel Registro
Il Registro include almeno:
a) 	l’identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni
Privilegiate;
b)	il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro;

Italgas has identified the following categories of individuals
having access to all Inside Information at all times, and that,
therefore, must be entered in the Permanent Section of List:
a)	Company’s Board of Directors and Standing Auditors;
b)	first-report persons of the Company’s CEO;
c)	employees having access at all times to all Inside Information,
as identified by the CEO’s first-report individuals;
d)	independent auditing firm appointed to audit the books of
the Company and Subsidiary Companies.
For individuals listed in the Permanent Section, it is not
necessary to report their data in other Main Sections of the List.
3.1.6.1
Information contained in the Register
The Register includes at least:
a)	the identity of all individuals having access to Inside
Information;
b)	the reason for which such individuals are included in the List;
c)	date and time in which these individuals had access to Inside
Information; and
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c)	data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso a
Informazioni Privilegiate; e
d)	la data di redazione del Registro.
Il Registro è tenuto e aggiornato in conformità al modello di cui
all’Allegato 4 alla presente Procedura.
3.1.6.2 Modalità di tenuta del Registro
Il Registro è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in
ogni momento: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute,
assicurando che l’accesso al Registro sia limitato alle persone
chiaramente identificate che, presso Italgas, devono accedervi per
la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l’esattezza delle
informazioni riportate nel Registro; e (iii) l’accesso e il reperimento
delle versioni precedenti del Registro.
Per rendere più efficace l’istituzione e l’aggiornamento della
Sezione Permanente del Registro:
a)	il Responsabile della Funzione Legale, tramite il Soggetto
Preposto, provvede all’iscrizione, aggiornamento e
cancellazione dei nominativi delle Persone Informate indicate

d)	date of completion of the List.
The List is kept and updated in compliance with the sample
contained in Annex 4 of this Procedure.
3.1.6.2 How to Maintain the List
The List shall be stored in a digital copy, such as to guarantee
in every moment: (i) the confidentiality of the information
contained therein, by ensuring that access to the List is limited
to clearly identified individuals who, at Italgas, must access it
due to the nature of the respective duty or position; (ii) the
accuracy of the information contained in the List; and (iii) access
and retrieval of previous versions of the Register.
To make more effective the creation and updating of the List’s
Permanent Section:
a)	the Head of Legal Department, through the Person in Charge,
provides for registration, updating and removal of the
names of Informed Persons listed in letter (a), pursuant to
Paragraph 3.1.6 above;
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nella lettera (a) di cui al precedente paragrafo 3.1.6;
b)	il Responsabile della Funzione Organizzazione, su indicazione
del Responsabile della Funzione Risorse Umane, provvede
all’iscrizione, aggiornamento e cancellazione dei nominativi
delle Persone Informate indicate nella lettera (b) di cui al
precedente paragrafo 3.1.6;
c)	il CFO, anche tramite i suoi primi riporti per quanto di
competenza, provvede all’iscrizione, aggiornamento e
cancellazione dei nominativi delle Persone Informate indicate
nella lettera (d) di cui al precedente paragrafo 3.1.6
L’Amministratore Delegato, tramite i suoi primi riporti a seconda
della competenza, comunica al Soggetto Preposto l’apertura di una
Sezione del Registro in relazione a ciascuna Informazione Privilegiata.
L’Amministratore Delegato e i suoi primi riporti, i quali possono
avvalersi dei propri collaboratori, comunicano al Soggetto
Preposto i nominativi delle Persone Informate da iscrivere in
ciascuna Sezione del Registro in relazione a una determinata
Informazione Privilegiata.

b)	the Manager of Organization Department, upon request by
the Head of HR Department, records, updates and removes
the name of Informed Persons listed in letter (b), pursuant to
Paragraph 3.1.6;
c)	the CFO, even through his designated relevant first-report
individuals, shall record, update and remove the name of Informed
Persons listed in letter d), pursuant to Paragraph 3.1.6 above.
The Chief Executive Officer, even through his designated
relevant first-report individuals, shall notify the Person In Charge
of the creation of a Main Section in the List relating to each
Inside Information.
The Chief Executive Officer, even through his designated relevant
first-report, who can also rely upon their own employees, releases
to the Person In Charge the names of Informed Persons to record
on each Section of the List in relation to a given Inside Information.
The Person In Charge, without delay, records Informed Persons
on the List and sends a copy of this Procedure to such Persons.
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Il Soggetto Preposto provvede, senza indugio, all’iscrizione delle
Persone Informate nel Registro e all’invio di copia della presente
Procedura alle stesse. Ogni qualvolta la Procedura sia stata
modificata e/o integrata in relazione ai contenuti afferenti gli
obblighi e/o le competenze delle Persone Informate, il Soggetto
Preposto provvederà a trasmettere copia della Procedura, come
integrata e/o modificata.
Le Persone Informate che abbiano ricevuto copia della presente
Procedura, saranno tenute a compilare, sottoscrivere e restituire
al Soggetto Preposto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla consegna, la comunicazione riportata nell’Allegato 5 (Persona
Informata) o nell’Allegato 9 (se la Persona Informata è anche
Soggetto Rilevante), con la quale diano atto:
(i) dell’avvenuta iscrizione nel Registro;
(ii)	degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione
nel Registro; e
(iii)	delle sanzioni applicabili in caso di abuso delle Informazioni
Privilegiate e di comunicazione illecita delle Informazioni
Privilegiate. Resta, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla
presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti

Every time the Procedure is modified and/or integrated in
relation to content referring to obligations and/or professional
skills of Informed Persons, the Person In Charge shall send a
copy of the integrated and/or amended Procedure.
Informed Persons who receive a copy of this Procedure shall fill
out, sign and return to the Person In Charge, no later than 5 (five)
working days from delivery thereof, the documentation contained
in Annex 5 (Informed Person) or in Annex 9 (if the Informed
Person is also a Relevant Party), by which they acknowledge:
(i)	enlistment on the List;
(ii)	legal and regulatory duties related to 			
enlistment on the List; and
(iii)	applicable penalties in the event of abuse of Inside Information
and their illicit release. However, it is understood that the
provisions referred to in this Procedure are and will be applicable
to such individuals, whether or not they sign the documentation
referred to in Annex 5 or Annex 9.
The Person In Charge ensures that all individuals enrolled in the
List deliver the written communication, pursuant to the terms
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indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi
della comunicazione di cui all’Allegato 5 o all’Allegato 9.
Il Soggetto Preposto provvede affinché tutte le persone iscritte nel
Registro provvedano a trasmettere, per iscritto, la comunicazione sopra
indicata. Ciascuna delle Persone Informate, mediante la compilazione e
sottoscrizione della comunicazione di cui all’Allegato 5 o all’Allegato
9, fornisce irrevocabilmente il proprio consenso, ai sensi del D.lgs.
196/2003 (come di volta in volta modificato), per il trattamento dei
dati personali ivi richiesti. Il Soggetto Preposto provvede, altresì,
senza indugio a iscrivere le Persone Informate nel Registro e a
informare tempestivamente dette Persone Informate della loro
iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che le riguardano.
Il Soggetto Preposto invia al soggetto interessato la
comunicazione (Allegato 6, Allegato 7 e Allegato 8 alla presente
Procedura) dell’iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli
aggiornamenti delle informazioni in esso contenuto.
Il Soggetto Preposto comunica inoltre gli obblighi che derivano
dall’avere accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni
stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle
informazioni privilegiate.

above. All Informed Persons, through completion and signing of
the documentation detailed in Annex 5 or Annex 9 give irrevocably
their consent, pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as
amended from time to time), for the handling of personal data
required herein.
Furthermore, the Person In Charge, without delay, shall enrol the
Informed Persons on the List and promptly notify them of their
registration thereon and any update concerning them.
The Person In Charge shall notify all interested individuals
(Annex 6, Annex 7 and Annex 8 to this Procedure) of their
enlistment on the List, as well as the removal or revision of
information contained therein.
Moreover, the Person In Charge provides information about
obligations resulting from having access to Inside Information,
as well as penalties established for offences or in the event of
unauthorized disclosure of Inside Information.
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3.1.6.3	Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel
Registro
Il Soggetto Preposto assicura, sulla base delle informazioni ricevute,
il costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro.
Il Soggetto Preposto provvede tempestivamente
all’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro, indicando la
data dell’aggiornamento, quando:
a)	interviene una variazione del motivo per cui la Persona
Informata è iscritta nel Registro;
b)	una nuova Persona Informata deve essere iscritta nel Registro;
c)	una Persona Informata iscritta nel Registro 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.
Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti
nel Registro per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivi
alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento.

3.1.6.3 Update and Retention of Data Contained in the List
The Person In Charge, on the basis of the information received,
ensures that data contained in the List are regularly updated.
The Person In Charge shall promptly update data contained in
the List, listed the data of review, when:
a) there is a variation of the reason for which the Informed
Person in enlisted in the List;
b) a new Informed Person must be entered in the List;
c)	an Informed Person listed on the List no longer has access to
Inside Information.
Each update shall bear the date and time in which the change
making a review necessary occurred.
The Person In Charge shall ensure the preservation of data
contained in the List for a period of at least 5 (five) years after
their registration or updating.
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3.1.7 Sondaggi di mercato
I Sondaggio di Mercato consistono nella comunicazione di
informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine
di valutare l’interesse dei potenziali investitori ad una possibile
operazione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di
una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono
riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni: (i) aumenti di
capitale della Società, con o senza diritto d’opzione; (ii) emissioni
obbligazionarie; (iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni
proprie al di fuori di prassi ammesse; (iv) offerte pubbliche
di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni che
riguardino la Società a condizione che:
(a)	le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli
Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di
formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro
Strumenti Finanziari;
(b	la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari
di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la
decisione di promuovere l’offerta pubblica di acquisto o
scambio ovvero la fusione.

3.1.7 Market surveys
Market Surveys consist in the disclosure of information, prior
to the announcement of a transaction, for the purpose of
evaluating the interest of potential investors in a possible
transaction, as well associated terms and conditions.
Notwithstanding the need to make a case-by-case evaluation,
Market Surveys may concern, for instance, the following
transactions: (i) Company’s capital increases, with or without
preferential subscription rights; (ii) bond issues; (iii) sale on
the market or in blocks of Treasury shares outside of accepted
practice; (iv) takeover bids or exchange promoted by the
Company or mergers involving the Company, provided that:
a)	the information is necessary to enable holders of Financial
Instruments interested in a potential transaction to form an
opinion on their willingness to offer their Financial Instruments;
b)	the willingness of the holders of the aforementioned Financial
Instruments to offer such Instruments is reasonably necessary
for the decision to promote the public offer purchase,
exchange or merger.
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Il Responsabile della Funzione Rapporti con gli Investitori cura che
la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni
di legge vigenti in materia.
3.2 Sezione II - Disciplina dell’Internal Dealing
3.2.1 Ambito di applicazione
La disciplina dell’internal dealing - ossia della trasparenza sulle
operazioni aventi a oggetto Azioni o titoli di credito emessi
da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti
finanziari a essi collegati (gli “Altri Strumenti Finanziari”)
compiute da esponenti aziendali delle società medesime e
da persone a questi ultimi strettamente legate - è contenuta
nell’articolo 19 del Regolamento MAR, nonché nelle relative
disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento 2016/522 e
nel Regolamento 2016/523. Con riferimento ai Soggetti Rilevanti
che siano anche Persone Informate le disposizioni contenute nella
presente Sezione II devono intendersi applicabili cumulativamente
alle disposizioni in materia di Trattamento delle Informazioni
Privilegiate contenute nella Sezione I della presente Procedura.

The Head of Investor Relations Department ensures that
the Company carries out Market Surveys in compliance with
applicable provisions of laws.
3.2 Section II - Rules Governing Internal Dealing
3.2.1 Scope of Application
Governing internal dealing - i.e. the transparency on operations
relating to Shares or Debt Instruments issued by listed companies,
as well as derivatives or other relating financial instruments
(“Other Financial Instruments”) carried out by representatives
of the Companies themselves and by closely connected to them
- is contained in Article 19 of the MAR Regulation, as well as in
the relevant implementation provisions contained in Regulations
2016/522 and 2016/523. With reference to Relevant Parties who
are also Informed Persons, the provisions contained in Section II are
must be applied jointly with the provisions governing the Processing
of Inside Information contained in Section I of this Procedure.
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3.2.1.1
Individuazione dei Soggetti Rilevanti
Ai sensi del Regolamento MAR, i Soggetti Rilevanti e le Persone
Strettamente Legate sono tenuti a comunicare alla Consob e
alla Società le Operazioni Rilevanti (come definite al successivo
paragrafo 3.2.1.2).
Sono “Soggetti Rilevanti”:
a)	i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci
Effettivi della Società;
b)	gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi
di cui alla lettera a) che precede, abbiano regolare accesso
Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare
decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione
e sulle prospettive future della Società come individuati dal
Consiglio di Amministrazione.
c) chiunque detenga una partecipazione pari ad almeno il 10%
del capitale sociale, o comunque il controllo, della Società;
Sono “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti:
a)	il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del
diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale,

3.2.1.1
Identification of Relevant Parties
Pursuant to the MAR Regulation, Relevant Parties and Person
Closely Associated shall inform Consob and the Company of all
Relevant Transactions (as defined in Paragraph 3.2.1.2. below).
“Relevant Parties” are:
a)	the members of the Board of Directors and Standing Auditors
of the Company;
b)	Other Senior Executives who, while not members of bodies
referred to in letter a), above, have regular access to Inside
Information and have the power to make management
decisions that could impact the Company’s evolution and
future prospects identified by the Board of Directors.
c) those who hold shares amounting to at least 10% of the share
capital, or in any case control, of the Company.
“Person Closely Associated” to Relevant Parties are:
a)	a spouse, or a partner considered to be equivalent to a spouse in
accordance with national law, a dependent child, in accordance
with national law, and a relative who has shared the same
household for at least one year on the date of the transaction
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e, se conviventi da almeno un anno alla data dell’Operazione
Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i
“Familiari Rilevanti”);
b)	le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui
un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia
titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di
gestione;
c)	le persone giuridiche, le società di persone e i trust controllati
direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da
uno dei Familiari Rilevanti;
d)	le persone giuridiche, le società di persone e i trust i cui
interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli
di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
e)	le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti
a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari
Rilevanti.
3.2.1.2	Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di
comunicazione
I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti
Rilevanti devono comunicare e pubblicare, nei termini e con

concerned (collectively, the “Relevant Family Members”);
b)	legal persons, trusts or partnerships, the managerial
responsibilities of which are discharged by a Relevant Party
or one of the Relevant Family Members, alone or jointly;
c)	legal persons, trusts or partnerships which are directly or
indirectly controlled by a Relevant Party or by one of the
Relevant Family Members;
d)	legal persons, trusts or partnerships the economic interests
of which are substantially equivalent to those of a Relevant
Party or one of the Relevant Family Members;
e)	legal persons, trusts or partnerships set up for the benefit of a
Relevant Party or of one of the Relevant Family Members.
3.2.1.2

Identification of Transactions Subject to the Obligation
to Disclosure
Relevant Parties and Person Closely Associated to Relevant
Parties shall notify and publish, in accordance with the terms
and methods referred to in Paragraph 3.2.2. below, transactions
dealing with Shares or Other Financial Instruments carried out,
respectively, by Relevant Parties or Person Closely Associated,
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le modalità di cui al successivo paragrafo 3.2.2.0, le operazioni
aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari
effettuate, rispettivamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone
Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di
persone interposte, fiduciari o società controllate (le “Operazioni
Rilevanti”).
A fini esemplificativi, il Regolamento 2016/522 individua le
tipologie di Operazioni Rilevanti indicate nella seguente tabella:
Esemplificazioni di operazioni rilevanti
•	L’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la
sottoscrizione o lo scambio.
•	L’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso
un diritto di opzione concesso a persone che esercitano
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a
dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante,
e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di
opzione.
•	L’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o
l’esercizio di tali contratti.

whether directly or through intermediaries, fiduciaries or
subsidiary companies “Relevant Transactions”).
For illustrative purposes, Regulation 2016/522 establishes the
types of notifiable transactions, specified in the table below:
Examples of relevant transactions
• Acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange.
•	Acceptance or exercise of a stock option, including of a
stock option granted to managers or employees as part
of their remuneration package, and the disposal of shares
stemming from the exercise of a stock option.
•	Entering into or exercise of equity swaps.
•	Transactions in or related to derivatives, including cashsettled transaction.
•	Entering into a contract for difference on a financial
instrument of the concerned issuer or on emission
allowances or auction products based thereon.
•	Acquisition, disposal or exercise of rights, including put and
call options, and warrants.
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•	Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati,
comprese le operazioni con regolamento in contanti.
•	L’adesione a un contratto per differenza relativo a uno
strumento finanziario dell’emittente interessato.
•	L’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le
opzioni put e opzioni call, e di warrant.
•	La sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di
titoli di credito.
•	Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari
collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato,
compresi i credit default swap.
•	Le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni,
fermo restando che in tal caso l’obbligo di notifica sorge
solo quando si siano verificate le condizioni di efficacia
dell’operazione.
•	La conversione automatica o non automatica di uno
strumento finanziario in un altro strumento finanziario,
compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
•	Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
•	Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti
derivati indicizzati.
•	Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di

investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA)
di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
•	Le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha
investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente
Legata ad un Soggetto Rilevante.
•	Le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di
gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale
per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.
•	L’assunzione o la concessione in prestito o in garanzia di
azioni o titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o
altri strumenti finanziari a essi collegati.
•	Operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione
sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente
dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante; ii) il
rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii)
il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere
decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici
contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di

•	Subscription to a capital increase or debt instrument issuance.
•	Transactions in derivatives and financial instruments linked
to a debt instrument of the concerned issuer, including credit
default swaps.
•	Conditional transactions upon the occurrence of the
conditions and actual execution of the transactions.
•	Automatic or non-automatic conversion of a financial
instrument into another financial instrument, including the
exchange of convertible bonds to shares.
•	Gifts and donations made or received, and inheritance received.
•	Transactions executed in index-related products, baskets
and derivatives.
•	Transactions executed in shares or units of investment funds,
including alternative investment funds (AIFs) referred to in
Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament
and of the Council.
•	Transactions executed by manager of an AIF in which the
person discharging managerial responsibilities or a person
closely associated with such a person has invested.
•	Transactions executed by a third party under an individual

portfolio or asset management mandate on behalf or for the
benefit of a person discharging managerial responsibilities or
a person closely associated with such a person.
•	Borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer
or derivatives or other financial instruments linked thereto.
•	Transactions made under a life insurance policy, defined in
accordance with Directive 2009/138/EC of the European
Parliament and of the Council (26), where: (i) the policyholder
is a person discharging managerial responsibilities or a
person closely associated with such a person, as referred
to in paragraph 1, (ii) the investment risk is borne by the
policyholder, and (iii) the policyholder has the power or
discretion to make investment decisions regarding specific
instruments in that life insurance policy or to execute
transactions regarding specific instruments for that life
insurance policy.
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No notification shall be required in respect of Relevant Transactions
for a total amount not exceeding EUR 20,000 (twenty thousand)
in any calendar year, considering, for the purpose of calculating this
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eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale
assicurazione sulla vita.
Non sono soggette all’obbligo di notifica le Operazioni Rilevanti
il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 20.000
(ventimila) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo
di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative alle Azioni
e agli Altri Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun
Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone
Strettamente Legate a tali soggetti, compiute nel corso degli
ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell’ultima operazione.
Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono
oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti
effettuate nel medesimo anno solare.
3.2.2	Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle
Operazioni Rilevanti
3.2.2.1
Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) e le Persone
Strettamente Legate sono tenuti a comunicare a Consob e alla
Società le seguenti informazioni relative alle Operazioni Rilevanti

relevance threshold, all transactions related to shares and Other
Financial Instruments carried out on behalf of each Relevant Party
and those carried out on behalf of Persons Closely Associated
to such Party, during the previous twelve months as of the date
of the last transaction. Once this threshold is exceeded, all other
Relevant Transactions carried out in the same calendar year shall
be reported.
3.2.2 D
 isclosure obligations and Publication of Relevant
Transactions
3.2.2.1
Procedure for notifying Relevant Transactions
Relevant Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (a) and (b) and Persons
Closely Associated are required to inform CONSOB and the
Company of the following information relating to Relevant
Transactions carried out by Relevant Parties and/or Persons
Closely Associated:
a) the name of the person;
b) the reason for the notification;
c) the name of the issuer;
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compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente
Legate:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente;
d) la descrizione e l’identificativo dello
strumento finanziario;
e)	la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio,
acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di
programmi di opzioni su azioni;
f)	la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g)	il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni.
Entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione,
la Società è tenuta a comunicare al pubblico le medesime
informazioni in modo tale da consentire un rapido accesso a
tali informazioni su base non discriminatoria.
Al fine di consentire alla Società di adempiere tempestivamente
al proprio obbligo informativo nei confronti del mercato, i
Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) e le Persone

d) a description and the identifier of the financial instrument;
e)	the nature of the transaction(s) (e.g. acquisition or disposal),
indicating whether it is linked to the exercise of share option
programmes;
f) the date and place of the transaction(s); and
g)	the price and volume of the transaction(s).
Within the period of three working days of the date of the
transaction, the Company is required to notify the public of the
same information, in such a way as to allow quick access to this
information on a non-discriminatory basis.
In order to allow the Company to fulfil in a timely manner its
obligation to inform with respect to the market, the Relevant
Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (a) and (b) and Persons
Closely Associated shall inform the Company of a Relevant
Transaction within the end of the working day following the
date in which the transactions is completed. To this end, the
Relevant Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (a) and (b) shall
send the information relating to the Relevant Transaction
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Strettamente Legate sono tenuti a notificare un’Operazione
Rilevante alla Società entro il termine del giorno lavorativo
successivo alla data della medesima operazione. A tal fine,
i Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) inviano le
informazioni relative all’Operazione Rilevante eseguita da
loro stessi o dalle Persone a essi Strettamente Legate, entro il
termine di cui al presente paragrafo, al Soggetto Preposto per
e-mail (segreteriasocietaria@italgas.it). La comunicazione al
pubblico è effettuata dal Soggetto Preposto avvalendosi del
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”
gestito da Spafid Connect S.p.A. (https://emarketsdirstorage.it).
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1, lett. c) comunicano
alla Consob le Operazioni Rilevanti e pubblicano ai sensi
delle disposizioni di volta in volta vigenti le informazioni così
comunicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione. La pubblicazione delle
informazioni può essere effettuata dalla Società stessa per
conto dei soggetti ad essa tenuti, entro il giorno di mercato
aperto successivo a quello in cui, nel rispetto dei termini
sopra indicati, costoro abbiano fatto pervenire alla Società
tali informazioni. A tal fine, i Soggetti Rilevanti di cui all’art.

3.2.1.1 lett. c) inviano le informazioni relative all’Operazione
Rilevante eseguita, entro il termine di cui al presente paragrafo,
al Soggetto Preposto per e-mail (segreteriasocietaria@
italgas.it). La comunicazione al pubblico è effettuata dal
Soggetto Preposto avvalendosi del meccanismo di stoccaggio
autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect
S.p.A. (https://emarketsdirstorage.it).
Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti alla Società,
alla Consob, o al mercato sono effettuate mediante
mezzi elettronici utilizzando il modello di notifica di cui al
Regolamento 2016/523 accluso alla presente Procedura sub
Allegato 12 con riferimento alle Operazioni Rilevanti effettuate
dai Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) e dalle
Persone Strettamente Legate e il modello accluso alla presente
Procedura sub Allegato 13con riferimento alle Operazioni
Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1
lett. c) e altresì disponibili sul sito internet della Società. Le
comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società
nell’apposita sezione “Internal Dealing”.

completed by them or Persons Closely Associated to the
Person In Charge via email (segreteriasocietaria@italgas.
it), within the deadline established in this Paragraph. The
Person in Charge shall release the information to the public
by relying on the “eMarket STORAGE” authorised storage
mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. (https://
emarketsdirstorage.it).
The Relevant Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (c) must notify
CONSOB of the Relevant Transactions and, pursuant to the
provisions applicable each time, publish the information thus
communicated by the fifteenth day of the month after the one
in which the transaction was executed. The information may
be published by the Company itself on behalf of the subjects
bound by it, by the trading day after the one on which, in
compliance with the terms indicated above, they submitted
this information to the Company. To this end, the Relevant
Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (c) shall send the information
relating to the Relevant Transaction completed via email
to the Person In Charge (segreteriasocietaria@italgas.
it), within the deadline established in this Paragraph. The

Person in Charge shall release the information to the public
by relying on the “eMarket STORAGE” authorised storage
mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. (https://
emarketsdirstorage.it).
Communications to the Company, CONSOB or market
pertaining to Relevant Transactions shall be sent via
electronic means by using the notification form pursuant to
Regulation 2016/523 attached to this Procedure, in Sub-annex
12 with reference to the Relevant Transactions carried out
by Relevant Parties pursuant to Art. 3.2.1.1 (a) and (b) and
by Persons Closely Associated and the form attached to this
Procedure in Sub-annex 13 with reference to the Relevant
Transactions carried out by Relevant Parties pursuant to
Art 3.2.1.1 (c) and also available on the Company’s website.
Notifications shall be published on the Company’s website, in
the “Internal Dealing” section.
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3.2.3	Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei
Soggetti Rilevanti
L’avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente
Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di internal
dealing, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura
del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta, conforme
all’Allegato 10.
All’atto di accettazione della presente Procedura, trasmessa in
conformità ai precedenti paragrafi, i Soggetti Rilevanti:
(i)	sottoscrivono una dichiarazione di presa visione
e accettazione, redatta secondo il modello di cui
rispettivamente all’Allegato 9, attestante altresì l’impegno
a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi
riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali
tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione
delle Operazioni Rilevanti, e a far sì – ai sensi dell’articolo
1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate
adempiano puntualmente a tali obblighi;
(ii)	comunicano alla Società i nominativi delle Persone
Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si

3.2.3 A
 cknowledgement and Acceptance of the Procedure by
Relevant Parties.
The successful identification of a Relevant Party and this
Procedure, as well as obligations under the law in matter of
internal dealing are brought to the attention of the Relevant
Parties by the Person In Charge via written notice, in accordance
with Annex 10.
Upon accepting this Procedure, sent in accordance with the
provisions contained in previous Paragraphs, the Relevant Parties:
(i)	shall sign a statement of acknowledgement and acceptance,
prepared in accordance with the sample contained in Annex
9, which affirms the requirement to inform Persons Closely
Associated connected to them of the existence of conditions
by which said individuals must comply with their obligation
to notify Relevant Transactions and ensure that - pursuant
to Article 1381 of the Italian Civil Code - Persons Closely
Associated promptly comply with their obligations;
(ii)	notify to the Company the names of Persons Closely
Associated connected to them and undertake to keep the
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impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi
variazione che intervenga nel perimetro delle Persone
Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili; e
(iii)	notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate,
sulla base del modello di cui all’Allegato 11, gli obblighi di
comunicazione delle Operazioni Rilevanti ad essi spettanti,
conservando copia della relativa lettera di informativa e
trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso
che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono
e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente
dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta
dichiarazione.
Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto
paragrafo, il Soggetto Preposto predispone, e aggiorna
costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle
rispettive Persone Strettamente Legate, come indicato al
successivo paragrafo 3.2.4.
Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Legata, mediante
specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui
all’Allegato 9 e Allegato 11, attesta, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che la

Company updated concerning any change relating to such
individuals; and
(iii)	notify the Closely Related Persons in writing, in accordance
with the form contained in Annex 11, their obligation to
notify Relevant Transactions, also keeping one copy of
the Information Notice letter for their record and sending
a second copy to the Company. It is understood that the
provisions referred to in this Procedure are and will be
applicable to such individuals, whether or not they sign the
aforementioned documentation.
On the basis of the information received pursuant to
aforementioned Paragraph, the Person In Charge shall prepare
and regularly update a list of all Relevant Parties and Persons
Closely Associated, as indicated in Paragraph 3.2.4 below.
Relevant Party and Persons Closely Associated, by signing
statements referred to in Annex 9 and 11, acknowledge that,
pursuant to Legislative Decree 196/2003, the Company will
handle data required by application of this Procedure, for the
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Società tratterà i dati richiesti in applicazione della presente Procedura,
ai soli fini (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana
come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile;
e (ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in
applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentare.

Procedura in materia di market abuse / Market abuse procedure

Procedura e sulla base della normativa di volta in volta
applicabile, la Società sia chiamata.
3.2.5 Black-Out Period
3.2.5.1

3.2.4 Attività del Soggetto Preposto
Il Soggetto Preposto avrà il compito di ricevere, gestire e
diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni
Rilevanti. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:
a)	redigere e aggiornare l’elenco nominativo (i) dei Soggetti
Rilevanti che hanno ricevuto ed aderito alla Procedura,
conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza
e accettazione; e (ii) delle Persone Strettamente Legate
a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obblighi di
comunicazione delle Operazioni Rilevanti a essi spettanti,
conservando copia della relativa lettera di informativa
trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone
Strettamente Legate a esso riconducibili;
b)	effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione al
mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma della presente

sole purpose of (i) sending notifications to Consob, market and
Borsa Italiana, as required by applicable laws and regulations;
and, (ii) adding such data, even in concise form, to Company
documentation, as required by applicable laws and regulations.
3.2.4 Activities of the Person In Charge
The Person In Charge shall receive, manage and release market
information relating to Relevant Transactions. In particular, the
Person In Charge shall:
a)	draw up and update a list of names (i) of the Relevant
Parties who have received and complied with the Procedure,
maintaining a copy of the relevant acknowledgement and
acceptance statements; and (ii) of the Persons Closely
Associated to whom Relevant Parties have communicated
their obligation to notify Relevant Transactions, keeping a
copy of the relevant letter of information notice transmitted
by each Relevant Party to Persons Closely Associated
connected to him;
b)	release, on the Company’s behalf, information to the market
and Borsa Italiana the Company is required to disseminate,
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Periodi di divieto di compiere Operazioni Rilevanti da
parte dei Soggetti Rilevanti.
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) non possono
effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto
terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni e/o agli
Altri Strumenti Finanziari nel periodo di 30 giorni di calendario
antecedente all’annuncio da parte della Società dei dati contenuti
nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria
semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui
pubblicazione sia obbligatoria per legge (di seguito, ciascuno un
“Black Out Period”).
Un Soggetto Rilevante di cui all’art. 3.2.1.1 lett. a) e b) può compiere
un’Operazione Rilevante durante un Black Out Period a condizione
che siano rispettate le procedure indicate nell’Allegato 14 e
ricorrano le seguenti condizioni:
a)	si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:

pursuant to this Procedure and regulations applicable from
time to time.
3.2.5 Black-Out Period
3.2.5.1

 eriods of Restriction to Complete Relevant
P
Transactions by Relevant Parties
Relevant Parties referred to in Art. 3.2.1.1 (a) and (b) cannot
conduct Relevant Transactions on its own account or on the
account of third parties, directly or indirectly, relating to the
Shares or Other Financial Instruments during a period of 30
calendar days before the announcement by the Company of
the data contained in the annual financial report, the half-year
financial report and in other periodic financial reports which must
be published by law (hereinafter, each one a “Black Out Period”).
A Relevant Party referred to in Art. 3.2.1.1 (a) and (b) can
complete a Relevant Transaction during a Black Out Period,
provided that the procedures outlined in Annex 14 are complied
with and the following conditions are applicable:
a) one of the following circumstances is present:
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i)	in base ad una valutazione caso per caso, sussistono
condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che
impongano la vendita immediata di Azioni; oppure
ii)	in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di
operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani
di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di
una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione
o assegnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni
che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
b)	il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l’Operazione
Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se
non durante il Black Out Period.
3.2.5.2	Periodi di divieto all’effettuazione di Operazioni
Rilevanti da parte di Italgas
Ai fini del presente paragrafo, per Black-out Period si intende il
periodo di tempo durante il quale vige il divieto per la Società di
effettuare operazioni su strumenti finanziari o di debito emessi
dalla medesima, come di seguito individuate.
La Società si deve astenere dall’effettuare tali operazioni nel
periodo di 15 giorni di calendario antecedente all’annuncio

(i)	on a case-by-case basis due to the existence of
exceptional circumstances, such as severe financial
difficulty, which require the immediate sale of shares; or
(ii)	due to the characteristics of the trading involved, in the case
of transactions conducted simultaneously or in connection
with employee remuneration or share ownership schemes,
the establishment of a guarantee, or the acquisition of a
share subscription, allocation or purchase entitlement or in
the case of transactions where the beneficial interest in the
relevant security does not change;
b)	the Relevant Party is able to demonstrate that the Relevant
Transaction cannot be conducted at any time other than
during the Black Out Period.
3.2.5.2

 eriods of Restrictions to Complete Relevant
P
Transactions by Italgas
For the purposes of this Paragraph, Black-out Period means
the period of time during which the Company shall not carry
out transactions on financial or debt instruments issued by , as
identified hereinafter.
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da parte della Società dei dati contenuti nella relazione
finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in
ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia
obbligatoria per legge.
Il Responsabile della Funzione Pianificazione Finanziaria assicura il
rispetto di quanto previsto dalla presente Sezione. Deroghe ai divieti
contenuti nel presente paragrafo, adeguatamente motivate, sono
sottoposte alla preventiva autorizzazione dell’Amministratore Delegato.
Il Black-out Period si applica:
a)	alle operazioni di acquisto o vendita effettuate dalla Società sui
Azioni e Altri Strumenti Finanziari; e
b)	alle operazioni di collocamento di obbligazioni e altri titoli di
debito della Società o di Società Controllate per le quali 		
siano state rilasciate garanzie da parte di Italgas.
Sono escluse, in generale, dall’ambito di applicazione della
presente Sezione le operazioni effettuate su strumenti finanziari
che non vengono negoziati su un mercato regolamentato italiano

The Company must abstain from carrying out these transactions
for a period of 15 calendar days prior to the announcement by
the Company of data contained in the annual financial report, the
half-year financial report and in other periodic financial reports
which must be published by law.
The Head of Financial Planning Department ensures observance
of what is provided for by this Section. Exceptions to restrictions
described in this Paragraph, adequately justified, are subject to
prior authorization by the Chief Executive Officer.
The Blackout period applies to:
a)	purchase or sale transactions made by the Company on
Shares and other Financial Instruments; and
b)	transactions aimed at placing bonds and other debt
instruments of the Company and Subsidiary Companies for
which Italgas has issued guarantees.
In general, within scope of application of the provisions of this
Paragraph are excluded transactions completed on financial
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o di altro Paese dell’Unione Europea13 e le operazioni di acquisto
o vendita di strumenti finanziari attuate con modalità tali da
escludere ogni discrezionalità operativa come disciplinate nel
seguito.
Il divieto di Black out Period non si applica alle:
a) operazioni prive di discrezionalità14;
b)	nonché alle operazioni di acquisto di Azioni proprie che
beneficiano dell’esenzione dall’applicazione dei divieti di abuso
di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ai
sensi dell’articolo 5 del Regolamento MAR15.

IV. Glossario

13
14

Ad esempio i Private Placement non destinati alla quotazione.
Si considerano prive di discrezionalità le operazioni che rispondono ai seguenti requisiti:
a)	le attività di acquisto o vendita di Strumenti Finanziari delegate a un’impresa di investimento
o un ente creditizio che adotta le decisioni in piena indipendenza e senza essere influenzato
da Italgas per quanto riguarda il momento dell’acquisto;
b)	i programmi di buy-back azionario e obbligazionario predeterminati, in cui le date delle
operazioni e i quantitativi di titoli da negoziare nel periodo di durata del programma sono già
stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma;
c)	i programmi di acquisto di Azioni proprie attuati su base continuativa mediante l’applicazione
sistematica di un algoritmo non soggetto a variazioni durante la data di validità della delibera
assembleare. Le operazioni di acquisto possono essere sospese all’esaurimento del budget annuale
assegnato, nei periodi festivi e in quelli caratterizzati da calo stagionale di attività sui mercati finanziari.
15	Al fine di beneficiare dell’esenzione dall’applicazione dei divieti di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato:
(i) un programma di acquisto di azioni proprie deve avere come unico fine di:

Funzione: ai sensi della presente procedura, unità organizzativa
della Società o di una propria controllata che si occupa delle attività
specificate nelle varie fasi di processo. La funzione viene identificata

instruments that are not traded on a regulated market in Italy or
a different EU country13, as well as transactions of purchase or
sale of financial instruments carried out with terms that exclude
any operational discretion14, as well as transactions of purchase
of treasury Shares exempt from the application of restrictions of
abuse of inside information and market manipulation, pursuant to
Article 5 of the MAR Regulation15.

IV. Definitions

13
14

For instance, Private Placements not intended for listing.
Operations lacking discretion are those meeting the following requirements:
a)	purchase and sale of Financial Instruments assigned to an investment firm or financial institution
making independent decisions and outside of any influence by Italgas, as it pertains to the time
of purchase;
b)	predetermined share and debt buy-back programs, in which transaction date and amount of shares
to trade have been determined at the time information about the program is released to the public;
c)	programs of continuous purchase of treasury Shares through the systematic application of an
algorithm not subject to variations during the date of validity of board meeting’s resolutions.
		Purchase transactions can be suspended upon exhaustion of the allocated annual budget, as well
as during holidays and periods marked by a seasonal decrease of activities on financial markets.
15 In order to qualify for exemption from the application of the restrictions of abuse of inside
information and market manipulation:
(i) a program for the purchase of treasury shares must have the sole purpose of:
		 a) reducing the issuer’s capital;
		 b)	meet all obligations resulting from debt instruments that can be converted into equity
instruments; or
		 c)	comply with obligations resulting from programs of options on shares or other allocation
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Altri Strumenti Finanziari: si intendono i titoli di credito emessi
dalla Società, nonché gli strumenti derivati o gli altri Strumenti
Finanziari (come di seguito definiti) a essi collegati.
Azioni: si intendono le azioni emesse da Italgas.
Evento Rilevante: un evento idoneo a determinare l’insorgere
dell’obbligo di comunicazione di un’Informazione Privilegiata (come
di seguito definita), come meglio individuato al paragrafo 3.1.1.1

		
		
		

a) ridurre il capitale dell’emittente;
b)	soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o
c)	adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni
di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo
dell’emittente o di una società collegata; e
(ii)	la Società deve adempiere a determinati obblighi informativi, come previsto dalla normativa
tempo per tempo vigente, e rispettare limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo di Azioni.

Other Financial Instruments: refers to debt instruments issued
by the Company, as well as derivatives or other related Financial
Instruments (as further defined below).
Shares: it refers to the shares issued by Italgas.
Relevant Event: an event likely to determine the existence of
circumstances triggering the requirement to disclose Inside
Information (as defined below), as further identified in Paragraph
3.1.1.1.
Relevant Family Members: has the meaning referred to in
Paragraph 3.2.1.1.

of shares to employees or members of administrative or surveillance bodies of the issuer
or one of its subsidiary company; and
(ii)	the Company must comply with specific information obligations, as required by statutory
provisions in force at the time, and with proper limitations pertaining to Share price and amount.
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puntualmente nell’organigramma in vigore in base alle responsabilità
declinate nei relativi documenti organizzativi aziendali.
Familiari Rilevanti: ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1.1.
Informazione Privilegiata: un’informazione di 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, come definita all’art. 7, comma 1, del Regolamento
MAR e meglio individuata al paragrafo 3.1.2
Operazioni Rilevanti: ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1.2.
Persone Informate: ciascun soggetto che ha accesso a
Informazioni Privilegiate e con il quale esiste un rapporto di
collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro
dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati
compiti, ha accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, a esempio,
consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

Inside Information: information of a precise nature, which has not
been made public, relating, directly or indirectly, to one or more
issuers or one or more Financial Instruments and which, if it were
made public, could have a significant effect on the prices of those
Financial Instruments or on the price of related derivative financial
instruments, as defined in Art. 7, Subsection 1, of the MAR, and
better identified in Paragraph 3.1.1.
Relevant Transactions: has the meaning referred to in Paragraph
3.2.1.2.
Informed Persons: each person having access to Inside Information
and with whom there exists a professional relationship, whether
an employment contract or otherwise, and who, in performing
certain tasks, has access to Inside Information, such as, by example,
consultants, accountants or credit rating agencies.
Persons Closely Associated: has the meaning referred to in
Paragraph 3.2.1.1.
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Persone Strettamente Legate: ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1.1
Registro: il registro delle Persone Informate, istituito da Italgas in
ottemperanza all’art. 18 del Regolamento MAR e delle disposizioni
del Regolamento 347/2016.
Società o Italgas: Itagas S.p.A., società con azioni quotate sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana (FTSE MIB).
Società Controllate: le società su cui Italgas esercita il controllo
ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Pertanto, ai fini della presente
Procedura, i termini “controllo”, “controllante”, “controllata”,
“controllare” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati
dall’articolo 93 del TUF.
Soggetto Preposto: il Responsabile Affari Societari e Governance
di Italgas.
Soggetti Rilevanti: ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1.1

List: Insider List, instituted by Italgas, pursuant to Article 18 of
the MAR and the provisions of Regulation 347/2016.
Company or Italgas: Italgas S.p.A., a Company listed on the
Electronic Stock Market organised and managed by Borsa
Italiana (FTSE MIB).
Subsidiaries: Companies over which Italgas exerts control
within the meaning of Article 93 of the CLF. Therefore, for
the purposes of this Procedure, the terms “control”, “parent
company”, “subsidiary company”, and similar expressions refer
to those relationships discussed in Article 93 of the CLF.
Person In Charge: the Head of Corporate Affairs and
Governance at Italgas.
Relevant Parties: has the meaning referred to in Subsection
3.2.1.1.
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Strumenti Finanziari: gli “strumenti finanziari” di cui alla Direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004, come elencati nell’Allegato 2 e (a) ammessi a
negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione
su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema
multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su
un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale
di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato
di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno
strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale
prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default
swap e contratti finanziari differenziali).
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V. Modalitá di gestione del documento
STORICO DELLE REVISIONI
Rev.

Data emissione

Descrizione principali modifiche

01

30/05/2017

Riduzione del blackout period per le
operazioni della Società da 30 a 15 giorni
antecedenti l’annuncio dei dati contenuti
nella relazione finanziaria annuale, nella
relazione finanziaria semestrale e in ulteriori
relazioni finanziarie periodiche la cui
pubblicazione sia obbligatoria per legge.
Aggiornamento dell’obbligo, da parte
dei soggetti rilevanti di cui alla disciplina
sull’Internal Dealing, di notificare le
Operazioni Rilevanti di valore superiore a
Euro 20.000 in un anno solare (e non più di
valore superiore a Euro 5.000).
Inclusione tra i Soggetti Rilevanti di cui
disciplina sull’Internal Dealing anche dei
soci che detengano una partecipazione
pari ad almeno al 10% del capitale sociale,
o che abbiamo comunque il controllo della
Società.

Financial Instruments: “Financial instruments” as referred to in
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004, as listed in Annex B and, (a) admitted
to trading on a regulated market or for which a request for
admission to trading on a regulated market has been submitted;
(b) traded on an MTF, admitted to trading on an MTF or for
which a request for admission to trading on an MTF has been
submitted; (c) traded on an organized trading system; or, (d)
whose price or value depends upon a Financial Instrument, as
described above (a)-(c), or has effect upon such price or value
(including, without limitation, credit default swap and financial
contracts for differences).

V. Document management
revisory history
Rev.

Issue date

Description of main changes

01

30/05/2017

Reduction of the blackout period for
transactions by the Company from 30 to 15
calendar days prior to the announcement
of the data contained in the annual financial
report, the half-year financial report and in
other periodic financial reports which must
be published by law.
Updating of the obligation, for the relevant
parties pursuant to Internal Dealing
regulations, to notify Relevant Transactions
with a value of over 20,000 euros in one
calendar year (and no longer with a value
of over 5,000 euros).
Inclusion among the Relevant Parties,
pursuant to Internal Dealing regulations,
also of shareholders with a stake of at least
10% of the share capital, or that in any case
have control of the Company.
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STORICO DELLE REVISIONI
Rev.

Data emissione

Descrizione principali modifiche

00

05/09/2016

Prima emissione

5.1 Conservazione e accesso alla documentazione
Tutta la documentazione di lavoro, conseguente all’applicazione
della presente procedura, è conservata dalle funzioni competenti,
secondo le tempistiche previste all’allegato 8 della procedura di
“Gestione del sistema organizzativo e normativo”.
I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta
documentazione devono essere idonei a garantire accuratezza,
integrità, reperibilità e accessibilità e tali da assicurare con
tempestività il soddisfacimento delle richieste di recupero e di
messa a disposizione dei documenti e delle informazioni relative
alla corretta ricostruzione degli eventi aziendali da parte delle
funzioni aziendali competenti e/o dei Terzi autorizzati.

revisory history
Rev.

Issue date

Description of main changes

00

05/09/2016

First issue

5.1 Preservation of and access to documentation
All documentation resulting from the application of this
Procedure shall be kept by the competent units in accordance
with the schedule envisaged in Annex 8 of “ Management of the
Organization and Rules System” Procedure.
Places and/or preservation methods of the aforementioned
documentation must be suitable to guarantee its integrity,
availability and accessibility by competent corporate units and/
or authorised Third Parties.
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5.2 Responsabilità di aggiornamento
L’Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le
modifiche connesse a variazioni della struttura organizzativa.
Di esse sarà data informativa nella prima riunione consiliare
successiva. A cura della Funzione Legale, la Procedura è sottoposta
annualmente all’esame del Consiglio di Amministrazione di
Italgas al fine di apportarvi eventuali aggiornamenti richiesti dalla
normativa europea e nazionale applicabile. Le posizioni/funzioni
responsabili dell’aggiornamento degli allegati sono indicate al
paragrafo 5.4. La diffusione di tutti gli aggiornamenti è curata dalla
Funzione Organizzazione.
5.3 Abrogazioni
Nessuna abrogazione.
5.4 Elenco allegati

notified during the first board meeting following thereafter.
Under the Legal Department’s care, the Procedure is reviewed
annually by Italgas Board of Directors in order to make any
updates required by any applicable Italian and European
legislation. Individuals/departments responsible for updating the
annexes are listed in Paragraph 5.4. Dissemination of all updates
is assigned to PIANORG.
5.3

Repeals

No repeal.
5.4 List of annexes

5.2 Updating responsibility
The Chief Executive Officer shall update this Procedure as a
result of changes to corporate structures. Changes shall be
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ALLEGATO

Funzione
responsabile
dell’aggiornamento

Allegato 1 - Riferimenti normativi

Affari societari

Allegato 2 - Definizione di Strumenti Finanziari ai sensi
della MIFID

Affari societari

Allegato 3 - Decisione di ritardare la comunicazione di
un’Informazione Privilegiata

Affari societari

Allegato 4 - Modello di Registro

Affari societari

Allegato 5 - Lettera di presa visione e accettazione della
Procedura (Persone Informate)

Affari societari

Allegato 6 - Lettera di iscrizione nel Registro Affari
societari

Affari societari

Allegato 7- L
 ettera di aggiornamento dei dati inseriti nel
Registro

Affari societari

Allegato 8 - Lettera di cancellazione dal Registro

Affari societari

ANNEX

Unit responsible
for updates

Annex 1 - Relevant Regulations

Corporate Affairs

Annex 2 -	Definition of Financial Instruments, pursuant to
MIFID

Corporate Affairs

Annex 3 -	Decision to delay the communication of a
privileged information

Corporate Affairs

Annex 4 - Model of Register

Corporate Affairs

Annex 5 - Procedure Acknowledgement and Acceptance
Letter (Informed Persons)

Corporate Affairs

Annex 6 - List Enrolment Letter

Corporate Affairs

Allegato 9 - L
 ettera di presa visione e accettazione della
Procedura (Soggetti Rilevanti)

Affari societari

Allegato 10 - Lettera di informativa ai Soggetti Rilevanti

Affari societari

Allegato 11 - L
 ettera di presa visione e accettazione della
Procedura (Persone Strettamente Legate)

Affari societari

Allegato 12 - S
 chema di comunicazione ai sensi
del Regolamento 2016/523

Affari societari

Allegato 13 - Schema di comunicazione delle operazioni
effettuate da chiunque detiene azioni in
misura almeno pari al 10% del capitale sociale,
nonché ogni altro soggetto che controlla
la Società

Affari societari

Allegato 14 – Riferimenti esterni Affari societari

Affari societari

Annex 10 - Letter of Information Notice to Relevant Parties

Corporate Affairs

Annex 11 - Procedure Acknowledgement and Acceptance
Procedure (Persons Closely Associated)

Corporate Affairs

Annex 12 - Disclosure pursuant to Regulation
No 523/2016

Corporate Affairs

Corporate Affairs

Corporate Affairs

Annex 7 - Update of List Data Letter

Corporate Affairs

Annex 13 - Disclosure procedure for transactions
performed by those who hold shares
amounting to at least 10% of the share capital,
and any other persons who control the
Company

Annex 8 - Removal from List Letter

Corporate Affairs

Annex 14 - External References

Annex 9 - P
 rocedure Acknowledgement and Acceptance
Procedure (Relevant Parties)

Corporate Affairs
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