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PREMESSA 
 
 
 
La presente procedura contiene un quadro riepilogativo della disciplina sull’“Internal 
Dealing” e dei relativi riferimenti normativi ed ha lo scopo di regolare le comunicazioni 
alla Consob e al pubblico da parte dei “soggetti rilevanti”, degli “azionisti rilevanti”, delle 
“persone strettamente legate” e della ASTM S.p.A.,  al fine di un corretto adempimento 
degli obblighi prescritti dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento (UE) n. 
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “MAR”) e dalle 
relative disposizioni di attuazione. 
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ART. 1 – DEFINIZIONI 
 
1. Per “soggetti rilevanti” si intendono: 

 
a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della ASTM S.p.A.; 
 
b) il Direttore Generale della ASTM S.p.A. e gli altri eventuali dirigenti della medesima 

ASTM S.p.A. che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lett. 
a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti 
direttamente o indirettamente la ASTM S.p.A. e detengano il potere di adottare 
decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle 
prospettive della ASTM S.p.A.; 
 

c) altri eventuali soggetti qualificati come tali ai sensi della normativa vigente. 
 

2. Per “azionisti rilevanti” si intendono coloro che detengono una partecipazione 
pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della ASTM S.p.A., rappresentato da 
azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima. 
 
3. Per “persone strettamente legate” a un soggetto rilevante si intendono: 
 

a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente; 
 

b) un figlio a carico ai sensi della normativa vigente; 
 

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla 
data dell’operazione in questione; 
 

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione 
siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo 
o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o 
direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo 
beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli 
interessi di detta persona; 
 

e) altri eventuali soggetti qualificati come tali ai sensi della normativa vigente. 
 
4. Per “operazioni” si intendono le operazioni concernenti le azioni o le obbligazioni 

emesse dalla ASTM S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse 
collegati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un elenco non esaustivo 
delle operazioni rilevanti e delle relative esenzioni è contenuto sub Allegato 1. 

 
 
 
ART. 2 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
 
1. I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate devono comunicare alla ASTM 

S.p.A. tutte le operazioni condotte da loro e/o per loro conto tempestivamente e 
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comunque entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione 
trasmettendo alla ASTM S.p.A. il modulo sub Allegato 2. 

 
2. In aggiunta a quanto precede, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate 

comunicano le operazioni a Consob entro tre giorni lavorativi successivi dalla data 
dell’operazione, trasmettendo a Consob il medesimo modulo di cui al precedente 
comma 1. 

 
3. Ove previsto dalla normativa vigente, gli azionisti rilevanti comunicano alla Consob e 

al pubblico le operazioni da loro effettuate, anche per interposta persona, entro la 
fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata 
l’operazione, con le modalità indicate nel successivo art. 3. 
 

4. Non sono comunicate: 
 

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga, nell’arco di un anno 
civile, i ventimila euro ovvero la diversa soglia eventualmente stabilita dalla 
Consob; la predetta soglia è calcolata sommando senza compensazione 
tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente comma 1 ovvero del 
precedente comma 3;  

 
b) le altre eventuali operazioni la cui comunicazione è esentata ai sensi della 

normativa vigente.  
 

 
ART. 3 –  MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
 
Soggetti rilevanti 
 
 
Comunicazioni alla ASTM S.p.A. 
 
Le comunicazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, della presente procedura 
devono essere inviate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate all’Ufficio 
Organi Societari di ASTM S.p.A. secondo le seguenti modalità: 
 
- consegna brevi manu direttamente  presso la sede legale della ASTM S.p.A., in 

Torino, Corso Regina Margherita, 165; 
- trasmissione via telefax al numero  011.4731691 
- inoltro via e-mail all’indirizzo:  internaldealing@astm.it 
 
I soggetti rilevanti dovranno dare preavviso telefonico dell’invio della comunicazione ai 
seguenti numeri:  011.4392138 e/o 011.4392142. 
 
L’Ufficio Organi Societari dovrà fornire, al soggetto rilevante, un riscontro immediato – 
tramite fax  o e-mail - delle comunicazioni ricevute. 
 
Per richieste di chiarimenti si potrà telefonare ai numeri 011.4392138 e/o 011.4392142. 
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L’Ufficio Organi Societari provvede alla pubblicazione delle informazioni ricevute entro il 
terzo giorno lavorativo successivo dalla data dell’operazione, con le modalità previste 
dalla normativa vigente.  
 
Comunicazioni alla Consob 
 
Le comunicazioni alla Consob ai sensi del precedente art. 2, comma 2, della presente 
procedura sono effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate  
mediante: 
 
− messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it (se la 

persona che effettua la notifica è soggetta all’obbligo di avere la PEC); altrimenti 
− messaggio di posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it, 

 
specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio 
dell’oggetto “MAR Internal Dealing”, ovvero con le altre modalità eventualmente 
stabilite dalla Consob. 
 
In alternativa a quanto precede, le comunicazioni alla Consob delle operazioni possono 
essere effettuate dalla ASTM S.p.A., per conto dei soggetti rilevanti e/o delle persone 
strettamente legate, con le modalità previste dalla normativa vigente per la 
comunicazione al pubblico ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla 
Consob, a condizione che ciò sia stato preventivamente concordato dai soggetti rilevanti 
e/o dalle persone strettamente legate con la stessa ASTM S.p.A. e che le informazioni 
relative alle operazioni oggetto di comunicazione siano trasmesse alla ASTM S.p.A. dai 
soggetti rilevanti e/o dalle persone strettamente legate nei tempi e con le modalità previsti 
dalla presente procedura. 
 
La ASTM S.p.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi 
nella comunicazione alla Consob delle operazioni condotte da o per conto dei soggetti 
rilevanti e/o delle persone strettamente legate quando gli stessi siano dovuti a ritardi nella 
trasmissione delle relative informazioni da parte dei soggetti rilevanti e/o delle persone 
strettamente legate. 
 

 
 Azionisti rilevanti 

 
Gli azionisti rilevanti comunicano alla Consob ed al pubblico le operazioni indicate 
all’articolo 2, comma 3, della presente procedura con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
Comunicazioni alla Consob e al pubblico da parte degli azionisti rilevanti 
 
Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite telefax al numero 06-8477757 
ovvero tramite e-mail all’indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità 
eventualmente previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob. 
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Le comunicazioni al pubblico sono effettuate dagli azionisti rilevanti tramite l’invio di un 
comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato 
ovvero con le altre modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob. 
 
Comunicazioni alla Consob e al pubblico da parte della ASTM S.p.A. 
 
In alternativa a quanto precede e ove concordato con la ASTM S.p.A. le comunicazioni 
alla Consob ed al pubblico possono essere effettuate dalla ASTM S.p.A., per conto degli 
azionisti rilevanti, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o dalla Consob, a 
condizione che gli azionisti rilevanti abbiano comunicato alla ASTM S.p.A. le operazioni 
compiute entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata 
effettuata l’operazione; in tal caso la ASTM S.p.A. pubblica le informazioni entro il termine 
previsto dall’art. 2, comma 3, della presente procedura.  
 
La ASTM S.p.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi 
nella comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni condotte dagli azionisti  
rilevanti quando gli stessi siano dovuti a ritardi nella trasmissione delle relative informazioni 
da parte degli azionisti rilevanti. 
 
 
ART.  4 -  BLACK-OUT PERIODS 
 
1. Ai soggetti rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per conto proprio o per 

conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante i seguenti periodi di chiusura 
(black-out periods): 
 
- nei trenta giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati 

contabili/finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio 
consolidato e alla relazione finanziaria semestrale; 
 

- negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente. 
 

2. Ai fini di quanto precede, i soggetti rilevanti vengono tempestivamente informati, a 
cura dell’Ufficio Organi Societari della ASTM S.p.A., circa le date previste per 
l’approvazione e l’annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio 
consolidato e della relazione finanziaria semestrale e del conseguente avvio dei 
relativi black-out periods oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere 
rispettato un periodo di chiusura. 
 

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, e nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, la ASTM S.p.A. può consentire ai soggetti rilevanti di 
negoziare per conto proprio oppure per conto di terzi nel corso di un periodo di 
chiusura: 

 
(i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, 

quali gravi difficoltà finanziaria che impongano la vendita immediata di azioni; 
o  
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(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni 
condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria 
dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o 
ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è 
soggetto a variazioni; e comunque 

 
(iii) a condizione che il soggetto rilevante che intende effettuare l’operazione sia in 

grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un 
altro momento se non durante il periodo di chiusura. 

 
Ai fini di cui al precedente punto (i), i soggetti rilevanti, prima di qualsiasi 
negoziazione durante il periodo di chiusura, chiedono alla ASTM S.p.A., tramite 
richiesta scritta motivata, l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni 
durante un periodo di chiusura; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione 
dell’operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle 
azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. 
 
Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un periodo di chiusura 
devono essere trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo 
internaldealing@astm.it indicando nell’oggetto: “Richiesta di negoziazione durante 
un periodo di chiusura”. 
 

4. L’autorizzazione al compimento di operazioni durante i periodi di chiusura è 
concessa dall’Amministratore Delegato della ASTM S.p.A., nel rispetto della 
normativa vigente, fatta eccezione nei casi in cui l’autorizzazione sia richiesta dallo 
stesso Amministratore Delegato o da persone a lui strettamente legate, per i quali la 
competenza è rimessa al Consiglio di Amministrazione ovvero ad altro soggetto da 
questi delegato. 

 
 
ART.  5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI 
 
1. Con comunicazione scritta conforme al modello sub Allegato 3 – da trasmettere in 

duplice copia ai soggetti rilevanti e agli azionisti rilevanti a cura dell’Ufficio Organi 
Societari della ASTM S.p.A. – quest’ultima informa i soggetti rilevanti circa il loro 
inserimento nell’elenco  dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate 
(l’“elenco delle persone rilevanti”) tenuto dal medesimo Ufficio Organi Societari 
della ASTM S.p.A. ai sensi della normativa vigente e circa il loro assoggettamento 
agli obblighi di cui alla presente procedura e alla normativa vigente in materia di 
c.d. internal dealing.  
 

2. Unitamente alla predetta comunicazione, l’Ufficio Organi Societari della ASTM S.p.A. 
trasmette ai soggetti rilevanti e agli azionisti rilevanti la presente procedura.  
 

3. I soggetti rilevanti e gli azionisti rilevanti restituiscono tempestivamente alla ASTM 
S.p.A. la comunicazione di cui sopra, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di 
ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della procedura e dei relativi 
allegati, con le modalità di cui all’art. 3 (Comunicazioni alla ASTM S.p.A.). 
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4. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 4, i soggetti rilevanti sono 
tenuti a: 
 
(i) comunicare tempestivamente alla ASTM S.p.A., con le modalità di cui all’art. 3 

(Comunicazioni alla ASTM S.p.A.), l’elenco delle persone a loro strettamente 
legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei 
nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo 
da includere nell’elenco delle persone rilevanti; 

 
(ii) notificare per iscritto alle persone strettamente legate gli obblighi loro spettanti 

ai sensi della presente procedura e della normativa di riferimento in materia di 
internal dealing; 

 
(iii) conservare copia della notifica di cui al precedente punto (ii).  
 

 
 
ART. 6  - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
 
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente, come riportate sub Allegato 4. 
 
 
ART. 7  –  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la ASTM S.p.A. informa che i dati personali dei quali 
verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di 
trattamento al solo fine di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dalla 
disciplina sull’”Internal Dealing”. 
Titolare del trattamento è la medesima ASTM S.p.A. e, in merito al trattamento dei suoi 
dati, potrà rivolgersi alla società al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento 
dei Dati. 
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ALLEGATO 1 
 

ELENCO OPERAZIONI RILEVANTI 
 
 
 

Operazioni soggette a notifica: 
 
Ai sensi dell’art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell’art. 10 del Regolamento 2016/522 le 
operazioni soggette a notifica includono: 
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari (1); 
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo 
professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una 
persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità (2); 
c) 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; 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 eseguire operazioni 
riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita; 
d) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; 
e) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione 
concesso ai soggetti rilevanti della ASTM S.p.A. o a dipendenti della ASTM S.p.A. in 
quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti 
dall’esercizio di un diritto di opzione;  
f) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti; 
g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con 
regolamento in contanti; 
h) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della 
ASTM S.p.A.; 
i) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni 
call) e di warrant; 
l) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione obbligazionaria della 
ASTM S.p.A.; 
m) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione 
della ASTM S.p.A., compresi i credit default swap; 
n) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e 
condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse; 
o) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro 
strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni; 
                                                           
1 Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in 
connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale 
cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. 
2 Le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni della ASTM S.p.A. o su prodotti derivati o altri strumenti 
finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che 
esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette 
all’obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che 
esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del 
portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo. 
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p) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; 
q) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati; 
r) 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; 
s) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o 
una persona strettamente legata; 
t) 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 di 
una persona strettamente legata; 
u) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni della ASTM S.p.A. o 
strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati. 
 
 
Operazioni esenti 
 
Ai sensi del paragrafo 1-bis dell’art. 19 del MAR (3), non devono essere comunicate le 
transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse 
dalla ASTM S.p.A. se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni: 
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di 
investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM S.p.A. 
non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo; 
b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui 
l’esposizione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM S.p.A. non supera il 20% degli attivi 
del portafoglio; o 
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di 
investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il soggetto 
rilevante o la persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la 
composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento 
collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni della ASTM 
S.p.A., e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o 
le obbligazioni della ASTM S.p.A. superino le soglie di cui alla lettera a) o b).  
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti 
dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il soggetto 
rilevante o la persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi 
di tali informazioni. 

                                                           
3 Introdotto dall’art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 
2016. 
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ALLEGATO 3 
 
 

MODELLO COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI 
 
 

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], 
[indirizzo] 
 
[ovvero in alternativa] 
 
Spett.le 
[●] 
[indirizzo] 
Alla c.a. di [●] 
 
 
[a mezzo [●]] 
 
 

[Luogo, data] 
 
 
Oggetto: comunicazione ai soggetti rilevanti / agli azionisti rilevanti ai sensi dell’art. 5 

della procedura adottata dalla ASTM S.p.A. sulle “Operazioni effettuate da 
soggetti rilevanti e da persone strettamente legate”  

 
 
 
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], 
 
ai sensi dell’art. 5 della procedura adottata dalla ASTM S.p.A. sulle “Operazioni 
effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate” (la “Procedura 
Internal Dealing”), allegata alla presente, e in conformità con quanto previsto dall’art. 
19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”), con la presente Le comunichiamo la 
Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l’iscrizione della Società [●] all’interno dell’elenco 
delle persone rilevanti tenuto dalla ASTM S.p.A. ai sensi del predetto art. 5 della 
Procedura Internal Dealing, in qualità di ______________________________________________ 
[indicare il motivo per cui il destinatario è stato incluso tra i soggetti rilevanti/azionisti 
rilevanti] 
 
In relazione a quanto precede, La invitiamo [ovvero in alternativa] invitiamo [●] a 
restituire tempestivamente alla ASTM S.p.A. la presente comunicazione, sottoscritta e 
siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, 
della Procedura Internal Dealing e dei relativi allegati, mediante: 
 
- consegna brevi manu direttamente  presso la sede legale della ASTM S.p.A., in 

Torino, Corso Regina Margherita, 165, all’attenzione dell’Ufficio Organi Societari; 
ovvero 
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- trasmissione via telefax al numero  011.4731691; ovvero 
- inoltro via e-mail all’indirizzo:  internaldealing@astm.it 
 
 
 
_________________________________ 
[solo per i soggetti rilevanti] 
 
La invitiamo inoltre a: 
 
- comunicare tempestivamente alla ASTM S.p.A., con le modalità sopra indicate, 

l’elenco delle persone a Lei strettamente legate e i relativi dati identificativi, nonché 
ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente 
comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’elenco delle persone 
rilevanti tenuto dalla ASTM S.p.A. ai sensi dell’art. 5 della Procedura Internal Dealing; 
 

- notificare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi loro spettanti 
ai sensi della Procedura Internal Dealing e della relativa normativa di riferimento, 
avvalendosi – ove lo ritenga – del modello di notifica riportato in allegato alla 
presente comunicazione;  

 
- conservare copia della notifica di cui al precedente punto. 
_________________________________ 
 
 
La invitiamo inoltre a prendere visione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in 
caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing, come riportate 
nell’Allegato 4 della Procedura Internal Dealing.  
 
Le rendiamo infine noto che i dati personali comunicati alla ASTM S.p.A. ai sensi della 
Procedura Internal Dealing saranno trattati in conformità con quanto previsto dall’art. 7 
della procedura medesima. 
 

* * * * * 
 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua 
applicazione La preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Organi Societari della ASTM, S.p.A., che 
potrà contattare tramite: 
 
− email, all’indirizzo internaldealing@astm.it, ovvero 
− ai seguenti numeri telefonici: 011-4392138 - 011-4392142. 
 
 
Cordiali saluti 
 
ASTM S.p.A. 
[●] 
___________________________ 
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Per presa visione 
___________________________ 
 
(soggetto rilevante/azionista rilevante) 
 
 
 
___________________________ 
 
In allegato: 
 
− Procedura adottata dalla ASTM S.p.A. sulle “Operazioni effettuate da soggetti 

rilevanti e da persone strettamente legate” (“Procedura Internal Dealing”); 
 
− Modello per la notifica alle persone strettamente legate. 
 



[Modello per la  notifica alle persone strettamente legate 
da parte dei  soggetti rilevanti] 

 
 
 

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], 
[indirizzo] 
 
 
[a mezzo [●]] 
 
 

[luogo, data] 
 
 
Oggetto: comunicazione alle persone strettamente legate ai sensi dell’art. 5 della 

procedura adottata dalla ASTM S.p.A. sulle “Operazioni effettuate da 
soggetti rilevanti e da persone strettamente legate” 

 
 
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], 
Caro/a [●], 
 
scrivo la presente ai sensi dell’art. 5 della procedura adottata dalla ASTM S.p.A. sulle 
“Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate” 
(la “Procedura Internal Dealing”), allegata alla presente, e in conformità con 
quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”), per 
informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della 
persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue. 
 
In ragione dell’incarico da me ricoperto quale _________________________________ della 
ASTM S.p.A., trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in 
materia di internal dealing oltre che la Procedura Internal Dealing adottata dalla 
medesima ASTM. 
 
In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, 
precisare la natura del rapporto che lega il soggetto rilevante alla persona 
strettamente legata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della 
persona giuridica destinataria dell’informativa] sei/è qualificabile come persona a me 
strettamente legata ai sensi della normativa vigente e dell’art. 1 della predetta 
Procedura. 
 
In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla ASTM S.p.A. il Suo/Tuo nominativo 
[ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica 
destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché la ASTM S.p.A. potesse 
provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo 
della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale persona a me strettamente 
legata, nell’elenco delle persone rilevanti che la medesima ASTM è tenuta a 
predisporre ai sensi della normativa vigente e dell’art. 5 della Procedura Internal 
Dealing. 
 
In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il 
nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a restituirmi 
tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta e siglata in ogni pagina in 
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segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura Internal 
Dealing e dei relativi allegati. 
 
La/Ti invito inoltre [ovvero in alternativa] invito inoltre [●] [inserire il nominativo della 
persona giuridica destinataria dell’informativa] a prendere visione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di 
internal dealing, come riportate nell’Allegato [4] della Procedura Internal Dealing.  
 
Informo infine che i dati personali comunicati alla ASTM S.p.A. ai sensi della Procedura 
Internal Dealing saranno trattati in conformità con quanto previsto dall’art. 7 della 
procedura medesima. 
 

* * * * * 
 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla 
sua applicazione è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, all’[Ufficio Organi 
Societari] della ASTM, S.p.A., che può essere contattato tramite: 
 
− email, all’indirizzo internaldealing@astm.it 

ovvero 
− ai seguenti numeri telefonici:  011-4392138 / 011-4392142 
 
 
 
 
Cordiali saluti / Un caro saluto 
(soggetto rilevante) 
___________________________ 
 
 
Per presa visione 
 
___________________________ 
(persona strettamente legata) 
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ALLEGATO 4 
 

SANZIONI 
 
 

Regolamento (UE) n. 596/2014 – MAR (4) 
 
 

 Art. 30 MAR (Sanzioni amministrative a altre misure amministrative) 
 
Ai sensi dell’art. 30 del MAR, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, 
provvedono affinché le Autorità Competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni 
amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione, tra l’altro, alle 
violazioni degli obblighi in materia di internal dealing previsti dall’art. 19 del MAR. 
 
In particolare, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 30, gli Stati membri, 
conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le Autorità Competenti 
abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare 
almeno le seguenti misure amministrative: 
 
− un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine 

alla condotta in questione e di non reiterarla; 
− la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, 

per quanto possano essere determinati; 
− un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura 

della stessa; 
− la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; 
− l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di 

direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta 
responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di 
investimento; 

− l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di 
direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta 
responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; 

− sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte 
l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, 
quando possono essere determinati; 

− nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di 
almeno 500.000 Euro; 

− nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di 
almeno 1.000.000 di Euro. 
 

                                                           
4 Il MAR detta alcune misure sanzionatorie e amministrative minime per tutti gli Stati membri. A differenza delle 
altre disposizioni del MAR, le misure sanzionatorie richiedendo, da parte degli Stati membri, un’attività di 
recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il 
Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a 
trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza. 
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Fermo quanto precede, gli Stati membri possono prevedere che le Autorità Competenti 
dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possa prevedere sanzioni di 
importo più elevato. 
 
 

 Art. 31 MAR (Esercizio dei poteri di controllo e imposizione sanzioni) 
 
Ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1, del MAR, gli Stati membri garantiscono che, nello 
stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità Competenti tengano conto 
di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: 
 
a) la gravità e la durata della violazione; 
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione; 
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal 
fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; 
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della 
violazione, nella misura in cui possano essere determinati; 
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’Autorità 
Competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni 
realizzati o delle perdite evitate; 
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e 
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi. 
 
 

 Art. 34 MAR (Pubblicazione delle decisioni) 
 
Ai sensi dell’art. 34, primo paragrafo, del MAR, le Autorità Competenti pubblicano le 
decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura 
amministrativa in caso di violazione del MAR sui propri siti Internet immediatamente dopo 
che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale 
pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione 
nonché all’identità della persona che ne è destinataria. 
 
La previsione di cui sopra non si applica alle decisioni che impongono misure di natura 
investigativa. 
 
Qualora un’Autorità Competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della 
persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica 
sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla 
proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione 
comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa: 
 
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale 

rinvio; o 
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la 

pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; 
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’Autorità Competente ritenga che la 

pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) 
che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la 
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proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a 
misure considerate di scarsa rilevanza. 

 
Qualora un’Autorità Competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base 
anonima di cui ai sensi della precedente lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei 
dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la 
pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo. 
 
Ai sensi del successivo paragrafo 2, se la decisione è impugnabile dinanzi a un’Autorità 
giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le Autorità Competenti pubblicano 
inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali 
successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni 
che annullino una decisione impugnabile. 
 
Infine, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 34, le Autorità Competenti provvedono 
a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul 
loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali 
contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’Autorità Competente 
solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di 
protezione dei dati. 
 
 
 
 
Testo Unico della Finanza 
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF) 
 
Ai sensi dell’art. 193, comma 1, del TUF, salvo che il fatto costituisca reato (5), nei 
confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste, tra 
l’altro, dall’art. 114 del TUF, per l’inosservanza delle disposizioni del predetto articolo o 
delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni 
amministrative: 
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della 
violazione e la natura della stessa; 
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure 
da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le 
infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; 
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se 
superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo. 
 
Ai sensi del successivo comma 1.1 del medesimo art. 193, se le comunicazioni di cui 
sopra sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 
violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, salvo che ricorra la causa di 
esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, del TUF (6), le seguenti misure e sanzioni 
amministrative: 

                                                           
5 Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste in materia di abusi di mercato. 
6 Ai sensi del quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), dell’art. 114 del TUF non si 
applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione 
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a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la 
natura della stessa; 
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure 
da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le 
infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; 
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 
 
Per le violazioni di cui al richiamato comma 1 dell’art. 193 del TUF, nei confronti dei 
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del 
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da 
parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, 
lettera a), del TUF (7), le sanzioni amministrative previste dal suddetto comma 1.1 (8). 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                            
consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di 
dette condizioni. 
7 Quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio 
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto 
funzionamento del mercato. 
8 Ai sensi del comma 2.1 dell’art. 193 del TUF, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come 
conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1 e 1.1 sopra 
riportati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio 
ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. 
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