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PREMESSA 

1. Ambito di Applicazione del Codice 

1.1 Il presente codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing (il “Codice”) di SAVE S.p.A. (“SAVE” o la “So-

cietà è in vigore dal 3 luglio 2016. 

1.2 Il Codice è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo 

SAVE ed è diretto a disciplinare, con efficacia cogente:  

(A) la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di se-

guito definite) riguardanti SAVE - direttamente o indirettamente per il 

tramite di Società Controllate (come di seguito definite) - nonché le pro-

cedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno 

dell’ambito societario e di Gruppo, di tali informazioni, nonché la loro 

comunicazione al mercato ai sensi di Legge; 

(B) gli obblighi informativi inerenti le Operazioni Rilevanti (come di seguito 

definite) effettuate da, o per conto de, i Soggetti Rilevanti Internal Dealing 

(come di seguito definiti) sulle Azioni (come di seguito definite), sugli 

strumenti di debito emessi da SAVE, ovvero sugli strumenti finanziari 

derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati; 

ferme restando le disposizioni di Legge in tema di abuso e comunicazione illecita 

di informazioni privilegiate, nonché di manipolazione del mercato. 

1.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, coadiuvato dal Re-

ferente Informativo (come di seguito definito)introduce nel presente Codice e 

nei relativi Allegati le modifiche che si dovessero rendere necessarie od oppor-

tune anche alla luce di intervenute modifiche nella Legge applicabile, riferendo in 

merito a ogni modifica al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima 

riunione utile successiva. 

1.4 In ogni caso, qualora le disposizioni del presente Codice fossero in contrasto con 

previsioni di Legge, queste ultime prevarranno e dovranno essere applicate dalla 

Società, dalle Società Controllate e dai soggetti a cui si applica il Codice. 

2. Definizioni 

2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, 

i seguenti termini hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, 

essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti 

anche al plurale e viceversa. 

2.1.1 Azioni: le azioni emesse da SAVE. 

2.1.2 Comitato Informazioni Privilegiate: il comitato avente funzioni con-

sultive e propositive per l’identificazione delle Informazioni Privilegiate, 

composto dagli Amministratori Delegati della Società, dal Chief Financial 
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Officer, dalla Direzione Affari Legali e Societari, dall’Investor Relator e 

dall’Ufficio Relazioni Esterne. Alle attività del comitato può partecipare 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

2.1.3 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti che abbiano re-

golare accesso ad Informazioni Privilegiate e abbiano il potere di adottare 

decisioni gestionali che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle 

prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Respon-

sabile (come di seguito definito) in conformità alle delibere assunte dal 

consiglio in merito alle posizioni manageriali strategicamente rilevanti. 

2.1.4 Gruppo SAVE o Gruppo: SAVE e le Società Controllate. 

2.1.5 Informazioni Privilegiate: ai sensi di Legge, un’informazione avente 

carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente SAVE - di-

rettamente ovvero indirettamente attraverso Società Controllate - o uno 

o più Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un ef-

fetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di 

strumenti finanziari derivati collegati. In particolare: 

(i) un’informazione si ritiene di carattere preciso se:  

(a) si riferisce 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 ragionevol-

mente ritenere che si verificherà, fermo restando che nel 

caso di un processo prolungato che è inteso a concretiz-

zare, o che determina, una particolare circostanza o un 

particolare evento, in aggiunta a tale futura circostanza o 

futuro evento, anche le tappe intermedie di detto pro-

cesso possono essere considerate come informazioni 

aventi carattere preciso; 

(b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre con-

clusioni sul possibile effetto di detto complesso di circo-

stanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finan-

ziari o dei relativi strumenti finanziari derivati; 

(ii) si intende che un’informazione, se comunicata al pubblico, 

avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli 

Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati se un 

investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno 

degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. 

Sono in ogni caso Informazioni Privilegiate quelle che la Legge qualifica 

come tali e di cui prevede di conseguenza la pubblicazione.  

2.1.6 Legge: le disposizioni comunitarie o nazionali tempo per tempo appli-

cabili alla Società e alle Società Controllate in materia di trattamento delle 

Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali - a titolo esemplifi-

cativo - le norme in materia contenute nel MAR e nel T.U.F., le relative 
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disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti 

dell’ESMA o di Consob, nonché i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. 

2.1.7 MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014. 

2.1.8 Operazioni Rilevanti: qualunque operazione compiuta da un Soggetto 

Rilevante Internal Dealing o da una Persona Strettamente Associata, ov-

vero per loro conto, su Strumenti Finanziari Rilevanti, tra cui quelle elen-

cate - a titolo esemplificativo - nell’Allegato A. 

2.1.9 Persone Strettamente Associate: rispetto ad un Soggetto Rilevante In-

ternal Dealing, ciascuna delle seguenti persone: 

(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della norma-

tiva italiana;  

(b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana;  

(c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un 

anno alla data dell’Operazione Rilevante;  

(d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsa-

bilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante Internal 

Dealing o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o diretta-

mente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costi-

tuita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzial-

mente equivalenti agli interessi di detta persona. 

2.1.10 Referente Informativo: il Direttore Affari Legali e Societari, preposto 

all’attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, ovvero, in caso 

di sua assenza, il Direttore Investor Relations.  

2.1.11 Registro delle Persone Informate: il registro delle persone che hanno 

accesso a Informazioni Privilegiate disciplinato dal presente Codice in 

conformità delle disposizioni di Legge. 

2.1.12 Società Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate 

da SAVE, intendendosi per “controllo” quanto definito dall’art. 93 del 

T.U.F. 

2.1.13 Soggetti Rilevanti Internal Dealing: (i) ciascun componente del con-

siglio di amministrazione e del collegio sindacale di SAVE; e (ii) i Diri-

genti con Responsabilità Strategiche.  

2.1.14 Sondaggio di Mercato: la comunicazione di informazioni a uno o più 

potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine 

di valutare l’interesse di tali potenziali investitori ad una possibile opera-

zione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valuta-

zione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esem-

pio, 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 
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che riguardino la Società a condizione che: (a) le informazioni siano ne-

cessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati 

dalla potenziale operazione di formarsi un’opinione sulla propria dispo-

nibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari; (b) la volontà dei titolari dei 

suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente ne-

cessaria per la decisione di promuovere l’offerta pubblica di acquisto o 

scambio ovvero la fusione. 

2.1.15 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato B 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 nego-

ziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di nego-

ziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su 

un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema or-

ganizzato 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 fi-

nanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finan-

ziari le Azioni e le obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le con-

dizioni sub (a)-(c). 

2.1.16 Strumenti Finanziari Rilevanti: le Azioni, gli strumenti di debito 

emessi da SAVE, ovvero gli strumenti finanziari derivati o gli altri stru-

menti finanziari a essi collegati. 

2.1.17 T.U.F.: il D. Lgs. n. 58/1998. 

2.2 Le definizioni di cui al precedente articolo 2.1 e ogni altro termine o espressione 

impiegati nel Codice devono essere tempo per tempo interpretati e applicati 

avuto riguardo delle previsioni di Legge. 

3. Principi generali in materia di trattamento delle informazioni riguardanti 

le attività sociali 

3.1 Le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, l’attività sociale di 

SAVE costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fon-

damentale per il successo dell’impresa; esse sono alla base dei processi aziendali 

e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perse-

guimento degli obiettivi di business. 

3.2 Ferma la specifica disciplina di Legge riguardante la protezione e la diffusione di 

categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di 

cui al D.Lgs n. 196/2003, cd. Codice della Privacy), l’utilizzo delle informazioni 

sub 3.1 si conforma ai principi generali di riservatezza, efficienza nell’impiego e 

salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” 

(ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono 

strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni). L’uso delle in-

formazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi 
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dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti 

coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo SAVE soggiac-

ciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in fun-

zione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività. 

3.3 La normativa peraltro dispone l’obbligo di comunicazione al mercato di ogni In-

formazione Privilegiata e impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso 

di diffusione anzitempo dell’Informazione Privilegiata a terzi non soggetti a ob-

blighi di riservatezza. 

3.4 Le norme contenute nella sezione I del presente Codice disciplinano la gestione 

– ivi inclusa la comunicazione al pubblico – delle Informazioni Privilegiate, con-

temperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse 

alla protezione dei dati informativi. Le norme del presente Codice si coordinano 

con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e 

gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza. 

 

SEZIONE I – PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFOR-

MAZIONI PRIVILEGIATE 

4. Destinatari 

4.1 Le regole relative al trattamento e alla circolazione delle informazioni Privilegiate, 

contenute nella Sezione I del presente Codice, si applicano a tutti coloro che 

hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con cui SAVE o Società Controllate 

hanno un rapporto di collaborazione professionale, ivi incluso di lavoro dipen-

dente, di consulenza o altro, e che - nello svolgimento di determinati compiti - 

hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate (di seguito, congiuntamente, i 

“Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni 

Privilegiate”). 

4.2 I Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privile-

giate che siano esterni al Gruppo SAVE e che abbiano un rapporto di collabora-

zione o di consulenza con SAVE o con le Società Controllate devono altresì os-

servare le disposizioni contenute nei Confidentiality Agreements che saranno even-

tualmente conclusi da ciascuno di essi con SAVE. 

4.3 I dati personali forniti da ciascuno dei Soggetti Rilevanti per la Disciplina del 

Trattamento delle Informazioni Privilegiate, necessari per l’iscrizione nel Registro 

delle Persone Informate e per i relativi aggiornamenti, saranno trattati in confor-

mità alle disposizioni previste dal Codice della Privacy. 

5. Obblighi di Riservatezza 

5.1 I Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privile-

giate sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alle Informazioni Privile-

giate. Le suddette Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando 

ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si 
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svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a 

quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità 

previste dal presente Codice e dalla Legge. 

5.2 I Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle Informazioni Privile-

giate possono comunicare a un’altra persona Informazioni Privilegiate solo du-

rante il normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, 

fermi restando gli obblighi di: (i) riservatezza che possono gravare su di essi o sui 

destinatari di tale comunicazione; e (ii) di pronta comunicazione dei destinatari al 

soggetto responsabile alla tenuta del Registro ai fini dell’iscrizione nel medesimo. 

5.3 Qualora la Società o una persona che agisce in nome e per conto di SAVE co-

munichi a terzi un’Informazione Privilegiata nel normale esercizio della propria 

attività, occupazione, funzione o professione in assenza di un obbligo di riserva-

tezza del destinatario di tale informazione, l’Informazione Privilegiata deve essere 

comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale 

al terzo, oppure tempestivamente, in ipotesi di comunicazione non intenzionale.  

6. Competenze e Responsabilità 

6.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAVE ovvero l’Amministra-

tore Delegato competente per materia (il “Responsabile”) cura le modalità di 

gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti della Società con gli 

investitori istituzionali e la stampa. In particolare, il Responsabile approva: 

(a) i comunicati stampa sottoposti alla sua attenzione, secondo le modalità 

previste dalla “Procedura per la divulgazione dell’informativa societaria”; 

e  

(b) in linea generale, le modalità di gestione dei rapporti con la stampa e con 

gli investitori istituzionali.  

Ogni rapporto con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione finalizzato alla 

divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato 

dal Responsabile.  

6.2 Il Referente Informativo: 

(a) assicura, con l’assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, 

il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Infor-

mazioni Privilegiate dal presente Codice e dalla Legge; 

(b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli 

organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi 

alle Informazioni Privilegiate. 

6.3 I consigli di amministrazione delle Società Controllate, per il tramite dell’ammi-

nistratore a ciò delegato, ovvero delle rispettive strutture interne, comunicano 

senza indugio al Responsabile e al Referente Informativo ogni informazione che 

riguardi tale società e/o altre società del Gruppo che - secondo un ragionevole 

apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - si ritenga 

possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata. 
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6.4 Un responsabile di funzione che ritenga sussistere in capo alla Società l’obbligo 

di procedere alla comunicazione al mercato di un’Informazione Privilegiata, di 

cui sia venuto a conoscenza, e in relazione alla quale non risultano ancora adem-

piuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza 

indugio - se del caso, per il tramite di uno degli amministratori delle Società Con-

trollate - tale circostanza al Referente Informativo e all’Investor Relator (la “Segna-

lazione”). Il Referente Informativo e l’Investor Relator devono senza indugio in-

formare il Responsabile in merito a ciascuna Segnalazione ricevuta. 

6.5 La qualificazione di un’informazione come Informazione Privilegiata è effettuata 

dal Responsabile, su impulso di, ovvero consultandosi con, il Referente Informa-

tivo; ove lo ritenga opportuno, il Responsabile potrà consultare il Comitato In-

formazioni Privilegiate.  

6.6 L’Investor Relator e il Referente Informativo: 

(a) si consultano al fine di valutare la rilevanza dei fatti oggetto della Segna-

lazione; e 

(b) propongono al Responsabile se: 

(i) effettuare la comunicazione al mercato dell’Informazione Privi-

legiata, in conformità alle disposizioni del presente Codice, ov-

vero  

(ii) ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privile-

giata, in conformità all’articolo 8 e alle vigenti disposizioni di 

Legge. 

6.7 Nel caso in cui il Responsabile assuma la decisione di cui al punto (b)(i) dell’arti-

colo 6.6 che precede, l’Investor Relator procede - di concerto con il Referente In-

formativo - alla redazione del comunicato da diffondere ai sensi del presente Co-

dice e di Legge, sottoponendolo all’approvazione del Responsabile. 

6.8 Qualora il Responsabile assuma la decisione di cui al punto (b)(ii) dell’articolo 6.6 

che precede, si procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 8. 

6.9 Il Responsabile, una volta individuata un’Informazione Privilegiata, deve altresì: 

(a) informare gli interessati del carattere riservato dell’Informazione Privile-

giata individuata; 

(b) individuare i Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento delle 

Informazioni Privilegiate esterni al Gruppo SAVE e concludere con essi 

appositi Confidentiality Agreements o, comunque, trasmettere il presente Co-

dice; 

(c) se del caso, segnalare Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trattamento 

delle Informazioni Privilegiate da iscrivere nel Registro delle Persone In-

formate dei;  

(d) informare l’Investor Relator circa il perfezionamento dell’Informazione Pri-

vilegiata.  
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7. Comunicazioni al Pubblico di Informazioni Privilegiate 

7.1 Gli obblighi di comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate devono 

essere adempiuti: 

(a) tramite la diffusione al mercato di appositi comunicati stampa che, previa 

autorizzazione del Responsabile e nel rispetto della procedura interna 

sulla pubblicazione dei comunicati stampa “price sensitive”, denominata 

“Procedura per la divulgazione dell’informativa societaria”, vengono dif-

fusi con i contenuti richiesti, nonché secondo la forma e le modalità pre-

viste dalle disposizioni di Legge applicabili; nonché 

(b) nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto opportuno, la messa a disposi-

zione di relazioni e documenti, secondo le modalità previste dalle dispo-

sizioni applicabili. 

7.1.2 I comunicati inerenti Informazioni Privilegiate oggetto di deliberazione da parte 

dell’Assemblea degli azionisti di SAVE vengono predisposti dall’Investor Relator - 

di concerto con il Referente Informativo - e sono approvati dal Responsabile a 

norma del precedente art. 6.7. 

7.1.3 Una volta completata la procedura di diffusione al mercato del comunicato, i 

comunicati sono pubblicati, sotto il coordinamento della funzione Relazioni 

Esterne, sul sito internet della Società: 

(a) a cura della funzione Relazioni Esterne per la sezione “Il Gruppo”; 

(b) a cura della Direzione Affari Legali e Societari per la sezione “Governance”; 

(c) a cura della Direzione Investor Relator per la sezione “Investor Relations”. 

7.1.4 Ai fini della divulgazione del comunicato a norma del presente articolo, l’Investor 

Relator può avvalersi di soggetti terzi. 

7.1.5 Al fine di garantire uniformità e trasparenza e per rappresentare SAVE e le So-

cietà Controllate in modo accurato ed omogeneo, i rapporti con l’esterno sono 

riservati esclusivamente ai competenti organi di SAVE individuati nel presente 

articolo. È pertanto fatto divieto ai Soggetti Rilevanti per la Disciplina del Trat-

tamento delle Informazioni Privilegiate di rilasciare interviste a organi di stampa 

o dichiarazioni in genere che contengono Informazioni Privilegiate, che non 

siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma del presente Co-

dice e di Legge. 

8. Procedura di Ritardo nella Comunicazione di Informazioni Privilegiate 

8.1 Spetta al Responsabile - sulla base delle prescrizioni e delle raccomandazioni di 

Legge - se ritardare, sotto la responsabilità di SAVE, la comunicazione al pub-

blico di Informazioni Privilegiate, a condizione che: 

(a) si ritenga probabile che la comunicazione immediata di tali Informazioni 

Privilegiate pregiudichi i legittimi interessi della Società; 
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(b) non si reputi probabile che il ritardo nella comunicazione abbia l’effetto 

di fuorviare il pubblico; 

(c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di dette Informazioni 

Privilegiate. 

8.2 La decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata è ri-

portata in un documento scritto o su formato elettronico, che deve riportare al-

meno quanto segue:  

(a) data e ora: 

(i) della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la So-

cietà; 

(ii) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’In-

formazione Privilegiata; 

(iii) della probabile divulgazione dell’Informazione Privilegiata da 

parte della Società; 

(b) identità delle persone che presso SAVE sono responsabili: 

(i) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della 

decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua pro-

babile fine; 

(ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ri-

tardo; 

(iii) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Infor-

mazione Privilegiata; 

(iv) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ri-

tardo e della spiegazione per iscritto ai sensi del successivo arti-

colo 8.4; 

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all’articolo 

8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di 

ritardo, tra cui: 

(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all’interno sia 

verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privile-

giate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, 

devono accedervi nel normale esercizio della propria attività pro-

fessionale o della propria funzione; 

(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni 

privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza. 

8.3 Il Responsabile, coadiuvato dalle strutture della Società, monitora il rispetto delle 

condizioni di riservatezza dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al 

pubblico è stata ritardata. Qualora ritenga che non vi siano più le condizioni per 

mantenere riservata tale Informazione Privilegiata (ad esempio, in conseguenza 

di rumour), dovrà valutare quanto prima se e in che termini si renda necessario - 

secondo la Legge - procedere alla sua comunicazione al pubblico.  
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8.4 Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata, il Responsabile - imme-

diatamente dopo la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata ov-

vero su richiesta di Consob, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazio-

nale applicabile - informa Consob del fatto che la comunicazione è stata ritardata 

e fornisce spiegazioni scritte sulle modalità con cui sono state soddisfatte le con-

dizioni indicate all’articolo 8.1. La comunicazione inviata a Consob è conservata 

dalla Società per almeno cinque anni. Tale comunicazione deve contenere almeno 

quanto segue:  

(a) identità della Società: ragione sociale completa; 

(b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società; 

(c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e nu-

mero di telefono professionali; 

(d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella 

divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se 

assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; 

data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico; 

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

Privilegiata; 

(f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione 

dell'informazione privilegiata al pubblico. 

9. Sondaggi di mercato 

Il Responsabile - coadiuvato dalle strutture della Società e, se del caso, da consu-

lenti terzi - cura che la Società effettui Sondaggi di Mercato nel rispetto delle 

previsioni di Legge in materia.  

10. Il Registro delle Persone Informate 

10.1 SAVE, in conformità alle applicabili disposizione di Legge, ha istituito - in for-

mato elettronico - il Registro delle Persone Informate. 

10.2 Nel Registro delle Persone Informate si distinguono:  

(i) le Sezioni Principali, in cui - con riferimento a ciascuna Informazione 

Privilegiata - sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informa-

zione; 

(ii) la Sezione Supplementare, in cui sono iscritte le persone che hanno, o 

- in ragione della funzione rivestita nell’organizzazione sociale - è ragio-

nevole ritenere possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni 

Privilegiate. 

10.3 La Società inserisce nel Registro delle Persone Informate i dati e le informazioni 

richiesti dalla Legge. I dati inseriti nel Registro delle Persone Informate sono: (a) 

basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi 

sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all’inserimento o 
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all’aggiornamento degli stessi nel Registro. Per le persone iscritte nella Sezione 

Supplementare non è necessario riportare i relativi dati anche nelle Sezioni Prin-

cipali.  

10.4 Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di 

professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che 

hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà 

all’iscrizione nel Registro del soggetto di riferimento che dovrà individuare le altre 

persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privile-

giate, nonché informarle della Procedura e dei connessi obblighi.  

10.5 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro delle Persone In-

formate, indicando la data dell’aggiornamento, quando: 

(i) interviene una variazione dei motivi dell’inserimento di una persona già 

presente nel Registro delle Persone Informate; 

(ii) deve essere inserita una nuova persona avente accesso ad Informazioni 

Privilegiate; 

(iii) una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.  

10.6 I soggetti iscritti nel Registro vengono informati per iscritto dalla Società (usando 

il format di cui all’Allegato 10.6) in merito a: (a) l’iscrizione nel Registro, agli ob-

blighi di Legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informa-

zioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (b) l’aggiornamento o la 

modifica dei dati inseriti nel Registro; (c) la cancellazione dal Registro o la chiu-

sura di una Sezione Principale. Ciascun soggetto interessato deve comunicare alla 

Società (mediante invio con le modalità di cui all’articolo 17) di aver preso atto di 

quanto comunicato. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il sog-

getto si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Codice e di tutto 

quanto sopra.  

 

10.7 Al Referente Informativo compete, tra l’altro, di: 

(a) mantenere e aggiornare il Registro delle Persone Informate, secondo le 

indicazioni ricevute - a seconda del caso - dal Responsabile, o dall’Investor 

Relator o da altri soggetti, nonché sulla base delle Segnalazioni, nell’osser-

vanza delle disposizioni di Legge applicabili; 

(b) informare tempestivamente i soggetti iscritti di quanto indicato al prece-

dente articolo 10.6; 

(c) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste rice-

vute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti; 

(d) mantenere evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro delle Per-

sone Informate e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in essi 

contenuti; 

(e) collaborare con le autorità competenti. 
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10.8 I membri degli organi di amministrazione e di controllo di SAVE, i dirigenti di 

SAVE e delle Società Controllate, nonché l’Investor Relator assicurano la piena col-

laborazione e la tempestiva comunicazione al Referente Informativo dei nomi-

nativi delle persone da iscrivere nel Registro delle Persone Informate. 

10.9 L’accesso al Registro delle Persone Informate è riservato a: 

(a) il Referente Informativo; 

(b) il Responsabile, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del presente 

Codice; e  

(c) agli altri dipendenti o collaboratori di SAVE a ciò espressamente auto-

rizzati dal Referente Informativo o dal Responsabile e in relazione alle 

funzioni o compiti ad essi assegnati. 

10.10 La Società provvede a trasmettere il Registro delle Persone Informate, o estratti 

dello stesso, tempestivamente ad ogni autorità competente che ne faccia richiesta. 

 

SEZIONE II – PROCEDURA INTERNAL DEALING 

11. Finalità della Disciplina di cui alla Sezione II del Codice 

La Sezione II del Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti Internal 

Dealing nei confronti della Società, della Consob e del pubblico, in relazione alle Opera-

zioni Rilevanti, in conformità a quanto previsto dalla Legge.  

12. Individuazione dei Soggetti Obbligati  

12.1 Il Referente Informativo e  redige e aggiorna un elenco dei Soggetti Rilevanti 

Internal Dealing e delle Persone Strettamente Associate (l’“Elenco Internal Dea-

ling”). 

12.2 L’avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante Internal Dealing e il Codice, 

nonché gli obblighi di Legge in materia di internal dealing, sono portati a cono-

scenza dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing a cura del Referente Informativo e 

della sua struttura, mediante comunicazione scritta conforme all’Allegato 12.2. I 

destinatari di tale comunicazione devono renderne alla Società copia controfir-

mata per presa d’atto (mediante invio con le modalità di cui all’articolo 17), fermo 

restando che in mancanza il Soggetto Rilevante Internal Dealing si intenderà co-

munque edotto di quanto sopra.  

12.3 I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono rendere noti alle Persone Strettamente 

Associate ad essi il Codice e gli obblighi di Legge in materia di internal dealing, 

mediante comunicazione scritta - per cui è possibile utilizzare il modello di cui 

all’Allegato 12.3 - e conservando copia di tale comunicazione.  

12.4 I Soggetti Rilevanti Internal Dealing e le Persone Strettamente Associate devono 

fornire alla Società ogni informazione necessaria all’adempimento degli obblighi 

di cui al presente Codice e di Legge. 
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12.5 In caso di cancellazione dall’Elenco Internal Dealing di un Soggetto Rilevante In-

ternal Dealing o di una Persona Strettamente Associata, l’interessato è tempestiva-

mente informato per iscritto. 

13. Modalità e Termini delle Comunicazioni Obbligatorie 

13.1 I Soggetti Rilevanti Internal Dealing e le Persone Strettamente Associate comuni-

cano alla Società e a Consob le Operazioni Rilevanti, utilizzando il format ovvero 

fornendo tutte le informazioni di cui all’Allegato 13.1, secondo le seguenti mo-

dalità: 

(a) la comunicazione a SAVE deve essere compiuta tempestivamente e co-

munque entro 1 giorno lavorativo dalla data dell’Operazione Rilevante, 

secondo le modalità di cui al successivo articolo 17;  

(b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e co-

munque entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’Operazione Rilevante 

secondo le modalità di Legge, salva la facoltà di delegare la Società al 

compimento della comunicazione a Consob - nei tempi e nei modi di cui 

al successivo articolo 13.2 - laddove permesso dalla disciplina nazionale;  

13.2 SAVE rende pubbliche tempestivamente, e comunque entro 3 giorni lavorativi 

dalla data dell’Operazione Rilevante, le informazioni ricevute ai sensi del prece-

dente articolo 13.1(a), secondo le modalità di Legge.  

13.3 SAVE e il Referente Informativo (quest’ultimo per le funzioni assegnate ai sensi 

del successivo articolo 14) non sono responsabili degli inadempimenti e/o dei 

tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rile-

vanti Internal Dealing e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società 

qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incom-

pleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti Internal 

Dealing e/o delle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni 

poste a loro carico dal Codice o dalla Legge. 

13.4 Gli obblighi informativi di cui al presente articolo 13 riguardano tutte le Opera-

zioni Rilevanti compiute dopo che, nell’arco temporale di 1 anno solare, sia stata 

superata la soglia di Euro 5.000 - o la diversa soglia prevista dalla disciplina na-

zionale applicabile - calcolata sommando l’importo di diverse Operazioni Rile-

vanti senza compensazione.  

14. Il Referente Informativo 

Al Referente Informativo sono attribuite le seguenti funzioni: 

(a) ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 13 che precede; 

(b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti Internal Dea-

ling e dalle Persone Strettamente Associate; 

(c) effettuazione delle comunicazioni al mercato, e se del caso a Consob, ai 

sensi dell’articolo 13.2 che precede; 
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(d) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione 

delle eventuali violazioni delle previsioni di cui al precedente articolo 13 

che rilevino o di cui venga a conoscenza. 

15. Divieti e Limitazioni al Compimento di Operazioni (“Black Out Period”) 

15.1 I Soggetti Rilevanti Internal Dealing non possono effettuare Operazioni Rilevanti 

per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative Stru-

menti Finanziari Rilevanti nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente alla 

pubblicazione, da parte della Società e anche tramite un comunicato stampa, dei 

dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e semestrale, nonché in ulteriori 

relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per Legge. Il 

Consiglio di Amministrazione di SAVE, se ritenuto opportuno, potrà stabilire 

eventuali ulteriori divieti o limitazioni rispetto al compimento, in determinati pe-

riodi dell’anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società 

del Gruppo, di Operazioni Rilevanti.  

15.2 SAVE può consentire a un Soggetto Rilevante Internal Dealing di effettuare Ope-

razioni Rilevanti sugli Strumenti Finanziari Rilevanti nel corso di un Black Out 

Period: 

(i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni ecce-

zionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita imme-

diata di Azioni; o 

(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Opera-

zioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di 

partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, 

una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l’in-

teresse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. 

Il Soggetto Rilevante Internal Dealing dovrà trasmettere al Consiglio di Ammini-

strazione di SAVE motivata richiesta scritta almeno 30 giorni prima della data 

prevista per l’esecuzione dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà 

contenere: 

(a) nell’ipotesi sub (i) di cui al precedente paragrafo, descrizione dell’Opera-

zione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle cir-

costanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle 

Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l’unico ragio-

nevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e 

(b) nell’ipotesi sub (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero 

e della tipologia degli Strumenti Finanziari Rilevanti interessati, nonché i 

motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione 

dell’Operazione Rilevante in un Black Out Period. 

Il Responsabile, ovvero il Consiglio di Amministrazione di SAVE qualora la de-

cisione sia rimessa a quest’ultimo dall’organo delegato, valuta se consentire l’Ope-

razione Rilevante durante un Black Out Period secondo i criteri e le prescrizioni 
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di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 

2015. 

 

SEZIONE III- DISPOSIZIONI GENERALI 

16. Violazioni e Sanzioni 

16.1 L’inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice potrà 

comportare le responsabilità di cui alle vigenti disposizioni di Legge.  

16.2 Ferme restando le conseguenze di Legge, in caso di inosservanza delle disposi-

zioni di cui al presente Codice da parte dei componenti degli organi di ammini-

strazione o di controllo di SAVE o delle Società Controllate, o del soggetto inca-

ricato del controllo contabile di dette società,  

il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente pro-

porre la revoca per giusta causa del membro inadempiente, ovvero 

dell’incarico affidato al soggetto incaricato del controllo contabile ina-

dempiente. 

16.3 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice da parte dei 

dipendenti di SAVE o delle Società Controllate, l’inosservanza potrà assumere 

rilievo per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del 

contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, ivi compreso, nei casi più 

gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura 

di cui alle vigenti normative. 

16.4 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore 

di SAVE e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello 

di lavoro subordinato, l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice 

potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrat-

tuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare 

la risoluzione – anche senza preavviso - o il recesso, ferme restando le eventuali 

responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigenti 

normative. 

17. Comunicazioni 

17.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per 

iscritto come segue: 

(a) se indirizzate alla Società e/o al Referente Informativo, all’attenzione di 

quest’ultimo via fax al n. +39 041 2606689 ovvero a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: SAVE 

S.p.A., Viale Galileo Galilei 30/1, 30173 Tessera Venezia, ovvero via po-

sta elettronica all’indirizzo abonetti@veniceairport.it;  

(b) se ai soggetti iscritti nel Registro delle Persone Informate o nell’Elenco 

Internal Dealing, agli indirizzi e recapiti da questi indicati alla Società.  
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17.2 In caso di variazione degli indirizzi ovvero dei recapiti di cui alla lettera (a) dell’ar-

ticolo 17.1, il Referente Informativo provvederà a comunicare tempestivamente 

detta variazione ai soggetti iscritti nel Registro delle Persone Informate o 

nell’Elenco Internal Dealing. 

17.3 I soggetti Rilevanti iscritti nel Registro delle Persone Informate o nell’Elenco In-

ternal Dealing sono tenuti a comunicare al Referente Informativo qualsiasi varia-

zione degli indirizzi e dei recapiti, comunicati ai sensi dell’articolo 17.1(b), tem-

pestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui tale 

variazione si è verificata. 

 

Il Presidente di SAVE S.p.A. 

dott. Enrico Marchi 
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Allegato A 

Elenco non tassativo delle Operazioni Rilevanti 

(a) L’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scam-

bio. 

(b) L’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di op-

zione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di con-

trollo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spet-

tante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione. 

(c) La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto 

di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, salvo il caso 

di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in con-

nessione 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. 

(d) Le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a 

titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rile-

vante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata con 

discrezionalità.  

(e) L’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali 

contratti. 

(f) Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni 

con regolamento in contanti. 

(g) L’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario 

della Società. 

(h) L’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e le 

opzioni call, e di warrant. 

(i) La sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione di titoli di credito. 

(j) Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di 

credito della Società, compresi i credit default swap. 

(k) Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’affet-

tiva esecuzione delle operazioni. 

(l) La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in 

un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni converti-

bili in azioni. 

(m) Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute. 

(n) Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se 

così previsto dall’articolo 19 del MAR. 

(o) Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i 

fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE, 

se così previsto dal MAR. 
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(p) Le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in 

cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata, se 

così previsto dall’articolo 19 del MAR. 

(q) Le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patri-

moniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Sog-

getto Rilevante o una Persona Strettamente Associata. 

(r) L’assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società 

o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati. 

(s) Le operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita in cui: (i) il 

contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Stretta-

mente Associata; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) 

il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investi-

mento 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. 

Sono escluse dal novero delle Operazioni Rilevanti: 

1) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di 

debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti 

condizioni: 

(i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di 

investimento collettivo in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della 

Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collet-

tivo; 

(ii) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui 

l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20 % 

degli attivi del portafoglio; o 

(iii) 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 Sog-

getto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Associata non conosce, né 

poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organi-

smo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli 

strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale per-

sona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie 

di cui alla lettera (i) o (ii). 

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti 

dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, il Sog-

getto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Associata compie ogni ragione-

vole sforzo per avvalersi di tali informazioni; 

2) le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti 

derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di 

investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona Stretta-

mente Associata ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’or-

ganismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità 
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che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafo-

glio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento 

collettivo.  
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Allegato B 

Strumenti Finanziari 

(1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, 

che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di 

società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti 

e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi 

i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che 

permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regola-

mento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di 

interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di 

deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappre-

sentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla 

negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai ti-

toli dell’emittente non domiciliato. 

(2) Strumenti del mercato monetario. 

(3) Quote di un organismo di investimento collettivo. 

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 

«swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti 

derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote 

di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finan-

ziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso 

il pagamento di differenziali in contanti. 

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 

«swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati con-

nessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di dif-

ferenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle 

parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini 

la risoluzione). 

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 

«swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere 

regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un 

sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, 

eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di 

negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. 

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 

«swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati con-

nessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al 

punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri stru-

menti finanziari derivati. 

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. 

(9) Contratti finanziari differenziali. 
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(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 

«swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti deri-

vati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre 

statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il 

pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione 

di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che 

determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati 

connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella pre-

sente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, consi-

derando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema 

organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione. 
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Allegato 10.6 

Format informativa agli iscritti nel Registro delle Persone Informate 

[•] 

Oggetto: codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing di SAVE - Inserimento nel Registro 

delle Persone Informate 

 

Gent.mo [•] 

ai sensi del codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing (di seguito, il “Codice”) di SAVE S.p.A. (“SAVE”) e della 

disciplina applicabile, La informiamo che: 

□ Lei è stato iscritto [nella Sezione Principale del Registro delle Persone Informate 

relativa a _________________ OPPURE nella Sezione Supplementare del Registro delle 

Persone Informate] 

□ le informazioni che la riguardano e inserite [nella Sezione Principale del Registro 

delle Persone Informate relativa a _________________ OPPURE nella Sezione Supple-

mentare del Registro delle Persone Informate] sono state modificate in conseguenza di 

_________________ 

□ Lei è stato cancellato [dalla Sezione Principale del Registro delle Persone Infor-

mate relativa a _________________ OPPURE dalla Sezione Supplementare del Regi-

stro delle Persone Informate] in quanto _________________. 

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti del Codice (qui allegato 

per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili 

regolati, tra l’altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 

58/1998.  

[Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i se-

guenti dati: _________________] 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente. 

 

SAVE S.p.A. 

 

_________________ 

Per presa d’atto 

 

___________________ 

 

Allegato:  

- Codice 



 

 

 
4  

 

*** 

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 

Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra 

ai sensi dell’articolo13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (il 

“Codice Privacy”), SAVE Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, 

dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza). 

I termini e le espressioni con lettera maiuscola qui non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito 

nella Procedura. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in 

relazione al compimento da parte Sua o di una persona a Lei strettamente associata di operazioni rilevanti per la 

disciplina internal dealing, al fine di adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari. 

Il conferimento dei dati personali per i fini sopra indicati ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporte-

rebbe l’inadempimento agli obblighi di legge e regolamentari, nonché previsti dal Codice, e sarebbe dunque ille-

gittimo. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque au-

tomatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicu-

rezza e riservatezza.  

I dati personali costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo 

comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 

Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, nonché 

per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Suoi dati personali potranno essere comunicati agli organismi di 

vigilanza (es: Consob), ovvero ad ogni altra autorità competente, ove questi lo richiedessero.  

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice Privacy, essendo 

estranei all’originario trattamento effettuato dalla Società. 

Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell’attività 

connessa agli adempimenti societari: (i) in qualità di incaricati interni: coloro che operano presso l’ufficio Affari 

Societari. 

I riferimenti del Responsabile del trattamento potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail ufficiole-

gale@veniceairport.it. 

Diritti di cui all’art. 7 del Codice 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo all’ufficio Affari Legali e Societari all’indirizzo 

mail ufficiolegale@veniceairport.it  i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di 1) ottenere, a 
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cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguar-

dano; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei 

responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 

interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali 

che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Allegato 12.2 

Format informativa ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing da parte della Società 

 

[•] 

 

Oggetto: codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing di SAVE - Inserimento nell’elenco dei 

Soggetti Rilevanti Internal Dealing e delle Persone Strettamente As-

sociate 

 

Gent.mo [•] 

ai sensi del codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing (di seguito, il “Codice”) di SAVE S.p.A. (“SAVE”) e della 

disciplina applicabile, La informiamo che Lei è stato inserito nell’elenco Internal Dealing, 

che include i Soggetti Rilevanti Internal Dealing e le Persone Strettamente Associate tenuti 

a rispettare gli obblighi di legge e di cui al Codice in materia di internal dealing.  

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti del Codice (qui allegato 

per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili 

regolati, tra l’altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 

58/1998.  

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto le Persone Stret-

tamente Associate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di internal 

dealing e del Codice, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando 

copia di tale comunicazione. 

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci 

i seguenti dati:  

(a) nome, Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

(b) indirizzo di residenza; 

(c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che SAVE provvederà 

ad inserire nel suddetto elenco; 

(d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente. 

 

SAVE S.p.A. 

 

_________________ 

Per presa d’atto 
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___________________ 

 

Allegati:  

- Codice 

- format per comunicazione alle Persone Strettamente Associate 

 

*** 

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 

Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra 

ai sensi dell’articolo13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (il 

“Codice Privacy”), SAVE Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, 

dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza). 

I termini e le espressioni con lettera maiuscola qui non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito 

nella Procedura. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in 

relazione al compimento da parte Sua o di una persona a Lei strettamente associata di operazioni rilevanti per la 

disciplina internal dealing, al fine di adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari. 

Il conferimento dei dati personali per i fini sopra indicati ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporte-

rebbe l’inadempimento agli obblighi di legge e regolamentari, nonché previsti dal Codice, e sarebbe dunque ille-

gittimo. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque au-

tomatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicu-

rezza e riservatezza.  

I dati personali costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo 

comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 

Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, nonché 

per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Suoi dati personali potranno essere comunicati agli organismi di 

vigilanza (es: Consob), ovvero ad ogni altra autorità competente, ove questi lo richiedessero.  

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice Privacy, essendo 

estranei all’originario trattamento effettuato dalla Società. 
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Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell’attività 

connessa agli adempimenti societari: (i) in qualità di incaricati interni: coloro che operano presso l’ufficio Affari 

Societari. 

I riferimenti del Responsabile del trattamento potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail ufficiole-

gale@veniceairport.it. 

Diritti di cui all’art. 7 del Codice 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo all’ufficio Affari Legali e Societari all’indirizzo 

mail ufficiolegale@veniceairport.it  i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di 1) ottenere, a 

cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguar-

dano; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei 

responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 

interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali 

che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Allegato 12.3 

Format informativa alle Persone Strettamente Associate da parte dei Soggetti Ri-

levanti Internal Dealing 

[•] 

 

Oggetto: codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing di SAVE - Inserimento nell’elenco dei 

Soggetti Rilevanti Internal Dealing e delle Persone Strettamente As-

sociate 

Gent.mo [•] 

ai sensi del codice di comportamento in materia di trattamento delle informazioni 

privilegiate e di internal dealing (di seguito, il “Codice”) di SAVE S.p.A. (“SAVE”), di cui 

io sono [amministratore/sindaco/dirigente con responsabilità strategiche], nonché della disciplina 

applicabile, ti informo che provvederò ad indicarti quale Persona Strettamente Associata 

a me. Di conseguenza, sarai inserito nell’elenco Internal Dealing, che include i Soggetti 

Rilevanti Internal Dealing e le Persone Strettamente Associate tenuti a rispettare gli obbli-

ghi di legge e di cui al Codice in materia di internal dealing.  

Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti del Codice (qui allegato per 

pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili rego-

lati, tra l’altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 

58/1998.  

 

Un caro saluto, 

_________________ 

 

Allegato: Codice 
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Allegato 13.1 

Format comunicazione internal dealing 

 

1) 
Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di con-

trollo o di direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome 

[Per le persone fisiche: nome e cognome.] 

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma 

giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 

2) Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica 

[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo 

o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore dele-

gato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del par-

tecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, 

del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.] 

[Per le persone strettamente associate, 

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente as-

sociata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di con-

trollo o di direzione; 

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che eser-

cita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] 

b) 
Notifica ini-

ziale/modifica 

[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una 

precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene cor-

retto con la presente notifica.] 

3) 
Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emis-

sioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta 

a) Nome [Nome completo dell’entità.] 

b) LEI 
[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di 

cui alla norma ISO 17442.] 

4) 

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di stru-

mento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo 

in cui le operazioni sono state effettuate 

a) 

Descrizione dello 

strumento finanzia-

rio, tipo di stru-

mento 

Codice di identifi-

cazione 

[— Indicare la natura dello strumento: 

— un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno stru-

mento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito; 

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base 

di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. 

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel re-

golamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
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n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-

guarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle 

operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 

del regolamento (UE) n. 600/2014.] 

b) 
Natura dell’opera-

zione 

[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di 

operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 

2016/522 della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, pa-

ragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli 

esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento 

(UE) n. 596/2014.  

A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) 

n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di pro-

grammi di opzioni su azioni] 

c) 
Prezzo/i e vo-

lume/i 

Prezzo/i Volume/i 

  

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e 

concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla 

stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello 

stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette ope-

razioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe 

necessarie. 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, com-

prese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, 

secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che 

integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione 

sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a 

norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 

d) 
Informazioni aggre-

gate 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali opera-

zioni: 

— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa 

quota di emissione; 

— sono della stessa natura; 

— sono effettuate lo stesso giorno e 

— sono effettuate nello stesso luogo; 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se 

necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regola-

mento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
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le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle opera-

zioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del re-

golamento (UE) n. 600/2014.] 

[Informazioni sui prezzi: 

— nel caso di un’unica operazione, il prezzo della singola ope-

razione; 

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: 

il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. 

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se ne-

cessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento 

delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle opera-

zioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del re-

golamento (UE) n. 600/2014.] 

e) 
Data dell’opera-

zione 

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. 

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 

f) 
Luogo dell’opera-

zione 

[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi 

della MiFID, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di 

negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione in cui l’operazione è 

stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commis-

sione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regola-

mentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti 

adottata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, 

o 

se l’operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, ripor-

tare «al di fuori di una sede di negoziazione».] 

 


