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1. REGISTRO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI 

 

1.1. Struttura della RIL 

La RIL è redatta e mantenuta, a cura del Soggetto Preposto, conformandosi, per quanto possibile e 

secondo un principio di proporzionalità, a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente 

Linea Guida per la tenuta del Registro. Le modalità di tenuta e aggiornamento della RIL possono 

variare anche in considerazione delle esigenze operative della Società e delle Società Controllate 

nonché delle best practice in materia. 

Fermo quanto precede, la RIL è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante. 

Una nuova sezione viene aggiunta dal Soggetto Preposto ogni qual volta venga individuata, ai sensi 

del paragrafo 4.2.1 della presente Linea Guida, una nuova Informazione Rilevante. Ciascuna sezione 

della RIL riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Rilevante contemplata 

in quella specifica sezione. 

 

1.2.   Contenuto della RIL 

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1., la RIL contiene di norma le seguenti 

informazioni: 

 nominativi di tutte le persone aventi accesso all’Informazione Rilevante e indirizzo e-mail (o altro 

riferimento); qualora si tratti di persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono 

indicati all’interno della RIL anche i nominativi di almeno una persona fisica di riferimento; 

possono essere indicati anche i nominativi delle altre persone fisiche che operano per tali 

ALLEGATO 1- REGISTRO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E REGISTRO DELLE INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE 
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soggetti che, per quanto a conoscenza della Società, risultano aver accesso all’Informazione 

Rilevante; 

 motivo per cui la singola persona viene iscritta nella RIL; 

 data in cui la singola persona ha avuto accesso all’Informazione Rilevante e data di iscrizione 

nella RIL; 

 data di redazione della RIL. 

 

1.3 . Iscrizioni all’interno della RIL 

Non appena sia stata individuata un’Informazione Rilevante ai sensi del paragrafo 4.2.1 della presente 

Linea Guida, la FOCIP competente comunica, altresì, al Soggetto Preposto, sulla base delle 

informazioni disponibili e anche in considerazione di quanto contenuto nella Matrice, i nominativi 

delle persone che hanno accesso a tale Informazione e ogni successivo aggiornamento ai sensi del 

successivo paragrafo 1.4., da iscrivere nella RIL.  

Nel trasmettere al Soggetto Preposto i suddetti nominativi, la FOCIP competente comunica per 

iscritto (anche tramite e-mail) alle predette persone l’avvenuta iscrizione, affinché esse siano 

informate degli obblighi di riservatezza derivanti dal possesso di Informazioni Riservate e, più in 

generale, degli obblighi derivanti dalla presente Linea Guida. 

Ai fini di quanto precede, la FOCIP competente utilizza il Modello F, facendo rinvio alla Linea Guida 

pubblicata sull’Intranet della Società. Quando si tratti di soggetti interni alla Società o alle Società 

Controllate, l’informativa di cui sopra può essere assolta dalla FOCIP competente con un’unica email 

indirizzata contemporaneamente a tutti i destinatari. 

Il Soggetto Preposto apre nella RIL una sezione distinta per singola Informazione Rilevante. 

 

1.4 Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nella RIL 
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Sulla base delle informazioni e delle richieste di aggiornamento provenienti dalla FOCIP competente, 

il Soggetto Preposto provvede tempestivamente all’aggiornamento dei dati contenuti nella RIL, 

indicando la data dell’aggiornamento, quando: 

a) una nuova persona deve essere iscritta nella RIL; 

b) una persona iscritta nella RIL non ha più accesso all’Informazione Rilevante. 

Ciascun aggiornamento indica la data in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario 

l’aggiornamento. 

Le persone interessate dagli aggiornamenti sono informate dalla FOCIP competente.  

Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nella RIL per un periodo di almeno 

5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento. 

 

2. REGISTRO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

 

2.1. Struttura del Registro delle Informazioni Privilegiate 

Il Registro è composto da sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (le “Sezioni 

Principali”) e da una sezione permanente, in cui sono riportati i dati di coloro che hanno sempre 

accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la “Sezione Permanente”). È aggiunta una nuova Sezione 

Principale al Registro ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata; se 

l’informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, la Sezione Principale può 

riferirsi a tutte le tappe del processo. 

Ciascuna Sezione Principale del Registro riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso 

all’Informazione Privilegiata contemplata all’interno di tale Sezione.  

Snam ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sempre a tutte le 

Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono essere iscritti nella Sezione Permanente del Registro:  

a) i consiglieri di amministrazione, i sindaci effettivi della Società e la Società di Revisione  

b) i primi riporti dell’Amministratore Delegato; 
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c) i riporti diretti dei primi riporti dell’Amministratore Delegato, salvo diversa indicazione dei 

riporti dell’Amministratore Delegato;  

d) le persone rientranti nello staff dell’Amministratore Delegato. 

Per i soggetti iscritti nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle 

altre Sezioni Principali del Registro. 

Qualora il soggetto da iscrivere sia una società, un’associazione o un altro ente avente un rapporto 

di collaborazione professionale con la Società o con una Società Controllata (1), Snam iscrive nella 

specifica Sezione Principale i dati delle relative persone fisiche che, per quanto a conoscenza di Snam, 

risultano aver accesso alle Informazioni Privilegiate. Resta ferma la responsabilità delle persone che 

agiscono in nome o per conto di Snam di redigere un proprio registro, in conformità con quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

2.2. Informazioni contenute nel Registro 

Il Registro include almeno: 

a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;  

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro;  

c) data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e  

d) la data di redazione del Registro. 

Il Registro è tenuto e aggiornato in conformità ai modelli previsti dalla normativa vigente. 

 

2.3. Modalità di tenuta del Registro 

Il Registro è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in ogni momento: (i) la riservatezza 

delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso al Registro sia limitato alle persone 

                                                 
1 Esempi di tali società, enti o associazioni sono: (i) consulenti della Società o di una Società Controllata relativamente a 

operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale; (ii) banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento 
della Società o di una Società Controllata la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società ovvero che 
comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali a esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati 
alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie; (iii) soggetti abilitati che agiscono in qualità 
di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l’emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività 
di trading nell’ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; (iv) società di revisione; (v) soggetti che svolgono la 
funzione di sponsor, specialist o nomad quando la loro attività richiede l’accesso a informazioni privilegiate. 
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chiaramente identificate che, presso Snam, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione 

o posizione; (ii) l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro; e (iii) l’accesso e il reperimento 

delle versioni precedenti del Registro.  

Per rendere più efficace l’istituzione e l’aggiornamento della Sezione Permanente del Registro di cui 

al precedente paragrafo 2.1.: 

a) Il Soggetto Preposto, in coordinamento con la Funzione Organizzazione, provvede all’iscrizione, 

aggiornamento e cancellazione dei nominativi delle Persone Informate indicate nella lettera (a), 

(b) e (c), questi ultimi sulla base delle indicazioni ricevute dai primi riporti dell’Amministratore 

Delegato; 

b) il Soggetto Preposto, in coordinamento con la Funzione Organizzazione, provvede all’iscrizione, 

aggiornamento e cancellazione delle Persone Informate di cui alla lettera d) che hanno accesso 

alle Informazioni Privilegiate. 

Non appena sia stata individuata un’Informazione Privilegiata ai sensi del paragrafo 4.3.1 della 

presente Linea Guida, la FOCIP competente, avvalendosi se del caso dei propri collaboratori, 

comunica al Soggetto Preposto i nominativi delle Persone Informate da iscrivere all’interno della 

Sezione Principale e ogni ulteriore aggiornamento ai sensi del successivo paragrafo 2.4. Il Soggetto 

Preposto apre una nuova Sezione Principale del Registro per ciascuna Informazione Privilegiata. 

In ogni caso, al fine di procedere alle iscrizioni nel Registro nel più breve tempo possibile, il Soggetto 

Preposto può avvalersi anche delle informazioni già inserite all’interno della RIL istituita ai sensi del 

precedente paragrafo 1 e della mappatura effettuata ai sensi del paragrafo 4.1 della presente Linea 

Guida. 

Il Soggetto Preposto provvede, senza indugio, all’iscrizione delle Persone Informate nel Registro e 

all’invio a queste ultime di copia della presente Linea Guida. Mediante apposita comunicazione 

predisposta in conformità con il Modello G provvede altresì a informarle della predetta iscrizione, 

degli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di 

abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.  
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Quando il Soggetto Preposto abbia ragione di ritenere che la Persona Informata sia già a conoscenza 

del contenuto della Linea Guida (ad es. perché le abbia già ricevute in precedenti occasioni) può 

omettere l’invio della stessa, fermo restando che, ogni qualvolta la Linea Guida sia modificata e/o 

integrata in relazione ai contenuti afferenti gli obblighi e/o le competenze delle Persone Informate, il 

Soggetto Preposto provvede a trasmettere una nuova copia della Linea Guida, come integrata e/o 

modificata. 

Le Persone Informate che abbiano ricevuto la comunicazione di cui sopra sono tenute a compilare, 

sottoscrivere e restituire al Soggetto Preposto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla 

consegna, la comunicazione riportata nel Modello H, con la quale prendono atto:  

(i) dell’avvenuta iscrizione nel Registro;  

(ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nel Registro; e  

(iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso delle Informazioni Privilegiate e di comunicazione 

illecita delle Informazioni Privilegiate.  

Resta, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla presente Linea Guida si applicano a tali persone 

indipendentemente dalla sottoscrizione da parte delle stesse della predetta comunicazione e 

dell’invio della stessa alla Società. 

 

2.4. Aggiornamento e conservazione dei dati contenuti nel Registro 

Il Soggetto Preposto assicura, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 

2.3, il costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro. 

Il Soggetto Preposto provvede tempestivamente all’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro, 

indicando la data dell’aggiornamento, quando: 

a) interviene una variazione del motivo per cui la persona è iscritta nel Registro; 

b) una nuova persona deve essere iscritta nel Registro; 

c) una persona iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. 
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Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso 

necessario l’aggiornamento. 

Il Soggetto Preposto provvede, senza indugio, a informare le Persone Informate degli aggiornamenti 

che li riguardano, mediante apposite comunicazioni predisposte in conformità con il Modello I. 

Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nel Registro per un periodo di 

almeno 5 (cinque) anni successivi alla sua elaborazione o a ogni aggiornamento. 
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La bozza del comunicato stampa è elaborata a cura della FOCIP competente, in collaborazione con 

la Funzione Comunicazione.  

Successivamente, la Funzione Comunicazione la trasmette alla Funzione Governance e Affari 

Societari, alla Funzione Investor Relations e alla Funzione competente facente capo al CFO, in modo 

da consentire le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione, anche 

acquisendo il supporto di eventuali ulteriori funzioni interessate(2). 

All’esito, la bozza di comunicato è trasmessa dall’Head of Communications, o in sua assenza, 

dall’Executive Vice President Relazioni Istituzionali, CSR e Comunicazione, per esame, al CFO, al 

General Counsel e all’Executive Vice President Corporate Strategy & Investor Relations e alla FOCIP 

competente. 

Infine, la proposta finale di comunicato è trasmessa dall’Executive Vice President Relazioni 

Istituzionali, CSR e Comunicazione, o in sua assenza, dall’Head of Communications, per approvazione 

all’Amministratore Delegato3 . 

Dopo l’approvazione finale da parte dell’Amministratore Delegato, la Funzione Corporate Strategy & 

Investor Relations invia il comunicato alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. attraverso il sistema di 

diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui 

si avvale la Società ai sensi della normativa vigente.  

                                                 
2 Gli atti e comunicazioni della Società da diffondere al mercato che necessitano ai sensi delle disposizioni vigenti della 

dichiarazione scritta del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, devono essere condivisi con lo 
stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del TUF “Gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e 
relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili”.  
3 La stessa proposta è inviata per conoscenza a: Presidente del Consiglio di Amministrazione, CFO, General Counsel e 

Executive Vice President Corporate Strategy & Investor Relation. 

ALLEGATO 2 – ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI COMUNICATI STAMPA 
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Nei casi in cui il comunicato stampa sia ricorrente (es. comunicazioni settimanali di eventuali 

operazioni di buy-back) e già approvato dall’Amministratore Delegato nella sua struttura e nei suoi 

contenuti principali, la bozza può essere sottoposta allo stesso per informazione – previo comunque 

espletamento dell’iter previsto – e non si ritiene necessaria una sua approvazione esplicita del testo. 

In caso di possibile pubblicazione di Informazioni di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari 

sono in fase di negoziazione, la Società preavvisa, anche per le vie brevi, e nel rispetto delle regole 

del mercato di riferimento, Consob e a Borsa Italiana S.p.A.  

Snam assicura che la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate non sia associata a 

comunicazioni a mero fine commerciale delle attività della Società o delle Società Controllate. 

La Funzione Relazioni Istituzionali, CSR e Comunicazione assicura altresì la diffusione del comunicato 

ai media e il suo inserimento, nelle versioni in italiano e in inglese, sul sito internet di Snam e di 

eventuali siti internet delle Società Controllate se coinvolte, in cui dovrà essere chiaramente riportata 

la data e l’ora della diffusione del comunicato.  

Le informazioni regolamentate relative alla Società sono pubblicate sul sito Internet e con le ulteriori 

modalità previste dalla normativa applicabile entro l’apertura del mercato del giorno successivo a 

quello della loro diffusione e rimangono disponibili per almeno cinque anni. 

In caso di comunicazione al pubblico di informazioni non aventi natura privilegiata, si applica l’iter di 

predisposizione, approvazione e pubblicazione dei comunicati stampa descritto nel presente 

paragrafo (4), salvo che all’Amministratore Delegato il testo è trasmesso solo per informazione.   

  

                                                 
4 (ad esempio: Note Stampa o anche informazioni che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Società ai sensi della 
presente Linea Guida, non vengono indentificate come privilegiate). 
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Workflow: Processo di diffusione dei Comunicati Stampa 
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1. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 17 del MAR e delle valutazioni di cui al 

paragrafo 4 della Linea Guida, per stabilire se, nel caso specifico, un’informazione abbia 

natura privilegiata occorre valutare se sussistono quattro condizioni. L’informazione deve: 

a) concernere direttamente Snam (cfr. successivo paragrafo 2);  

b) non essere stata resa pubblica (cfr. successivo paragrafo 3); 

c) avere carattere preciso (cfr. successivo paragrafo 4);  

d) essere “materiale”, i.e., deve trattarsi di un’informazione che, qualora resa pubblica, 

potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli 

strumenti finanziari derivati collegati (cfr. successivo paragrafo 5). 

Nei casi in cui l’informazione sia relativa a un processo prolungato che si svolge in più tappe, 

ciascuna tappa intermedia del processo può, a sua volta, assumere natura privilegiata. Le 

informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase 

intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: 

 lo stato delle negoziazioni contrattuali; 

 le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; 

 la possibilità di collocare strumenti finanziari; 

 le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; 

 le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari; 

 la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice; 

 l’esclusione di uno strumento finanziario da un indice. 

Ai fini di quanto precede, si riportano di seguito alcuni criteri (i “Criteri”) che possono essere 

d’ausilio nell’individuazione delle Informazioni Privilegiate, fermo restando che le valutazioni 

devono essere effettuate caso per caso, sulla base delle circostanze specifiche relative a un 

determinato evento e/o a una determinata informazione, e che, pertanto, nessuno dei Criteri 

determina, di per sé, la natura privilegiata di un’informazione. 

I medesimi Criteri assumono rilievo e devono quindi essere tenuti in considerazione anche 

per valutare se un’informazione sia suscettibile di essere qualificata come Informazione 

Rilevante ai sensi del paragrafo 4.3.1. della Linea Guida. 

Si rammenta altresì che, in relazione alle Società Controllate, rilevano tutte le informazioni 

che possano essere considerate di carattere rilevante o privilegiato per Snam alla luce della 

ALLEGATO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 
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significatività delle attività delle predette Società Controllate. Nei limiti di quanto precede, i 

riferimenti a Snam devono, dunque, considerarsi effettuati anche alle Società Controllate. 

2. Informazioni che riguardano direttamente Snam 

2.1. Ai fini di quanto previsto nel precedente paragrafo 1, lett. a), non devono essere comunicate 

quelle informazioni che riguardano indirettamente Snam e cioè quelle informazioni che, pur 

influendo su prezzi degli strumenti finanziari emessi da Snam, originano da soggetti esterni. 

Esempi di informazioni che non riguardano direttamente Snam sono i seguenti: 

 dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche; 

 prossima pubblicazione di report di agenzie di rating; 

 prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari; 

 raccomandazioni d’investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari; 

 decisioni della banca centrale sui tassi d’interesse; 

 decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione 

del debito, etc.; 

 decisioni di autorità pubbliche e di governo locale; 

 decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in 

particolare, sulla loro composizione; 

 decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del 

segmento di mercato in cui le azioni dell’emittente sono negoziate o modifiche delle 

modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di 

trading; 

 decisioni di autorità di vigilanza o antitrust. 

2.2. Fermo quanto precede, è tuttavia possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni 

che riguardano indirettamente Snam, informazioni che non erano considerate privilegiate da 

Snam assumano tale natura. Ad esempio, nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento 

relativo all’attività/al settore in cui opera Snam, la Società potrebbe essere la sola a 

comprendere gli effetti di tale provvedimento.  

3. Informazioni che non sono state rese pubbliche 

3.1. Ai fini di quanto previsto nel precedente paragrafo 1, lett. b), le Informazioni Privilegiate si 

considerano pubbliche, di norma, quando siano state pubblicate da Snam con le modalità 

previste dalla normativa vigente, in quanto, fino a che un’informazione non sia pubblicata 

dalla stessa Snam con le corrette modalità, gli investitori potrebbero ritenerla non ancora 

sicura. Fermo quanto precede, nel valutare se un’informazione sia già pubblica, Snam tiene 

altresì presenti le informazioni pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante 

all’informazione.  

3.2. Nel caso limite in cui l’informazione sia “anticipata” da agenzie di stampa che assicurino con 

certezza che la fonte dell’informazione è Snam stessa, l’informazione può essere considerata 

(già) pubblica e, quindi, può non essere considerata privilegiata. In tale caso, rimane 
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comunque fermo l’obbligo per Snam di pubblicare l’informazione con le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

3.3. Un’informazione può essere considerata pubblica anche nel caso in cui sia stata già 

correttamente pubblicata ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) da altri 

soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all’informazione stessa. Si pensi, ad 

esempio, al caso in cui un’informazione relativa a un’operazione di acquisizione societaria sia 

già stata comunicata al pubblico da un altro emittente che sia controparte. Anche in tale 

ipotesi, rimane comunque fermo l’obbligo per Snam di pubblicare l’informazione con le 

modalità e la tempistica previste dalla normativa vigente. 

3.4. Nel valutare se un’informazione sia già pubblica, Snam tiene presenti anche le altre 

informazioni già pubblicate – dalla stessa Snam – sulla medesima vicenda sottostante, specie 

nei casi di “processi prolungati”. In tali casi, Snam tiene conto del grado di probabilità che, 

nelle precedenti comunicazioni al pubblico, aveva associato al realizzarsi di tale vicenda 

sottostante.  

4. Il carattere “preciso” dell’informazione 

4.1. Ai sensi dell’art. 7 del MAR, il carattere “preciso” dell’informazione dipende dalla contestuale 

sussistenza delle seguenti condizioni: 

(i) l’informazione deve fare riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può 

ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o 

del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e 

(ii) l’informazione deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre 

conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento ai quali 

l’informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti 

finanziari derivati. 

4.2. La condizione sub 4.1(i) indica che potrebbero assumere natura privilegiata anche quegli 

eventi (circostanze) che non si siano ancora verificati (prodotti), ma che si può ritenere che 

si verificheranno (vengano a prodursi). Tale condizione riguarda dunque le circostanze o gli 

eventi futuri in relazione ai quali, sulla base di una valutazione globale degli elementi già 

disponibili, appaiano sussistere concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si 

verificheranno. In termini statistici, questo significa che un’informazione può avere carattere 

preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo, cioè sicuro al 100%. Ai fini 

di quanto precede, e premesso che il carattere preciso dell’informazione deve essere valutato 

caso per caso e dipende dall’informazione stessa e dal relativo contesto in cui si sviluppa, si 

possono delineare alcuni elementi comuni da tenere in considerazione: 

a) nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, un 

elemento chiave è se sussistano evidenze stabili o oggettive. Non si deve trattare cioè 

di rumor o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza; 
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b) nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa 

riferimento l’informazione vengano a prodursi o che l’evento cui fa riferimento 

l’informazione si verificherà, occorre chiedersi se sia possibile delineare tale conclusione 

sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè ex 

ante; 

c) ogni tappa di un processo prolungato può costituire un’informazione di carattere 

preciso, al pari dello stesso processo prolungato; ad esempio, nel caso di OPA, il fatto 

che alla fine del processo l’offerta non venga lanciata non implica che il progetto di 

avvicinamento alla società target non possa costituire di per sé un’informazione di 

carattere preciso; 

d) non è necessario che un’informazione debba essere completa per essere considerata 

di carattere preciso; per esempio, il progetto di avvicinamento alla società target 

tramite un’OPA può essere considerato un’informazione di carattere preciso anche se 

l’offerente non ha ancora deciso il prezzo dell’OPA; 

e) un’informazione può essere considerata di carattere preciso anche se si riferisce a 

situazioni alternative; per esempio, il fatto che l’emittente non abbia ancora deciso su 

quale di due società lanciare un’OPA non implica che tale informazione non abbia 

carattere preciso. 

4.3. La condizione sub 4.1(ii) potrebbe verificarsi, ad esempio, in due situazioni: 

a) la prima situazione si ha quando l’informazione è tale da consentire ad un investitore 

ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con 

un rischio molto basso, ad esempio quando l’investitore è in grado di stimare con 

sufficiente fiducia come l’informazione, una volta resa pubblica, influenzerebbe il prezzo 

dei relativi strumenti finanziari e di quelli derivati. Ad esempio, se l’investitore sa che 

un particolare emittente sta per essere oggetto di un’OPA, tale investitore potrebbe 

fare affidamento sull’aumento del prezzo delle azioni quando la notizia diventerà 

pubblica; 

b) la seconda si ha quando è probabile che l’informazione possa essere oggetto di 

immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che, al momento 

della sua pubblicazione, i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa. 

La predetta condizione sub 4.1(ii), in una certa misura, lega la condizione del carattere preciso 

dell’informazione a quella della materialità (cfr. successivo paragrafo 5) ed evidenzia che il 

possibile effetto dell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari può riguardare anche 

strumenti finanziari derivati. Questo implica che, ad esempio, potrebbe avere carattere 

preciso un’informazione relativa a un evento di cui non sia ancora chiaro l’impatto che 

produrrà sui prezzi delle azioni, ma di cui è chiaro l’impatto che avrà sulla volatilità. La 

variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari 

derivati. 
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In ogni caso, la condizione sub 4.1(ii) è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o 

diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo: non è infatti necessario che 

dall’informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l’influenza 

potenziale dell’informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione. 

5. “Materialità” dell’informazione 

5.1 Ai fini di quanto previsto nel precedente paragrafo 1, lett. d), si considerano materiali le 

informazioni che, se comunicate al pubblico, avrebbero probabilmente un effetto significativo 

sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da Snam o degli strumenti finanziari derivati 

collegati, e che quindi un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli 

elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. A tal fine, si assume che 

l’investitore ragionevole basi le proprie decisioni di investimento sulle informazioni 

pubblicamente già disponibili e consideri: 

(i) l’impatto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva di Snam; 

(ii) il rilievo dell’informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo degli strumenti 

finanziari emessi da Snam; 

(iii) l’attendibilità della fonte dell’informazione; nonché 

(iv) ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti 

finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti 

finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, etc.). 

5.2 Per stabilire la sussistenza del “probabile effetto significativo sui prezzi” occorre fare un’analisi 

ex ante al fine di stimare il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere 

ragionevolmente atteso. 

“Probabile” significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l’informazione 

abbia un effetto sui prezzi e, dall’altro, che non è necessario un grado di probabilità prossimo 

alla certezza. 

Per stabilire la “significatività” del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri 

quantitativi o soglie fisse. Alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione 

per valutare se è probabile che una determinata informazione possa avere un effetto 

significativo sui prezzi sono i seguenti: 

(i) se l’informazione in questione sia analoga a informazioni che, in passato, hanno avuto 

un effetto significativo sui prezzi; 

(ii) se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che l’informazione in 

questione è price sensitive;  

(iii) se Snam ha già trattato informazioni simili come privilegiate. 

5.3 Nell’effettuare le valutazioni di cui sopra, Snam deve in ogni caso tenere conto che la 

significatività dell’informazione è influenzata da una pluralità di fattori, quali le dimensioni di 

Snam, i recenti sviluppi, il sentiment del mercato, sia su Snam sia sul settore nel quale opera.  

6. Ulteriori criteri 
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6.1. In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Consob, nel valutare la natura di 

un’informazione, Snam tiene conto dei seguenti ulteriori criteri: 

 Dimensione dell’operazione sottostante all’informazione 

Quanto più l’operazione è importante rispetto alle dimensioni di Snam in termini, ad 

esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, 

tanto più è probabile che l’informazione abbia natura privilegiata. 

 Impatto sulle attività core 

Quanto più un dato fornisce indicazioni sull’andamento corrente e prospettico 

dell’attività caratteristica di Snam, sia cioè un leading indicator dell’andamento della 

gestione di Snam, tanto più è probabile che il dato assuma natura privilegiata. 

 Stato di sviluppo dell’operazione sottostante all’informazione 

Quanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che assuma natura 

privilegiata.  

 Rilievo dell’informazione per il settore 

Quanto più un’operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore e tanto più 

è probabile che assuma natura privilegiata.  

 Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari 

Quanto più le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle 

previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite da 

Snam, tanto più è probabile che l’informazione abbia natura privilegiata. Ad esempio, 

l’accertamento da parte di Snam di scostamenti significativi dai precedenti dati 

previsionali pubblicati dalla stessa Snam, in occasione dell’approvazione delle relazioni 

finanziarie di periodo o successivamente. 

 Inserimento dell’informazione nella congiuntura economica  

In un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna, quanto più bassi 

sono i risultati contabili di periodo, tanto più è probabile che tale informazione abbia 

natura privilegiata. 

 Posizionamento dell’informazione nel contesto istituzionale del momento  

Nel caso in cui si verifichino fatti politici ed economici significativi in Paesi in cui Snam 

ha/svolge rilevanti attività, tali fatti potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione 

privilegiata dei dati relativi alle predette attività.  

 Situazioni di fatto  

Specie nell’ambito di “processi prolungati”, la realizzazione di alcune tappe intermedie 

rende con maggiore probabilità privilegiata l’informazione relativa al più ampio 

processo.  

 Richiesta di finanziamenti esterni  
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Qualora, nell’ambito di un importante progetto di M&A, sia stato deciso di richiedere 

un finanziamento ad hoc a un istituto bancario, è più probabile si tratti di 

un’Informazione Privilegiata. 

 Impatto sulle informazioni già rese pubbliche da Snam  

Qualora Snam abbia in precedenza fornito indicazioni in merito a un rafforzamento 

delle attività in una certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona 

potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un’Informazione Privilegiata. 

 Negoziazioni di strumenti finanziari 

Assumono, tipicamente, natura privilegiata le informazioni sulle fondamentali fasi 

dell’iter che porta alla negoziazione degli strumenti finanziari su una sede di 

negoziazione: richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammissioni alle negoziazioni su 

richiesta o autorizzazione dell’emittente, data di effettivo inizio delle negoziazioni. 

6.2. Fermo quanto precede, nel valutare la natura (rilevante o privilegiata) di un’informazione, 

Snam tiene altresì conto delle soglie indicative di materialità e delle altre eventuali 

esemplificazioni riportate, per ciascun Tipo di Informazione Rilevante, nell’Allegato 6 della 

Linea Guida (“Matrice dei Tipi di Informazioni Rilevanti”).  
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Ai sensi dall’art. 19, paragrafo 12, del MAR e degli artt. 7 e ss. del Regolamento delegato (UE) 

2016/522 un Soggetto Rilevante può essere autorizzato da Snam a compiere un’Operazione 

durante un Black Out Period al ricorrere delle seguenti condizioni (come indicate al paragrafo 5.1.6 

della Linea Guida): 

(a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze: 

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

gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o 

(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 

un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui 

l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; e 

(b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l’Operazione Rilevante non può essere 

effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period. 

 

Al verificarsi di una delle condizioni elencate, il Soggetto Rilevante può compiere un’Operazione 

durante un Black Out Period, purchè siano rispettate le seguenti procedure:  

(a) il Soggetto Rilevante può compiere l’Operazione Rilevante durante il Black Out Period solo 

previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato, al quale deve inviare, tramite il General 

Counsel, motivata richiesta scritta almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data 

prevista per l’esecuzione dell’Operazione. Tale richiesta deve contenere una descrizione 

dell’Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali 

che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni e delle motivazioni per cui la vendita 

delle azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i finanziamenti necessari; 

(b) l’Amministratore Delegato effettua una valutazione caso per caso, tramite il General Counsel 

e autorizza la vendita immediata delle azioni durante il Black Out Period soltanto qualora 

sussistano circostanze eccezionali, ossia in presenza di situazioni estremamente urgenti, 

impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo 

controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal 

Soggetto Rilevante nella sua richiesta scritta, l’Amministratore Delegato, tramite il General 

Counsel, valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura, il Soggetto Rilevante: (i) al 

momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario 

ALLEGATO 4 – ESENZIONE DAI DIVIETI DI BLACK OUT PERIOD 
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giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una 

situazione creatasi prima dell’inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un 

importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente 

adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente 

le azioni. 

 Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento delegato (UE) 522/2016, l’autorizzazione alla negoziazione 

durante un Black Out Period può essere concessa tra l’altro nelle situazioni in cui:  

(a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un 

piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:  

(i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati da 

Snam in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i 

tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti 

o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere 

esercitati poteri di discrezionalità;  

(ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione 

degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;  

(b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell’ambito di un 

piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia 

applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, 

la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone 

autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l’importo degli strumenti finanziari da 

attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia 

luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere 

influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;  

(c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni 

convertibili che le sono stati assegnati nell’ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data 

di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di 

chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di 

conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

(i) il Soggetto Rilevante notifica a Snam la propria decisione di esercitare le opzioni, i 

warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;  

(ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;  

(iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato da Snam;  

(d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari di Snam nell’ambito di un piano di 

risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

(i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione 

dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del 

rapporto di lavoro;  
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(ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né 

revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;  

(iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del 

piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle 

durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del 

piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di 

chiusura;  

(e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, 

a condizione che essi siano trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento 

non comporti variazioni del loro prezzo;  

(f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di Snam e la data finale 

di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto di Snam 

o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri a Snam i motivi per cui 

l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e Snam accetti la spiegazione fornita. 
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Le Informazioni Privilegiate relative alle quote di emissione riguardano le attività di trasporto aereo 

come precisato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell’articolo 3, lettera 

e), della stessa direttiva, che i partecipanti interessati, o le imprese madri o le imprese collegate, 

possiedono o controllano o, per le questioni operative, dei quali i partecipanti, o le imprese madri o 

le imprese collegate, sono responsabili, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale 

comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all’utilizzo degli stessi, inclusa la 

loro indisponibilità programmata o non programmata. 

Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) 596/2014, le disposizioni 

sulle quote di emissione di cui al predetto Regolamento e alla presente Linea Guida non si applicano 

al partecipante alle quote di emissione quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha 

la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell’esercizio precedente hanno prodotto emissioni 

non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro 

potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima. Le predette soglie 

minime sono individuate dall’art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 

17 dicembre 2015 e sono pari a: (i) 6 milioni di tonnellate all’anno (soglia minima di CO2 equivalente 

e (ii) 2 430 MW (soglia minima di potenza termica nominale). Le soglie si applicano a livello di 

gruppo e riguardano tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto 

che partecipa al mercato delle quote di emissioni in questione, o l’impresa madre o un’impresa 

collegata possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o 

l’impresa madre o un’impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. 

ALLEGATO 5- MERCATO QUOTE DI EMISSIONE 


