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Un Soggetto Rilevante può compiere 

un’Operazione Rilevante durante un Black Out 

Period qualora:

(a) si sia in presenza di una delle seguenti 

circostanze:

(i) in base ad una valutazione caso per 

caso, sussistono condizioni eccezionali, 

quali gravi difficoltà finanziarie che 

impongano la vendita immediata di 

Azioni; oppure

(ii) in ragione delle caratteristiche della 

negoziazione, in caso di operazioni 

condotte contestualmente o in 

relazione a piani di compensi o 

di partecipazione azionaria, alla 

costituzione di una garanzia su, 

o acquisizione di un diritto alla 

sottoscrizione o assegnazione o 

acquisto di, Azioni o in caso di 

operazioni che non mutano la titolarità 

di uno Strumento Finanziario; 

(b) il Soggetto Rilevante è in grado di 

dimostrare che l’Operazione Rilevante non 

può essere effettuata in un altro momento 

se non durante il Black Out Period.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a) (i): 

(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 Direttore ALESOC, motivata 

richiesta scritta almeno 5 giorni di calendario 

prima della data prevista per l’esecuzione 

dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta deve 

contenere una descrizione dell’Operazione 

Rilevante 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 fondi di cui necessita;

A Relevant Party may perform a Relevant 

Transaction during a Black Out Period if:

(a) one of the following circumstances is 

present:

(i) on a case-by-case basis due to the 

existence of exceptional circumstances, 

such as severe financial difficulty, 

which require the immediate sale of 

shares; or

(ii) due to the characteristics of the 

trading involved, in the case of 

transactions conducted simultaneously 

or in connection with employee 

remuneration or share ownership 

schemes, the establishment of a 

guarantee, or the acquisition of a 

share subscription, allocation or 

purchase entitlement or in the case 

of transactions where the beneficial 

interest in the relevant security does 

not change. 

(b) the Relevant Party is able to demonstrate 

that the Relevant Transaction cannot be 

conducted at any time other than during 

the Black Out Period.

In cases discussed in the previous paragraph 

(a) (i): 

(a) the Relevant Party can carry out a Relevant 

Transaction during the Black-out Period 

only with previous authorisation by the 

CEO, to which he must send, through 

the ALESOC Head, a written justified 

request at least 5 calendar days prior to 

the anticipated date of completion of 

the Relevant Transaction. Such request 

shall contain a description of the 

Relevant Transaction and a reasonably 
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(b) l’Amministratore Delegato effettua una 

valutazione caso per caso, tramite il 

Direttore ALESOC 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  

valuta, tramite il Direttore ALESOC, ad 

esempio, se: (i) il Soggetto Rilevante 

debba adempiere ad un obbligo finanziario 

giuridicamente opponibile o soddisfare una 

pretesa, ivi compresi gli obblighi fiscali; (ii) 

la circostanza che determina l’obbligazione 

di pagamento è sorta prima dell’inizio del 

Black Out Period; (iii) il Soggetto Rilevante 

non può ragionevolmente adempiere 

l’obbligazione di pagamento se non 

attraverso la vendita immediata delle Azioni.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a)

(ii), un Soggetto Rilevante può compiere 

l’Operazione Rilevante durante il Black Out 

Period a condizione che: 

(a) con riferimento all’assegnazione di Azioni 

e Altri Strumenti Finanziari nell’ambito 

di piani di compensi, il piano sia stato 

approvato in conformità alla legge di volta in 

volta applicabile e disciplini espressamente: 

(i) le modalità e i tempi per l’assegnazione; 

(ii) le modalità per la determinazione 

del numero di Azioni e/o Altri Strumenti 

Finanziari da assegnare, così che: (A) non 

possano esservi valutazioni discrezionali 

del consiglio di amministrazione o degli 

Organi Delegati al riguardo; (B) non vi sia 

la facoltà del Soggetto Rilevante di rifiutare 

detailed explanation of the exceptional 

circumstances making necessary the 

immediate sale of the Shares, as well as 

the reasons by which such sale is the only 

reasonable course of action to obtain the 

needed funds;

(b) the CEO shall assess the requests on 

a case-by-case basis and, through the 

ALESOC Head authorises the immediate 

sale of the Shares during the Black-out 

Period only if exceptional circumstances 

exist, or in the presence of extremely 

urgent, unforeseen and pressing situations 

that are not attributable to the interested 

party and are beyond his control. For the 

purpose of assessing the exceptional nature 

of the circumstances presented by the 

Relevant Party in his written request, the 

CEO evaluates, through the ALESOC Head, 

for instance, if: (i) the Relevant Party must 

comply with a financial obligation legally 

enforceable or meet a demand, including 

tax requirements; (ii) the circumstance 

determining the obligation to pay 

materialised prior to the Black-out Period; 

(iii) the Relevant Party cannot reasonably 

comply with the obligation to pay except 

through the immediate sale of Shares.

In cases discussed in the paragraph (a)(ii) 

above, a Relevant Party can carry out a Relevant 

Transaction during the Black-out Period 

provided that: 

(a) with reference to the allocation of Shares 

and Other Financial Instruments in the 

context of compensation plans, the plan 

was approved in accordance with laws 

applicable from time to time and expressly 
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che la decisione di esercitarli è irrevocabile; 

(iv) l’Amministratore Delegato, verificata, 

tramite il Direttore ALESOC, la sussistenza 

dei requisiti di cui al presente paragrafo, 

autorizza l’esercizio dei diritti durante il 

Black Out Period;

(c) con riferimento ai trasferimenti che non 

mutano la titolarità delle Azioni e degli 

Altri Strumenti Finanziari, si tratti di un 

trasferimento da un conto intestato al 

Soggetto Rilevante ad altro conto intestato 

al Soggetto Rilevante (e il trasferimento 

non comporta variazioni del prezzo degli 

Strumenti Finanziari);

(d) con riferimento alla costituzione di una 

garanzia su, o all’acquisizione di un diritto 

alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto 

di Azioni: (i) il termine per la costituzione di 

tale garanzia o l’acquisizione di tale diritto 

sia compreso in un Black Out Period; (ii) il 

Soggetto Rilevante richieda la preventiva 

l’assegnazione delle Azioni e/o degli Altri 

Strumenti Finanziari; e (C) l’assegnazione 

non possa essere influenzata da Informazioni 

Privilegiate; e (iii) le categorie di beneficiari 

del piano; 

(b) con riferimento all’esercizio di Altri 

Strumenti Finanziari assegnati nell’ambito di 

piani di compensi: (i) il periodo di esercizio 

o il relativo termine siano compresi in un 

Black Out Period; (ii) le Azioni rivenienti da 

tale esercizio siano vendute; (iii) il Soggetto 

Rilevante richieda preventiva autorizzazione 

dell’Amministratore Delegato, mediante 

invio di comunicazione scritta, tramite il 

Direttore ALESOC, almeno quattro mesi 

prima del termine ultimo per l’esercizio di 

tali strumenti finanziari, indicando il numero, 

la tipologia di diritti che intende esercitare, 

il piano di compensi nell’ambito del quale 

sono stati assegnati e la data in cui intende 

indicativamente esercitarli, specificando 

regulates: (i) terms and times for the 

allocation; (ii) terms for determining the 

number of Shares and/or Other Financial 

Instruments to allocate, so that: (A) no 

discretionary assessments by the Board of 

Directors or relevant Designated Bodies 

can be made; (B) the Relevant Party cannot 

refuse the allocation of Shares and/or 

Other Financial Instruments; and, (C) the 

allocation cannot be influenced by Inside 

Information; and (iii) the categories of 

beneficiaries of the plan; 

(b) with reference to the exercise of Other 

Financial Instruments allocated within 

the scope of compensation plans: (i) the 

exercise period or its end are included 

in a Black-out Period; (ii) Shares from 

such exercise are sold; (iii) the Relevant 

Party asks for prior authorisation by 

the CEO, through submission of written 

communication to the ALESOC Head, at 

least four months prior to the last deadline, 

to exercise said financial instruments, 

indicating the number, type of rights he 

intends to exercise, compensation plan 

within which the rights have been assigned 

and date in which he approximately 

intends to exercise them, specifying 

that the decision to exercise them is 

irrevocable; (iv) the CEO, after verifying 

through the ALESOC Head the existence of 

requirements discussed in this paragraph, 

authorises the exercise of rights during the 

Black-out Period; 

(c) with reference to transfers that do not 

change ownership of Shares and Other 

Financial Instruments, it is a transfer from 

an account to the other of the Relevant 
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autorizzazione dell’Amministratore 

Delegato, mediante invio di comunicazione 

scritta almeno due (2) settimane prima del 

termine sub (i), indicando il numero delle 

Azioni o dei diritti interessati, la tipologia 

di diritti che acquisirebbe e le ragioni per 

cui l’acquisizione non è stata eseguita 

prima; (iii) l’Amministratore Delegato rilasci 

autorizzazione.

Party (the transfer does not result in price 

variations of the Financial Instruments);

(d) with reference to the establishment of a 

guarantee, or the acquisition of a share 

subscription, allocation or purchase 

entitlement: (i) the deadline for the 

establishment of such guarantee or the 

acquisition of such entitlement is included 

in the Black-out Period; (ii) the Relevant 

Party requires prior authorisation by the 

CEO, through written communication 

sent at least two (2) weeks before the end 

of the terms listed under sub-paragraph 

(i), indicating the number of Shares or 

relevant rights, the type of entitlements to 

be acquired and the reasons for which the 

acquisition was not secured earlier; (iii) the 

CEO issues the authorisation.
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