
Procedura Market Abuse

Allegato C
“Decisione di ritardare 
la comunicazione 
di un’Informazione Privilegiata”

Market Abuse Procedure

Annex C
“Decision to delay the disclosure 
of Inside Information”





Procedura Market Abuse

Allegato C 
“Decisione di ritardare 
la comunicazione 
di un’Informazione Privilegiata”

Market Abuse Procedure

Annex C 
“Decision to delay the disclosure 
of Inside Information”



2

Snam

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

Procedura Market Abuse - Allegato C "Decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata"
Market Abuse Procedure - Annex C “Decision to delay the disclosure of Inside Information”

In conformità al Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/1055 della Commissione del 

29 giugno 2016, la decisione di ritardare la 

comunicazione di un’Informazione Privilegiata è 

riportata in un documento scritto, redatto con 

l’ausilio del Direttore ALESOC e della relativa 

funzione competente a secondo dell’oggetto 

dell’Informazione Privilegiata, che deve essere 

conservato per almeno cinque anni e che deve 

riportare almeno le seguenti informazioni:

a) la data e l’ora in cui (i) l’Informazione 

Privilegiata è venuta a esistenza; 

(ii) è stata assunta la decisione di 

ritardare la comunicazione al pubblico 

dell’Informazione Privilegiata; (iii) si 

prevede che l’Informazione Privilegiata 

possa essere probabilmente diffusa al 

pubblico;

b) il soggetto o l’organo responsabile: (i) 

dell’assunzione della decisione di ritardare 

la comunicazione e della decisione che 

stabilisce l’inizio del periodo di ritardo 

e la sua probabile fine; (ii) di assicurare 

il costante rispetto delle condizioni 

richieste dalla normativa applicabile 

per il ritardo nella comunicazione 

dell’Informazione Privilegiata; (iii) 

dell’assunzione della decisione di 

comunicare al pubblico l’Informazione 

Privilegiata; (iv) di fornire alla Consob le 

informazioni successivamente indicate 

in merito al ritardo, immediatamente 

dopo la comunicazione al pubblico 

dell’Informazione Privilegiata ovvero 

su richiesta di Consob, in conformità a 

quanto prescritto dalla disciplina nazionale 

applicabile;

In compliance with the Commission 

Implementing Regulation (EU) 2016/1055 

of 29 June 2016, the decision to delay the 

release of Inside Information shall be stated 

in a written document, drawn up with the 

assistance of the Head of ALESOC and relating 

designated department, depending upon the 

information subject. The document shall be 

kept for at least five years and contain the 

following information:

a) date and time when (i) the Inside 

Information materialised; (ii) the decision 

to delay the release of Inside Information 

to the public was made; (iii) the anticipated 

date of release of the Inside Information to 

the public;

b) the subject or the designated body: (i) of 

the decision to delay disclosure and the 

decision defining the period of delay and 

its probable end; (ii) to ensure consistent 

compliance with the requirements of the 

applicable legislation governing the delayed 

release of Inside Information; (iii) of the 

decision to release Inside Information to 

the public; (iv) to provide Consob with the 

information discussed below concerning 

delays, immediately after release of the 

Inside Information to the public, or upon 

Consob’s request, in compliance with 

applicable national legislation;

c) proof of initial compliance with 

requirements pursuant to Paragraph 

5.1.6.1, concerning delayed release of 

Inside Information, as well as any other 
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c) la prova del soddisfacimento iniziale delle 

condizioni previste dal paragrafo 5.1.6.1 

per il ritardo nella comunicazione delle 

Informazioni Privilegiate e di qualsiasi 

modifica sopravvenuta al riguardo durante 

il periodo di ritardo, tra cui (i) le barriere 

protettive delle Informazioni Privilegiate 

erette sia all’interno sia verso l’esterno per 

impedire l’accesso alle medesime da parte 

di soggetti diversi da coloro che, presso 

la Società, devono accedervi nel normale 

esercizio della propria attività professionale 

o della propria funzione; (ii) le modalità 

predisposte per divulgare al più presto le 

Informazioni Privilegiate, non appena non 

ne sia più garantita la riservatezza; e 

d) le motivazioni sulla base delle quali è 

stata assunta la decisione di ritardare 

la comunicazione di un’Informazione 

Privilegiata.

change in this regard occurring during 

the period of delay, among which are (i) 

Inside Information protective mechanisms 

both within and without the Company 

to impede access by individuals other 

than those who, at the Company, must 

accede such information by virtue of 

their professional duties or position; 

(ii) the terms defined to disclose Inside 

Information as soon as possible, when 

their confidentiality can no longer be 

guaranteed; and 

d) Reasons which led to the decisions to delay 

disclosure of Inside Information.
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