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Procedura per le operazioni con parti correlate
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favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con Parti Correlate
espresso in data 25 novembre 2010 ed aggiornata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 12
dicembre 2017 previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni
con Parti Correlate in data 12 dicembre 2017^
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' la Procedura viene almeno triennalmente rivista dal Consiglio di Amministra/ione, previo parere del (À)mitato degli Amministratori
Indipendenti per le Operazioni con Parti (Correlate.
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1.

PRKMF.SSA

I.a i)rcscnlc prorcduni (la "Procedura") è adollala djiJ Consiglio di Aiiiniinistrazionc di Autostrade
Meridionali S.p.A. ("SAM" o la "Società") in atlnazionc di (juanto previsto dall' art. 2391 bis c.c.,
dal Kegolaineiito adottato dalla Coiìunissione Nri/ionale per le Società e la liorsa - Consob - con
deli!)era n. 17221 del 12 mar/o 2010, come siiccessivaniente niodilìcalo (il "Regolamento") e
jjreeisalo nella Comunica/ione Consob n. I)KM/10078()83 del 21/09/2010 (la "Comunicazione");
lenno restando (pianto previsto dagli ailt. 2l97-/c7 e 2391 cod. civ. e dall'aj!. 1 M, co. 1, 1). l,gs.
21 Icbbraio 199H, n. .iS nonch(3 dall'alt. 17 del Regolamento (l'K) n. .iOOAiOH, la presente
PnK'cdum disciplina le oiKrazioni con parli correlale realiz/ate dalla Società direttamente e/o per
il tramite di so( ictà da essa controllate.

lii presente Procedura entra in vigore il Cgennaio 2011 e sostituisce la precedente Procedura in
materia di oiieiTizioni con parti correlate, approvatii dal Consiglio di Amministra/ione della
Società del 30 ottobre 2009, lenno restando die la disciplina di trasparenza e gli obblighi
inlonnativi di cui all'art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal T dicembre 2010.
Il Consiglio di Amniinisti"azi()ne della Società valuterii iieriodicamente - ogni volta clic ne ravvisi
l'opportunità e, coniuiuiue, con cadenz.;i almeno triennale - la necessità di ajiportarc modilìclie ed
integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventudi
variazioni legislative e regolamentari e della lutura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni
della struttura organizzativa di SAM. l/venluali varijizioni della Procedura siiranno approvale
previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da AniminisU-atori
Indiiiendenli (come deliniti di seguito).
Il parere del predetto Comitato dovrà essere emesso anche con riguardo all'eventuale decisione di
non procedere, all'esito della va]nt;izione della procedura in essere, ad alcuna nuKlilica.
2.

Dkflnizioni

2.1

In aggiunta alle definizioni contenute in altri jmicoli, i lenuini e le espressioni con lettera iniziale
maiuscola utili/ziiti nella presente Procedura baiuio il signilìcalo ad essi (pii di seguito attrilniito,
essendo peraltro preci.sato che il medesimo signilìcalo vale sia al singolare sia al plurale:
Advisory Board: il Comitato comiKislo dal Dirigente Preposto alla Re(bizione dei Documenti
Conlabili Societari, dal Responsabile Amministrazione, finaiiza. Controllo di (lestione, Ix:gale e
Conti-alti e dall'.\mministratore Delegato della S(M Ìctà avente il compito di individuai-e, sulla base
delle infonnazioni ricevute e disponibili, le Pimi Correlate (come delinite di seguilo) secondo
(jiuuito previsto dall'aj-ticolo 5, (cnuo restiindo (juiuito previsto all'art. 6 leti. a).

Amministratori Indipendenti: gli Amministi-atori della Società riconosciuti come indipendenti
dalla Società medesima ai sensi del CtMlice di Autodisciplina della SA.M (il "Codice di
Autodisciplina").
Amministratori Non Correlati: ai lini dei pareri di cui tigli articoli i.l(a) (operazioni di Minore
Rilevanza) e '1.2(l)(i), (operazioni di Maj^iore Rilevanza) per Amministratori non correlati si
intende

gli

.Amministratori

della

Società

diversidalla

contronarte

(ovvero,

diversi

dagli
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Amniinislralori della eoiiLropartc nel raso in cui la controparte sia una ({uaJsiasi entità, anche senza
personalità ipuridica, come nel caso di una s<K-ielà di [jcrsone) della Società in una detenninala
operazione realizzala dalla Società diretlamenle;
dalle parti conciate di detta conUoparte.
Amministratori Non Esecutivi: gli Aniininistralori della Società riconosciuti come non esecutivi
dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina.
SAM o la Società: Autostrade Meridionali S.p..'\.

Autorità di vigilanza: si intende, a titolo esemplilicativo e non esaustivo, Banca d'Italia, Consob,
Autorità Ciaranle della Conconcnza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Autorità per la vigilanza sui contiatti pubblici e comuiuiiie (pialsiasi Autorità, italiana o estera,
legittimata a emettere prowedimcnti vincolanti per la società.
Controllare/Controllo 0: il potere di delenninare le politiche bnanzijme e gestionali di un'entità al
line di ottenere benelici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo (juando un soggetto
possiede, direttamente o indirettamente atUaverso le proi)rie S<Kàelà Controllate (come delìnite di
seguito), pili della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, hi casi eccezionali, [jossa essere
cbianunente dimostratf) che t;ile possesso non cosUtuisce Controlio. Il Controllo esiste anche
(juando un soggetto possiede la metà, o una (piota minore, dei diritti di voto esercilabili in
assemblea se (juesti ha:
(a)

(b)

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
il potere di detenninare le politiche bniuiziarie e gestionali deirentità in lor/ii di uno statuto
o di un accordo;

(c)

il potere di nominare o di rimuovea' la maggioranza dei membri del Consiglio di
.AmministJ"azione o dcireipiivalente organo di governo societario, ed il conU'ollo deirentità è
detenuto da cpiel Con.siglio o Organo;

(d)

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di
.\mministi"azione o deirecpiivalente orgiuio di governo s<K"ietario, ed il controllo deirentità e
detenuto da ipiel Consiglio o Org-ano.

Cumulo di Operazioni con Parti Correlate: si intende tin insieme di operazioni Ira loro
omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, coneluse nel corso di uno
stesso esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a ciuest'ultima
sia alla Società, che, pur non (iiudilìcabili singolarmente come Operazioni di Maggiore
Rilevanza, comi)lessivamente considerate, stij)erino almeno tino degli indici previsti
nella dellnizione di Opeiiizioni di Mat^ore Rilevanza, di cui alla presente Procedura.
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Controllo Congiunto f): la coiKlivisionc, slabilila coiitratlualmciilc, {lei CoiiU'ollo su inraltivilà
economica.

Dirigente Preposto alia Redazione dei Documenti Contabili Societari: il DirigciUc Preposto alla
Redazione <lci Documenti Conlabili Societari nominalo dal Consiglio di Amministrazione di
SAM ai sensi dcH'arl. 151-A/5 del Testo Unico.

Dirigenti con Rcsi)onsabilità Strategiche («): si intendono:
(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
(b) i membri clletliri del Collegio Sindacale della Società;

(e) il Dirigente Preposto alla Redazione dei D<K umenti Contabili e S(K Ìctari della Società;
(d) gli altri soletti che hanno il potere e la responsabilità, dÌRHlamenle o indirettamente, della
piaiiilìcazione, della direzione e del controllo delle attività della Società individuati
dairAinministralore Delegato in conlbnnità a (piiuito previsto dairarticolo b(a), anche alla
luce del complesso dei principi contabili intcniazionali di cui al regolamento (CE) n.
I()06/2()()2 e del nKxlcllo di govcnnuìcc adottato dalle smdetà controllanti, italirUie o estere.

Influenza Notevole (v-): il potere di partecipare alla detenninazione delle politiche lìnjuiziarie e
gestionali di un'entità sen/.a averne il Controllo. Un'Innuen/.a Notevole può essere ottenuta
attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede,
direttamente o indirettajnente (per esempio tj^unite Società Controllate, come dellnite di seguito),
il 209f) o una (juota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che
abbia un'Innuenz.;i Note\'ole, a meno che non possa essere chiaramente dimoslj'ato il conti"ario.
Di contro, se il so©{etto possiede, direttamente o indirettjunenle, una (piota minore del
dei
voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia
un'Inlluenza Notevole, a meno che tale inlluenza non i)ossa essere chiaramente dimosli"ala. Uà
presenzii di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non

jireclude necessariamente a un altro soigetto di avere un'Inlluenza Notevole. L'esistenza di
Inilucnza. Notevole è solitamente segiuilalii dal verillcarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a)

la rappresentan/.a nel Consiglio di Amminisliazione della Società, o nell'Organo
equivalente, della piirtecipata;

(b)

la partccipjizione nel processo decisionale, inclusa la partecip«izione alle decisioni in
merito ai dividendi o ad altio tipo di distribuzione degli utili;

(c)

la presenza di oi)crazioni rilevanti tra la partecipante e bi [ìarlecipata;

(d)

l'interscambio di personale dirigente;

(e)

la messa a disposi/ione di inlonnazioni tecniche essenziali.
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Interessi Significalivi di un'altra Parte Correlata : si iiilcndono (lucgli interessi generali da rapporti
di natura partccipali\a o patrimoniale con le controllate o collegate di Autostrade Meridionali che
siiuio controparti di una detenninata openi/ione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in
via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali di Autostrade Meridionali, delle società controllate o
collegate al so{ldislacimcnto dell'interesse di cui è portatiice un'alua Parte Correlata di Autostrade
Meridionali.

A titolo esemplificativo, e latte salve le opiiortune verifiche da elìetluare nel caso concreto, un
interesse signilìcalivo può ritenersi sussistente (puilon:

(i)

un /\mministratore ovvero un Dirigente con responsabilità strategica sia di
AutosUade Meridionali che della Società controllata o collegata con cui l'operazione
è svolta, che sia coinvolto nell'operazione, benefici di piani di incendvazione basati
su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazione variabile) dipendenti dai
risultati conseguiti da tale controllata o collegata; ovvero

(ii)

sussista un rapporto partecipativo in capo ad una società che sia terza parte correlata
di tipo analogo a quello riportato sull'esempio che segue; la società A) controlla con
il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B
(Autostrade Meridionali), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale
la Società C), non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C.
Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse
significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società
è pari a 50%+(50*50%)=75%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al
50%.

Joint Venture 0 un accordo contrattuale con il (piale due o più parti iiilrapreiidono un'attività
economica sottoposta a Controllo Congiunto.
Operazione con Parte Correlata (ì): (inalsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi
incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, rcali/aato dalla Società con Parti Correlate
(come delinile di seguito), indipendentemente dal fatto che sia stato iialtuito un corrisi)ettivo.
Sono comuncpte incluse: (a) le o|)era/ioni di lusione, di scissione per incorporazione o di
scissi(jne in senso stretto non proporzionale, tra la Società e una o più Pjirti Correlale; (b) ogni
decisione relativa aifassegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi lonna, ivi
incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o gjiranzie, ai componenti degli Orgiuii di
amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Respon.sabililà Strategiche.
Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Parti Correlale in cui il prevedibile ammontare
massimo del coirispellivo o il {irevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società
non sui)eri, per ciascuna ojierazione:
(a)

Euro ^.SO.OOO, in ragione d'anno, con riiérimeiUo all'assegnazione e all'incrcmenlo di

^ Comunicazione Consob DBM 10078683 del 24/9/2010 pag. 21
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rcmuncrrizioiii c benefìci economici, sotlo qualsiasi Ibnna, ivi incluso il rilascio di prestiti,
lìnanziamenli o garanzie, ad un componente di un Organo di amministrazione o controllo
o ad nn Dirigente con Responsabilità Strategiche;
(b)

làiro 1.(){)().()()(), in ragione d'anno, per singola operazione con Partì Correlale diversa da
(jnelle di cui al precedente lettera (a), o\Tcro per operazioni con Parti Correlate diverse da
(luelle di cui al precedente lettera (a), concluse con una medesima Parte Correlata tra loro
omogenee o realiz^.ate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Madore Rilevanza 0: le operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei
seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della spccilica oiwrazione, risulti suiKciore alla
soglia del .5%:
(a)

indice di rilevany.a del controvalore: è il rapi)oito tra il conU'ovalore dciroperazione e il
paUÙiionio netto tratto dal più recente stalo pauimoniale consolidato pubblicato (bilia
Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura
deirullimo giorno di mercato a{)crto compreso nel |)eri(Mlo di riferimento del più recente
documento contabile periodico pubblicalo (relazione finanziaria annuale o semestitile o
resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione s(ìno
detenuinate, il controvalore deiroi)erazione è:
(ili)

per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte
contrattuale;

(iv)

per le componenti costituite da stnimenti lìnanziari, il liiìr \tJuc detenninato, alla
data dell'oiKTazione, in confonnità ai j)rincipi contabili intenuizionali adottati con
Regolamento (CK) n. 1606/2002;

(v)

per le operazioni di finanziamento o di concessione di gjiranzie, l'importo
massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in lutto o in pai1e da grandezze
non ancori note, il conUovidore deiroix-'razione è il \aJore massimo ricevibile o pagabile
ai sensi dell'accordo;

(b)

indice di lileruizii deiratUvo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità o^jetto
dell'operizione e il totale atùvo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato
pubblicato dalla Società: ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati |)er la
delenniiuizionc del totale deirattivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni
di ac<iuisizionc e cessione di jiartecipiizioni in serietà che hanno efletti sull'firea di
consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata,

indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni
di ac(iuisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno efletU sull'iirea di
consolidamento, il valore del numeratore è:
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(i)

in caso di acquisizioni, il conlrovalorc dcU'opcrazionc maggioralo delle passività
della società acriuisita eventualmente assunlc dairacquirente;

(ii)

in caso di cessioni, il comsj)etti\'o deiratlivilà ceduta.

IVr le oi>crazioni di ac(iuisizionc e cessione di altre attività (di\crsc daHacciuisi/ionc di una
partecipazione), il \'alorc del numeratore è:
(i)

in caso di acquisizioni, il madore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà
attribuito all'attività;

(ii)

(c)

in caso di cessioni, il valom contabile dell'attività;

indice di rilevanza delle nassivilà: e il rapporto tra il totale delle passività deirentllà
acquisita e il totale attivo li-atto dal più recente slato patrimoniale consolidato pubblicato
dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono esscR' utiliz/.ati per la detenninazione
del totale delle jrassività della società o del ramo di iizienda acciuisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza 0: le operazioni con Parli Correlate diverse dalle o|K*razioni di
Miiggiore Rilevan/.ii e dalle operazioni di Importo Ksiguo.

Operazioni Ordinarie 0: le o])erazioni con Parli Correlate, incluse quelle che cosliluiscono
o})crazioni di Ma^nore Rilevanza, che:
(a)

rientrino neirordinario esercizio deirattivilà operativa 0 ovvero della connessa attività
lìnanziaria della Società:

(b)

e siano concluse:

(i)

a condizioni eciuivalenti a (juelle di mercato o sliuuhud e cioè a condizioni
analoghe a quelle usualiìienle j)ralicale nei conlronti di p;irli non correlate per
operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero

(ii)

a condizioni basale su tarilVe regolainenlate o su pavzi inii)osti; ovvero

(iii)

a condizioni corrispondenti a (juelle i)raticate a soj^'lti con cui la socielà sia
obbligata a contrarre a un determinato corrisjKntivo per ionie iiomialiva o per
I)rovvedimcnto di Autorità di vigilanza; ovvero ancora

(iv)

all'esito di una grini ad evideu/.ii jìubblica.

Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.l''221 del 12.3.2010 - art.7

^ Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.l7221 del 12.3.2010 - art.l3 e Comunicazione Consob DEM
10078683 del 24/9/2010 par.3
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Parte Correlata C): una parte correlata delia Società; per tale si iiilciidc un soggetto clic:
(a)

direttamente, o indirettamente, anche attraverso Stnietà Controllate, lìduciari o inleriioste
perst)ne:

(i)

Controlla la S(K Ìetà, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;

(ii)

detiene una partecipa/ione nella Società tale da poter esercitare un'Iiilluen/a
Notevole su (luest'uitima;

(iii)

esercita Controllo Congiunto sulla Società;

(b)

e una Società Collcgata della Società;

<c)

è una Joint Venture (come delìnila in preccdcii/^) in cui la Società è una partecipante;

(d)

è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;

(e)

e uno Stretto Familiare (come delinilo di seguito) di uno dei solvetti di cui alle precedenti
lettere (a) o (d);

(0

è un'entità nella ({uale uno dei soletti di cui alle lettere (d) o (e) esercita Ì1 ConU'ollo, il
Controllo Congiunto o rinlluen/a Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una
quota significativa, comunque non inferiore al 20X>, dei diritti di voto;

(g)

è un fondo pensionistico coinpleinenlare, collettivo o individiude, italiano o estero,
costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa
correlata.

Regolamento: il regolamento in materia di opera/ioni con parti coiTelate, adottalo dalla
Commissione Nazionale ikt le Società e la Horsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 inar/o
2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n.l 1971 de! 14/.5/1999 c sini.

Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione,

Legale e Contralti: il

Responsabile Amminislnizione, Finanza, Controllo di (bestione, legale e Contratti di .\utostradc
Meridionali S.p.A.

Responsabile dell'Operazione: il soggetto responsabile dello svolgimento di un Operazione.
Soci Non Correlati ('"): i soi9?elti ai (piali si>etla il diritto di voto neirassemblea della Scx-ielà diversi
dalla controi>arte (ov\'ei(>, diversi dagli .\inniinistratori della controparte nel caso in cui la
conlropjulc sia una (pialsiasi entità, anche senza ix.Tsonalità giuridica, come nel caso di una società
di jiersonc) della Società in una dclcnninala operazione realizzata dalla Società direttamente.

Regolamento operazioni con Parti Correlate Consob n.l7221 del 12.3.2010 - all.l
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Stretto Familiare (io): ciascun laiiiiliarc clic ci si allcndc possa inllucn/iirc il, o essere inlluen/alo
dal, sot5;ell() inlcressalo nei suoi rapporti con la S(K*ielà. Kssi possono conipreiulere: (a) il coniuge
non Icgalnienle separato e il conviveiile; (h) i figli e le persone a carico del so^^clto e dei coniuge
non Icgalincnle separato o del convivente.
Testo Unico: il D.

2.2

21 febbraio 1998, n. 58 e successive modilìche ed integrazioni.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla

sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica'^ L'interpretazione delle
defmizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlala e delle altre definizioni prima
richiamale e compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili intemazionali
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti alla
data di entrata in vigore del Regolamento e della presente Procedura.
3.

AMHrro di applicazione e casi di esclusione

3.1

Fatta eccezione per (juanto diversaiuente previsto nel presente articolo 3, le disposizioni del
Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le operazioni con Parti Correlate.

3.2

liC disposizioni del Regolamento e la presente PnK edura non si applicano:
(a)

alle deliberazioni assembleari di cui alfait. 2389, co. I, del cod. civ., relative ai comi)ensi

Slattanti ai componenti il Consiglio di .\mniinisli-azione ed ove costituito il Comitato
Esecutivo, ne alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Anuninistratori investiti

di particolari cariche rienU"aiili nelfimporto complessivo preventivamente detenninato
dall'assemblea ai sensi delfait. 2389, co. 3, del cod. civ.;

(b)

alle deliberi/ioni assembleari di cui all'art. 2102 del c<xl. civ., relative ai compensi sjKttanli
ai componenti il Collegio Sindachile;

(c)

alle opei"azioni di Importo Esiguo realiz/iitc dalla .Societàcon sue Parli Correlate.

3.3

Femio (juanto jirevisto dalfhirl. 5 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente
Pnxedura non si apjilichuio alla realizzazione da parte della Società di operazioni con Parli
CoiTelate della Stx-ielà sulla base di isUiizioni con finalità di stabilità impartile <la Autorità di
vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate tlalla Scx'ietà per l'esecuzione di istruzioni
impartite da .Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità della Sixàetà stessa.

3.4

Femio <iuanto previsto dall'art. 5, co. 8, del Regolamento (ove applicabile) e dal successivo
articolo 3.5, le (lis[)()si/ioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

(a)

ai piani di compensi basati su stnimenti finanziari approvhiti dall'assemblea ai sensi dell'art.
11 l-/;/vdel 'lesto l nico e alle relative openi/ioni esecutive;

0»

alle

deliberazioni del

Consiglio di

AmminisUTizione della Società in

materia di
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rcmuiiera/ioiic degli .\inniiiiislraU)n invcslili di particolari cariche - diverse dalle
delibera/ioni assunte ai sensi dell'art. 2889, co. 8, C(h1. civ. - nonché dei Dirigenti con
Rcsjxnisahilità Strategiche, a condizione che:

(i)

la Società ahl)ia adottato una politica di retnunera/ione;

(ii)

nella dehnizione della politica di remunera/ione sia stalo coinvolto un Comitato
costituito all'intenio del Consiglio di Amministrazione della Capogrup[M);

(iii)

sia stata sottoposta airapprovazione dell'Assemblea Ordinaria una rehiz.ione che
illustri la politica di rcmuuei"azionc;

(iv)
(e)

8.5

la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

alle operazioni Ordinarie realizzate dalla Società con sue Parli Correlate;

Fermo (juaiito previsto dall'art. 17 del Regolamento (l'F) n. .59()/2()ll e dall'art. 5, co. 8, del
Regolamento e il precedente articolo 8. t(c), (jualora un'operazione Ordinaria realizzata dalla
SrM'ielà con sue Parti Correlale della S<M Ìetà configuri un'operazione di Maggiore Rilevanz.a:
(a)

la Società comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, co. 8, del

Regolamento, la controparte, l'ojKclto e il corrispettivo delle operazioni che hanno
henelìciato dell'esclusione;

(b)

3.6

la S(K Ìctà indicherii nella relazione intennedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione
annuale, nell'ambito delle inibmiazioni previste dall'art. .5, co. 8, del Regolamento, (jiuili Ini
le openizioni soggette agli obblighi inibnnalivi indicati in tJile ultima disposizione siano state
concluse aw^ilendosi dell'esclusione [irevista nel presente articolo.

Fermo (pianto previsto (hill'art. 5 del Regol;uuento, ove applicabile, nel caso in cui lo Statuto della
Società lo consenta espressiunente, le dis])osizioni del Regolamento e la presente Procedura non
si ai)plicano alle operazioni con l'juli Conciate che non siano di compelen/.a dell'.Assemblea, né
debbano essere da (piesta autorizzale - che siano apiirovale in condizioni di urgen/.;i, purché:
(a)

(juaiora l'operazione con Piirte Coirelata da compiere

ricada nelle competenze

deir,\mministi-aLore Delegato o (se costituito) del Comitato Fsecutivo della .Società, il
Presidente del Consiglio di .Amministrazione della S(X'ietà sia inlonnato delle ragioni di
urgenza prima del compimento dell'operazione con Parte Coirelata;
(b)

renna restando la sua eilìcacia, l'oiierazione con l^ule Correlala sia successivamente oggetto

di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria della .Società utile;
(c)

il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga i>er l'Assemblea ordinaria una
relazione contente un'adeguata motivazione delle lagioni di urgenza;

(d)

il Collegio Sindacale della Società riferisca all'.Assemblea ordinaria le jiroprie valutazioni in
merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(e)

la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paiagraii (c) e (d) siano messe a disiK)sizione
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del pubblico almeno veiiluno giorni i)rima di ({uello (issalo per l'Assemblea ordinaria
presso la sede sociale e con le nuxlalilà indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolaiìienlo
KmiUenli;

(1)

4.

entro il giorno successivo a (lucilo delTassemblea ordinaria, siano messe a disposizione del
pubblico - con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Kmiltenti - le
inibnna/ioni sugli esiti del voto, con pailicolare riguardo
numero dei voti
complessivamente espressi dai Soci Non Coirelati.

Procedura per u; Operazioni con Parti Correiate reauzzate onuìrTrAMENTE daula
SocirrÀ

liiddove Toperazionc non si (lualiiìchi come opeiazione esclusa ai sensi dclTai't. 3 (ovvero in
attuazione di una delibera (luadro), il Responsabile delTOperazione procederai come segue:
darà avvio all'iter i)roccdurale trasmettendo - in sede di avvio delTopcrazioiie e comunque
almeno 15 giorni prima della data prevista per il periezionamento delToperazionc medesima una comunicazione (la "Comunicfizione") al Presidente del Comitato nonchi:, per
conoscenza, al Pmsideiite del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed al Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Ixrgale e
Contralti contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle
condizioni e del preristo lennine per il comi)imento della slessa; (b) Tindicfizione circa la
qualilicazione come openizione di Madore/Minore Rilei^n/^; (b) l'indicazione della Parte
Correlata coinvolta e della natura della conebizione, (c) Tillusmizione dei motiri d'interesse

della Società al compimento delToiierazione nonché (d) ogni eventuale iiltra inlonnazione
utile ;iHinc!ic gli organi deliberativi competenti dispongjuio di complete ed adeguate
inlonnazioni in merito all'operazione di volta in volta oggetto di esame;
verilicberà con Ì1 Responsabile Amministrazione T'inanza, Controllo di (iestione, Ix^gaJe e
Contratti se, con Toperrizione da pone in essere, si detennini il Cumulo di Operazioni con
Piirti Conciate. In ra.so positivo, inlbniia lenipesti\amenle l'Amministratore Delegalo della
Società e il Responsabile Amministra/ione, Tinan/a, Controllo di (iestione, Ix:g:ile e Contialli e
provvede, d'intesa con Investor Relation, allincbé sia predisposto e pubblicato, entro 15 giorni
dall'approvazione delTopenizione o dalla conclusione del contratto che detennina il
superamento delia soglia di rilev:ui/a, il documento inlonnalivo previsto dalTjul. 1.2 lett. i)
della pmsente Procedura.

In caso di ( )pciazioni di Minore Rilevanza si applicano le previsioni di cui al seguente art. 1.1; in raso di
Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano invece le previsioni di cui al seguente art. 1.2.
4.1

Operazioni di Minore Rilevanza
(a)

11 Consiglio di .\niministrazione e gii Organi delegati approvano le ojrerazioni di Minore
Rilevanza previo parere motivato, non rincolante, sull'interesse della Società al compimento
dell'opeiTizione, nonché sulla convenienza e sulla conelte/ya sostanziale delle relative
(X)ndizioni, reso da un Comitato costituito all'inlenio del Consiglio di .\niministrazione di
S.A.M, composto da Amministratori Non Ksecutivi e Non Correlati, la iiuiggioranza dei quali
Indii>cndenti.
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(b)

lii nomina del Comilalo sul) (a) c di comi>clcnza del Consiglio di Amministrazione. .A tal
line il Consiglio di Amminislra/ionc può proeedcre direttamente ad individuare gli
Amminislralori chiamali stabilmente a lare parte del Comitato, può inlegranie,
airoccorrenza, la composizione e può allribuinic le lunzioni ad uno dei Comitati già
costituiti al suo intcnio, la cui composizione soddislì i necessari retiuisili. Se non ri ha già
provveduto il Consiglio di .Amministrazione, i componenti del Comitato sono individuati per ciascuna operazione di Minore Rilevanza - dairAmminislratore Delegato della Società,
sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

(c)

I componenti dei Comitali di cui alla precedente lettera (b) (ognuno per (inalilo di propria
comjKHenza) devono ricevere con congnio anticipo risi>etto alla data fissata per lesame
deiropeiazione, da parte dell'Organo competente, complete e adeguate inlonnazioni in
merito all'operazii^ne di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni Ordinarie,
omettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'operazione di Minore Rilevanza
sia di competenza del Consiglio di Amministnizione, il IVesidente o rAinministratore
Delegato assicurano che le medesime inlbnnazioni siano tempestivamente trasmesse ai
Consiglieri ed ai membri del C'ollegio Sindacale nel medesimo lennine di cui sopra.

(d)

Il Comitato deve rendere il iiroprio [larere prima dell'esame dell' opeiazione di Minore
Rilevanza da pai1e del Consiglio di .Amministrazione, se l'oi^razione è di com|)etenza di
(luest'ultinio. .Negli altri casi, prima che la Scxàetà assuma l'obbliga/ione di compiere
l'operazione di Minore Rilevanza.

(e)

Il Comitato ha làcoltà di larsi assistere da uno o i)iù esperti indipendenti di propria scelta, a
sj^se della Società. .Ai lini della loro selezione il Comitato pu<) avvalersi del supi)orto delle
comi)etenti funzioni della Società.

(I)

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due Amminislnitori
Indipendenti e Non Correlali, il parere [)revisto dal precedente paragralo (a) è re.so dal
Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proi)rio o di terzi
nell'operazione, ne diano notizia agli altri membri, prccisiuidone la natura, i lennini,
l'origine e la portata.

(g)

Ix: deliberazioni del Consiglio di .Amministrazione che approvano un' oi)erazione di
Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguaido all'interesse della
S(X'ielà al compimento dell'oiK^razione, nonché alla convenienza e alla correttezza
sostanziale delle relative condizioni.

(h)

Femio (jUiuito previsto al precedente paragr,dò (c), il Rresidente provvede allìnché una
completa inlonnaz.ione sulle oiK'razioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi
delegati siano lòniile a lutti i Consiglieri, in coniòrmilà all'art. 2381 cod. civ., nonché al
Collegio Sindacale in conformità all'art. l.'iO del Testo l'nico. Inoltre, gli Organi delegati
riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di .Amministnzione e al Collegio
Sindacale sulTesecuzione delle openizioni di Minore Rilevanza.

(i)

Fenili gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (l'F) n. òf)()/2()l 1,
entro (juindici giorni (bilia chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Stxàetà mette a
disposizione del pubblico, presso la .sede sociale e con le nuxlalità indicate nel Titolo II,
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Capo I, (!cl Rcgolaincnlo KmiltcìUi, iionclic sul suo silo iiilcnicl, un docunicnlo coiUcnciUc
rindica/ionc della eonlroparlc, dciro^ctlo c del corrisixrllivo delle opei"a/ioni di Minore
Rile\'^ulza a})pro\'jite nel Iriincslrc di rilcriinenlo in presenza di un i)arerc negalivo del
Coniilalo (o del Collegio Sindacale nel caso regolato dal precedente i)ai'agralb (0), nonclié
delle ragioni per le quali si e ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del
Comitato sono allegati al documento.
4.2

Operazioni di Maggiore Rilevanza
<a)

Il Consiglio di Anuninislnizione è comiK'tente in via esclusiva per Tapprovazione di
oi)crazioni di Ma^^iore Rilevanza.

(b)

l'n Comitato compt)sto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati,
onero imo o piti dei suoi membri jdl'uopo delegali da detto Comitato:
(i)

deve essere coinvolto nella fase delle Irallativc ed in iiuella istruttoria, attraverso la
ricezione di complete e adeguate inibniìa/ioni in merito all'Openizione di
Maj^ore Rilevanza, in conlbmiità a (luanlo previsto dal precedente articolo 4.1(c),
e

(ii)

(c)

può richiedere inlòniiazioni e (ònnulaie osservazioni agli Organi delegali e ai
soggetti incaricali della conduzione delle trattative o dcH'istnittoria.

Per la nomina del Comitato sub "(b)" si applica, tnut.iUs nmlHJìdis, il pRTedente articolo
4. Kb).

(d)

Al Comitato si applica, miilHlis niulHJidis, il precedente articolo 4. He).

(c)

Qualora nel Consiglio di Amminislnizione non sic<laiio almeno tre Amministratori

Indipendenti e Non Correlati, le attività di cui al precedente paragralò (b) sono svolle e (ove
previsto) ii parere <li cui al successivo patagi";ilò (0(i) è reso, dai soggetti di cui al precedente
articolo 4.1(1).

(0

(k)

Il Consiglio di Amministrazione delibeni sulle openizioni di Madore Rilevanza:
(i)

previo parere motivato, vincolante e favorevole, suirinteresse della Società al
compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla coiretlezza
sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato di cui al precedente
paragralò (b); ovvero

(ii)

col volo favorevole della maggioranza degli Amministratori Indiirendcnli e Non
Correlati (fenne le ma^^oninze comuiuiue necessarie jrer rassunzione delle
delibeiazioni consilimi :ii sensi di lej^e e di statuto).

Alle delibeie del Consiglio di .\nmiinistj-»izione si applica il precedente lulicolo 4. Kg). Si

applica altresì il precedente articolo t. Kb).

(h)

In ogni caso il Consiglio di Amminisli'az.ione può approvare im'opei-az.ione di Maggiore
Rilevanza, anche in nresenza di avviso contrario della mangioi~anza degli .\mministraloii
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liKlil>cn(lciiti,qualora:
(i)

se cousciUiU) dallo slalulo <lclla S(X'iclà:

(1)

l'Asscinhlca ordinaria abbia {)rcviaincnle
dell'operazione; e

HiUori/-zaU) il conìi)iincnU)

(2)

nel caso in cui i S(K'Ì Non Coirelati che parleciprUio all'Assemblea al
momenlo della votazione di tale autorizzazione rappresentino almeno il
dieci per cento del capitale scadale con diritto di volo e non consti il volo
conirario della nuigi^ioran/a dei Soci Non Correlati votanti; ovvero

(ii)

laddove la prcrisione di cui al i)rccedentc j)aragi"alo (i) non sia contenutii nello
slalulo della Società, il Consiglio di .\niminislrazionc includa - nella proposta di
deliberazione assembleare - una i)revisionc che consenta al Consiglio di
Amministrazione

di

(bue

esecuzione

;dla

deliberazione

assembleare

di

approvazione solo alle condizioni di cui al precedente paragialo li) (i), jninlo (2).
(i)

Kntro 7 giorni (hill'apjiroN^.ione dell'operazione da p;ine del Consiglio di Amministrazione
ovvero, (ptalora il Consiglio deliberi di presentare una proiK>sta contialtuale, dal momenlo
in cui il conlralto (anche preliminare) sia concluso, la Socielà mette a disposizione del
pubblico, jiresso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del
Regolamento Kmillenli, un documento inlonnativo redatto in conlbnnità all'allegato t del
Regolamento.

4.3

Dclibere quadro
(a)

Per le operazioni con Ibirti Correlate che non siano di competen/ii dell'assemblea, ne
debbano essere da (piesla autorizz.ale, il Consiglio di .Amministrazione può appnnare, con
un'unica delibera-<iuadro, una serie di opei'azioni lia loro omogenee, o realizzate in
esecuzione di un <lisegno unitario con le stesse Parli Correlate o con detenninate categoiie
di Palli CoiTclate,

(b)

Nel caso indicato al precedente paragrafo (a), lenne restando le esenzioni di cui al
])recedente articolo 3:
(i)

le disposizioni dei precedenti aiticeli 4.1 e 4.2 si aiiplicrUio jdla delibeiTiKiuadro
dell'Organo amniinistratno a seconda che il prevedibile ammontale massimo del
conispetlivo o il prevedibile valom massimo delle obbligjizioni a carico della
.Società, cumulativamente considerato, ris[Ktti\'amente, superi una della soglie di
cui alla delinizione di operazione di Importo Esiguo ovvero uno degli indici
previsti nella delinizione di ojierazioni di Miiggiore Rilevanza ili cui alla presente
Procedura;

(ii)

le disposizioni dei precedenti atlicoli 4.1 e 1.2 non si applicano alle singole
operazioni con Parti Conciate concluse in esecuzione di una dciibera-<iuadro del
Consiglio di Amministnizione, a condizione che la delibenwiuadro:
111

.1.1.
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4.4

(2)

si riferisca ad operazioni con Parli CoiTclalc sullìcicntcmcnlc dclcrminalc;

(3)

indichi il prevedibile ainmoiUare massimo cumulalivamenle consideralo
delle oj)erazioni con l'arti Correlale che. nel periodo di ellìcacia delle
delibera/ione, possono essere realizziile in alliia/ione della slessa;

(4)

conlenga una adeguala iliuslnizione delle condizioni di ciascuna delle
O[)erazioni con Parti Conciale previste.

(iii)

si applica in ogni caso, muuuis niuUuìdis, il precedenle articolo 4.1(11);

(iv)

(pialora il jirevcdibile aiumonlarc massimo del comspeUivo o il pi-evedibile valore
massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulalivamenle consideralo,
superi almeno uno degli indici previsti nella delìnizione di opeiazioni di Maggiore
Kilevanza di cui alla presenle Procedura, si applica, inulul/s niuiiuidis, il
precedenle articolo 4.2(i).

Operazioni di competenza assembleare
(a)

Quando un'ojierazione di Minore Rilevanza o uii'oiiemzione di Maggiore Rilevanza sono di
compelenza dellWssemblea, o devono essere da (jucsla aulorizzale, le disposizioni degli
articoli 4.1 e 4.2 si aiiplicano miUali mutandis con rilerimenlo all'apiìrovazione - da parte
del Consiglio di Amminislrazionc della Società - della proposta di <leliberazionc da
soUopoiTC all'Assemblea.

(b)

Ix: proposte di deliberazioni relative a<l operazioni di Miu^ore Rilevanza i><)ssono essere
approvale ancbc in jjrcscnza di ni» avviso contrario degli .\mminÌslratori IndijK'iidenli.
In lalc caso, il Consiglio di .\mminislrazione non (birà attuazione alle deliberazioni

{lell'Assemblea o iK)n compirà gli atli di gestione dalla stessa autorizyali (pialora i S{x-i
Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino
almeno il dicci ix:r cento del capitJile sociale con diritto di volo e la nui^^oranza dei Soci
Non Correlali voliuili esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di
.\mministJ'Jizione.

5.

Individuazione delle Parti Correlate

(a)

L'Advisor> Hoard ba il compito di individuare, sulla base delle infonnazioni ricevute in
confonnità alla presente Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Con-elalc, femio
mstando (luanto previsto al successivo aili< <)lo ti leti, a);

(b)

ai Uni di (|uanto previsto dal precedente paragrafo (a), il Responsabile Risorse Ix'galc e
Ac(iuisU:

- assicura che la presenle Procedura (e suoi aggioniamenli) sia consegnata ai soggetti
elencati di seguilo:
(i)

soi^jetli <b cui alia lettera (a) della delìnizione di Parti Correlate;
I

-i:.i

f..
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(ili)

fondi iKMisionisUci compicmciilari, concitivi o individuali, ilaliano o estero,
costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una (lualsiasi altra entità ad essa
corrclalii (ove esistenti);

- contestualmente alla Procedura (e in occasione di ogni suo aggioniamcntc)), invia la
lettera <li richiesta di informazioni ai soletti controllanti, agli Amministratori e »ii
Dirigenti con Rcs])onsahilità Strategiche ed agli altri soggetti di cui all'art. Ili, comma 5
del Testo I aiico che siano Parli Conciate della Società.

(c)

L'Advisoiy Hoard può richiedere nei casi in cui rindividna/ione di una parte correlata
risulti complessa o controversa, un jiaiere al Comitato di cui al precedente art.4.2 lett. b).

(d)

T'elenco delle Parti Correlate individuate dalTAdvisor)- Boaid rieiie rivisto dall'.Advisoiy
Boar<l stesso con il supporto delle funzioni aziendali che l'anno capo alTAdvison' Board
ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle infòmiazionì ricevane dalla Società
in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute e, comuiuiue, almeno
trimestralmente, anche mediante Tinvio ai so^^etti di cui al precedente pai-agrafò (b) di una
comunicazione in cui si chiede se e quali variazioni vi siano state rispetto a (juanto
precedentemente comunicato.

(e)

Ai lini di (pijuito previsto dal successivo articolo 7, r.\dvisoiy Board comunica l'elenco delle
Parti CoiTclate al Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari in
occasione di ogni aggioniiunento e, comun(;ue, almeno trimestralmente.

Individuazione dei Diricen h con Rì:sponsabilità Sihategiche

(a)

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono individuati dairAmministratore Delegato di
S.\M, con il supporto del Responsabile Risorse Ixgjile e .\c(iuisti, sulla base
deH'organigiTunma nella sua evoluzione temporale e delle infomuizioni ricevute dalia
Società in conlònnilii alla presente Procedura o aluimenti conosciute. Si applica miitatis
mutandis (|uanlo previsto al precedente art..') lett. c).

(b)

L'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche viene rivisto ogni volta che ne sia
nivaisata la necessità sulla hasc delle iniònnazioni ricevute dair.Amministralore Delegiito e

dal Responsabile Risorse, Iz.-gale e Ac<|uisti in confònnità alla presente Procedura o
altrimenti conosciute e, coimiiKiw, almeno annualmente.
(c)

Ai fini di (luanto iirevislo al successivo articolo 7, il Resi)onsabile Risorse Ix^gale e Acquisti
Uasmette al Dirigente Preposto alla redazione di documenti conlabili s{x ielari e alTAdvi.son"
Board l'elenco di cui al precedente jiaragralo (a) in occasione <li ogni sui ai^^ionlamento e,
comuiuiue, almeno annualmente.

Tenuta deu/eij:nco deixe Parti Correuviti:

(a)

Il Dirigente Preposto alla rediizione di d{K*umenli contabili societari è responsabile della
tenuta dell'elenco delle Parti Ct)iTelate, die comprende anche l'elenco dei Dirigenti con
Responsabilità Strategiche, nonché - congiuntiunente, rispettivamente, all'Advisoiy Board e
al Resnonsahile Ibsorse Ie'tr<ile e .\c<inisti di cui ai nreccdenti articoli ,)(a) e ()(a) -
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(leiraggioniamciiU) degli slcssi sulla base delle iiilbrma/ioiii ricevule in eoiilormilà alla
presenic Procedura o allrimenti conosciute.
(b)

Il Dirigente Preposto alla redazione di documenti conlabili societari trasmette detto elenco
delie Parti Correlate airAmministiatore Delegato, al Presidente, ai Comitati <11 cui ai

precedenti arti. 1.1 letl.a) e 12 lett.b), al Collegio Sindacale per l'applicazione della presente
Procedura in occasione di ogni aggioniamenlo.
8.

Comunicazioni alla Società

Ix Parti Correlate comunicano lempesti\amente all'Advisory Board al seguente recajìilo:
Advisoiy Board di Autostiade Meridionali S.p.A. c/o Centro Direzionale isola A/7, Via G. Porzio
1 80113 Napoli le inlomiazioni necessarie i)er consentire alla Società di adempiere agli obblighi
previsti dal Regohunento e (bilia iiresente Prcx'edura.
9.

Disposizioni generali

a)

Il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di (bestione,

Ix^gale e Contratti

pnmederà alììnclié, nella relazione lìnanziaria semestiale e nella rebi/ione sulla gestione
annuale, siano fomite le inlonnazioni sulle opeia/ioni con parti correlate indicate nell'ari. 5,
comma 8, del Regolamento.
b)

In sede di approvazione da parte dei comiietenti organi della Società di ogni documento
contabile periodico (relazione liiuuiziaria annuale, semestrale e inlonnazioni lìnanziarie
periodiche aggiuntive), il Responsabile Amministi-azione, Finanza, Controllo di Cestione,
legale e Contratti renderà disponibile, a licnelìcio delle stmtture aziendali del Cmppo, le
inlonnazioni necessarie a) responsabile dell'openizione ai Fmi della verilìca circa la
minore/maggiore rilevanza dell'opeiazione.

c)

Per (luaiito non espressamente disciplinato dalla ijresenle Procedura si applica il Regolamento.

d)

la presente Procedura deve essere interpretata in confonnitii ai principi indicati dalla Consob
con comunicazione

n.

DFM/1()()78()83

del

21.09.2010

e/o

con

successivi atti

e/o

comunicazioni.

e)

Il Collegio Sindacale vigila sulla coniorniità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché
sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'jirt 2129 cod. civ.

1) I.a Società per il tramile della Direzione Risorse, Ksazionc e Commerciale infomia le competenti
posizioni/strutture della vS<KÌelà della revisione della presente Procedura.

