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PREMESSA
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo
e del consiglio del 16 aprile 2014, e successive modificazioni intervenute, relativo agli abusi di mercato (il
“MAR”) nonché dalle disposizioni di attuazione previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Delegato
(UE) 2016/522 e dagli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, la presente procedura
(la “Procedura”) è diretta a disciplinare, con efficacia cogente in costanza della quotazione delle azioni
ordinarie di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “Società”) sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle
operazioni effettuate da soggetti rilevanti, così come definiti nell’art. 1.1 della Procedura, e da persone ad essi
strettamente legate, così come definite nell’art. 1.2 della Procedura, su azioni della Società o su altri strumenti
finanziari ad esse collegati, nonché gli obblighi informativi inerenti alle operazioni effettuate dagli azionisti
rilevanti, così come definiti nell’art. 1.7 della Procedura e dalle persone ad essi strettamente legate, così come
definite nell’art. 1.8 della Procedura.

Articolo 1 DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si intendono per:
1.1. “Soggetti Rilevanti”:
a)

i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

b)

il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il Direttore del
Personale e l’Assistente all’Amministratore Delegato;

c)

qualora la Società detenga una partecipazione in una società controllata, direttamente o indirettamente,
il cui valore contabile rappresenti più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante
dall’ultimo bilancio approvato (“Società Controllata Significativa”), i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgano
funzioni di direzione e i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a
informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere
sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa.

L’Amministratore Delegato potrà identificare con specifico provvedimento, che costituirà integrazione alla
presente Procedura, altre persone nell’ambito della Società o di Società Controllate Significative, a seguito di
modifiche strutturali e/o organizzative che comportino in capo alle stesse la qualifica di “Soggetti Rilevanti”
sulla base dei presupposti di cui all’art. 19 del MAR.
1.2. “Persone Strettamente Legate”:
a)

il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

b)

i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

c)

un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in
questione;
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d)

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone
indicate nelle precedenti lettere a), b) o c) rivesta funzioni di direzione;

e)

le persone giuridiche e le società di persone controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto
Rilevante o da una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c);

f)

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto
Rilevante o di una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c);

g)

i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nelle precedenti
lettere a), b) o c).

1.3. “Azioni”: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
1.4. “Strumenti Finanziari Collegati”: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti
finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata
richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
a)

i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Azioni;

b)

gli strumenti emessi o garantiti dalla Società e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente
il prezzo delle Azioni o viceversa;

c)

gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;

d)

gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’art. 1, comma 2-ter, lett. a), del Testo Unico;

e)

gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

1.5. “Operazioni Rilevanti”: le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle relative
Persone Strettamente Legate e concernenti le Azioni o Strumenti Finanziari Collegati, ivi incluse:
a)

l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b)

l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone
che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte
della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c)

l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d)

le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in
contanti;

e)

l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato
o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f)

l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g)

la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito;

h)

le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente
interessato, compresi i credit default swap;
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i)

le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle
operazioni;

j)

la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento
finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k)

le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l)

le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo
19 del MAR;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento
alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
n)

le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così
previsto dall'articolo 19 del MAR;

o)

le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio
su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p)

l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati
o altri strumenti finanziari a essi collegati;

q)

la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante
o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;

r)

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale,
oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al
Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;

s)

operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un
Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; ii) il rischio
dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di
prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla
vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla
vita.

1.6. “Soggetto Preposto”: il responsabile della Funzione Investor Relator. Le comunicazioni al Soggetto
Preposto possono essere effettuate con una delle seguenti modalità alternative:
-

fax al numero: +39 0331-211.590;
e-mail a: investor.relator@openjob.it

1.7. “Azionista Rilevante”: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del
Regolamento Emittenti, pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con
diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.
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1.8. “Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti”: le persone che intrattengono uno dei
seguenti rapporti con un Azionista Rilevante:
a)

il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un
anno, i genitori, i parenti e gli affini;

b)

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone
indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

c)

le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una
delle persone indicate alla lettera a);

d)

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista
Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);

e)

i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

1.9. “Regolamento Emittenti”: il Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato.

Articolo 2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI
2.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare alla CONSOB e alla Società le
Operazioni Rilevanti effettuate, entro tre giorni lavorativi a partire dal giorno della loro effettuazione con le
modalità indicate nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523. Ai fini di cui sopra: (i) per “giorni lavorativi”
si intendono tutti i giorni diversi dai giorni festivi, dalle domeniche e dai sabati; (ii) per “data in cui è stata
effettuata l’Operazione” si intende, per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, la data di conclusione del
contratto e non la successiva data di liquidazione dell’operazione. Il giorno di effettuazione dell’Operazione
Rilevante è escluso ai fini del computo del predetto termine.
2.2. L’obbligo di comunicazione previsto dal paragrafo precedente non si applica alle operazioni il cui importo
complessivo, ottenuto sommando il valore di tutte le operazioni senza compensare quelle di segno opposto,
non raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ventimila) entro la fine di ciascun anno solare; al superamento di detta
soglia sono comunicate tutte le operazioni, anche se di importo inferiore a Euro 20.000 (ventimila). L’importo
di Euro 20.000 (ventimila) è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari
Collegati, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna delle Persone Strettamente Legate, senza
sommare le operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante e quelle compiute dalle relative Persone
Strettamente Legate.
2.3. Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in
connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale
cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
2.4. La Società pubblica, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, le informazioni
ricevute ai sensi del precedente paragrafo 2.1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento e le trasmette
contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
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2.5. Per assolvere gli obblighi di comunicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti effettuate, i
Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono utilizzare il Modulo A allegato alla presente
Procedura, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate.

Articolo 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI
3.1. Gli Azionisti Rilevanti comunicano a Consob e pubblicano con le modalità indicate nell’art. 152-octies del
Regolamento Emittenti e nell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti, le informazioni sulle operazioni di acquisto,
vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati effettuate da loro stessi e dalle
Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Per assolvere gli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle
informazioni sulle operazioni effettuate, gli Azionisti Rilevanti devono utilizzare il Modulo B allegato alla
presente Procedura, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate.
3.2. Ai fini del precedente Articolo 3.1, non sono soggette all’obbligo di comunicazione:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i l’importo di Euro 20.000 (ventimila) entro la
fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui
importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 (ventimila) entro la fine
dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni
sottostanti;
b) le operazioni effettuate fra l’Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
d) le operazioni indicate nell’art. 152-septies, comma 3, lettera d), del Regolamento Emittenti;
e) le operazioni che i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti siano tenuti
a notificare ai sensi dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell’art. 2 della presente
Procedura.

Articolo 4 MANDATO ALLA SOCIETA’
4.1. I Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate nonché, nei limiti previsti dall’articolo 3 della presente
Procedura, gli Azionisti Rilevanti possono conferire mandato alla Società affinché questa assolva i rispettivi
obblighi di comunicazione alla CONSOB di cui agli articoli 2.1 e 3.1 della presente Procedura (il “Mandato”).
4.2. Il Mandato deve essere conferito alla Società mediante la sottoscrizione e l’invio a quest’ultima di uno
dei Moduli allegati alla presente Procedura. In particolare, i Soggetti Rilevanti dovranno sottoscrivere il
Modulo D, mentre gli Azionisti Rilevanti dovranno sottoscrivere il Modulo E.
4.3. I Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate e gli Azionisti Rilevanti che abbiano conferito il
Mandato alla Società, devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle operazioni
effettuate da loro stessi, entro i seguenti termini:
a) i Soggetti Rilevanti, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione;
b) gli Azionisti Rilevanti, entro la fine del dodicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
7

OPENJOBMETIS SPA – Agenzia per il Lavoro
Direzione Generale e Uffici
via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA)
info@openjob.it - www.openjobmetis.it
effettuata l’operazione.
4.4. Le comunicazioni alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico sono effettuate mediante invio, da
parte del Soggetto Preposto, del Modulo A o, nel caso previsto dall’articolo 3 della presente Procedura, del
Modulo B.
4.5. La Società pubblica sul proprio sito Internet tutte le comunicazioni pubblicate.
4.6. La Società non è responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla
Società e/o alla Consob posti a carico dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate e degli
Azionisti Rilevanti né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali
inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva
comunicazione resa dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o
dell’Azionista Rilevante in violazione alle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dalla
normativa applicabile.

Articolo 5 DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI
5.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o
indirettamente, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario precedenti la data in cui è prevista la
pubblicazione, da parte della Società anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione
finanziaria annuale e semestrale, nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia
obbligatoria (i “Black Out Period”).
5.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire eventuali ulteriori
divieti o limitazioni, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in determinati periodi dell’anno o in prossimità di
determinate operazioni della Società o di società del Gruppo, Operazioni Rilevanti.
5.3. La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di effettuare Operazioni Rilevanti nel corso di un Black
Out Period:
(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 beneficiario del titolo in questione non
è soggetto a variazioni.

5.4. Il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere all’Amministratore Delegato della Società o, ove il Soggetto
Rilevante fosse quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, motivata richiesta scritta almeno
15 giorni prima della data prevista per l’esecuzione dell’operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
a)

nell’ipotesi sub (i) di cui al precedente paragrafo, 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 fondi di cui si necessita; e

b)

nell’ipotesi sub (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della tipologia degli
strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna
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l’esecuzione dell’operazione in un Black Out Period.
5.5. L’Amministratore Delegato o ove del caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero il
Consiglio di Amministrazione nell’ipotesi in cui la decisone fosse rimessa allo stesso), decide se consentire
l’Operazione durante un Black Out Period, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del
Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015.

Articolo 6 SOGGETTO PREPOSTO
6.1. Il Soggetto Preposto provvede a:
a)

notificare per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi derivanti dalla normativa applicabile e dalla
presente Procedura cui vengono sottoposti;

b)

consegnare ad ogni Soggetto Rilevante copia della Procedura affinché provveda: (i) a sottoscrivere la
dichiarazione contenuta nel Modulo C allegato alla Procedura, attestante la presa d’atto e l’integrale
accettazione della Procedura; (ii) a formalizzare l’eventuale conferimento di Mandato mediante
sottoscrizione del Modulo D; (iii) a comunicare alle Persone Strettamente Legate ad esso riconducibili
la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione
delle Operazioni Rilevanti; e (iv) ad assicurarsi che – anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. – le Persone
Strettamente Legate ad esso riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle
Operazioni Rilevanti previsti dalla presente Procedura;

c)

redigere e aggiornare l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a
ciascuno di essi riconducibili; e

d)

conservare tutte le comunicazioni ricevute e effettuate alla Consob e al mercato.

Articolo 7 INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA
7.1. La presente Procedura ha efficacia obbligatoria. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella
presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alla normativa vigente.
7.2. L’inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che
rivestano la carica di Amministratore o Sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o in una
Società Controllata Significativa potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del
vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle
specifiche circostanze. Qualora gli Amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di
dipendenti della Società o di altre società controllate, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo
art. 7.3.
7.3. L’inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano
dipendenti della Società o di una società controllata potrà essere valutata dagli organi competenti quale
eventuale responsabilità di natura disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio
di proporzionalità, in base alla gravità e all’intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendo anche conto
dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
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7.4. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa
derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone
Strettamente Legate, in violazione della presente Procedura.

Articolo 8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI
8.1. La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione, nonché
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall’Amministratore Delegato a seguito di modifiche
normative o di orientamenti delle autorità competenti incidenti sulla sua predisposizione.
8.2. Il Soggetto Preposto provvede a comunicare senza indugio per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche
e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura con le
modalità di cui al precedente art. 6.
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MODULO A
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MODULO B
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MODULO C
Dichiarazione di accettazione della Procedura

Spett.le
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro
Via Gustavo Fara n. 35
Milano
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della procedura in materia di internal dealing
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a a
___________________________
il
____________________________,
residente
in
_____________________________________,
Via/Piazza _______________________________,
nella mia qualità di ___________________ ______________________________ di
Openjobmetis
S.p.A., dichiaro:

a)

di aver ricevuto e letto copia della procedura (la “Procedura”) adottata dal Consiglio di
Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (“Openjobmetis”), ai sensi dell’articolo
19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014, e
successive modificazioni intervenute, relativo agli abusi di mercato (il “MAR”), e di averne acquisito
compiuta conoscenza;

b)

di aver preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura e,
pertanto, di essere assoggettato/a agli obblighi informativi previsti dalle sopra menzionate disposizioni
normative e dalla Procedura;

c)

di conoscere la normativa ad oggi rilevante: articolo 19 del Regolamento (UE) 596/2014, articoli 7, 8, 9
e 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione (UE)
2016/523 ed articoli 187-ter.1 e 193 del TUF (la “Normativa Rilevante”);

d)

di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla Procedura e dalla Normativa
Rilevante e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
mi impegno
▪

a rispettare la Procedura e a far sì che – anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. – le Persone
Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione
delle Operazioni Rilevanti previsti dalla Procedura;

▪

a comunicare tempestivamente alla Società un elenco aggiornato delle Persone Strettamente
Legate a me riconducibili, utilizzando la scheda allegata;

▪

a notificare tempestivamente per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli
obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia della Procedura,
conservando una copia della notifica effettuata.
15

OPENJOBMETIS SPA – Agenzia per il Lavoro
Direzione Generale e Uffici
via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA)
info@openjob.it - www.openjobmetis.it

Data: ______________________

Firma: _________________________________

Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati di cui sopra saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, anche ai sensi della policy privacy presente sul sito internet www.openjobmetis.it.

Data: ______________________

Firma: _________________________________

** *** **
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Scheda allegata al Modulo C
N.
PROGRESSIVO

COGNOME E NOME

RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE FISCALE - PARTITA IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spettabile Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro
con la presente, io sottoscritto * ................................................................................................................., nella qualità di Soggetto Rilevante, dichiaro che le informazioni ivi contenute sono veritiere,
complete e corrette e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
Luogo e Data: ____________________________________

Firma: _______________________________________
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MODULO D
Mandato
Spett.le
Openjobmetis S.p.A.
Via Gustavo Fara n. 35
Milano
Oggetto: Mandato per la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni relative ad operazioni
rilevanti in materia di internal dealing.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a a
___________________________
il
____________________________,
residente
in
_____________________________________, Via/Piazza _______________________________,
nella mia qualità di ________________________________________________________________ di
Openjobmetis S.p.A.
PREMESSO:
- di avere ricevuto copia della procedura (la “Procedura”) adottata dal Consiglio di Amministrazione di
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (“Openjobmetis” o la “Società”), ai sensi dell’articolo 19 del
Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014, e successive
modificazioni intervenute, relativo agli abusi di mercato (il “MAR”);
- di avere consegnato in data _________________________ la dichiarazione di accettazione della
Procedura – redatta secondo lo schema indicato nel Modulo C della Procedura – debitamente
sottoscritta, dopo averne acquisito compiuta conoscenza;
- di avere notificato tempestivamente per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli
obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia della Procedura, conservando
una copia della notifica effettuata;
- di essere intenzionato ad avvalermi della possibilità, prevista dall’articolo 4 della Procedura, di conferire
alla Società mandato affinché questa assolva gli obblighi di comunicazione alla CONSOB indicati
all’articolo 2.1 della Procedura stessa (il “Mandato”);
- di essere stato autorizzato dalle seguenti Persone Strettamente Legate a conferire il Mandato anche in
nome e per conto delle stesse:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
[indicare le generalità delle Persone Strettamente Legate interessate: nome e cognome in caso di persone fisiche;
denominazione/ragione sociale e forma giuridica in caso di enti]
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(unitamente al sottoscritto, i “Mandanti”).
Tanto premesso, con la presente
anche in nome e per conto delle Persone Strettamente Legate indicate in premessa, conferisco a
Openjobmetis il Mandato di cui all’art. 4 della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e/o per
conto delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili indicate in premessa, alle condizioni e nei termini
previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione alla CONSOB delle Operazioni Rilevanti effettuate da
me e/o dalle Persone Strettamente Legate a me riconducibili.
A tal fine assumo l’impegno di comunicare a Openjobmetis, ai sensi dell’articolo 4.3. della Procedura le
Operazioni Rilevanti compiute da me e/o dalle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, entro tre
giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione, mediante corretta compilazione e invio al Soggetto
Preposto dello schema di cui al Modulo A allegato alla Procedura.
Il presente Mandato potrà essere revocato da ciascuno dei Mandanti mediante comunicazione scritta da
inviarsi almeno 15 giorni di mercato aperto prima della data di efficacia della revoca. In caso di revoca da
parte di uno dei Mandanti il Mandato rimane efficace relativamente agli altri Mandanti.
Openjobmetis potrà rinunciare al Mandato mediante comunicazione scritta da inviarsi al sottoscritto almeno
15 giorni di mercato aperto prima della data di efficacia della rinuncia. In tal caso mi impegno di informare
tempestivamente gli altri Mandanti dell’avvenuta rinuncia.
Openjobmetis potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di
comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte anche di uno solo dei Mandanti delle sopra
richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura.
I termini in maiuscolo, non definiti nel presente Mandato, hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Data: ______________________

Firma: _________________________________

Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati di cui sopra saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, anche ai sensi della policy privacy presente sul sito internet www.openjobmetis.it.

Data: ______________________

Firma: _________________________________
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MODULO E
Mandato
Spett.le
Openjobmetis S.p.A.
Via Gustavo Fara n. 35
Milano
Oggetto: Mandato per la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni relative ad operazioni
rilevanti in materia di internal dealing.
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________in data ________________________
residente in ______________________________________________________________________
❑ personalmente, ovvero
❑ quale legale rappresentante di ___________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
CF/P.IVA __________________________________________________________________
nella qualità di:
❑ soggetto che dispone di diritti di voto pari ad almeno il 10% dei diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A.
❑ soggetto che controlla la Società
PREMESSO:
- di essere a conoscenza dei contenuti della procedura (la “Procedura”) adottata dal Consiglio di
Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (“Openjobmetis” o la “Società”), ai
sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16
aprile 2014, e successive modificazioni intervenute, relativo agli abusi di mercato (il “MAR”);
- di aver preso atto che la Procedura disciplina anche le comunicazioni dovute ai sensi degli articoli 114,
comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e 152-sexies e ss. del
Regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato;
- di essere intenzionato ad avvalermi della possibilità, prevista dall’articolo 4 della Procedura, di conferire
alla Società mandato affinché questa assolva gli obblighi di comunicazione alla CONSOB indicati
all’articolo 3.1 della Procedura stessa (il “Mandato”).
Tanto premesso, con la presente
conferisce a Openjobmetis il Mandato di cui all’art. 4 della Procedura affinché la stessa effettui, per suo conto,
alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione alla Consob e al mercato
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delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati
effettuate da sé stesso/a e/o dalle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili.
A tal fine, dichiara di impegnarsi a comunicare a Openjobmetis, ai sensi dell’articolo 4.3 della Procedura ogni
operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati
compiuta da sé stesso/a e/o dalle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili, entro la fine del dodicesimo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante corretta compilazione e
invio al Soggetto Preposto dello schema di cui al Modulo B allegato alla Procedura.
Il presente Mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da parte del/della sottoscritto/a o
di Openjobmetis, da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni di mercato aperto prima della data di efficacia
del recesso.
Openjobmetis potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di
comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte del/della sottoscritto/a delle sopra richiamate
condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura.
I termini in maiuscolo, non definiti nel presente Mandato, hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Data: ______________________

Firma: _________________________________

Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati di cui sopra saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, anche ai sensi della policy privacy presente sul sito internet www.openjobmetis.it.

Data: ______________________

Firma: _________________________________
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