GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

Procedura interna adottata dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2002 per la
comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società con
particolare riferimento alle informazioni “price sensitive”.
Articolo 1
Procedura interna per la comunicazione all’esterno di informazioni e documenti riguardanti
la Società
1.1.
1.1 Al fine di garantire, nell’interesse del mercato e della Società, la
completezza,trasparenza, tempestività e massima diffusione di documenti ed informazioni
riguardanti la Società o le società controllate, la comunicazione all’esterno dei predetti
documenti ed informazioni avviene tramite l’Ufficio Investor Relations nel rispetto delle
modalità indicate nella presente procedura.

1.2.
1.2 L’Ufficio Investor Relations informato dal top management o comunque a conoscenza
di fatti di rilievo riguardanti la Società o le società controllate si confronta con l’Ufficio
Legale per la verifica degli obblighi di legge ed, in particolare, per accertare se
l’informazione debba essere considerata price sensitive ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico Draghi), e successive modifiche ed integrazioni,
nonché relativi regolamenti attuativi.

1.3 Nel caso in cui l’informazione venga giudicata price sensitive o la normativa vigente
imponga la comunicazione all’esterno di fatti o notizie, l’Ufficio Investor Relations definisce
i contenuti della comunicazione attraverso la predisposizione di un comunicato stampa, e
con l’ausilio dell’Ufficio Legale, assicura che la comunicazione contenga i requisiti previsti
dalla legislazione vigente in materia.

1.4 L'Ufficio Investor Relations può coinvolgere, per la raccolta di informazioni, diverse
funzioni aziendali, in particolare la Direzione Finanziaria.
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1.5 In ogni caso la comunicazione all’esterno dei documenti, è sottoposta al Presidente e
all’Amministratore Delegato per l’approvazione finale prima dell’emissione.

1.6 La comunicazione relativa ad informazioni price sensitive viene inviata
preventivamente a Borsa e Consob e quindi immessa nel circuito NIS (Network
Information System), secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

1.7 Il comunicato viene reso pubblico anche sul sito Internet www.irce.it.

Articolo 2
Informativa societaria

Il Presidente e l’Amministratore Delegato sono autorizzati a comunicare all’esterno
osservando le modalità previste nell’articolo 1:
a) le informazioni relative a dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti
l’andamento della gestione;

b) i risultati contabili di periodo preliminari e le situazioni contabili preliminari destinate ad
essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione
semestrale e in quelle trimestrali, non appena essi abbiano raggiunto un sufficiente grado
di certezza, e perciò anche prima dell’esame da parte del CDA, se in concomitanza col
momento in cui tali dati preliminari si rendono disponibili non sia previsto lo svolgimento di
una CDA.
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Articolo 3
Riservatezza

Gli amministratori, i responsabili degli uffici aziendali e tutti coloro che hanno la materiale
disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società acquisiti nello svolgimento delle
loro funzioni saranno tenuti a mantenere riservati i predetti dati e a utilizzarli
esclusivamente per l’espletamento dei compiti di servizio. Essi inoltre saranno tenuti a non
abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, e
a rispettare la presente procedura per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed
informazioni

Articolo 4
Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali

Il responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali, si adopera attivamente al fine di
instaurare un dialogo con gli azionisti, nonchè con gli investitori istituzionali nel rispetto
della presente procedura e della normativa vigente.
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