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PREMESSA
La presente procedura (la “Procedura”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad (come infra
definito) da parte di Comal S.p.A. (di seguito anche la “Società”), che ha richiesto l’ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (“AIM Italia” e “Borsa Italiana”).
La Procedura è stata adottata dalla Società in conformità a quanto previsto all’art. 31 del Regolamento
Emittenti AIM Italia (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), il quale sancisce l’obbligo per gli emittenti di
fornire al Nomad ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo
ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM Italia
ed al Regolamento Nominated Advisers AIM Italia (il “Regolamento Nomad”).
La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30
novembre 2020 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società
sull’AIM Italia.
Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni
di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili alla Società in quanto emittente con titoli
quotati su AIM Italia, con particolare riguardo a quelle in materia di diffusione dell’informativa price sensitive.
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1.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative
definizioni. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.
“Collegio Sindacale”: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
“Consiglio di Amministrazione”: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
“Nomad”: la società che svolge il ruolo di nominated adviser nei confronti della Società in conformità a
quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad.
“Organo Delegato”: ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.
“SDIR”: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa dettata da Consob.

2.

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

2.1.

La presente Procedura è destinata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Organo
Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti,
anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad e di Borsa Italiana verso cui il Nomad è
responsabile di assistere e guidare la Società in via continuativa nell’assolvimento dei compiti e delle
responsabilità derivanti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

2.2.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Organo Delegato, per singoli compiti ma sempre
sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno
o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

3.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD

3.1.

La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito
elencate:
a) qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica
o finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
b) ogni informazione e/o documento necessari ad adempiere debitamente a tutti gli obblighi
previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia in relazione alle Operazioni Significative, alle
operazioni di Reverse Take Over e ai Cambiamenti Sostanziali di Business (così come definiti
nel Regolamento Emittenti AIM Italia);
c) ogni informazione e/o documento necessari ad adempiere debitamente a tutti gli obblighi
previsti dal Regolamento UE 596/2014 e successive modifiche (la “MAR”), nonché degli
ulteriori regolamenti e disposizioni attuative in materia di comunicazione al pubblico e di
comunicazioni alla Consob;
d) ogni informazione e/o documento richiesti dal Nomad per adempiere le proprie funzioni o
dovuta dalla Società in base agli obblighi assunti nei confronti dello stesso;
e) ogni violazione delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia compiuta dalla Società
stessa o dai componenti dell’organo amministrativo o di controllo;
f) ogni altra informazione e/o documento che (i) Borsa Italiana può chiedere alla Società di
fornire e/o (ii) risulti comunque necessario rendere pubblico ai sensi delle disposizioni di cui al
Regolamento Nominated Adviser approvato da Borsa Italiana (il “Regolamento Nomad”) e al
Regolamento Emittenti AIM Italia, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato (il “TUF”), della MAR e di ogni altra applicabile disposizione normativa;
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g) le informazioni privilegiate, le informazioni relative ad operazioni con parti correlate, nonché le
informazioni di varia natura che devono essere comunicate ai sensi dell'art. 17 (Informazioni
Varie) della Parte Prima del Regolamento Emittenti AIM Italia, da comunicarsi al Nomad prima
della loro diffusione e consultarsi con lo stesso in merito al contenuto, alla tempistica e ai modi
della diffusione, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM
Italia.
3.2.

Ogni comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica ai
seguenti indirizzi: alfio.alessi@alantra.com e stefano.bellavita@alantra.com e agli indirizzi di volta in
volta indicati dal Nomad.

3.3.

La Società deve altresì provvedere alla tempestiva trasmissione al Nomad di copie delle relazioni
semestrali e dei bilanci annuali di cui agli artt. 18 (Relazione semestrale) e 19 (Bilanci o rendiconti
annuali) del Regolamento Emittenti AIM Italia, prima di procedere alla loro pubblicazione, nel rispetto
dei termini e delle modalità previste dai sopraccitati articoli del Regolamento Emittenti AIM Italia,
mediante invio agli indirizzi alfio.alessi@alantra.com e stefano.bellavita@alantra.com.

4.

INADEMPIMENTI ALLA PROCEDURA

4.1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura dei lavori
dell’organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite
nella presente Procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti non comunicati al Nomad,
salvo assenso scritto del Nomad.

4.2.

Il Nomad, accertato l’inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto
a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie
operazioni correttive.

5.

MODIFICHE ALLA PROCEDURA

5.1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Organo Delegato proporrà al Consiglio di
Amministrazione la modificazione della Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse
necessaria al fine di tener conto delle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) di volta in
volta applicabili e dell’esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in
materia e (ii) in caso di richiesta da parte del Nomad.
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