
 

BOLLETTINO DI COMPLIANCE n° 6 - 2019 
 

Normativa interna sulle Operazioni Personali 
 

 

Si rammenta l’obbligo per tutti i dipendenti di Intesa Sanpaolo, Banca IMI e Mediocredito Italiano che 
effettuano operazioni di investimento in strumenti finanziari a titolo personale di attenersi 
scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nelle “Regole di Gruppo per le Operazioni Personali” e 
riepilogate nel documento di compendio “Sintesi degli adempimenti per l'operatività personale in 
strumenti finanziari dei dipendenti e collaboratori” (cfr. link sotto riportati). 
In particolare, è stato rilevato che la notifica delle operazioni effettuate presso intermediari non 
appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo non viene effettuata in modo sistematico; si richiama pertanto 
l’attenzione sulle prescrizioni in materia contenute nelle Regole.   
 

• Tutti i dipendenti sono tenuti a notificare le operazioni effettuate a valere su rapporti di deposito 
accesi presso intermediari non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo che nell’arco di un trimestre 
solare risultino superiori, per singolo Emittente, a 20.000 Euro (se tale importo viene superato nel   
trimestre successivo, andranno segnalate anche le operazioni che non avevano inizialmente 
comportato l’obbligo segnaletico). La notifica deve essere effettuata utilizzando l’applicativo R.O.P. 
(Registro delle Operazioni Personali) raggiungibile dalla intranet aziendale selezionando: persona > 
presenze e retribuzioni > operazioni personali >  R.O.P..   
 
Non devono essere comunicate: 

− le operazioni effettuate presso la Capogruppo e le Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

− le operazioni esenti dall’applicazione di restrizioni specifiche, come ad esempio quelle realizzate 
nell’ambito di un servizio di gestione del portafoglio o quelle aventi ad oggetto: quote o azioni di 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, pronti contro termine, titoli emessi da Stati 
UE o del G10 o  obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, ETF o Investment Certificates non a 
leva, esercizio di diritti incorporati negli strumenti finanziari (aumenti di capitale, esercizio di 
warrant, conversione di obbligazioni in azioni), adesione ad offerte pubbliche di acquisto 
finalizzate al delisting, assegnazione di strumenti finanziari rivenienti da piani di incentivazione 
disposti da Intesa Sanpaolo e dalle Società del Gruppo.   

 
Di seguito i link ai documenti in materia di Operazioni Personali sopra citati: 
 

• REGOLE DI GRUPPO PER LE OPERAZIONI PERSONALI 
 

• SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PER L’OPERATIVITÀ PERSONALE IN STRUMENTI FINANZIARI DEI 
DIPENDENTI E COLLABORATORI 

 
 
Per eventuali approfondimenti si prega di contattare la casella di posta dedicata: 
operazioni.personali@intesasanpaolo.com     
--------------------------------------   
NOTA EDITORIALE:  i l  "Bol lettino di Compliance" è  una newsletter di carattere divulgativo f inal izzata a  supportare l’att ività  delle  funz ioni  di business r icordando 
periodicamente le regole comportamentali ins ite nel le norme aziendali , oppure divulgando interpretaz ioni o chia r iment i sull ’appl icaz ione concreta del le norme 
aziendal i stesse o del le norme di legge che discipl inano l ’att ività della  Banca.  Potete indir izzare  le  vostre  r ichieste o eventuali  comment i e  suggeriment i relat ivi 
ai Bollett ini di Compliance al l ’indir izzo:  compliance.cib@intesasanpaolo.com   
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