MODULO PER LA NOTIFICA DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
DELLE OPERAZIONI INFRA-GRUPPO AI SENSI DI EMIR
Il presente modulo ha lo scopo di notificare alla CONSOB, quale Autorità competente, l’intenzione
di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni infra-gruppo ai sensi
dell’art. 9(1) del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento UE n.
834/2019.
Ai sensi di tale norma, l’obbligo di segnalazione non si applica alle operazioni aventi ad oggetto i
contratti derivati conclusi all’interno dello stesso gruppo in cui almeno una delle due controparti sia
una controparte non finanziaria, o sarebbe qualificata come tale se fosse stabilita nell’Unione,
purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione,
misurazione e controllo dei rischi;
c) l’impresa madre non sia una controparte finanziaria.
Ai fini della notifica alla CONSOB si provveda a compilare accuratamente tutti i campi del presente
modulo avuto riguardo che la presente sia firmata da un soggetto avente gli adeguati poteri di
firma.
Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata dme@pec.consob.it,
nonché all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: post-trading@consob.it . I soggetti non residenti
in Italia potranno inviarlo al solo indirizzo di posta elettronica ordinaria: post-trading@consob.it.

SEZIONE A: DATI IDENTIFICATIVI

I. Nome completo del soggetto (controparte o impresa madre) che notifica l’intenzione di
avvalersi dell’esenzione:
II. Sede legale
III. Codice LEI
IV. Si dichiara impresa madre del gruppo:
V. Si dichiara:

Controparte finanziaria

Si

No

Controparte non finanziaria

VI. Nome del referente per eventuali informazioni sulla notifica:

VII. Qualifica del referente:
VIII. E-mail del referente:
IX. Recapito telefonico del referente:
X. In caso di risposta affermativa alla IV) l’impresa madre dichiara di vole notificare sia per
conto proprio che per conto di tutte le entità del gruppo indicate nella SEZIONE C ovvero di
voler notificare solo per conto proprio ovvero solo per le entità entità del gruppo indicate
nella SEZIONE C.
Notifica dell'esenzione per conto dell'entità dichiarante e delle altre entità del gruppo;
Notifica dell'esenzione per conto dell'entità dichiarante;
Notifica dell'esenzione per conto delle entità del gruppo.

SEZIONE B: DICHIARAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

Ai fini dell’esenzione dall’obbligo di segnalazione di cui all’art. 9(1) del Regolamento UE n.
648/2012, come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, si dichiara che risultano rispettate le
seguenti condizioni:
a) tutte le coppie di controparti indicate nella SEZIONE C del presente modulo sono integralmente
incluse nello stesso consolidamento:

Confermo

Non Confermo

1. Fornire una descrizione del perimetro di consolidamento evidenziando la posizione
nel gruppo delle controparti indicate nella SEZIONE C:

b) tutte le coppie di controparti indicate nella SEZIONE C del presente modulo sono soggette ad
adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi:
Confermo

Non confermo

1. Fornire una descrizione delle procedure centralizzate di valutazione, misurazione e
controllo dei rischi cui sono soggette le controparti indicate nella SEZIONE C:

c) l'impresa madre non è una controparte finanziaria

Confermo

Data
Firma

Non confermo

SEZIONE C: DETTAGLIO DELLE CONTROPARTI

Indicare di seguito le informazioni necessarie ad individuare le controparti oggetto dell’esenzione compilando la tabella sottostante:
Coppia di
controparti N° 1
Nome della prima
controparte

ddd

Coppia di
controparti N° 2

Coppia di
controparti N° 3

Coppia di
controparti N° 4

Coppia di
controparti N° 5

Coppia di
controparti N° 6

Coppia di
controparti N° 7

Coppia di
controparti N° 8

Coppia di
controparti N° 9

Coppia di
controparti N° 10

ddd

Nome della seconda
controparte
Codice LEI della prima
controparte
Codice LEI della seconda
controparte
Paese della sede legale
della prima controparte
Paese della sede legale
della seconda
controparte
Nome di altra Autorità
Nazionale competente
presso la quale è stata
notificata l'esenzione
(applicabile solo alle
coppie di controparti di
cui una avente sede in
altro paese UE)
Natura (CF/CNF) della
prima controparte

CF

Natura (CF/CNF) della
seconda controparte

CF

CNF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

CF

CNF

