
Notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano 
funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente  

associate 
 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome Stefano De Rosa 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica CFO di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. 

b) Notifica 
iniziale/modifica 

Notifica iniziale 

3 Dati  relativi  all’emittente,  al  partecipante  al  mercato  delle  quote  di  emissioni,  alla 
piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta 

a) Nome F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. 

 
b) 

 
LEI 

 
81560094A389646CAF21 

4 Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per  i) ciascun tipo di  strumento; ii) 
ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni 
sono state effettuate 

a) Descrizione dello 
strumento 
finanziario, tipo di 
strumento 

Codice di 
identificazione 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0004967292 

b) Natura 
dell’operazione 

Assegnazione gratuita di n. 3.384 azioni ordinarie di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 
S.p.A. unilateralmente disposta dall’emittente a titolo di bonus straordinario una tantum, 
deliberato dall’assemblea dei soci della società del 27 aprile 2017. 

La presente notifica viene effettuata in assenza di un obbligo normativo in questo senso, 
esclusivamente alla luce di una possibile (e non condivisa) interpretazione che è stata data alle 
previsioni degli Articoli 19 del Regolamento UE 596/2014 e 10 del Regolamento Delegato UE 
522/2016.  L’operazione oggetto di notifica, infatti, diversamente da quanto richiede il dettato 
normativo, non è stata condotta dal notificante, ma unilateralmente da uno dei soggetti cui la 
notifica è diretta (ovvero, l’emittente).  

 c) Prezzo/i e 
volume/i 

Prezzo/i 
0 EUR 

 

Volume/i 
3.384 

 

 

 



 

d) Informazioni 
aggregate 

Volume aggregato 
Prezzo 

Volume aggregato: 3.384 

 

 

Prezzo: 0 EUR 

 

 

e) Data dell’operazione 2017-06-15; ora 18:17 

f) Luogo 
dell’operazione 

Al di fuori di una sede di negoziazione 

 


