
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri generali per l’individuazione delle 

operazioni di maggior rilievo: strategico, 

economico, patrimoniale o finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvati dal Consiglio di Amministrazione 

di Pirelli & C. S.p.A. in data 21 aprile 2011 
 



Fermi restando (i) le competenze e i poteri riservati al Consiglio di 

Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (in seguito la “Società”) dalla legge e dallo 

statuto, (ii) l’assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne, spetta al 

Consiglio di Amministrazione della Società la preventiva approvazione dei seguenti 

atti e operazioni - non infragruppo - quando effettuati dalla Società stessa ovvero 

da società, anche estere non quotate, soggette all’esercizio di attività di direzione e 

coordinamento da parte di Pirelli & C. S.p.A.: 

a) l’assunzione e la concessione di finanziamenti per un valore complessivo 

superiore a 200 milioni di euro e con durata superiore a 12 mesi; 

b) le emissioni di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati 

regolamentati europei o extraeuropei (e loro delisting) per un controvalore 

complessivo superiore a 100 milioni di euro; 

c) la concessione di garanzie a favore ovvero nell’interesse di terzi, per importi 

superiori a 100 milioni di euro;  

d) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano i) quale valore nozionale  un 

ammontare superiore a 250 milioni di euro e  ii) che non abbiano quale 

esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale (a titolo 

puramente esemplificativo: copertura tassi di interesse, copertura cambi, 

copertura materie prime); 

e) le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni di controllo e di 

collegamento per valori superiori a 150 milioni di euro che comportino 

l’ingresso in (oppure l’uscita da) mercati geografici e/o merceologici; 

f) le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni diverse da quelle di 

cui al precedente punto e) per importi superiori a 250 milioni di euro;  

g) le operazioni di acquisizione o cessione di aziende ovvero di rami d’azienda che 

hanno rilevanza strategica o, comunque, di valore superiore a 150 milioni di 

euro; 

h) le operazioni di acquisizione o cessione di cespiti e di altre attività che hanno 

rilevanza strategica o, comunque, di valore complessivamente superiore a 150 

milioni di euro.  

Sono oggetto di preventiva approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società anche quelle operazioni che risultano collegate 



nell’ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo se, 

complessivamente considerate, superano le soglie quantitative di rilevanza 

summenzionate. 

Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società 

in data 3 novembre 2010, sono, altresì, oggetto di preventiva autorizzazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. le operazioni con parti 

correlate di maggiore rilevanza1. 

 

                                                 
1 Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 3 
novembre 2010, sono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza quelle operazioni che 
superano le soglie stabilite dall’allegato 1 alla procedura stessa. 


