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Premessa e Fonti Normative 

 

La Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 
giugno 2010, ha adottato, ai sensi dell’articolo 2391-bis c.c., nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 
154-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58, un regolamento recante principi e regole ai quali 
gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno 
attenersi “al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni 
con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate”. 

La Consob ha, altresì, pubblicato, in data 24 settembre 2010, la Comunicazione n. DEM/10078683 
contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti 
correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”. 

In tale quadro, il presente documento (la “Procedura”), in attuazione dei principi fissati dal 
Regolamento, nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate pubblicato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come 
successivamente modificato, descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da 
Caleffi S.p.A. al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 
operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società 
controllate. 
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Non rappresenta invece, di per sé solo, un Interesse Significativo la detenzione di una partecipazione 
nella società controllata o collegata così come  in ogni caso l'adesione ad un accordo di consolidato 
fiscale ove vi siano altre Parti Correlate. 

“Operazioni con Parti Correlate” o “Operazione” o “Operazioni”: indica le “operazioni con parti 
correlate”, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, 
indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale nozione: (i) le 
operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, 
ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici 
economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti 
con responsabilità strategiche; 

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”: indica le 
Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a 
quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali 
interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società; 

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui prevedibile ammontare 
massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società (al 
netto di eventuali tasse, imposte o oneri)  non superi almeno uno dei seguenti limiti: 

a) Euro 100.000 in ragione d’anno, per operazioni singolarmente considerate ovvero cumulativamente, 
sempre in ragione d’anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima 
Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, ma comunque 
entro il limite complessivo di Euro 500.000; 

b) Euro 200.000 per singola Operazione. 

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” poste in essere 
dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di 
rilevanza di cui all’Allegato 3 al Regolamento, applicabili a seconda della specifica Operazione, sia 
superiore alla soglia del 5%; 

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di 
Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;  

“Operazioni Ordinarie”: sono Operazioni Ordinarie le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio 
dell’attività operativa e nell’attività finanziaria ad essa connessa e tutte le altre attività di gestione non 
classificabili come di Investimento o Finanziarie1. E’ un Investimento ai fini della Procedura: (i) ogni 
operazioni che determini l’acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e 
cessioni di partecipazioni, immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle 
attività “non correnti” che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non 
rientri nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”. E’ Finanziaria ai sensi della Procedura: ogni attività 
che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei 
finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all’attività ordinaria. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo sono Operazioni Ordinarie: a) l'attività di commercializzazione dei prodotti; b) le prestazioni 
di servizi di consulenza e/o assistenza di tipo commerciale, marketing, fiscale, legale, finanziaria; c) 

                                                            
1  L’identificazione delle operazioni ordinarie è effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3 della Comunicazione 

Interpretativa. Gli elementi della definizione di operazione ordinaria sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa 
e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare: (i) la nozione di “attività operativa” include le principali attività che 
contribuiscono a generare i ricavi della Società, nonché tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di 
investimento” o “finanziarie” e (ii) la nozione di “attività finanziaria (detta anche “attività di finanziamento”) connessa all’attività 
operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo 
svolgimento dell’attività operativa, quali, a titolo esemplificativo, le passività a breve termine funzionali all’acquisto di materie 
prime. Non potranno, invece, qualificarsi quali operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non 
appartenenti all’attività operativa (in quanto connessi all’attività di investimento). 
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l’organizzazione di eventi, convention, fiere e manifestazioni aventi l'obiettivo di promuovere marchi e 
prodotti del Gruppo; d) attività di gestione ed acquisizione delle risorse finanziarie connesse all'attività 
operativa e correlate attività di copertura; e) il consolidato fiscale. 

“Parti Correlate”: indica le “parti correlate” come definite nel Regolamento di volta in volta vigente. 
Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento definisce “Parte Correlata” il soggetto che, 
rispetto ad una società: 

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: 
(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una 
partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) 
esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; 

(b) è una società collegata della società; 
(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; 
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; 
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); 
(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo 

congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, 
comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; 

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a 
favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti 
con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint 
venture” si rinvia al Regolamento. 

“Presidi Equivalenti”: indica i presidi indicati nell’Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da 
parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una 
determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate 
secondo le relative regole di composizione; 

“Soci Non Correlati”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una 
determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia 
alla Società; 

 “Società Controllata”: indica la “società controllata” come definita nel Regolamento di volta in volta 
vigente;  

“Società Collegata”: indica la “società collegata” come definita nel Regolamento di volta in volta 
vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento definisce “Società Collegata” l’entità, 
anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il 
controllo congiunto; 

“Società di Minore Dimensione”: indica la società per la quale né l’attivo dello stato patrimoniale né i 
ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superano i 500 milioni di Euro; 

“Regolamento”: indica il Regolamento Consob, recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti 
Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente 
modificato; 

“TUF”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione 
finanziaria), come successivamente modificato.  
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b) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi 
spettanti ai membri del collegio sindacale; 

c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell’Articolo 1 della presente 
Procedura. 

Con riferimento a quanto previsto dalla lett. c), l’individuazione delle operazioni che potranno 
beneficiare della suddetta esenzione e, in particolare, l’applicazione delle soglie dovranno tenere conto 
delle disposizioni del Regolamento, della Comunicazione Consob DEM /10078683 del 24 settembre 
2010 (la “Comunicazione”) e di qualsiasi ulteriore norma o comunicazione interpretativa. 

In particolare, in ossequio alla Comunicazione non si potrà fare ricorso all’esenzione per le Operazioni 
di Importo Esiguo tramite il mero frazionamento di operazioni che consenta di beneficiare, nonostante il 
valore complessivo delle operazioni stesse, di tale esenzione. 

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile, restano esclusi 
dall’applicazione delle disposizioni della presente Procedura: 

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi 
dell’articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive; 

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 1 che precede, in materia di 
remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri 
dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: 

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; 

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato  

costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; 

(iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una relazione 
che illustri la politica di remunerazione; 

(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica; 

c) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.  

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore 
Rilevanza dall’articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 114, comma 1, del TUF, la Società: 

(i) comunica alla Consob, entro il termine indicato all’articolo 5, comma 3, del 
Regolamento, la controparte, l’oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno 
beneficiato dell’esclusione; 

(ii) nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, indica, 
nell’ambito delle informazioni previste dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento, 
quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima 
disposizione siano state concluse avvalendosi dell’esclusione prevista nella presente 
lettera. 

3. Le disposizioni della presente Procedura, fermo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento, non 
si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da 
autorità di vigilanza. 

4. Nei casi in cui l’Operazione non sia di competenza dell’Assemblea e non debba essere da questa 
autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto 
dall’articolo 5 del Regolamento, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere 
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