
Operazioni di maggiore 
rilevanza 

Informativa 
preventiva a 

Comitato Ammin. 
Indipendenti e CdA 

Intervento del 
Comitato Ammin. 

Indipendenti in fase 
di trattativa e di 

istruttoria 

Eventuale ricorso 
degli Ammin. 

Indipendenti alla 
consulenza di esperti 

indipendenti 

Parere motivato del 
Comitato, con 

eventuali lacune o 
inadeguatezze 

riscontrate 

Parere motivato del 
Collegio Sindacale in 

caso di parere 
negativo del 

Comitato 

Delibera del CdA o 
dell’Assemblea (nei 

casi previsti per legge 
o Statuto) con 

adeguate motivazioni 

Informativa 
trimestrale a CdA, 

Collegio, Risk 
Manager e Internal 
Audit su operazioni 

concluse 

Redazione e messa a 
disposizione del 

pubblico del 
documento 

Informativo  ex 
Regolamento 

CONSOB 

Informativa annuale 
all’Assemblea su 
operazioni con 

parere negativo del 
Comitato o del 

Collegio 

Operazioni di minore 
rilevanza 

Informativa 
preventiva a 

Comitato Ammin. 
Indipendenti e CdA 

Eventuale ricorso 
degli Ammin. 

Indipendenti alla 
consulenza di esperti 

indipendenti 

Parere motivato del 
Comitato, con 

eventuali lacune o 
inadeguatezze 

riscontrate 

Delibera del CdA con 
adeguate motivazioni 

Informativa 
trimestrale a CdA, 

Collegio, Risk 
Manager e Internal 
Audit su operazioni 

concluse 

Redazione e messa a 
disposizione del 

pubblico di 
documento 

informativo su 
operazioni approvate 
con parere negativo 

del Comitato 

Operazioni ordinarie 

Delibera del CdA o di 
organi delegati con 

adeguate motivazioni 
sull’ordinarietà 
dell’operazione  

Informativa 
trimestrale su 

operazioni concluse 
a CdA, Collegio, 

Comitato Ammin. 
Indipendenti, Risk 

Management e 
Internal Audit  

Operazioni di importo 
esiguo 

Delibera del CdA o di 
organi delegati con 

adeguate motivazioni 
sull’esclusione 

dall’iter previsto per 
le parti correlate 

Informativa 
trimestrale a CdA, 

Collegio, Risk 
Manager e Internal 
Audit su operazioni 
concluse e su totale 

progressivo di 
operazioni esigue 

nell’anno 

Operazioni 
assoggettate  a 
delibera quadro 

Seguono uno degli altri 
iter descritti, in base alle 

dimensioni e alle tipologie 
di operazioni, tenuto 

conto dell’importo 
complessivo delle 

operazioni previste nella 
delibera quadro 

Operazioni ex art. 136 
TUB e 2391 C.C. 

(interesse proprio 
amministratore) 

Informativa 
preventiva a CdA e 

sindaci 

Se l’operazione 
ricade anche nella 
Circolare 263 e di 

maggiore rilevanza, 
intervento del 

Comitato Ammin. 
Indipendenti in fase 

di trattativa e di 
istruttoria 

Se l’operazione 
ricade anche nella 

Circolare 263 
eventuale ricorso 

degli Ammin. 
Indipendenti alla 

consulenza di esperti 
indipendenti 

Se l’operazione 
ricade anche nella 

Circolare 263 il 
Comitato 

rappresenta al CdA 
eventuali lacune o 

inadeguatezze 

Delibera del CdA 
all’unanimità e voto 
favorevole di tutti i 

componenti del 
Collegio, 

adeguatamente 
motivata 

Informativa 
trimestrale a CdA, 

Collegio, Risk 
Manager e Internal 
Audit su operazioni 

concluse 

Operazioni ex art. 2391 
C.C. (interesse 

amministratore per 
conto di un terzo) 

L’amministratore dà 
notizia al CdA e al 

Collegio Sindacale del 
conflitto di interesse 

Delibera del CdA con 
maggioranza prevista 

per tipo di 
operazione in esame 

e adeguatamente 
motivata 

Pre-delibera 

Delibera 

Flussi Informativi 

Gli Uffici 
coinvolti 

nell’operazione 
verificano che si 

tratti di 
operazione 
ordinaria ed 

avviano il 
relativo iter 

Gli Uffici 
coinvolti 

nell’operazione 
verificano che si 

tratti di 
operazione 
esigua ed 
avviano il 

relativo iter 


