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DISCIPLINADISCIPLINA

              
1) IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con
                      parti correlate

2) CODICE CIVILE (art. 2391-bis)

3) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (artt. 113-ter, 
114, 115 e 154-ter) 

4) REGOLAMENTO CONSOB in materia di operazioni 
con parti correlate (delibera n. 17221, del 2 marzo 
2010 e successive modifiche)

5) COMUNICAZIONI CONSOB
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AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE

Le informazioni relative a “operazioni con parti
correlate” devono essere fornite dalle Società
italiane con azioni:

• quotate in mercati regolamentati italiani o di 
altri paesi dell’Unione Europea

• diffuse fra il pubblico in misura rilevante
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DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 

Un soggetto è parte correlata ad una società se:
a)   direttamente o indirettamente, anche attraverso 

controllate, fiduciari o interposte persone: 
 controlla la società, ne è controllato o è sottoposto 

a controllo comune 
 detiene una partecipazione nella società tale da 

esercitare un’influenza notevole su quest’ultima
 esercita il controllo sulla società congiuntamente 

con altri soggetti
(continua)
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DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 
(continua)

Un soggetto è parte correlata ad una società se è: 
b)    una società collegata della società
c)    una joint venture, in cui la società è una partecipante
d)    uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società 

o della sua controllante
e)    uno stretto familiare di un soggetto di cui alle lettere a) o d)
f)     un’entità nella quale un soggetto di cui alle lettere d) o e) 

esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza 
notevole oppure detiene, direttamente o indirettamente, una 
quota significativa (non inferiore al 20%) dei diritti di voto

g)    un fondo pensionistico complementare, collettivo o indivi-
duale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti 
della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata
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DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 

“Dirigente con responsabilità strategiche”

chi ha il potere e la responsabilità (diretta o indiretta)
di pianificazione, direzione e controllo delle attività della società

Vi rientrano anche gli amministratori (esecutivi o meno) della 
società stessa. 
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DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 

“Stretti Familiari”

Familiari che possono influenzare il, o essere influenzati dal,
soggetto interessato nei loro rapporti con la società

Vi rientrano:

Il coniuge, non legalmente separato
Il convivente
I figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non 
legalmente separato o del convivente. 

                                                  



Ente pubblico non economico

DDDDDDDDDSFDF

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti
correlate indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. 

Sono comunque incluse, se con parti correlate, le operazioni di:
Fusione
Scissione per incorporazione (es.: la società quotata scinde parte 
del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) 
Scissione in senso stretto non proporzionale (es.: il patrimonio 
della società quotata è scisso in più società con assegnazione 
non proporzionale delle azioni ai suoi soci “parti correlate”, ossia 
in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole)
assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto 
qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche 
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       OPERAZIONI DI                       OPERAZIONI DI 
MAGGIORE RILEVANZA            MINORE RILEVANZA

$
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OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZAOPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATECON PARTI CORRELATE

Operazioni con almeno uno dei seguenti indici superiore al 5%
 

a) Indice di rilevanza del controvalore:
Controvalore operazione/Patrimonio netto  oppure se maggiore
Capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno
di mercato aperto

b) Indice di rilevanza dell’attivo: 
Totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione/Totale attivo della società

c) Indice di rilevanza delle passività: 
Totale delle passività dell’entità acquisita/Totale attivo della società

                                                                                                                                                                       
(continua)



Ente pubblico non economico

DDDDDDDDDSFDF

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZAOPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATECON PARTI CORRELATE

Operazioni con la controllante quotata, o con soggetti ad essa
correlati, a loro volta correlati con la società:

La soglia di rilevanza degli indicatori è ridotta al 2,5%
 

Le società possono prevedere soglie di rilevanza inferiori per
operazioni che possono incidere “sull’autonomia gestionale”
dell’emittente (es.: cessione di marchi, ecc.)
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DIVERSE DAOPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DIVERSE DA
QUELLE DI “MAGGIORE RILEVANZA”QUELLE DI “MAGGIORE RILEVANZA”

Operazioni diverse da quelle di “maggiore rilevanza”, tra loro
omogenee  o  realizzate  in esecuzione di un disegno unitario,
che  cumulativamente  superino  le  soglie  di  rilevanza

assimilate alle operazioni di “maggiore rilevanza” salvo 
eccezioni (art. 13 e 14 Regolamento CONSOB)
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OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZAOPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATECON PARTI CORRELATE

Operazioni con parti correlate diverse da quelle di
 “maggiore rilevanza” e da quelle d’importo esiguo
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DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CON DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE “DI MAGGIORE RILEVANZAPARTI CORRELATE “DI MAGGIORE RILEVANZA”
Richiesto da CONSOB (art.5, co.1, Regolamento n.17221)
ai sensi dell’art.114 del TUF.

Le società possono includere nel documento informativo
Le  medesime  informazione  anche per le  operazioni di
“minore rilevanza”
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DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CON DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE “DI MAGGIORE RILEVANZAPARTI CORRELATE “DI MAGGIORE RILEVANZA”: 
CONTENUTOCONTENUTO

1. Indicazione dei rischi connessi ai potenziali conflitti di
       interesse derivanti dall’operazione con parte correlata
       descritta nel documento informativo
2. Informazioni relative alla singola operazione:

Descrizione politiche in cui sono inquadrate dette operazioni 
anche con riferimento alla strategia perseguita con esse
Nominativo della controparte dell’operazione, natura della 
relazione con la parte correlata, oggetto dell’operazione e 
relativo corrispettivo ed ogni altra informazione che consenta 
la comprensione degli effetti dell’operazione sul bilancio

(Si veda Allegato 4 al Regolamento CONSOB 17221)
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PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATEOPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I consigli  d’amministrazione o di  gestione hanno dovuto adottare
procedure tali da assicurare trasparenza e correttezza sostanza e
procedura in merito alle operazioni con parti correlate (da 1/12/10)
In particolare esse:

Determinano criteri e modalità d’individuazione delle parti correlate
Definiscono i criteri d’aggiornamento dell’elenco parti correlate
Stabiliscono  i  principi  d’individuazione  di  operazioni  con  parti 
correlate
Individuano procedure per l’effettuazione di operazioni con parti 
correlate
Disciplinano le modalità di adempimento degli obblighi informativi
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PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATEOPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le procedure e le relative modifiche sono adottate pervio parere
favorevole di parte di un comitato composto di soli consiglieri indi-
pendenti.

Le società potevano scegliere se creare un nuovo comitato: Comi-
tato Parti correlate oppure utilizzare allo scopo un comitato già e-
sistente che rispettasse il requisito di composizione

Qualora gli amministratori indipendenti in carica non siano alme-
no tre, le delibere sono approvate “previo parere favorevole degli 
amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro as-
senza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente” 
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