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Le operazioni infragruppo e con parti
correlate nei gruppi con società quotatecorrelate nei gruppi con società quotate

✦ Rilievo nei gruppi con società quotate✦ Rilievo nei gruppi con società quotate

Operazioni con soggetti legati agli azionisti o al management della societàp gg g g g
emittente

Necessità di verificare l’effettiva rispondenza di tali operazioni all’interessep p
sociale

Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esigep p g
che il mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro
caratteristiche e alle effettive motivazioni sottostanti
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✦ Comportamenti previsti da parte degli amministratori✦ Comportamenti previsti da parte degli amministratori

Il Comitato esecutivo o gli Amministratori delegati, … riguardo a tali operazioni … devono
fornire “comunque apposita e puntuale informazione al Consiglio d’Amministrazione, con
particolare riguardo alla loro convenienza economica ed ai profili del conflitto d'interessi”.

Nelle relazioni degli amministratori sulla gestione previste dall'articolo 2428 c.c. … deve
“f it it t l i f i ll i i ti l tt i ti hessere “fornita apposita e puntuale informazione sulle operazioni aventi le caratteristiche

sopra descritte ed in particolare, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con
parti correlate, venga esplicitato l'interesse della società al compimento dell'operazione”

✦ Rilievo di particolari operazioni con parti correlate (ex art. 71‐bis del
regolamento di attuazione del D.Lgs 24.2.98 n. 58)

“In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società
controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere
effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delleeffetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle
informazioni, anche contabili, relative all’emittente, gli emittenti mettono a disposizione del
pubblico un documento informativo … depositato presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato entro quindici giorni dalla data delle operazioni. Del deposito è data
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immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale”
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✦ Previsioni dello Ias 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con
parti correlate”

§ 1

✦

La finalità del presente Principio è quella di assicurare che il bilancio di
un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la
possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato

i t ti lt ti d ll’ i t di ti l t d

§ 1

economico possano essere stati alterati dall’esistenza di parti correlate e da
operazioni e saldi in essere con tali parti.

U t è l t ’ tità§ 9 Una parte è correlata a un’entità se:§ 9

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
(i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi
incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
(ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare
un’influenza notevole su quest’ultima; o
(iii) controlla congiuntamente l’entità;

(b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28
P i i i i i à ll ) d ll’ i à
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Partecipazioni in società collegate) dell’entità;
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(c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31
Partecipazioni in joint venture);

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della
sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un’entità controllata controllata congiuntamente o soggetta ad(f) la parte è un entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad
influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali
soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di
diritti di voto ; odiritti di voto ; o

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una
qualsiasi altra entità ad essa correlata.q

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o
obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito
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un corrispettivo.
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✦✦ Disciplina Consob sulle OPC: Regolamento adattato con delibera 17221 del
12.3.2010 (modificato con delibera 17389 del 23.6.2010) + indicazioni e
orientamenti per l’applicazione del Regolamento contenute nella Comunicazione
DEM/100786883 del 24.9.2010

Distinzione tra operazioni “di maggiore rilevanza”, che superano determinate
soglie quantitative (5% di determinati parametri quali capitalizzazione di
borsa, patrimonio netto, attivo totale, passività totali; 2,5% nel caso di quotate
controllate da altre società quotate; o le minori % indicate dalle società), eq ; ),
operazioni di “minori rilevanza”, che non superano tali soglie.

Regine di trasparenza: comunicazione al mercato (entro 7 ggRegine di trasparenza: comunicazione al mercato (entro 7 gg
dall’approvazione dell’operazione o dalla stipula del contratto; 15 gg in caso
di cumulo di più operazioni con una stessa parte correlata) delle operazioni di
“maggiore rilevanza” Per le operazioni di “minore rilevanza” ferma lamaggiore rilevanza . Per le operazioni di minore rilevanza , ferma la
disciplina dell’informazione price sensitive, informativa al pubblico almeno
trimestrale delle operazioni approvate nonostante il parere contrario degli

i i i i di d i
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amministratori indipendenti.
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Specifiche nozioni di “parte correlata”, basate ma non ancorate a quelle
previste dallo Ias 24.

Procedure deliberative per le OPC di “minore rilevanza” (“procedura
generale”) e di “maggiore rilevanza” (“procedura speciale”).

Ruolo degli amministratori indipendenti e coinvolgimento degli altri organi
di CG

Doc 03 – Sintesi Delibera Consob n 17221 Regolamento in materia di OPCDoc. 03 Sintesi Delibera Consob n 17221 Regolamento in materia di OPC

Doc. 03-bis – Esempi di parti correlate alla luce dello Ias 24 e della disciplina Consob

fascicolo “II.3.3. I presidi posti a tutela della liceità e della correttezza degli atti di governo:
le operazioni con parti correlate” del corso Modelli d’impresa e corporate governance

www.consob.it → regolamentazione → normativa → operazioni con parti correlate
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le operazioni con parti correlate del corso Modelli d impresa e corporate governance


