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Con il Dlgs 3/11/2008 n. 173 è stata data attuazione alla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14/06/2006 n. 2006/46/Ce,
uniformando l’ordinamento italiano alle previsioni della direttiva stessa:

1. Innalzamento delle soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata;

2. Innalzamento dei parametri per la redazione del bilancio consolidato;

3. Art. 2427 c.c., relativo al contenuto della nota integrativa, aggiungendo due
nuovi nn. 22-bis) (parti correlate) e 22-ter) (Operazioni fuori bilancio);

4. Art. 2427 c.c. si arricchisce di un 2° comma che rinvia ai principi contabili
internazionali le definizioni di :

– Strumento finanziario

– Strumento finanziario derivato

– Fair value

– Parte correlata
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Articolo 2427 del Codice civile

n. 22-bis)

Operazioni 
con parti 
correlate

n. 22-ter)
Operazioni 

fuori bilancio

Comma 2
Rinvio per 

alcune 
definizioni ai 

principi 
contabili 

internazionali



deve essere data opportuna informativa affinchè il 

lettore del bilancio abbia tutte le informazioni utili 
a comprendere gli effetti sui risultati economici e 

finanziari derivanti dall’aver concluso operazioni con “parti 
correlate”:

1. Quali soggetti sono definibili “parti correlare”;

2. Quali operazioni sono ritenute “sensibili”;

3. Quali informazioni devono essere fornite in bilancio.
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Bilancio 
Consolidato di 

gruppo
Bilancio separato

Bilancio separato 
di una 

controllante



La conoscenza di informazioni relative ad operazioni con parti correlate
può incidere sulla valutazione del patrimonio e sul risultato economico di
una società, oltre che favorire la comprensione dei rischi:

• Distorsioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria derivanti da tali
relazioni;

• Effetti dei rapporti con parti correlate sul risultato d’esercizio.

“Es. Alfa detiene il 90% di Beta, Alfa concede a Beta un finanziamento che il
sistema bancario non le avrebbe concesso in quanto priva di una propria
capacità di credito, le condizioni del prestito sono migliori rispetto a quelle
di mercato. Tale operazione non sarebbe stata conclusa se le parti fossero
state indipendenti in quanto rischiosa scopo dell’informativa è quello
di mettere in evidenza una significativa distorsione della situazione
economico-finanziaria, “anche se i rapporti con le P.C. non sono più in
essere alla data di bilancio”. (credito con alto profilo di rischio + int.
inferiori al mercato)
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Informativa di bilancio



Esempio

L’entità Alfa vende prodotti finiti alla parte correlata Beta. Il costo unitario

omnicomprensivo di fabbricazione dei prodotti finiti è pari a Euro 1.200. Il prezzo

di vendita pattuito tra Alfa e Beta è pari Euro 1.000.

Il prezzo di vendita di mercato normalmente applicato da Alfa e soggetti

indipendenti è pari a Euro 1.300. Se, per ipotesi, questa fosse l’unica transazione

compiuta tra Alfa e Beta, i riflessi sul conto economico di Alfa sarebbero i seguenti:
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Operazione effettuata a condizioni non di 
mercato (con controparti correlate)

Operazione effettuata a condizioni 
di mercato

Ricavi di vendita Euro 1.000 Euro 1.300

Costi complessivi di 
produzione 

(Euro 1.200) (Euro 1.200)

Risultato operativo (Euro 200) Euro 100



Dal momento che la transazione tra Alfa e Beta non è effettuata a normali
condizioni di mercato questa produce un effetto negativo sul risultato operativo di
Alfa: si consegue, infatti, un risultato operativo negativo (- Euro 200) anziché un
risultato positivo (Euro 100) nel caso in cui le transazioni fossero avvenute a
condizioni di mercato. La relazione tra Alfa e Beta è stata determinante:
l’operazione non sarebbe stata compiuta a queste condizioni se le due parti fossero
state indipendenti.
In questo caso, lo scopo dell’informativa su operazioni con parti correlate è
evidenziare come l’alterazione delle normali condizioni economiche di regolamento
dei rapporti provoca una significativa distorsione del risultato economico
dell’operazione.
Nel bilancio di Alfa, pertanto, al fine di consentire al lettore di percepire in modo
trasparente la situazione economica, è necessario descrivere adeguatamente tale
operazione esplicitandone gli effetti sul conto economico. Tale obiettivo è
conseguito sottolineando come il risultato economico complessivo è stato
“inquinato” dall’operazione compiuta tra Alfa e Beta.
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Una parte è correlata ad un’entità se:

A. Direttamente o indirettamente la parte:

1. Controlla l’entità;

2. Ne è controllata;

3. E’ soggetta al controllo congiunto (B è controllata congiuntamente al 50% da A e
C, B è parte correlata di A e C);

4. Detiene una partecipazione tale da poter esercitare un’influenza notevole;

5. Controlla congiuntamente l’entità.

B. La parte è una società collegata dell’entità

C. La parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante

D. La parte è uno dei dirigenti (o un suo stretto familiare) con responsabilità

strategiche nell’entità
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Definizione di Parte Correlata



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
influenza notevole dai dirigenti o dei familiari stretti con responsabilità
strategiche in un’altra entità. (es. il Sig. Rossi è uno dei componenti del
CDA della società A, inoltre detiene il 30% della società B. La società B è
una parte correlata della società A)

Si considerano “familiari stretti” di un soggetto quei familiari che ci si attende
possano influenzare il soggetto interessato nei rapporti con l’entità:

• Figli, coniuge o conviventi;

• Figli del coniuge o del convivente;

• Le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente.
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Esempio 

Il sig. Rossi e la sig.ra Rossi sono marito e moglie.
Il sig. Rossi non detiene interessenze partecipative nell’entità Alfa di cui però è direttore generale. La sig.ra Rossi è
unico socio dell’entità Beta.
La situazione descritta è così rappresentabile:

↓ 0%                                                                                     ↓ 100%   

La sig.ra Rossi controlla Beta ed è uno stretto familiare del sig. Rossi, manager con responsabilità strategiche del’entità
Alfa. In base a tali considerazioni, Beta è una parte correlata di Alfa. Se la sig.ra Rossi detenesse una partecipazione in
Beta tale da attribuirgli un’influenza significativa (ad esempio 25%), Beta sarebbe ugualmente da considerare una parte
correlata di Alfa.
Se la partecipazione di Beta detenuta dalla sig.ra Rossi non fosse significativa (ad esempio 7%), Beta non sarebbe
considerata una parte correlata di Alfa.
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Sig. Rossi Sig.ra Rossi

Alfa S.p.a. Beta S.p.a.
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Esempio 
Il sig. Verdi e la sig.ra Verdi sono marito e moglie.
Il sig. Verdi detiene una partecipazione del 25% nell’entità Alfa, che gli attribuisce un’influenza significativa.
La sig.ra Verdi detiene una partecipazione del 30% nell’entità Beta, tale da attribuirgli un’influenza significativa.
La situazione è così rappresentabile:

↓ 25%                                                                                     ↓ 30%   

Sulla base del contenuto dello IAS 24, ciascuno dei coniugi detiene un’influenza significativa, rispettivamente su Alfa e
su Beta.
Per tali ragioni, in base al contenuto dello IAS 24, Alfa è da considerarsi una parte correlata di Beta.

Sig. Verdi

Alfa S.p.a.

Sig.ra Verdi 

Beta S.p.a.
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Esempio 8
Il sig. Verdi è unico socio di A e di B.
In entrambe le entità, il  sig. Verdi svolge funzioni di amministratore.

100% ↓                               ↓ 100%

Conformemente  al contenuto dello IAS 24, il sig. Verdi è da considerarsi una parte 
correlata sia dell’entità A, sia dell’entità B.
Occorre, inoltre, ricordare che le entità A e B, trattandosi di soggetti  sottoposti al comune 
controllo da parte del socio Verdi, sono da considerarsi tra loro parti correlate. Pertanto, è 
necessario porre in evidenza, nel bilancio di entrambe le entità, la presenza di tali parti 
correlate ed evidenziare le eventuali operazioni intrattenute.

Sig. Verdi

A S.p.a. B S.p.a.
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Le operazioni con Parti Correlate



Le operazioni con parti correlate sono rappresentate da qualunque atto di
gestione che determina “il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni
tra un’entità e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia
stato pattuito un corrispettivo”. Lo Ias 24 precisa che devono essere
oggetto di informativa le seguenti operazioni effettuate con parti correlate:

• Acquisti o vendite di beni (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati,
prodotti finiti);

• Acquisti o vendite di immobili o altre attività del patrimonio;

• Prestazioni di servizi;

• Contratti di leasing o di locazione,

• Trasferimenti di know-how legato all’attività di ricerca e sviluppo;

• Trasferimenti a titolo di licenza;

• Concessione o ottenimento di finanziamenti;

• Concessione o ottenimento di garanzie e pegni;
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Con riferimento a ciascuna operazione, il paragrafo 18 stabilisce che devono
essere fornite le seguenti informazioni:

• Ammontare delle operazioni,

• Il valore dei saldi di bilancio, inclusi gli impegni, con indicazione delle
condizioni di pagamento, dei termini contrattuali, delle eventuali garanzie
prestate o ricevute;

• Accantonamenti per rischi legati a crediti di dubbia esigibilità;

• Le perdite su crediti verso parti correlate rilevate nell’esercizio.

Quando le operazioni producono riflessi economico-finanziari di natura
simile, tali effetti possono essere aggregati tra loro.
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FORME DI RAPPRESENTAZIONE ED ESPOSIZIONE IN BILANCIO
DELL’INFORMATIVA SU OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Lo IAS 24 non indica espressamente le modalità di rappresentazione in bilancio
dell’informativa sulle operazioni con parti correlate, l’evidenziazione dei
rapporti instaurati con P.C. è realizzabile attraverso:

• Esposizione in forma tabellare;

• Esposizione in forma descrittiva.
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Parti correlate Crediti Debiti Costi Ricavi Garanzie Impegni

Alfa S.p.A. 50.000 100.000

Avv. Bianchi 45.000

Sig. Mario Rossi 370.000

Beta S.p.A. 1.850.000 70.000

Gamma s.r.l. 500.000

1) Le operazioni svolte con la società Alfa S.p.A. sono state effettuate in ragione di
un accordo per la gestione dei contatti, concluso a normali condizioni di mercato;

2) I rapporti intrattenuti con il Consigliere Avv. Bianchi attengono la consulenza
legale prestata in sede di acquisizione del ramo d’azienda da XY S.p.A.;

3) Il Sig. Mario Rossi è presidente del C.D.A. e socio della società. I costi indicati
afferiscono ai compensi percepiti in qualità di amministratore;

4) Beta è una collegata, i crediti indicati si riferiscono al finanziamento fruttifero
concesso in via occasionale ed agli interessi maturati sullo stesso, i restanti
ricavi afferiscono a prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti.;



5. La garanzia prestata nei confronti della controllata Gamma s.r.l. afferisce alla
fidejussione concessa per la stipula di un contratto di locazione finanziaria
immobiliare.

A. Effetti sulle poste di stato patrimoniale
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Descrizione Totale 
Parti correlate

Valore assoluto %

Crediti commerciali 1.200 460 38,33

Attività finanziarie a lungo termine 840 320 38,10

Attività finanziarie a breve termine 600 250 41,67

Debiti commerciali 1.800 550 30,56

Passività finanziarie a lungo termine 2.100 950 45,23

Passività finanziarie a breve termine 720 260 36,11



B. Effetti sul conto economico
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Descrizione Totale 
Parti correlate

Valore assoluto %

Ricavi operativi 10.100 1.460 14,45

Costi di acquisto e prestazioni di sevizio 6.600 890 13,48

Proventi finanziari 1.300 150 11,53

Oneri finanziari 1.700 260 15,29



90%

95%

100% 100 %
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ALFA S.p.A.

BETA S.p.A.

GAMMA S.p.A.

Z S.p.A. X S.p.A.



Secondo lo IAS 24 par. 16:

• Alfa è la controllante di livello superiore che redige il bilancio consolidato;

• Beta è la capogruppo;

• Gamma è la controllante delle entità Z e X.

Le entità Beta e Gamma, pur detenendo partecipazioni di controllo, non
redigono il bilancio consolidato (esenzione articolo 10 Ias 27).

Le entità Beta, Gamma, Z e X nei loro bilanci separati indicheranno che sarà la
controllante Alfa a redigere il bilancio consolidato.

“LE RELAZIONI TRA UNA CONTROLLANTE E LE PROPRIE
CONTROLLATE DEVONO ESSERE INDICATE PRESCINDENDO DAL
FATTO CHE TRA DI ESSE SIANO STATE EFFETTUATE OPERAZIONI”.
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LAVORO DI REVISIONE
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Dal momento che le parti correlate non sono per definizione delle parti indipendenti, è
possibile che in quest’area siano alti i rischi di errori materiali il revisore
deve ottenere elementi probativi adeguati.

Elementi da considerare nella valutazione delle operazioni con le parti correlate

DESCRIZIONE

Transazione di tipo 
particolarmente complesso

Le operazioni con le parti correlate possono essere pensate e 
strutturate in modo particolarmente artificioso e complesso

Relazioni e transazioni non 
chiaramente identificate

- Le operazioni con le parti correlate possono essere particolarmente
complesse ed in particolare prestarsi a significative manipolazioni e 
creare opportunità di collusione da parte del menagement
-Il sistema informatico in uso presso la società potrebbe non essere 
sufficiente ad identificare e sintetizzare le transazioni effettuate e 
quelle da effettuare con le parti correlate 
-- lo stesso menagement può non essere a conoscenza di tutte le 
transazioni poste in essere con le parti correlate

Transazioni che non seguono 
le normali regole del 
business della società

Le transazioni con le parti correlate possono non essere condotte in 
base ai normali termini commerciali che l’azienda utilizza con la 
propria clientela/fornitori. Possono essere regolamentate in base a 
valori inferiori a quelli di mercato, o addirittura senza che ne sia 
fissato un corrispettivo per il servizio reso.
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• Il revisore deve monitorare il fenomeno delle parti correlate,

• Porre particolare attenzione al fatto che le transazioni siano adeguatamente
illustrate,

• Analisi della documentazione a supporto delle transazioni.

Valutazione da parte del revisore circa l’esistenza di 
rischio di frode (collusione, occultamento o 

manipolazione)



25

Identificazione del Rischio Descrizione 

Identificare  
l’esistenza/natura e impatto 

delle parti correlate e le 
transazioni

Indagini su:
-Identità delle parti correlate incluso le variazioni rispetto all’esercizio precedente
- Natura delle relazioni tra la società e le parti correlate;
- Tipo e finalità di ogni transazione con le parti correlate
Controlli che il menagement ha definito per:
- Identificare,  contabilizzare e rappresentare le transazioni
-Autorizzare ed approvare gli accordi e le operazioni con le parti correlate ed
- Autorizzare ed approvare le operazioni al di fuori del normale svolgimento del 
business

Considerare le possibili
frodi

Valutare la possibilità che il bilancio sia inficiato da errori che dipendono da frodi 
sulle transazioni con le parti correlate 
Valutare inoltre la posizione di predominio di un manager o di un ristretto gruppo 
di persone che potrebbe influenzare le transazioni. Indicatori di queste situazioni 
possono essere:
-La parte correlata ha il veto sulle principali decisioni prese dal management
- Le transazioni significative richiedono l’approvazione finale della parte correlata
- Le decisioni della parte correlata non vengono mai messe in discussione dal 
menagement e degli organi di controllo societario 
- le transazioni che riguardano la parte   correlata ed i membri  della sua famiglia 
non vengono adeguatamente riviste ed approvate da organi indipendenti

Elementi nella considerazione del rischio
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Identificazione del Rischio Descrizione 

Usare scetticismo 
professionale quando si 
verificano registrazioni e 

documentazione

In particolare vale la pena verificare e valutare l’attendibilità e l’efficacia probatoria 
della seguente documentazione relativa alle parti correlate
-Le conferme delle banche e dei legali
- i verbali delle adunanze dei soci e degli organi di controllo
- verifiche di altri documenti e scritture che si rendessero necessarie

Identificare i rischi 
significativi

Si tenga sempre a mente che le transazioni con le parti correlate che non seguono le 
normali condizioni di mercato devono essere considerate un rischio significativo per 
l’attività di revisione

-Gestione dell’impresa contraria ai propri interessi per concludere operazioni a
favore delle parti correlate;
-Collusione con le parti correlate;
-Creazione di condizioni fittizie volte a favorire politiche di bilancio;
-Organizzare in modo fraudolento trasferimenti di attività da o verso la direzione o
altri soggetti per importi significativamente superiori o inferiori al valore di mercato;
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IDENTIFICAZIONE DI PARTI CORRELATE O DI OPERAZIONI 
SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE PRECEDENTEMENTE 

NON IDENTIFICATE

1. Comunicare le relative informazioni agli altri membri del team di revisione;

2. Richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con le parti correlate ai fini
di una ulteriore valutazione da parte del revisore;

3. Svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell’impresa non hanno consentito la
corretta identificazione dei rapporti con parti correlate;

4. Svolgere appropriate procedure in riferimento a tali parti correlate recentemente
identificate;

5. Riconsiderare il rischio che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni
significative con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato,
verifica;

6. Se la mancata evidenziazione da parte della direzione appare intenzionale, valutarne
le implicazioni.
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OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE CHE ESULANO 
DALLA NORMALE ATTIVITA’ AZIENDALE O ANOMALE

Alcuni esempi di operazioni anomale o che esulano dal normale svolgimento
dell’attività aziendale sono:

• Operazioni con società situate in paesi con debole regolamentazione societaria,

• Ristrutturazioni e/o acquisizioni aziendali,

• Locazione di immobili o prestazioni di servizi senza corrispettivo,

• Sconti o resi di vendita elevati,

• Operazioni con accordi di negoziazione (vendite con patto di acquisto),

• Operazioni in cui le condizioni vengono cambiate prima della scadenza,

• Operazioni che presentano condizioni anomale, quali prezzi, tassi di interesse,
garanzie, ecc,

• Operazioni effettuate senza apparenti motivazioni logiche, soprattutto se effettuate a
ridosso della chiusura dell’esercizio,

• Operazioni numerose o rilevanti concentrate su alcuni clienti o fornitori.
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OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE CHE ESULANO 
DALLA NORMALE ATTIVITA’ AZIENDALE O ANOMALE

1. Ispezionare i relativi contratti o gli accordi sottostanti;

2. Valutare la logica economica sottostante a tali operazioni, o anche la sua assenza, ai
fini di una falsa informativa o per occultare appropriazioni illecite;

3. I termini delle operazioni,

4. La corretta contabilizzazione delle operazioni stesse e la rappresentazione in bilancio
in conformità al quadro normativo;

5. Acquisire elementi probativi per verificare se le operazioni sono state autorizzate e
approvate.
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Asserzioni in merito al fatto che le operazioni sono state effettuate a normali 
condizioni di mercato

ATTESTAZIONI

Il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla direzione che:

1. Essi hanno portato a conoscenza del revisore l’identità delle parti correlate
dell’impresa e tutte le operazioni di cui siano a conoscenza;

2. Essi hanno correttamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti.

Acquisire elementi probativi  appropriati in merito 
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Società correlate luogo Natura delle relazioni

Abc S.p.a Italia-Milano Capogruppo

DF S.p.a. Germania-Berlino Controllata

GH Italia-Venezia Controllata

LM S.p.a. Italia-Roma Collegata

Persone correlate Funzione Natura della relazione

Signor Rossi Presidente
Presidente
Amministratore delegato

Abc S.p.a
DeF S.p.a.
GH S.p.a.

Sig. Verdi Direttore generale Abc S.p.a

presidente GH S.p.a.
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Casi significativi di non corretta applicazione del principio della competenza (correlazione tra 
costi e ricavi e pagamenti fornitori)?

SI NO

Saldi non confermati o confermati con differenze rilevanti non regolarizzate contabilmente? SI NO

Crediti o debiti a lungo termine non appropriatamente evidenziati nel bilancio? SI NO

Significativi crediti o debiti scaduti?

Situazione anomale dalla analisi dell’evoluzione dei crediti  e dei debiti fra la data della conferma 
e la chiusura dell’esercizio e successivamente alla chiusura dell’esercizio?

SI

SI

NO

NO

Situazione anomale della analisi delle note credito emesse nell’esercizio? SI NO

Situazioni anomale dalla analisi delle note di credito emesse successivamente alla chiusura 
dell’esercizio?

SI NO

Cessioni di credito (pro-soluto) o pro-solvendo) non appropriatamente evidenziate in bilancio? SI NO

Saldi in valuta non convertiti in euro al cambio di fine anno? SI NO

Altri aspetti significativi? SI NO
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Svolgimento dei lavori del revisore

Richiesta conferma saldi significativi

Controllare le risposte ricevute

Esaminare le note di credito emesse

Sintetizzare i rapporti con le 
entità correlate sia in termini di 

crediti/debiti che di 
vendite/acquisti fatturati 
(concordanza dei saldi) 

In particolare esaminare le 
conferme ricevute dai legali, 
consulenti, istituti di credito 
(procure affidate, garanzie, 

fid.)

Analisi delle note di credito 
emesse nell’esercizio per 

causale e quelle emesse dopo 
il 31/12



34

Identificazione impegni futuri

Verifica dei prezzi di trasferimento

Analizzare i contratti più significativi 
e/o ricorrenti che comportano 

impegni futuri certi quali vincoli per 
garanzie, sconti, cessioni di crediti 
pro-soluto/pro-solvendo, contratti 

che espongono la società a passività 
in caso di inadempienze

Controllare se le operazioni sono 
state effettuate a prezzi di mercato
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Verifica della corrispondenza tra i saldi di apertura con i saldi di chiusura

Considerare le situazioni a rischio emerse dalle risposte alla circolarizzazione

Identificare crediti scaduti

Considerare la situazione finanziaria delle consociate

Ottenere la situazione dei crediti verso 
entità correlate per data di scadenza

Politiche di 
bilancio



36

Crediti o debiti con durata superiore all’anno

Identificare

Accertare l’esistenza di 
crediti/debiti con durata 

superiore all’anno, 
partitario, scadenzario, 
corretta esposizione in 

bilancio

• cessioni di crediti (pro-soluto) nell’esercizio successivo
a quello oggetto di esame con un valore di realizzo
inferiore al valore nominale,
•Acquisto di crediti da entità correlate,
•Costituzione di vincoli dopo la chiusura dell’esercizio,
•Riacquisto di crediti in precedenza ceduti
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Controllare la relazione sulla gestione

Identificare

Verificare i dati per la “direzione e coordinamento”

Identificare i costi e i ricavi 
intragruppo che devono essere 

inseriti nella relazione sulla 
gestione predisposta 

dall’organo amministrativo ai 
sensi dell’art. 2428 c.c.

• cessioni di crediti (pro-soluto) nell’esercizio successivo
a quello oggetto di esame con un valore di realizzo
inferiore al valore nominale,
•Acquisto di crediti da entità correlate,
•Costituzione di vincoli dopo la chiusura dell’esercizio,
•Riacquisto di crediti in precedenza ceduti
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DELIBERA CONSOB N. 17221 DEL 12/03/2010
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Art. 2391-bis c.c.

“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, adottano secondo principi generali indicati dalla Consob, regole
che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e proceduraledelle
operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione, a tal
fine possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del
valore o delle caratteristiche dell’operazione.”

Tale norma rimanda alla potestà della Consob la definizione di principi generali in
tema di trasparenza e di correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate.

La comunicazione al mercato deve essere effettuata mediante la pubblicazione di un
documento informativo che descriva le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni
economiche sottostanti, le modalità di determinazione del corrispettivo.

La regolamentazione adottata conferma la scelta di fondo di attribuire un ruolo
centrale agli amministratori indipendenti nell’assicurare che le operazioni siano
realizzate nell’interesse della società. (art. 148 T.U.F., per le società che aderiscono a
codici di autodisciplina , i requisiti ivi previsti)
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Il regolamento definisce una procedura generale per le operazioni con parti correlate
definite di “minore rilevanza”:

1. Un parere non vincolante di un comitato composto da amministratori non esecutivi
né correlati, in maggioranza indipendenti;

2. Il comitato di amm. Indipendenti può avvalersi di esperti di propria scelta; è prevista
la possibilità di stabilire un tetto di spesa;

3. Adeguata informativa ex ante fornita tempestivamente all’organo deliberante e al
comitato che deve esprimere il parere;

4. Che i verbali delle delibere di approvazione rechino un’adeguata motivazione
sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulla correttezza
sostanziale delle sue condizioni;

5. Una completa informativa almeno trimestrale ad amministratori e sindaci
sull’esecuzione delle operazioni;

6. Un’informativa al pubblico trimestrale sulle operazioni approvate nonostante il
parere contrario degli indipendenti con contestuale pubblicazione dei pareri negativi.
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E’ prevista una procedura speciale più rigorosa per le operazioni definite di
“maggiore rilevanza” con parti correlate, in questi casi:

1. Gli amministratori indipendenti devono essere coinvolti nelle trattative, ricevendo un
ampio flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e
formulare osservazioni ;

2. La delibera è assunta dall’organo amministrativo con il parere vincolante degli
indipendenti;

3. Qualora il CDA intende procedere malgrado l’avviso contrario degli indipendenti,
l’operazione deve essere approvata dall’assemblea, sono previste regole volte a
impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non
correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Le procedure possono
prevedere che il compimento dell’operazione sia impedito quando i soci non correlati
rappresentino una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto,
comunque non superiore al 10%.

4. Ove la società non disponga di un numero sufficiente di amm. Indipendenti può
dotarsi di procedure che assicurino presidi equivalenti.
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Regime agevolato per società neo-quotate , società di minori dimensioni e società con 
azioni diffuse

Possono applicare la normativa per le operazioni di minore rilevanza anche alle 
operazioni di maggiore rilevanza.
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Allegato 3

(Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate)

Le procedure individuano i criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle
operazioni di maggiore rilevanza, almeno uno dei seguenti indici di rilevanza supera
il 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore:

È il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal
più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società,
ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società. Il controvalore è:
•Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
• per le componenti costituite da strumenti finanziari, il Fair value determinato
in conformità ai principi contabili internazionali;
•Per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo
massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da
grandezze non ancora definite, il controvalore è il valore massimo
ricevibile/pagabile.
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b) Indice di rilevanza dell’attivo:

È il rapporto tra il totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale
attivo della società (più recente S.P. pubblicato, consolidato se presente).
• Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che
hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale
attivo della partecipata, indipendentemente dalla % di capitale oggetto di
disposizione,
• Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che
non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
-In caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle

passività della società acquisita, eventualmente assunte dall’acquirente

-In caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
•Per le operazioni inerenti altre attività il valore del numeratore è
-In caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che
verrà attribuito all’attività,
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
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c) Indice di rilevanza delle passività:

Le società possono valutare se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle
indicate per operazioni che possono incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente
(ad esempio la cessione di marchi o brevetti).

In caso di cumulo di più operazioni le società determinano la rilevanza di ciascuna
operazione sulla base degli indici analizzati, i risultati relativi a ciascun indice
vengono successivamente sommati tra loro.

È il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della
società (più recente S.P. pubblicato, consolidato se presente).


