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L’obiettivo culturale e formativo di Effective Governance Outlook (EGO)
è di sviluppare una maggiore sensibilità degli amministratori, in
particolar modo i NED, sulle modalità con cui declinare effettivamente,
all’interno di ciascuna società, i princìpi di buona governance, adattandoli
alle specificità di ciascuna di esse e su come accrescere l’informativa
al mercato sulla governance effettiva. 

EGO affronta problematiche di governance relative a specifici settori
economici o segmenti di mercato e a singoli profili di governance di
rilevanza e attualità, in una prospettiva nazionale, internazionale e
comparata. 
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Sintesi. Il numero 6 di Effective Governance Outlook (EGO) si propone l’obiettivo di approfondire,
dopo un excursus di inquadramento normativo, i principali adempimenti connessi alla gestione
delle operazioni con parti correlate, al fine di fornire alcuni spunti operativi – desunti dalla prassi
– a beneficio, in particolare, degli amministratori indipendenti e dei sindaci.
In particolare, svolta una premessa di carattere generale (capitolo 1), il capitolo 2 offre un inquadramento
normativo sulle operazioni con parti correlate, mentre il capitolo 3 delinea i profili generali delle
procedure che gli emittenti sono tenuti ad adottare. A seguire, si affronta: il ruolo degli amministratori
indipendenti e del comitato endoconsiliare preposto (“Comitato” o “Comitato OPC”) (capitolo 4); la
funzione della fase istruttoria nella gestione delle OPC (capitolo 5); l’iter procedurale (capitolo 6)
relativo, tra l’altro, alle operazioni di minore rilevanza (capitolo 7), alle operazioni di maggiore
rilevanza (capitolo 8) e alle c.d. “operazioni esenti” (capitolo 10).
I capitoli 9, 11 e 12 offrono, invece, un focus rispettivamente sugli aspetti pratici concernenti
i pareri di competenza del Comitato, il ruolo dell’esperto indipendente e le attribuzioni del
collegio sindacale.
L’articolo 13, infine, è interamente dedicato agli obblighi di trasparenza connessi al compimento
delle OPC.

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: 
ESPERIENZE APPLICATIVE E INDICAZIONI PRATICHE
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La disciplina dei conflitti di interesse e, in particolare, delle operazioni con parti correlate (“OPC”),
ha acquisito un ruolo sempre più di rilievo nell’ambito del diritto societario e nelle fondamentali
dinamiche di corporate governance delle imprese, essendo posta a presidio di potenziali debolezze
del sistema dei controlli, in un’area di rischio considerata particolarmente critica.

È possibile, infatti, che – specialmente in contesti di azionario concentrato2– il rapporto di correlazione
tra le parti3 influenzi la corretta dialettica tra interessi contrapposti, determinando così il compimento
di operazioni che, diversamente, non sarebbero realizzate o che sarebbero state concluse a condizioni
differenti (e, quindi, auspicabilmente “di mercato”) ove negoziate con controparti “terze”, ovverosia
non collegate alla società stessa da (i) rapporti di natura societaria4, (ii) relazioni personali o (iii)
relazioni economiche5.

Il rischio che un conflitto di interessi possa, quindi, generare transazioni più orientate all’interesse
specifico di soggetti in grado di influenzare i centri decisionali della società, a scapito della società
stessa e dei suoi stakeholder, è stato progressivamente avvertito più chiaramente, e – anche sulla
scorta di “scandali” finanziari nazionali6 e internazionali7 – è scaturita l’esigenza di presidiarlo
mediante interventi legislativi specifici.

1. Premessa1
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1 Il presente numero è stato redatto da Romina Guglielmetti (membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity),
con il contributo di Emilio Stangarone, collaboratore di Starclex, e di Michela Zeme, responsabile Area
Governance Società Quotate Centro Studi AIDC Sezione di Milano. In particolare, i capitoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 sono stati redatti da Romina Guglielmetti, mentre la ricerca dati, i grafici di cui al capitolo 4 e
le relative analisi sono a cura di Michela Zeme.
2 In Italia è prevalente modello di controllo “proprietario”: l’84% delle società risultano controllate da un
singolo azionista o da una coalizione di soci (CONSOB, Report on Corporate Governance, 2016).
3 Cfr. paragrafo 5.1.
4 Cfr. paragrafo 5.
5 Cfr. paragrafo 5.
6 Per quanto riguarda le società italiane cfr. casi Cirio del 2002 e Parmalat del 2003, unitamente a quelli in
cui sono state coinvolte Vivendi, Adecco e Ahold. In queste fattispecie le accuse erano riferite ad attività
gestorie illecite poste in essere dai rispettivi consigli di amministrazione. Sul punto cfr. ENRIQUES, I giornali, il
mondo politico e gli scandali finanziari. Perché l’Europa è immune dall’ “enronite”, in www.lavoce.info, 2002;
ONADO, I Risparmiatori e la Cirio: ovvero, pelati alla meta. Storie di ordinaria spoliazione di azionisti e obbligazionisti,
in Mercato, concorrenza e regole, 5, 2003, 499; FERRARINI-GIUDICI, Financial Scandals and the Role of Private
Enforcement: The Parmalat Case, in www.ssrn.com, 2005.
7 Con riferimento alla vicenda che ha interessato la società americana Enron nel 2001, si veda, inter alia:
BLAIR, Post-Enron Reflections on Comparative Corporate Governance, in Georgetown University Law Center,
Working Paper Series, 2002, e VINOD, Winners and Losers in Multiple Failures at Enron and Some Policy Changes,
Fordham University, in www.ssrn.com, 2002; GRATTERI, Da Enron a Worldcom: congresso e Casa Bianca a
confronto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, 1694 ss.; COFFEE, Understanding Enron: It’s About
the Gatekeepers, Stupid, Columbia Law School Working Paper n. 207, in www.ssrn.com, 2002; GORDON, What
Enron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation: Some Initial Reflections, in
University of Chicago Law Review, 203, 2002; PLATTNER, ENRON: Financial Information and Conflict of Interests,
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in www.ssrn.it, 2002; VOLPI, Enron, in www.lalente.net, 2004; BRIKEY, From Enron to WoldCom and Beyond: Life
and Crime after Sarbanes-Oxley, in Washington University Law Quaterly, vol. 81, 2003; GORDON, Governance
Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley, in Columbia Law and Economics
Working Paper no. 216, e in Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 416, 2003; PALEPU-HEALY, The
fall of Enron, in Journal of Economics Perspectives, Volume 17, n. 2, 2003, 3 ss.. 
Nel 2002 ha suscitato interesse anche il caso riguardante la società Tycone, in cui presidente ed amministratore
delegato si erano assegnati un compenso di circa 170 milioni di dollari. Con riferimento al caso – emerso
nello stesso anno – riguardante la società WordCom, in cui il presidente del consiglio di amministrazione
aveva ottenuto dal consiglio stesso un prestito personale di importo pari a 400 milioni di dollari, cfr.
rispettivamente, BLACK- CHEFFINS-KLAUSNER, Outside Director Liability (Before Enron and WorldCom), Stanford
Law and Economics Olin, Working Paper n. 250, 2003 e SIDAK, The Failure of Good Intentions: The WorldCom
Fraud and the Collapse of American Telecommunications after Deregulation, in Yale Journal on Regulation, vol.
20, n. 2, 2003, 207 ss..
8 CONSOB, Relazione illustrativa sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione e sugli esiti della procedura
di consultazione, 2010.
9 Comunicazione Dem/10078683 del 24.09.2010, “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento
sulle operazioni con parti correlate, adottato con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente
modificato”.

Ciò al fine non soltanto di preservare in sé il valore della società, ma anche di salvaguardare la
fiducia degli investitori sul corretto funzionamento del mercato e sull’attendibilità delle sue regole. 

Le “operazioni con parti correlate” (o “related party transactions” nel contesto anglosassone) sono,
dunque, state ricondotte nell’alveo di un corpus normativo teso, da un lato, a tener conto della loro
fisiologica inerenza a ricorrenti e ordinarie dinamiche aziendali e, dall’altro lato, a prevenire (e
quindi, evitare) fenomeni dannosi o episodi «espropriativi».

I meccanismi elaborati su tali presupposti dal legislatore a tutela del mercato discendono da due
fondamentali princìpi: la trasparenza e la correttezza, per i quali è stato attribuito un ruolo
fondamentale agli amministratori indipendenti.

“Gli amministratori indipendenti [n.d.r., infatti,] sono ritenuti gli attori al massimo livello aziendale più
facilmente in grado di rappresentare l’interesse della generalità dei soci garantendo al contempo
l’efficacia e la rapidità decisionale necessarie ad una gestione efficiente dell’impresa”8.

Obiettivi del lavoro

Il presente lavoro si pone l’obiettivo non tanto di approfondire aspetti teorici di una materia complessa
come quella in esame, bensì di offrire un contributo di carattere eminentemente “pratico”, fornendo
spunti operativi – desunti dalla prassi – a beneficio, in particolare, degli amministratori indipendenti
e dei sindaci che, nello svolgimento dell’incarico, si trovino ad applicarla in concreto.

Dopo una breve disamina delle fonti normative e regolamentari, saranno, quindi, analizzate alcune
tra le principali e più frequenti problematiche ricorrenti nel processo di gestione delle OPC. 

In particolare, lo studio illustra il regime procedurale e di trasparenza al quale devono attenersi gli
emittenti, in attuazione della disciplina stabilita dalla Consob con la delibera n. 17221 come
successivamente modificata (il “Regolamento Consob OPC”, il “Regolamento Consob”, il
“Regolamento”) e delle indicazioni contenute nella Comunicazione del 24 settembre 2010, n.
100786839(la “Comunicazione Consob” o la “Comunicazione OPC”. Il Regolamento e la Comunicazione,
collettivamente la “Normativa”). 
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10La materia è stata interessata, da ultimo, da alcuni interventi a livello europeo. Si fa riferimento, in particolare:
(i) ai Princìpi OCSE e allo studio da quest’ultima promosso nel 2017, in cui è stato dedicato uno specifico
approfondimento sulla disciplina delle operazioni con parti correlate; (ii) alle previsioni di cui alla direttiva
sui diritti degli azionisti (UE) 2015/2436 (Legge n. 163/2017 Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017); (iii) si
segnala, inoltre, il regolamento comunitario 1606/2002 sull’applicazione dei princìpi contabili internazionali,
che impone alle società quotate degli Stati membri di conformare i propri bilanci consolidati ai princìpi IAS;
(iv) nonché la direttiva 2006/46/CE (relativa ai conti annuali di taluni tipi di società). Tali provvedimenti sono
stati introdotti al fine di migliorare la qualità dell’informazione sulle pratiche di governo societario ed
armonizzarla all’interno del mercato europeo. L’esigenza di regolamentare la fattispecie si è manifestata,
con la Comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997 nell’ambito della quale la Consob, chiedendo di
rendere dette operazioni oggetto di un accurato esame nell’ambito dei controlli interni, raccomandava alle
società sottoposte alla sua vigilanza che specifiche e puntuali informazioni in merito fossero fornite dagli
organi delegati al consiglio di amministrazione e fossero poi contenute nella relazione sulla gestione presentata
all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio.
11 La normativa “multilivello” e l’eccessiva frammentazione della disciplina ne costituiscono i principali limiti,
cfr. MONTALENTI, op. cit., 167; MIOLA, Le operazioni con parti correlate, in ABBADESSA (a cura di), Amministrazione
e controllo nel diritto delle società: liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 628, sottolinea come manchi un
approccio normativo unitario sul tema delle OPC.

Inquadrate la Normativa e le nozioni di “parte correlata” e di “operazione con parti correlate”, vengono
poi approfonditi i presìdi applicabili al processo decisionale, con particolare riguardo alle attribuzioni
proprie del Comitato endoconsiliare preposto alle OPC e del collegio sindacale, delineando compiti
e responsabilità di ciascuno di essi.

Così procedendo, l’intendimento è – come anticipato – di mettere a disposizione degli operatori
una sorta di “manuale pratico”, focalizzato sugli aspetti più critici in cui comunemente ci si può
imbattere nell’ambito del processo di valutazione e approvazione delle OPC. 

Le considerazioni riportate nel presente elaborato sono anche corredate da un’attività di benchmarking,
che è stata svolta mediante l’esame comparato di procedure/regolamenti adottati da alcune delle
principali società quotate, nonché dei pareri e dei documenti informativi pubblicati a seguito di
operazioni con parti correlate c.d. di “maggiore rilevanza”.

2. Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo in materia di OPC, di estrazione comunitaria10, originariamente piuttosto
frammentato e caratterizzato da una struttura “multilivello” essendo composto da fonti normative
primarie, secondarie e da codici di comportamento, è stato organicamente definito in Italia soltanto
nel 2010, con il Regolamento Consob, che ha dato attuazione all’art. 2391-bis c.c.11. 

A seguito di un articolato processo di consultazione e di confronto, con detto provvedimento sono
stati definiti i princìpi generali di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale a cui le
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono attenersi in caso di operazioni
con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Come anticipato, la ratio della Normativa non è di inibire le OPC, che non sono necessariamente
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12 Come affermato dalla Consob, “non necessariamente le operazioni con parti correlate sono svantaggiose per le
società. In determinate situazioni, infatti, la realizzazione di un’operazione con una parte correlata può rispondere
all’obiettivo di rendere più efficienti le relazioni contrattuali della società, consentendo di ridurre i costi di screening e di
monitoring che possono essere ingenti quando si negozia con una controparte non conosciuta”. Cfr. CONSOB, Relazione
illustrativa sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione e sugli esiti della procedura di consultazione, 2010.
12 Lo IASB, nel definire lo scopo dello IAS 24, dispone testualmente: “I rapporti tra parti correlate sono aspetti
ordinari delle attività commerciali e gestionali. Esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività
avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, la capacità di influire sulle
politiche finanziarie e gestionali della partecipata viene esercitata attraverso il controllo, il controllo congiunto o
l’influenza notevole”. Cfr. GORDON - HENRY - PALIA, Related Party Transactions: Associations with Corporate
Governance and Firm Value, 2004; PIERI, Il processo decisionale nelle operazioni con parti correlate. Analisi eco-
nomico-aziendale alla luce della normativa di riferimento. 
14 Cfr. POMELLI, La disciplina delle operazioni con parti correlate, in Nuove leggi civ. comm., 2010, il quale, tra
l’altro, sottolinea che, nell’ambito dei gruppi, le OPC possono condurre a una più efficiente allocazione delle
risorse.

svantaggiose per le società12,  ma di imporre obblighi procedurali e informativi in capo agli emittenti,
ai quali è stato dato un discreto margine di discrezionalità nella definizione delle procedure interne
in materia. 

Tale impostazione si giustifica in considerazione del fatto che – come da più parti evidenziato13 - le
OPC non sono necessariamente animate da intenti fraudolenti, potendo rappresentare, al contrario,
un rimedio fisiologico ed efficiente per far fronte alla crescente complessità e alla progressiva
evoluzione del mercato. Soprattutto in un contesto di gruppo, si consideri, infatti, che, a esempio,
talvolta: (i) la conoscenza tra i soggetti coinvolti in un’operazione può facilitare i processi, oltre che
assicurare una maggiore riservatezza; (ii) la parte correlata potrebbe risultare l’unica controparte
possibile14.

Sulla scorta di tali presupposti, l’obiettivo del legislatore è stato sicuramento raggiunto in termini
di omogenea (in quanto obbligatoria) adozione da parte degli emittenti di procedure per la gestione
delle OPC, pur riscontrandosi, nel contempo, una diffusa disomogeneità dei contenuti delle procedure
stesse quanto alle prescrizioni diverse da quelle strettamente necessarie, ovverosia di diretta
derivazione normativa.

La “flessibilità” ha così favorito il diffondersi di prassi o consuetudini consolidate in singoli emittenti
o gruppi di società, spesso non confrontabili con quelle di altri, rendendo piuttosto complessa
l’individuazione di best praticea cui orientare l’operato, in particolare, degli amministratori indipendenti
e dei sindaci.

Da qui l’auspicio che si divulghino e si valorizzino il più possibile pratiche virtuose, con la finalità
di corredare la preparazione tecnica di indicazioni esperienziali utili a rendere effettive previsioni
astratte e, per l’effetto, a intercettare, processare ed eventualmente impedire – in concreto – OPC
pregiudizievoli, oltre che ad adempiere i connessi obblighi di trasparenza informativa.
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15Si fa riferimento alle Raccomandazioni della Commissione Europea, che hanno individuato nel rafforzamento
del ruolo dell’assemblea dei soci e dei comitati endoconsiliari composti da amministratori indipendenti nella
definizione delle politiche di remunerazione e di incentivazione del management uno dei princìpi fondamentali
che dovrebbero orientare le iniziative dei Paesi membri.
Il tema della remunerazione degli amministratori delle società quotate è stato oggetto di attenzione da parte
dell’Unione Europea sin dalla Raccomandazione 2004/913/CE. In seguito, con la Raccomandazione 2005/162/CE
la Commissione è intervenuta sulla remunerazione degli amministratori non esecutivi e con la Raccomandazione
2009/385/CE del 30 aprile 2010 ha integrato i testi precedenti. La legge n. 96/2010, all’art. 24 ha delegato il
governo ad adottare un decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della Raccomandazione
2004/913/CE e della sezione II, § 5 e 6 della Raccomandazione 2009/385/CE. Nello stesso articolo sono stati
individuati, quali criteri direttivi della delega, l’incremento del livello di trasparenza sulle politiche di
remunerazione e sui compensi corrisposti in virtù di quelle politiche e il maggior coinvolgimento dell’assemblea
dei soci nell’approvazione della politica di remunerazione. 
Il legislatore con il d. lgs. n. 259/2010 (pubblicato nella G.U. del 7 febbraio 2011, n. 30) ha recepito le
Raccomandazioni in discorso, introducendo nel D. Lgs. n. 58/98 l’art. 123-ter, rubricato Relazione sulla
remunerazione, nel quale si prescrive l’obbligo per le società con azioni quotate di mettere a disposizione del
pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea prevista dall’art. 2364, comma 2°, o 2364-
bis, comma 2°, c.c., una relazione sulla remunerazione.
16 Cfr. CONSOB, Relazione illustrativa sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione e sugli esiti della
procedura di consultazione, 2010.
17 Nelle premesse di tale Raccomandazione è indicato che: “I principali obiettivi del piano d’azione sono il
rafforzamento dei diritti degli azionisti e la protezione dei dipendenti, dei creditori e delle altre parti con cui operano
le società, nonché l’adozione di un diritto societario e di norme in materia di governo societario adatte alle diverse
categorie di società, promuovendo al tempo stesso l’efficienza e la competitività delle imprese, con particolare
riguardo ad alcune questioni specifiche transfrontaliere. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di
proporre regole volte a eliminare e prevenire i conflitti di interesse e ha sottolineato in particolare la necessità
che nelle società quotate vi sia un collegio di revisori tra le cui funzioni sia compresa la vigilanza dell’indipendenza,
dell’obiettività e dell’efficienza del revisore esterno”.
18 Cfr. la “Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2004 relativa alla promozione di un regime
adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate” ; la “Raccomandazione
della Commissione che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime
concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate” del 30 aprile 2009 e la “Raccomandazione
della Commissione sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza
delle società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza” del 15 febbraio 2005. 
19 Regolamento CE n.1606/2002.

2.1 La normativa comunitaria

2.1.1 Breve excursus normativo

L’attenzione alla trasparenza delle operazioni con parti correlate è emersa, a livello comunitario,
in prima battuta, nell’ambito della disciplina in materia di remunerazione degli amministratori15. 

In particolare, si fa riferimento16 alle raccomandazioni della Commissione del 14 dicembre 2004 e
del 15 febbraio 200517,  relative alle politiche retributive degli amministratori di società quotate18.

Il tema è stato, poi, affrontato diffusamente nel regolamento comunitario19 sull’applicazione dei
princìpi contabili internazionali, che impone alle società quotate degli Stati membri di conformare
i propri bilanci consolidati ai princìpi IAS, nonché, nella direttiva 2006/46/CE (relativa ai conti annuali
e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese
di assicurazione).

In particolare, detta esigenza di trasparenza è rintracciabile nelle finalità del principio contabile n.
24, predisposto dall’International Accounting Standards Board (IAS), relativo alla informativa di
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20 Cfr. paragrafo 2.1.2.
21 Cfr. 2.1.3.
22 Cfr. Regolamenti CE 1606/2002 del 19 luglio 2002 e 1126/2008 del 3 novembre 2008 (come modificato dal
regolamento UE n. 632/2010 del 19 luglio 2010). In forza del D. lgs.  n. 38/2005 e in attuazione del Regolamento
CE 1606/2002, le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 TUF, le banche (e le eventuali capogruppo),
le SIM, le SGR, le società finanziarie iscritte nell’apposito albo del TUB e gli istituti di moneta elettronica
devono redigere il bilancio (relativamente agli esercizi sociali iniziati dopo il 1° gennaio 2005) e il bilancio
consolidato (a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005) utilizzando simili princìpi, tra i
quali, ai nostri fini, assume rilevo precipuo lo IAS 24.
23 Nelle premesse dello IAS 24 si legge che “I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività
commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di
società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, l’entità ha la capacità di influire sulle
politiche finanziarie e gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto
o di un’influenza notevole. 
Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico dell’entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero.
Per esempio, un’entità che vende merci alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni
ad altri clienti. Inoltre, operazioni tra parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto
a quelle intercorrenti tra parti indipendenti”.

bilancio sulle operazioni con parti correlate, che, com’è noto, richiama l’attenzione sulla necessità
di informazioni integrative, rispetto a quelle normalmente contenute in bilancio, che consentano
di apprezzare la situazione patrimoniale e il risultato economico della società tenendo conto degli
effetti distorsivi che possono derivare dalle OPC20.

Alcuni specifici profili in materia di operazioni con parti correlate sono stati trattati in altri
provvedimenti, quali, a esempio, la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti21, recepita in Italia
con il D. Lgs. n. 27/2010 (come modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. n. 91/2012), e l’Action
Plan in materia di diritto societario e corporate governance pubblicato dalla Commissione Europea
il 12 dicembre 2012.

2.1.2 Lo IAS 24

La nozione di “parte correlata” e il principio di disclosure delle OPC sono stati, in primo luogo,
disciplinati in maniera organica nell’ambito dei Princìpi contabili internazionali (“International
Accounting Standards” o IAS) 22, che hanno introdotto puntuali previsioni volte a garantire, a livello
finanziario, “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti cor-
relate”.

Infatti, il Principio contabile internazionale n. 24 o IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni
con parti correlate”) – come precisato nella versione pubblicata con il Regolamento (UE) n. 632/2010
della Commissione del 19 luglio 2010 – stabilisce l’informativa che deve essere fornita nei bilanci
d’esercizio e consolidati, con riferimento alle operazioni poste in essere tra parti correlate, con la
finalità 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 economico
possano essere stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali
parti, inclusi gli impegni”23. 
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24 Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2391-bis c.c., l’art. 71-bis del Regolamento Emittenti (introdotto con
delibera Consob n. 13616 del 12 giugno 2002), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 114 TUF, prevedeva
esclusivamente un obbligo informativo in capo alle società emittenti azioni quotate, alle quali – in forza di detta
norma – era richiesto di informare il mercato in occasione della conclusione di OPC. 
Tale previsione – prima della sua abrogazione il 1° dicembre 2010, con delibera n. 17221 del 12.3.2010 – prevedeva
che: “1. 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 patrimo io
aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente, gli emittenti
azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all’allegato 3B. Tale obbligo
non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso secondo le modalità indicate nel
Capo I o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71. – 2. Il documento informativo è depositato presso
la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

Ai sensi dello IAS 24 (paragrafo 9) – che è stato il punto di riferimento sino al 2010 per l’applicazione
dell’ormai abrogato articolo 71-bis del Regolamento Emittenti24 – “una parte correlata” è una
persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio, se ha il controllo o il controllo
congiunto della società.

Quanto alle persone fisiche, una persona o un suo stretto familiare sono correlati a un’entità che
redige il bilancio, se tale persona:

(i)   ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii)  ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una

sua controllante.

Un’entità è correlata a un’“entità che redige il bilancio” se si verifica una qualsiasi delle seguenti
condizioni:
(i)   l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna entità

controllante, controllata e le altre società del gruppo sono parti correlate);
(ii)  un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità;
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza

entità;
(v)  l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro

a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio di un’entità ad essa correlata. Se
l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro
che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;

(vi) l’entità è controllata, o controllata congiuntamente, da una persona fisica o da uno stretto
familiare correlati;

(vii) una persona identificata al precedente punto (vi) ha un’influenza significativa sull’entità o
è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).
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25 Cfr. paragrafo 5.1.1
26 Cfr. paragrafo 5.1
27 Come previsto all’articolo 3 dell’Allegato 1 del Regolamento (“Princìpi interpretativi delle definizioni”),
“[n]ell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e
non semplicemente alla sua forma giuridica”. 

Lo IAS 24 definisce, infine:

–    un’operazione con parti correlate come qualsiasi “trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni
tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato
pattuito un corrispettivo”;

–    il controllo come “il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di
ottenere i benefici dalle sue attività”;

–    il controllo congiunto come “la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività
economica”;

–    l’influenza notevole come “il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie
e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso
il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi”.

Tali definizioni, ancora valide in ambito bilancistico, pur simili, non sono esattamente coincidenti
con quelle più ampie utilizzate dal Regolamento Consob, nell’intento di estendere l’ambito di
applicazione della disciplina25.

Ciò ha comportato alcune “discrasie” nella prassi applicativa, ove, non di rado – come meglio infra
indicato26 – accade che sorgano dubbi sulle fonti normative di riferimento, a esempio, nella
qualificazione di una “parte correlata”.

A fini diversi da quelli bilancistici e, quindi, per la gestione delle OPC a livello procedurale,

occorre avere esclusivo riguardo all’impianto definitorio di cui al Regolamento Consob, salvo

il ricorso allo IAS 24 sopra richiamato a fini interpretativi, fermo restando il fondamentale

principio di prevalenza della sostanza sulla forma27.
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28 Si veda la Direttiva (Ue) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica
la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.  
29Art.10 comma 3, direttiva 2007/36/CE.
30 Il testo dell’accordo sulla proposta di modifica della Direttiva sugli azionisti, presentata nell’aprile del 2014
prevedeva in particolare:
“- la definizione di “material transaction” è rimessa agli Stati membri;
-  le società hanno l’obbligo di annunciare pubblicamente  le material transaction con parti correlate;
- gli Stati membri possono prevedere che l’annuncio sia accompagnato da una relazione sulla correttezza e
ragionevolezza dell’operazione. Tale relazione può essere preparata da un terzo indipendente; dall’organo di
amministrazione o di controllo della società; o dal comitato di revisione o altro comitato composto per la maggior
parte da amministratori indipendenti. La parte correlata non può partecipare alla preparazione della relazione;
-  l’OPC deve essere approvata dall’ Assemblea o dall’organo di amministrazione o di controllo della società,
attraverso procedure che garantiscano un’adeguata protezione degli interessi della società e degli azionisti che
non siano parte correlata;
-  l’operazione approvata dagli organi della società può essere sottoposta al voto dell dell’Assemblea;
- il direttore o l’azionista che siano “parte correlata” non possono partecipare all’approvazione o al voto dell’OPC.
Tuttavia, lo Stato membro può consentire il voto dell’azionista qualora le disposizioni nazionali assicurino un’adeguata
tutela degli interessi della società o degli azionisti che non siano parte correlata;
- alcune operazioni sono escluse dall’applicazione delle disposizioni sulle OPC, ad esempio, le operazioni ordinarie
concluse a condizioni di mercato, o quelle tra una società e una sua controllata”. Cfr. ASSONIME, direttiva sugli
azionisti: Accordo finale, 19 dicembre 2016. 
Le norme introdotte dalla direttiva sugli azionisti UE 2017/828 riscrivono alle società di divulgare le operazioni
con parti correlate che presentano maggiori rischi per gli azionisti di minoranza al più tardi al momento della
loro conclusione. Le società dovranno sottoporre tale operazioni all’approvazione dell’assemblea degli azionisti
o del consiglio.

2.1.3  La Direttiva Azionisti

Nell’ambito del quadro normativo comunitario, si inseriscono, da ultimo, le modifiche alla “Direttiva
sui diritti degli azionisti”28, che, tra l’altro, contengono alcune interessanti disposizioni dirette ad
armonizzare la disciplina sulle operazioni con parti correlate.

Come accennato, la genesi del quadro normativo comunitario in materia di OPC (seppur ivi non
espressamente menzionata) è riconducibile, tra l’altro, alla direttiva 2007/36/CE, nota come
“shareholder rights directive”, che tra l’altro, nel disciplinare i casi di attribuzione29 di delega di voto
ad un rappresentante, definisce i casi in cui lo stesso è configurabile in posizione di “conflitto di
interessi”. 

Il richiamo alla direttiva è volto ad evidenziare (i) la sostanziale “sovrapponibilità” fra i tre casi
definiti dalla direttiva in materia di “soggetti in conflitto di interessi” e le definizioni di parte correlata
contenute nello IAS 24 e nel Regolamento Consob, e per introdurre (ii) la direttiva 828/2017/UE,
che, da ultimo, è intervenuta in materia di OPC, modificando la sopra richiamata direttiva sui diritti
degli azionisti30.

La direttiva 828/2017/UE, in particolare, definisce le operazioni rilevanti, considerando:

i.    l’influenza che le informazioni relative all’operazione potrebbero avere sulle decisioni economiche
degli azionisti della società;

ii.   il rischio che scaturisce dall’operazione per la società e per i suoi azionisti che sono una parte
correlata, compresi gli azionisti di minoranza.
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31 Cfr. paragrafo 8.
32Cfr. F. GUERRERA, “Interessi” degli azionisti e partecipazione “differenziata” ai processi decisionali (considerazioni
sul c.d. whitewash nelle società aperte), in Rivista di Diritto Societario, Giappichelli, Torino, 1/2015, p. 94.
33 L’art. 2391 c.c. (“interessi degli amministratori”) stabilisce presìdi soltanto sotto il profilo informativo
endoconsiliare (e verso il collegio sindacale). L’art. 2391, 1° comma  c.c., dispone l’obbligo in capo all’amministratore
interessato di dare notizia agli altri membri del consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l’origine e la portata. Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2011, 630 ss.;
BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., Milano, 2004, 148 ss.; MENTI, Conflitto di interessi e mercato finanziario, in
Giur. comm., 2006, I, 948 ss.; FACCHIN, sub art. 2391, in GRIPPO, (a cura di), Commentario delle società, Torino,
2009, 511; PATRONI GRIFFI, sub art. 2391, in Comm. SANDULLI-SANTORO, II, 1, Torino, 2003, 463; ABRIANI, Le regole
di governance delle società per azioni: introduzione alla nuova disciplina, in ABRIANI ONESTI (a cura di), La riforma
delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, Milano, 2004, 17 ss.
34 Le prime previsioni afferenti la corporate governance in detto ambito sono state introdotte nel Codice di
Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa
Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina” nella versione del 2006), il quale stabiliva in capo al consiglio di
amministrazione la raccomandazione di assumere “misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali
l’amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti
correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale”.
35 I criteri applicativi del Codice di Autodisciplina prevedevano che il consiglio di amministrazione dovesse
stabilire le “modalità delle operazioni poste in essere dall’emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate,
sentito il Comitato per il controllo interno”. Veniva precisato, inoltre, che il consiglio di amministrazione

La ratio della direttiva è di tutelare gli azionisti che si trovino in una posizione di svantaggio in
assemblea, garantendo, allo stesso tempo, che possano liberamente esercitare i propri diritti. 

Al riguardo, si osserva che le scelte effettuate dalla Consob nel Regolamento risultano in linea con
dette previsioni e con l’evoluzione normativa comunitaria, ove si consideri, a esempio, il coinvolgimento
delle minoranze attraverso il meccanismo del c.d. whitewash, rimedio utilizzato in relazione alle
“operazioni di maggiore rilevanza”31, in caso di parere contrario sull’operazione stessa da parte
degli amministratori indipendenti. Detto istituto, in particolare, ha la funzione di sterilizzare il diritto
di voto inerente alle azioni dei soci di maggioranza o interessati, con conseguente bilanciamento
del potere decisionale a favore delle minoranze32. 

2.2 La normativa nazionale

2.2.1 Le disposizioni normative e regolamentari ante-riforma

Ferma restando – come detto – la disciplina bilancistica di cui allo IAS 24, a livello nazionale, è
emersa progressivamente l’esigenza di integrare le (poche) disposizioni in materia di “conflitto di
interessi”33 con una disciplina specifica sulle affini, ma non coincidenti, OPC. 

Nel solco della normativa comunitaria, il tema era stato affrontato, in prima battuta, in sede di
autodisciplina34 e – quanto ad alcuni limitati profili – nel Regolamento Emittenti. 

In particolare, il Codice di Autodisciplina35 aveva introdotto regole, successivamente abrogate con
l’entrata in vigore Regolamento Consob, attinenti alla correttezza procedurale e sostanziale delle
OPC, che si affiancavano alle norme di trasparenza informativa allora incluse nell’art. 71-bis del
Regolamento Emittenti.
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“definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che
debbono essere approvate previo parere dello stesso Comitato per il controllo interno e/o con l’assistenza di
esperti indipendenti”.
36 Il Comitato per la Corporate Governance, in occasione del rilascio della versione del Codice di Autodisciplina,
approvata il 5 dicembre 2011, ha eliminato il principio concernente il conflitto di interessi e le operazioni
con parti correlate, lasciando al concorso della norma civilistica e del Regolamento Consob la relativa
disciplina.

37 L’art. 2391-bis, c.c. dispone, tra l’altro, che: “I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni
realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di
competenza decisionale, di motivazione e di documentazione”. Al riguardo, si veda il paragrafo 3.1.
38 L’art. 2391-bis, c.c. stabilisce, infatti, che: “L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai
sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea”. Al riguardo, si veda il paragrafo 12.

Constatata l’inadeguatezza di una gestione volontaristica, basata sul meccanismo del “comply or
explain”, di operazioni “sensibili” quali le OPC, con la riforma del 2004, mediante l’introduzione
dell’art. 2391-bis c.c., è stata, infine, sancita l’obbligatorietà in capo agli emittenti di dotarsi di regole
– mediante apposite procedure – che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate, dandone informativa nella relazione sulla gestione36.

2.2.2 La previsione codicistica

L’art. 2391-bis c.c. ha risposto all’esigenza di sopperire alla disomogeneità applicativa diffusasi in
materia di OPC, stabilendo che “gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio adottano, secondo princìpi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano
la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono
noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione
della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione”.

Tale norma ha, in sintesi, posto in capo agli organi di gestione degli emittenti l’obbligo di adottare
procedure interne (le “Procedure OPC” o le “Procedure”) che assicurino, la correttezza sostanziale
e procedurale delle OPC, cui è stato dato – di fatto – séguito sei anni dopo, nel 2010, allorquando
la Consob, infine, ha definito i suddetti princìpi generali a cui le Procedure debbono essere conformi,
anche con riferimento alle operazioni realizzate per il tramite di società controllate (sia sotto il
profilo della competenza decisionale sia per quanto riguarda la loro motivazione e documentazione)37.

All’organo di controllo è stato, invece, affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle regole in
materia di OPC, riferendone all’assemblea38.
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Una nuova – e più complessa – normativa si è così affiancata a quella di cui agli artt. 2391 c.c.39,
2497-bis40 c.c. e 2497-ter41 c.c. (che si applicano a tutte le società), per certi versi integrandola, con
esclusivo riferimento agli emittenti.  Più in dettaglio, l’art. 2391-bis c.c.: 

i)    è indirizzato alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
ii)   pur non fornendo una definizione di OPC o di parte correlata, focalizza l’attenzione sul processo

decisionale che deve sottostare al compimento di OPC, imponendo che debba essere formalizzato
in apposita procedura42;

iii)  sancisce, per l’effetto, la disclosure delle OPC e il rispetto delle procedure in capo agli ammi-
nistratori.

La trattazione di OPC sulla base del Regolamento Consob non esime dall’applicazione anche
dell’art. 2391 c.c. 43.

Pertanto, l’amministratore, ove ne sussistano i presupposti, dovrà dare anche notizia –
formalizzandola nei verbali consiliari – agli amministratori e al collegio sindacale di eventuali
interessi propri o per conto di terzi, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, ai
sensi dell’art. 2391 c.c., oltre che ai fini di cui all’art. 2391-bis c.c. e del connesso Regolamento
Consob.

39 Si osserva che l’efficacia di detta disposizione è rimessa esclusivamente all’iniziativa dell’amministratore
che riconosca di avere un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata operazione. Detta previsione
rischia, pertanto, di essere inefficace sia quando un soggetto dolosamente nasconda il proprio interesse, sia
quando lo stesso colposamente non ne ravvisi i presupposti. L’art. 2391 c.c. non inibisce, inoltre, la partecipazione
dell’amministratore interessato al processo decisionale in merito all’operazione, posto che non sussiste
difatti alcun obbligo di astensione dal voto; così COSSU, Società aperte e interesse sociale, Torino, 2006, 235;
MAFFEI ALBERTI, op. cit., 633; GIORGIANNI, Responsabilità dei gestori di s.p.a. e dovere di fedeltà: variazioni sul tema,
in Riv. dir. comm., 2011, 167 ss.; contra, MARCHETTI, Il conflitto di interessi degli amministratori di società per
azioni: i modelli di definizione di un problema in un’analisi economica comparata, in Giur. comm., 2004, I, 1252.
40 L’art. 2497- bis, c.c., dispone: “La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e
coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori,
presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che
esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo,
o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività
ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati”.
41 L’art. 2497-ter, c.c., dispone: “Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento,
quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni
e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di
cui all’articolo 2428”.
42 Cfr. M. VENTORUZZO, Amministratori, operazioni con parti correlate, in F. GHEZZI (a cura di), in Commentario
alla riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, Milano, 2005, p. 521.
43 L’ambito di applicazione dell’art. 2391 bis c.c. è più ampio di quello dell’art. 2391 c.c., riferendosi la prima
norma a diverse fattispecie non tutte riconducibili a quella dell’amministratore portatore di interessi propri
o di terzi. Tuttavia, è possibile osservare che per certi versi le due norme si sovrappongono, producendo con-
temporaneamente gli effetti delle due fattispecie. Cfr. M VENTORUZZO, sub art. 2391 bis in Commentario
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Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Amministratori, Milano 2005, p 540 ss..
44 Il 9 aprile 2008 la Consob ha pubblicato una prima bozza di regolamento – che ha sottoposto a una pubblica
consultazione – avente ad oggetto la “disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis c.c. in materia di
operazioni con parti correlate”. Cfr. CONSOB, Disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis del c.c. in
materia di operazioni con parti correlate, 9 aprile 2008, disponibile sul sito www.consob.it, 19; ASSOGESTIONI,
Risposta alla consultazione della Consob circa la disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis del c.c.
in materia di operazioni con parti correlate del 9 aprile 2008, disponibile sul sito www.consob.it, 1.
Alla prima bozza di Regolamento ha fatto seguito una seconda versione, nuovamente portata all’attenzione
degli operatori del mercato in data 3 agosto 2009. Cfr. Documento di consultazione del 3 agosto 2009, disponibile
sul sito www.consob.it.
La disciplina regolamentare introdotta, infine, ad integrazione della disciplina dettata dal Codice di Autodisciplina,
da un lato prevedeva un più esteso e dettagliato obbligo di informativa al mercato in ordine alle OPC e,
dall’altro, ai fini della correttezza procedurale e sostanziale, si assegnava agli amministratori indipendenti
un ruolo significativo di controllo e garanzia. 
Al riguardo, la Consob ha chiarito che “gli obiettivi che si è inteso perseguire con le modifiche apportate alla
prima proposta di regolamento sono i seguenti: 1) incentrare il regolamento sulla definizione di una procedura
generale per le operazioni con parti correlate limitare l’applicazione della procedura speciale e della disciplina
della trasparenza mediante un documento informativo alle sole operazioni “rilevanti”, individuate secondo criteri
quantitativi più selettivi; 2) chiarire e delimitare il ruolo degli amministratori indipendenti nella disciplina speciale,
coordinando tale ruolo con le competenze deliberative dell’intero consiglio e con le funzioni esecutive degli
amministratori con deleghe; 3) aumentare la flessibilità della disciplina per gli emittenti ampliando le opzioni
procedurali e le facoltà di esenzione, da realizzarsi nei casi più rilevanti attraverso l’adozione di apposite previsioni
statutarie, e valorizzando al contempo il giudizio del mercato sulle scelte e sull’operato delle società; 4) valorizzare
il ruolo dell’assemblea come opzione alternativa o integrativa della disciplina speciale”.
45 Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento “Il presente regolamento detta i princìpi ai quali le società italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico
in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, “le società”) si attengono 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”. 
46 La Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010, disponibile sul sito www.consob.it, è volta ad
offrire indicazioni e orientamenti utili per una corretta applicazione delle previsioni del Regolamento.

2.2.3 Il Regolamento Consob

In attuazione della delega di cui all’articolo 2391-bisc.c., la Consob, dopo circa due anni di gestazione44,
il 12 marzo 2010 ha adottato, con delibera n. 17221, il Regolamento Consob, che norma, da un lato,
gli obblighi di trasparenza e di informativa al pubblico delle OPC concluse dalle società, anche per
il tramite di proprie controllate, e, dall’altro lato, la correttezza sostanziale e procedurale di tali
operazioni45.

La disciplina Consob – che include, oltre al Regolamento, la Comunicazione del 24 settembre 2010
(Fig. 1)46– intende, mediante soluzioni di governance, dotare gli emittenti di presìdi volti a minimizzare
il rischio di abusi derivanti dal compimento di OPC, avendo riguardo – in linea con le indicazioni già
espresse dallo IAS 24 – più alla “sostanza” dei rapporti che alla loro “forma”.
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47 Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Relazione 2017 sull’evoluzione della corporate governance delle
società quotate, 5° rapporto sull’applicazione del codice di autodisciplina.
48 Come precisato dalla Consob, “gli amministratori indipendenti sono ritenuti gli attori al massimo livello
aziendale più facilmente in grado di rappresentare l’interesse della generalità dei soci garantendo al contempo
l’efficacia e la rapidità decisionale necessarie ad una gestione efficiente dell’impresa”. CONSOB, Relazione illustrativa
sull’attività di analisi d’impatto della regolamentazione e sugli esiti della procedura di consultazione, 2010.

FIG. 1 LA NORMATIVA CONSOB

Sulla base di tali presupposti, il Regolamento sancisce i princìpi generali ai quali debbono conformarsi
le Procedure interne, al fine di garantire l’interesse sociale, la trasparenza e la correttezza delle
OPC, differenziando gli adempimenti informativi e procedurali in base ai già cennati criteri di
proporzionalità e di flessibilità.

Come precisato dal “Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana”47 detta proporzionalità
“si concretizza in regole differenziate sia in funzione delle caratteristiche soggettive delle società, con
regole meno stringenti per le società di minori dimensioni e per quelle di recente di quotazione, sia in
funzione delle caratteristiche oggettive delle operazioni, con regole graduate in funzione della dimensione
relativa e della natura delle operazioni”.

Della proporzionalità è stato tenuto conto nel Regolamento anche con riferimento al ruolo fondamentale
attribuito agli amministratori indipendenti nella governance delle OPC, che è stato attentamente
graduato “in funzione della rilevanza e del potenziale di criticità delle operazioni, nonché degli assetti
proprietari e di governo societario degli emittenti”48.
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49 In particolare, il Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le “operazioni di maggiore
rilevanza” compiute da dette società, alle quali è consentito di applicare anche a tali operazioni le procedure
previste con riferimento alle “operazioni di minore rilevanza”, cfr. paragrafo 8.
50 L’art. 3, lett. g) del Regolamento le definisce come segue: “le società con azioni quotate nel periodo compreso
tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo
a quello di quotazione” e “non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o
dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione”.
51 L’art. 3, lett. f) del Regolamento le definisce come segue: “le società per le quali né l’attivo dello stato
patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, superino i 500 milioni di euro” e “le società
di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino
congiuntamente i predetti requisiti”.
52 Il Regolamento lascia agli emittenti alcuni margini di flessibilità nella definizione delle regole applicabili
alle OPC. Le società, infatti, possono modulare l’ambito applicativo delle Procedure, in base alle proprie
specifiche esigenze. L’analisi svolta da Consob è incentrata sulle modalità effettive di implementazione dei
margini di flessibilità rimessi alle società, individuando, inter alia, una soglia inferiore a quella prevista per
le operazioni di maggiore rilevanza e la possibilità che il veto eventualmente espresso dagli amministratori
indipendenti sia superabile grazie all’autorizzazione dell’assemblea dei soci che delibera il meccanismo del
c.d. whitewash. CONSOB (M. BIANCHI, A. CIAVARELLA, L. ENRIQUES, V. NOVEMBRE, R. SIGNORETTI), Regulation and self-
regulation of related party transactions in Italy, Gennaio 2014.
53 Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Relazione 2017 sull’evoluzione della corporate governance delle
società quotate, 5° rapporto sull’applicazione del codice di autodisciplina.
54 Dette clausole – il cui funzionamento è illustrato nel prosieguo – rimettono alle società la facoltà di
adottare/escludere, mediante l’introduzione di apposite previsioni, i presìdi di governance facoltativi previsti
dal Regolamento. Con specifico riguardo alle possibili esenzioni dalla disciplina, cfr. paragrafo 10.
55 Cfr. Documento di Consultazione Consob, 4, 86 in cui si legge che “L’art. 2391-bis c.c., infatti, attribuisce
un ruolo essenziale alla autoregolamentazione delle singole società le quali, attraverso gli organi
amministrativi e nel quadro dei princìpi generali determinati dalla Consob, devono stabilire regole puntuali
e dettagliate in materia”.

Il Regolamento, quindi, ha introdotto “regimi differenziati”, prevedendo regole meno onerose 49 per
le società (i) di recente quotazione50, (ii) di minori dimensioni51 e per quelle (iii) con azioni diffuse
tra il pubblico in misura rilevante, per non gravarle di oneri eccessivi. 

La flessibilità52, invece, ha “trovato attuazione attraverso un ampio potere discrezionale di ogni società
di scegliere tra diversi “modelli” regolamentari e di utilizzare un’ampia gamma di opt-out e opt-in da
specifiche regole”53.

L’impianto regolamentare è stato, quindi, imperniato sulla base di alcune (poche) previsioni “di
principio” inderogabili e su un nutrito numero di previsioni opzionali (“opt in/out clauses”54) tese a
evitare il rischio di estrazione di benefici privati.

Infatti, stabilita una “griglia” di previsioni, il Regolamento – al fine di mantenere un adeguato
bilanciamento tra regolamentazione e autodisciplina – ha rimesso all’autonomia privata la definizione,
a livello procedurale, delle regole di dettaglio55.

La ratio di tale impostazione è stata quelle di favorire assetti procedurali il più possibile coerenti
con le caratteristiche precipue delle singole società.

I princìpi dettati dalla Consob, pertanto, rappresentano una sorta di cornice di riferimento, nell’ambito
della quale gli organi amministrativi delle singole società possono muoversi piuttosto liberamente,
delineando il proprio modello di gestione e controllo delle OPC.

Nei paragrafi seguenti si esamineranno più diffusamente le disposizioni del Regolamento e le
prassi applicative ad essi inerenti.
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56 Cfr. art. 4, comma 3, Regolamento. La modifica delle Procedure soggiace allo stesso iter previsto per la
loro elaborazione. Cfr. paragrafo 4.7.
57 Cfr. art. 4, comma 6, Regolamento. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo paragrafo 12.
58 Cfr. art. 4, comma 7, Regolamento. Per ulteriori considerazioni in merito all’adozione delle Procedure e/o
alle loro modifiche, cfr. paragrafo 4.7.

3. La procedura sulle “operazioni con parti correlate” nella disciplina delle società
quotate: profili generali

Il Regolamento ribadisce, innanzitutto, l’obbligo statuito dall’art. 2391-bis c.c., secondo il quale gli
organi amministrativi delle società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante
devono adottare apposite Procedure, al fine di assicurare la trasparenza, nonché la correttezza
sostanziale e procedurale delle OPC.

Le OPC, quindi, devono essere concluse nel rispetto di tali Procedure, le quali, a loro volta, debbono
contenere presìdi di governance in linea con le prescrizioni e indicazioni fornite dal Regolamento.

Da un punto di vista sistematico, si osserva che l’approvazione della Procedura è un atto inderogabilmente
di competenza del consiglio di amministrazione, che formalmente assume una delibera al riguardo,
previo parere favorevole di un apposito Comitato56.

Il collegio sindacale, a sua volta, è tenuto a verificare la conformità delle Procedure adottate alle
prescrizioni contenute nel Regolamento57.

Gli amministratori debbono, altresì, pubblicare le Procedure e le relative modifiche “senza indugio”
sul sito internet delle società, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito
medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis del c.c.58.

Si sintetizza, di seguito, il processo di approvazione e aggiornamento delle Procedure:

i) parere vincolante del Comitato preposto,
ii) approvazione da parte del consiglio di amministrazione,
iii) verifica di conformità del collegio sindacale,
iv) aggiornamento ad evento o – obbligatoriamente – su base triennale,
v) pubblicazione delle procedure sul sito internet della società, corredata da apposita

comunicazione al mercato.

Con riguardo all’aggiornamento delle Procedure, in ossequio alla prassi adottata da alcune
società, si suggerisce di considerare l’opportunità di prevedere che il consiglio di amministrazione
valuti su base annuale (anziché triennale) se sia necessario e/o opportuno procedere ad una
revisione delle Procedure stesse, al fine di assicurarsi della loro coerenza rispetto all’evoluzione
dell’attività aziendale. 
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59L’All. 2 §1.1. e 2.1 al Regolamento recita testualmente: “le procedure prevedono almeno”. Si osserva che la
Consob, tra l’altro, ha rimesso alle società la valutazione circa l’applicazione delle disposizioni del Regolamento
anche a soggetti diversi dalle parti correlate.
60 Cfr. paragrafo 8.
61 Cfr. paragrafo 10.
62 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del Regolamento CONSOB sono amministratori indipendenti gli
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico
della Finanza e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure o stabiliti da normative di settore
eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società.
63 In merito alla facoltà attribuita al Comitato di avvalersi, nell’espletamento delle proprie funzioni, di esperti
indipendenti autonomamente individuati, cfr. il successivo paragrafo 11.
64 In merito all’attribuzione in via esclusiva al consiglio di amministrazione della competenza a deliberare le
operazioni di maggiore rilevanza, cfr. il successivo paragrafo 8.
65 In merito all’attribuzione in capo al Comitato del compito di esprimere un parere – a seconda dei casi,
vincolante o non vincolante – sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni, cfr. successivi paragrafi 7 e 8. Per alcune
indicazioni operative sulla sua predisposizione, cfr. successivo paragrafo 9.
66In merito all’obbligo di predisposizione del documento informativo in conformità all’Allegato 4 del Regolamento,
in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, cfr. rispettivamente, i paragrafi 8 e 13.1.
67 Si segnala la previsione circa l’obbligo in capo al management di fornire tempestivamente e, comunque, in
via preventiva un’adeguata informativa all’organo deliberante e al Comitato OPC.
68 Si segnala la previsione circa l’obbligo di indicare nei verbali delle delibere di approvazione delle OPC
un’adeguata motivazione sull’interesse della società al suo compimento, nonché sulla convenienza e sulla
correttezza sostanziale delle sue condizioni.
69Si segnala la previsione circa l’obbligo di informativa agli amministratori e ai sindaci, almeno trimestralmente,
sull’esecuzione delle OPC e l’obbligo di fornire un’informativa al pubblico, su base almeno trimestrale, delle
operazioni approvate nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti, con contestuale
pubblicazione dei pareri negativi.

Il contenuto minimo59 che deve essere necessariamente riscontrato nelle Procedure (Fig. 2) è
costituito dalle previsioni di seguito sintetizzate:

—  identificare le operazioni di maggiore rilevanza, in modo da includervi 
almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 360;

—  identificare i casi di esenzione ai quali le società intendono fare ricorso61;
—  identificare i requisiti di indipendenza degli amministratori62;
—  stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le OPC63 e individuare le regole relative

alle ipotesi in cui la società esamini o approvi64 operazioni di società controllate65;
—  fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite le informazioni sulle operazioni66 con la

relativa documentazione, prima67della deliberazione, durante e dopo68l’esecuzione69delle stes-
se;

—  indicare le scelte effettuate con riguardo alle opzioni diverse da quelle indicate nei punti
precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del Regolamento.
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70 Per maggiori dettagli, cfr. paragrafo 5.1.
71 Cfr.  paragrafi 5.2 e 5.3.
72 Cfr. paragrafo 10.

FIG. 2 IL CONTENUTO DELLE PROCEDURE PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO

Dall’attività di benchmarkingsvolta sulle Procedure adottate dalle società facenti parte del campione
sono emerse, in generale, oltre alla conformità al contenuto di massima sopra elencato, l’assenza
di «previsioni di dettaglio» e di rinvii a procedure c.d. “di secondo livello”.

È consigliabile uno sforzo da parte delle società nell’adottare modalità virtuose di redazione
delle Procedure, a fronte dell’eccessiva genericità che può rendere difficoltosa la gestione in
concreto delle OPC in tutte le loro fasi, dalla “mappatura” all’esecuzione dell’operazione.

Per quanto non espressamente al contempo normato, a salvaguardia dell’efficacia, sarebbe
opportuno che le Procedure siano almeno corredate da norme generali di rinvio alle procedure
c.d. “di secondo livello”, la cui adozione può essere rimessa dal consiglio di amministrazione
agli organi delegati.

In particolare, ci si riferisce alla regolamentazione specifica di una serie di attività – raramente
disciplinate in modo dettagliato nelle Procedure di primo livello – che riguardano, a esempio:

—  la già cennata corretta mappatura delle parti correlate70; 
—  le modalità di qualificazione/classificazione delle operazioni, in base al relativo grado di rilevanza,

con particolare riguardo alle OPC di maggiore rilevanza, che dovranno includere almeno quelle
che superino le soglie previste nell’Allegato 3 al Regolamento71; 

—  la corretta individuazione dei casi di esenzione, ai quali la società intende fare ricorso e, in
particolare, la qualificazione delle c.d. “operazioni ordinarie” e la loro gestione operativa72;
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73 Per maggiori dettagli, cfr. paragrafo 11.
74 Art. 4, comma 1, lett. e).

—  la corretta individuazione delle strutture aziendali e dei soggetti tenuti a un flusso informativo
sulle OPC;

—  la corretta gestione dei flussi informativi sulle OPC, ivi inclusi, le modalità e i tempi con i quali
sono fornite, agli amministratori indipendenti coinvolti, nonché agli organi di amministrazione
e controllo, le informazioni sulle operazioni da processare, con la relativa documentazione,
prima della deliberazione, durante e dopo la loro esecuzione;

—  le modalità per il conferimento di eventuali incarichi ad esperti indipendenti sulle OPC73; 
—  la definizione dei requisiti di indipendenza degli amministratori che compongono i comitati ad

hoc.
In tale contesto, anche con riferimento alle OPC, assume particolare rilievo l’opportunità di adottare
modelli di organizzazione delle funzioni aziendali tali da garantire, in concreto, l’adeguatezza del
sistema del controllo interno e, più in generale, l’efficienza dei processi decisionali, in termini di
allocazione di competenze e responsabilità delle risorse, di idonei meccanismi di reporting, nonché
di coerenza del loro “riporto” funzionale.

Ai sensi del Regolamento74, è rimessa, infatti, all’autonomia statutaria l’individuazione delle “modalità
e dei tempi con cui sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri
sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni
sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione
delle stesse”.



25

Alla luce di quanto si avrà modo di illustrare nel prosieguo, appare evidente l’opportunità di
organizzare e disciplinare in maniera accurata, a esempio, la gestione dei flussi informativi,
individuando i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati, in modo tale
da assicurare l’ottimale ricostruzione delle informazioni, delle attività e dei controlli effettuati
a supporto della formazione e dell’attuazione delle decisioni della società sulle OPC.

Una possibile strutturazione dei flussi informativi tra i vari organi coinvolti nel processo è
raffigurata nello schema che segue:

L’implementazione di tali strumenti rende più agevole lo svolgimento delle attribuzioni proprie
degli amministratori indipendenti e favorisce l’attività di controllo da parte dei sindaci.
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75 Cfr. supra nota n. 44.
76 Conseguentemente, dovrebbero essere escluse da tale disciplina anche le operazioni concluse da società
soggette a controllo congiunto.
77Come si evince dalla Comunicazione  Consob, anche le “operazioni compiute dalle società controllate” possono
“presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalle società controllanti che
siano direttamente soggette alla disciplina di correttezza e di trasparenza stabilita dal Regolamento [n.d.r. Consob]
in quanto emittenti azioni negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante”.
78 La Comunicazione Consob ha stabilito che “le operazioni compiute dalle società controllate sono sempre incluse,
al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli
obblighi informativi stabiliti dall’articolo 5 del Regolamento ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico”.
79 Cfr. art. 14, comma 1 e art. 4, comma 1, lett. d).
80 A tali fini, si ritiene che: 
i)    l’“esame” o l’“approvazione” delle operazioni “non debbano necessariamente essere condotti in virtù di

regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa”, essendo sufficiente
che “un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle
deleghe conferitegli”; 

ii)   per “esame” si deve intendere non già la mera ricezione di informazioni sull’operazione compiuta dalla
controllata (a esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili), bensì
“una valutazione dell’operazione che possa condurre a un intervento (a esempio, sotto forma di parere, anche
non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’operazione da parte della società
controllata”. Cfr. Comunicazione CONSOB, 16.

81 È stato precisato che “il Regolamento non impone, infatti, alle società controllanti l’esercizio di un’influenza
(con o senza attività di direzione e coordinamento) ulteriore rispetto a quella che esse già esercitino nei propri
rapporti con le società controllate”. Cfr. Comunicazione CONSOB, 16.
82In tal senso, cfr. Comunicazione CONSOB, 17: “Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad
individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette
interamente alla responsabilità delle società l’individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza
sostanziale e procedurale delle operazioni. Per quanto attiene specificamente l’individuazione delle regole che

3.1 Applicazione della Procedura alle operazioni compiute per il tramite di società controllate

Come anticipato, l’art. 2391-bis, secondo comma, c.c. prevede che la Normativa si applichi alle
transazioni concluse dagli emittenti direttamente o per il tramite di società controllate75 e, quindi,
a esempio, risultano escluse le società soggette a controllo congiunto.

Quanto all’individuazione delle “società controllate”, la Consob ha chiarito che occorre far riferimento
alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359 c.c., anziché alla definizione rilevante per l’individuazione
delle parti correlate di cui al Regolamento76.

Stanti le potenziali criticità che anche tali operazioni possono presentare77, sotto il profilo della
trasparenza, le transazioni di maggiore rilevanza compiute dalle controllate sono, in ogni caso,
soggette agli stessi obblighi informativi statuiti con riferimento alle controllanti78.

Con riguardo, invece, alla correttezza sostanziale e procedurale, il Regolamento dispone che le
Procedure “individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni
di società controllate”79.

La disposizione regolamentare presuppone, dunque, che alla controllante sia richiesta un’attività
“qualificata” (i.e. l’esame e l’approvazione delle operazioni compiute dalla controllata80) affinché la
stessa attui regole di correttezza con riferimento a operazioni realizzate da entità del proprio
gruppo81.

Tali regole sono rimesse dal Regolamento interamente alla discrezionalità delle controllanti stesse
e, quindi, possono non essere coincidenti con le proprie82.
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disciplinano le operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Comunicazione Consob precisa
che: “Le società controllanti non saranno, quindi, tenute ad applicare integralmente, per le operazioni delle
controllate da loro esaminate o approvate, le disposizioni di natura procedurale dettate dal Regolamento [n.d.r.
Consob]. Queste ultime, infatti, potranno essere declinate da ciascuna società controllante secondo il grado di
influenza che essa esercita in conformità alle autonome determinazioni in materia di rapporti con le società
controllate ovvero secondo la maggiore o minore rilevanza dell’operazione”. Nel medesimo senso  si era espressa
anche ASSONIME, Circolare n. 38/2010, 27.
83 Art. 14, comma 1, Regolamento: “Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni
con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell’Allegato 2 recano
puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione, se del caso anche alla luce del risultato
complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il
danno derivante dalla singola operazione con parte correlata”.

Tuttavia, detta discrezionalità è piuttosto contenuta qualora si tratti di operazioni poste in essere
da società soggette a direzione e coordinamento. Infatti, il Regolamento richiede espressamente
che in tal caso esse siano subordinate all’espressa approvazione da parte della controllante, previo
parere favorevole dei propri amministratori indipendenti83.

Nell’ipotesi in cui l’operazione sia compiuta da una società quotata per il tramite di un’altra società
quotata, entrambe le società saranno tenute all’applicazione delle proprie procedure secondo i
rispettivi ruoli: la controllante applicherà, in sede di esame o approvazione dell’operazione, le regole
autonomamente individuate ai sensi del Regolamento, mentre la controllata applicherà, a seconda
dei casi, le procedure richieste dal Regolamento per le operazioni di maggiore o minore rilevanza.
A questo proposito, si osserva che alcuni emittenti hanno previsto, su base volontaria, di gestire
allo stesso modo le OPC, indipendentemente dal fatto che siano riconducibili all’emittente o alle
sue controllate.

Le società devono dotarsi di adeguate modalità di recepimento della Procedura da parte delle
proprie controllate, ponendo particolare attenzione, inter alia:

(i) alla gestione infragruppo delle OPC. A tal fine, le Procedure potranno, a esempio:
  a) contenere previsioni esplicite sull’obbligo in capo alle controllate di osservare

in maniera puntuale le disposizioni del Regolamento, con particolare riguardo,
tra l’altro, all’identificazione delle parti correlate e agli obblighi informativi imposti
dal Regolamento Consob;

  b) regolamentare i flussi informativi, specificando le tempistiche entro cui le
controllate sono tenute a trasmettere – a seconda dei casi, periodicamente o
tempestivamente –  all’emittente (e, in particolare, al dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili) le informazioni sulle OPC compiute nel periodo
di riferimento, affinché questi possa provvedere ai relativi obblighi di trasparenza
(quali, a esempio, ove richiesto, la predisposizione del documento informativo
di cui all’art. 5 del Regolamento);

(i) alla definizione di adeguati presìdi sulla correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni compiute per il tramite di società controllate, valutando se applicare a
quest’ultime lo stesso regime previsto per le OPC compiute direttamente dall’emittente
controllante o un regime ad hoc. 
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84 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del Regolamento sono amministratori indipendenti gli
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico
della Finanza e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure o stabiliti da normative di settore
eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società. comportamento (quale il Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la corporate governance di BORSA ITALIANA S.P.A.), che preveda
requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3. La Consob ha chiarito che
il Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la corporate governance di BORSA ITALIANA S.P.A. contiene
criteri equivalenti a quelli dell’articolo 148 del Testo Unico della Finanza. Il Regolamento contiene, altresì,
la definizione di “amministratori non correlati”, ovverosia quegli amministratori diversi dalla controparte di
una determinata operazione e dalle sue parti correlate (art. 3, lett. i), del Regolamento). Cfr. paragrafo 1.
Cfr. EGO n. 3, 2015, M.L. DI BATTISTA (a cura di), “Il punto sugli amministratori indipendenti”, Supplemento a La
voce degli Indipendenti - ISSN 2284-3450.
85 Artt. 7 ed 8.
86 Cfr. paragrafo 8.
87 Cfr. paragrafo 7.
88 Il requisito di non correlazione si pone come aggiuntivo rispetto a quello di indipendenza e, per certi versi,
risulta anche più stringente. L’espresso richiamo, invece, a non ricoprire incarichi esecutivi, ai sensi dell’art.
7 Regolamento, ha chiarito il dubbio, emerso nel corso delle prime consultazioni, sull’opportunità o meno
che un amministratore indipendente potesse svolgere funzioni proprie di un esecutivo. Detta possibilità
sembrerebbe esclusa dal contestuale richiamo ad entrambe le circostanze per la legittimazione a partecipare
al Comitato di cui all’art. 7.
89 Secondo quanto previsto dal Criterio applicativo 1C1 lett. H, Codice di Autodisciplina, il consiglio di
amministrazione “Tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima
della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio
sia ritenuta opportuna”.

4. Il ruolo degli amministratori indipendenti nelle OPC

Già in parte si è detto del ruolo centrale affidato dal Regolamento agli amministratori indipendenti84

in tutto il processo di gestione delle OPC, a partire dall’adozione e aggiornamento delle Procedure
sino al compimento delle OPC stesse, passando dalle varie fasi prodromiche alla loro esecuzione.

Ci si sofferma, dunque, ora sulle caratteristiche e sulla funzione degli amministratori indipendenti,
oltre che sul Comitato preposto alle OPC.

Come cennato, il Regolamento Consob85 impone agli emittenti di dotarsi di comitati endocnsiliari preposti
alla gestione delle OPC (i.e. il “Comitato OPC”), stabilendo che, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza86

debbano essi essere costituiti esclusivamente da amministratori indipendenti e, per il caso di operazioni
di minore rilevanza87 da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

In entrambe le ipotesi, gli amministratori de qua, per poter gestire le operazioni loro sottoposte
debbono, inoltre, soddisfare l’ulteriore requisito di non essere essi stessi correlati rispetto alle
suddette transazioni88.

In generale, si osserva che, considerato l’elevato tecnicismo che caratterizza sovente le OPC, sarebbe
opportuno assicurare che – eventualmente anche mediante espresse indicazioni nei c.d. “orientamenti
agli azionisti”89 – tra i consiglieri indipendenti vi siano soggetti dotati di un’adeguata professionalità
per poter gestire le OPC con adeguata cognizione di causa.

Tale raccomandazione vale, in particolare, per il soggetto chiamato a presiedere il Comitato, il quale
– deputato al ruolo di “regista” di OPC spesso complesse – dovrebbe essere auspicabilmente dotato,
oltre che di una preparazione professionale specifica, anche di una (robusta) personalità in grado
di correttamente “bilanciare” potenziali contrapposizioni rispetto ai soggetti correlati.
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90 Cfr. art. 123 bis TUF.
91Il formatè scaricabile al seguente link: https://www.borsaitaliana.it/Comitato-corporate-governance/documenti/for-
mat.htm.  

Si suggerisce di indicare, tra i requisiti contenuti negli “orientamenti agli azionisti”, la presenza
di soggetti professionalmente qualificati nella gestione di OPC, oltre che dotati di un’adeguata
conoscenza del business della società di appartenenza.

Nel prosieguo, verranno esposti alcuni dati, tratti dall’analisi della documentazione riferita al
campione di società oggetto di indagine, sulla costituzione e sulle funzioni del Comitato OPC
(appositamente costituito ovvero di altro comitato endoconsiliare o presidio, cui tale funzione sia
stata espressamente attribuita), nonché sulla sua composizione.

4.1 Considerazioni sulla trasparenza in funzione delle caratteristiche dei comitati

Richiamato il generale principio di trasparenza sul quale verte la disciplina delle OPC, si segnala
che, sulla base della documentazione pubblicata dagli emittenti, non è sempre semplice desumere
dati puntuali sui Comitati OPC rispetto ad altri comitati.

Ciò, presumibilmente, discende dal fatto che non vi sono prescrizioni normative né di autoregolamentazione
che impongono o raccomandano alle società di pubblicare tali informazioni.

Al pari di quanto comunemente avviene per gli altri comitati endoconsiliari (i.e. comitati controllo
e rischi, Comitato nomine e remunerazioni, Comitato per la governance etc.) sarebbe, quindi,
auspicabile che la relazione sul governo societario90(“Relazione sul Governo Societario”) contenesse
una specifica sezione dedicata al Comitato OPC.

Così facendo, si renderebbero «trasparenti» le informazioni relative a comitati strategici come
quelli OPC, consentendo agli stakeholder di valutare più compiutamente la corporate governance e
avendo contezza della loro composizione, funzionamento e operatività. 

Per favorire questo tipo di disclosure, potrebbe essere utile inserire un’indicazione in tal senso nel
Codice di Autodisciplina, aggiornando conseguentemente il formatdi Relazione sul Governo Societario,
che, periodicamente, Borsa Italiana mette a disposizione degli emittenti sul proprio sito internet91.

Da un punto di vista statistico si osserva, in generale, che dall’indagine svolta è emersa una
correlazione, in ciascuno dei segmenti di mercato di appartenenza, tra l’istituzione di un Comitato
OPC ad hoc e la presenza di informazioni specifiche a questo dedicate nella Relazione sul Governo
Societario. 
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Di converso, è stata registrata una maggiore scarsità di informazioni laddove non sia, invece, stato
istituito un Comitato OPC ad hoc.

Più in dettaglio, si segnala che sono state riscontrate, sempre nelle Relazioni sul Governo Socie-
tario:

(i)   con riguardo alle società appartenenti all’indice FTSE MIB, la tendenza ad una maggiore
trasparenza sui dati da parte degli emittenti che adottano un Comitato OPC Autonomo (infra
definito) 92 (Fig. 3);

(ii)  con riguardo alle società appartenenti all’indice “Mid Cap”, una percentuale più elevata – rispetto
al medesimo dato relativo alle società appartenenti all’indice FTSE MIB – delle società che
forniscono informazioni limitate o nulle pur in presenza di un Comitato OPC Autonomo, a fronte
di una più bassa percentuale di società che forniscono informazioni in presenza di un Comitato
OPC ad hoc (Fig. 4 e Fig. 5).

FIG. 3 COMITATI OPC AUTONOMI E PRESENZA DI INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

92 Cfr. paragrafo 4.2
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FIG. 4 COMITATI OPC AUTONOMI E PRESENZA DI INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

FIG. 5 COMITATI OPC AUTONOMI E PRESENZA DI INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
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FIG. 6 COMITATI OPC AUTONOMI E PRESENZA DI INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

FIG. 7 COMITATI OPC AUTONOMI E PRESENZA DI INFORMAZIONI NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

FONTE: ELABORAZIONI SUI DATI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE SOCIETA’
ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE88

93 Per maggiori dettagli si rinvia alla nota metodologica riportata in calce al documento.



33

Fermo quanto sopra, si osserva, in ogni caso, che è ancora non trascurabile il dato relativo al numero
di società che forniscono informazioni limitate o nulle specifiche sul punto, pur in presenza di un
Comitato OPC Autonomo.

Si suggerisce di fornire, su base volontaria, nella Relazione sul Governo Societario, le informazioni
inerenti il Comitato OPC.

4.2 Il Comitato OPC

Premesso che, nulla disponendo il Regolamento al riguardo, è rimessa alla discrezionalità degli
emittenti costituire comitati di natura permanente o occasionale, si osserva un’elevata diffusione
della prassi di istituire comitati dedicati in via stabile alle OPC.

Più in dettaglio, dall’analisi della documentazione riferita al campione di società oggetto di indagine,
è emerso che le Procedure prevedono alternativamente:

(i)   l’istituzione di un Comitato dedicato in via esclusiva e permanente alle OPC (il “Comitato

OPC Autonomo”);
(ii)  l’attribuzione (o la possibilità di attribuire), in via esclusiva e permanente, le competenze

in materia di OPC a uno o più comitati endoconsiliari, costituiti ai sensi del Codice di
Autodisciplina (a es. il Comitato controllo e rischi);

(iii) l’istituzione di un Comitato che assolve anche ad altre funzioni, c.d. “ad evento”.

In via più specifica, dall’indagine condotta è stata rilevata, tra le società appartenenti all’indice FTSE
MiB, la prevalente attribuzione delle funzioni in materia di OPC ad altro comitato endoconsiliare
rispetto alla costituzione di Comitati OPC Autonomi (Fig. 8 e Fig. 9).

In particolare, quando non è istituito un Comitato OPC Autonomo, le funzioni in materia di OPC
risultano attribuite al Comitato Controllo e Rischi composto da soli amministratori indipendenti.

FIG. 8 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI                             FIG. 9% SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI

FONTE: ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
SOCIETA’ ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE
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Anche tra le società appartenenti all’indice “Mid cap” (Fig. 10 e Fig. 11) si registra una prevalenza
delle società che attribuiscono le funzioni in materia di OPC ad altro comitato endoconsiliare,
piuttosto che ad un Comitato OPC Autonomo.

Tale tendenza, inoltre, appare più marcata tra le società dell’indice “Mid cap” appartenenti al
segmento “STAR” (Fig. 12 e Fig. 13).

FIG. 10 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI                         FIG. 11 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI

FONTE: ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
SOCIETA’ ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE

FIG. 12 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI                               FIG. 13 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI

FONTE: ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
SOCIETA’ ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE
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Con riguardo alle società appartenenti a detto indice, si rileva che quando non è istituito un Comitato
OPC Autonomo, le funzioni sono generalmente attribuite al “comitato controllo e rischi” composto
da soli amministratori indipendenti. 

Nell’indice “Small Cap” si registra, invece, una sostanziale equivalenza tra le società che fanno
ricorso ad un altro comitato endoconsiliare, utilizzandolo in funzione di Comitato OPC, e quelle che
costituiscono un Comitato OPC Autonomo (Fig. 14 e 15).

Quando non è istituito un Comitato OPC Autonomo, le funzioni OPC sono generalmente attribuite
al “comitato controllo e rischi” composto da soli amministratori indipendenti. In altri casi è previsto
un comitato di soli indipendenti in relazione alle sole OPC di maggiore rilevanza l’adozione di presìdi
equivalenti o di procedure semplificate.

Si registra, infine, tra le società appartenenti all’indice “Small Cap” segmento “STAR” una prevalenza,
seppur minima, dell’investitura di un altro comitato endoconsiliare in funzione di Comitato OPC
(Fig. 16 e 17).

FIG. 14 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI                         FIG. 15 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI

FONTE: ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
SOCIETA’ ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE
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Quando non è istituito un Comitato OPC Autonomo, le funzioni sono attribuite al “Comitato controllo
e rischi” composto da soli amministratori indipendenti. Alcune procedure prevedono un Comitato
di soli indipendenti per le sole OPC di maggiore rilevanza oppure l’adozione di presìdi equivalenti
o di procedure semplificate.

Si segnala, inoltre, la prassi abbastanza diffusa di incaricare il “Comitato per le remunerazioni”
in relazione alle OPC concernenti la remunerazione degli amministratori94.

Avuto riguardo alla prassi riscontrata si ritiene che l’accorpamento delle funzioni OPC ad altro
comitato endoconsiliare può essere utile ed efficace quando non determini il ricorso a presìdi
equivalenti, il che comunemente accade se:

(i) il Comitato di riferimento è il “Comitato controllo e rischi”, in considerazione, tra l’altro,
del rilievo delle OPC nell’ambito del sistema dei controlli interni;

(ii) il “Comitato controllo e rischi” è composto da soli indipendenti;
(iii) tra gli indipendenti vi sono soggetti con competenze e professionalità adeguate in materia

di OPC. Ciò in considerazione della particolare tecnicità della materia.

Apprezzabile la prassi, che si sta recentemente diffondendo, di attribuire le OPC vertenti in
materia di remunerazioni di amministratori, sindaci e/o dirigenti con responsabilità strategiche
al comitato dedicato alle remunerazioni, stante la connessione di competenza. 

Considerato l’elevato tecnicismo che caratterizza la gestione delle OPC, in linea di principio,
si ritiene auspicabile un ricorso limitato ai presìdi equivalenti95.

FIG. 16 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI FIG. 17 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC AUTONOMI

FONTE: ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE
SOCIETA’ ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE

94 Cfr. paragrafo 10.4.
95 Per ulteriori considerazioni sul punto cfr. paragrafo 4.5.
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96 Comunicazione CONSOB, par. 12.2: “In ogni caso, si auspica che le società evitino di includere nel Comitato cui
spetta il parere sull’operazione amministratori non esecutivi che, per quanto non correlati alla controparte
dell’operazione, abbiano con essa rapporti tali da lederne l’indipendenza dalla medesima: ad esempio, qualora
l’operazione dovesse essere conclusa con il socio di controllo e un amministratore non esecutivo avesse un legame
professionale o familiare con quest’ultimo, sarebbe preferibile non assegnare a tale amministratore alcun ruolo
nell’espressione del parere richiesto”.
97 Cfr. art. 3, lett. i), del Regolamento. La Comunicazione Consob, par. 12.2, precisa che: “In ogni caso, si auspica
che le società evitino di includere nel Comitato cui spetta il parere sull’operazione amministratori non esecutivi
che, per quanto non correlati alla controparte dell’operazione, abbiano con essa rapporti tali da lederne l’indipendenza
dalla medesima: ad esempio, qualora l’operazione dovesse essere conclusa con il socio di controllo e un
amministratore non esecutivo avesse un legame professionale o familiare con quest’ultimo, sarebbe preferibile
non assegnare a tale amministratore alcun ruolo nell’espressione del parere richiesto”.
98 Comunicazione CONSOB, § 12.2. In seguito a tale intervento, può affermarsi, pertanto, che la competenza
in materia debba concentrarsi in un unico organo, essendo divenuto lo sdoppiamento delle funzioni ipotesi
meramente residuale.

4.3 La composizione del Comitato OPC 

Come anticipato, secondo quanto previsto dal Regolamento, il Comitato endoconsiliare preposto
alle OPC, a seconda delle attribuzioni ad esso rimesse, può essere composto da membri non
correlati e non esecutivi, in maggioranza ovvero nella totalità, indipendenti96.

Quanto al requisito di “non correlazione” si osserva che si intendono tali gli amministratori diversi
dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate97. Con riguardo
all’indipendenza, si osserva che l’investitura di un Comitato composto da soli amministratori
indipendenti è richiesta in relazione i) all’approvazione nonché all’aggiornamento/revisione delle
Procedure e ii) alla trattazione delle “operazioni di maggiore rilevanza”.

La composizione dei Comitati chiamati a formulare il parere in merito alle OPC potrebbe, quindi,
in astratto, eventualmente differire a seconda della rilevanza dell’operazione. Tuttavia, a partire
dall’entrata in vigore della disciplina, gli emittenti, secondo quanto espressamente loro consentito,
hanno generalmente preferito investire un unico organo della competenza in materia, a prescindere
dalla “rilevanza” dell’operazione. Ciò anche in ossequio alle raccomandazioni della Consob, la quale
ha auspicato che le società “in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo all’entrata
in vigore della disciplina di cui trattasi, anche per le operazioni di minore rilevanza costituiscano un
Comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, come previsto dalle migliori prassi
internazionali”98. Ciò consentirebbe altresì di concentrare i presidi sulle operazioni con parti correlate
in un unico Comitato”.

Ciò posto, i grafici che seguono riportano complessivamente – per tutte le società oggetto di indagine
– i dati relativi alla diffusione dei Comitati OPC composti esclusivamente da amministratori
indipendenti. 
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È possibile riscontrare la stessa tendenza tra le società appartenenti al segmento “STAR”, seppur
in misura minore rispetto alle altre società appartenenti al medesimo indice (Figg. 20, 21).

FIG. 18 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC CON SOLI 
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

FIG. 19 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC CON SOLI
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

FONTE: ELABORAZIONI SUI DATI DELLE RELAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE SOCIETA’
ITALIANE CON AZIONI ORDINARIE QUOTATE SULL’MTA PER L’ANNO 2016 DISPONIBILI ALLA DATA DI RILEVAZIONE

FIG. 20 N. SOCIETÀ CON COMITATI OPC CON SOLI 
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

FIG. 21 % SOCIETÀ CON COMITATI OPC CON SOLI 
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 
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99 Cfr. paragrafo 4.5.
100 Cfr. art. 8, comma 1°, lett. d) del Regolamento.

In aderenza alle best practice in materia di governance, sarebbe auspicabile che le società
aumentassero progressivamente l’attribuzione delle OPC a Comitati composti esclusivamente
da amministratori indipendenti. 

Ciò al fine di limitare il ricorso delle società ai “presìdi equivalenti” e nell’ottica di una migliore
gestione delle OPC di “maggiore rilevanza”. 

Con particolare riferimento alle OPC di “maggiore rilevanza”, si evidenzia, infatti, una maggiore
difficoltà “tecnica” di gestione di dette transazioni in assenza di Comitati OPC composti da soli
amministratori indipendenti99.

4.4 Numero dei componenti e composizione di genere dei Comitati 

Secondo quanto previsto dal Regolamento100, il Comitato deve essere composto da almeno tre
amministratori che soddisfino i requisiti di non correlazione e di indipendenza.

Nei grafici che seguono sono riportati i dati relativi alla composizione dei Comitati OPC e, in
particolare, al numero dei componenti.

Dall’indagine svolta è emerso che la gran parte delle società che compongono il campione,
indifferentemente dall’indice di appartenenza, ha istituito un Comitato OPC composto da n. 3 com-
ponenti.

Nelle società che appartengono agli indici FTSE MIB e Mid Cap è diffusa la presenza di Comitati
composti da n. 4 membri (Figg. 22 e 23, Figg. 24 e 25), mentre, tra le Small Cap, il secondo posto
è occupato dalle società che adottano Comitati OPC composti da n. 2 membri (Figg. 26 e 27). 

FIG. 22 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC FIG. 23 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC IN RELAZIONE AL
NUMERO DI SOCIETÀ NELL’INDICE DI APPARTENENZA
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Anche nell’ambito delle società appartenenti al segmento STAR è stato riscontrato l’ampio ricorso
a Comitati OPC composti da n. 3 membri (Figg. 28, 29, 30 e 31).

FIG. 24 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC FIG. 25 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC IN RELAZIONE
AL NUMERO DI SOCIETÀ NELL’INDICE DI APPARTENENZA

FIG. 26 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC FIG. 27 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC 
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Da un punto di vista statistico si osserva, altresì, che dall’indagine effettuata è stata rilevata la
presenza prevalente del genere maschile nella composizione dei Comitati, ad eccezione delle
società appartenenti al segmento “Small Cap”, in cui tale dato appare in controtendenza.

Non è, in ogni caso, trascurabile il dato relativo alla presenza del genere femminile, che appare
più diffusa tra le società appartenenti agli indici FTSE MIB e Small Cap (Figg. 32, 35 e 36).

FIG. 28 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC FIG. 29 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC 

FIG. 30 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC                         FIG. 31 N. COMPONENTI DEL COMITATO OPC
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FIG. 32 COMPOSIZIONE DI GENERE DEI COMITATI OPC (%)                         

FIG. 33 COMPOSIZIONE DI GENERE DEI COMITATI OPC (%) FIG. 34 COMPOSIZIONE DI GENERE DEI COMITATI OPC (%)

FIG. 35 COMPOSIZIONE DI GENERE DEI COMITATI (%) FIG. 36 COMPOSIZIONE DI GENERE DEI COMITATI OPC (%)
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101 Per una disamina sulle operazioni di minore rilevanza si rinvia ai successivi paragrafi 5.3 e 7.
102 Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 9.
103 La mancanza di anche un solo amministratore indipendente configura un’ipotesi residuale nell’ambito
della disciplina delle società quotate – le quali ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4°, TUF devono avere all’interno
del consiglio di amministrazione obbligatoriamente uno o due (se il consiglio di amministrazione è costituito
da più di sette membri) amministratori indipendenti (fermo restando che il codice di autodisciplina raccomanda
la presenza di comitati e di membri indipendenti) – essendo circoscritta ai casi di impedimenti (temporanei
e/o permanenti) e di correlazione degli indipendenti presenti, trovando invece più generale applicazione agli
emittenti azioni diffuse (di cui non ci si occuperà nello specifico nel presente lavoro).
104 Per una disamina sulle operazioni di maggiore rilevanza si rinvia ai successivi paragrafi 5.3 e 8.
105 Quanto all’efficacia del parere, si osserva che, secondo quanto previsto nella Comunicazione, sembrerebbe
avere natura vincolante soltanto il parere emesso dagli amministratori indipendenti supplenti eventualmente
presenti, posto che per il parere emesso dal collegio sindacale o dell’esperto indipendente non è prevista
alcuna precisazione in tal senso.
106 I pareri rilasciati dai presìdi alternativi indicati sono altresì soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’art. 5, comma 5°, Regolamento.
107 A titolo esemplificativo, la Procedura adottata da una  società del campione esaminato prevede che: “Nel
caso in cui uno o più membri del Comitato OPC risulti essere correlato riguardo ad una determinata operazione,
lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri del Comitato
affinché, a completamento del Comitato in relazione a quella determinata Operazione, possa essere nominato in
sostituzione dell’Amministratore Indipendente Correlato un altro Amministratore Indipendente non correlato,
ovvero, ove ciò non sia possibile, il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero ove questo sia correlato rispetto alla
operazione in esame, il membro non correlato più anziano del Collegio Sindacale della Società. Nel caso di
impossibilità di funzionamento del Comitato OPC, le relative funzioni saranno temporaneamente svolte dal Collegio
sindacale ovvero da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di amministrazione della Società”.

4.5 I “Presìdi equivalenti” 

In occasione del compimento di operazioni di minore rilevanza101, nel caso in cui non siano presenti
almeno due amministratori indipendenti, la competenza all’emissione del parere di competenza
del Comitato102 può essere attribuita dalle Procedure, alternativamente, al collegio sindacale, a un
esperto indipendente o un amministratore indipendente non correlato103.

Analogamente, con riferimento alle OPC di maggiore rilevanza104, nel caso in cui le società non
dispongano di tre amministratori indipendenti non correlati, è stata prevista dal Regolamento la
facoltà di ricorrere - al pari delle OPC di minore rilevanza - a presìdi alternativi, equivalenti a quelli
garantiti dalla presenza di tali soggetti e in grado di assicurare la correttezza sostanziale di dette
operazioni105. 

Tali rimedi consentono di superare eventuali situazioni di stallo ogniqualvolta vi siano amministratori
indipendenti correlati o che, per altra ragione, non possano partecipare all’assunzione della deci-
sione.

Il ruolo “tipico” del Comitato può essere svolto in questi casi da un singolo amministratore indipendente
ove presente, da un esperto indipendente o dal collegio sindacale, che saranno investiti della più
complessa fase istruttoria, oltre che dell’emissione del parere106 (Fig. 37).

Nella prassi, è stato riscontrato che le società hanno spesso individuato soluzioni operative diverse
quanto alla sostituzione degli indipendenti correlati, tra di loro alternative o “a cascata”107.
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108 A titolo esemplificativo, la Procedura adottata da una società del campione prevede che: “qualora il Comitato
Controllo e Rischi, nella sua composizione di soli Amministratori Indipendenti, non sia interamente costituito da
Amministratori Non Correlati, il Comitato è integrato da Amministratori Non Correlati e Indipendenti in ordine di
anzianità fino a che non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati. Qualora non sia possibile
provvedere a tale integrazione, il Comitato Controllo e Rischi ne informa il Consiglio di Amministrazione che
provvede ad affidare l’incarico a un Esperto Indipendente”.

Dall’indagine svolta è possibile osservare, infatti, a tal proposito che le Procedure prevedono:

(i)   solitamente, che la competenza, in primo luogo, viene traslata sui componenti indipendenti
residui del Comitato e, in subordine, su soggetti diversi (i.e. collegio sindacale o esperto indi-
pendente);

(ii)  più raramente, il ricorso al collegio sindacale.

Risulta diffusa anche la prassi di sostituire, in prima battuta, i membri correlati (esclusi) con altri
amministratori indipendenti non correlati, e, in subordine, qualora tale meccanismo non possa
trovare applicazione (a esempio, in mancanza di un numero sufficiente di amministratori indipendenti
non correlati), di attribuire la competenza – talvolta a discrezione della società – alternativamente
– ovvero, secondo un ordine predefinito – al collegio sindacale o all’esperto indipendente108.

Inoltre, alcuni emittenti hanno elaborato specifiche misure volte ad evitare l’eventuale situazione
di stallo per contrasti all’interno del Comitato composto da due soli soggetti (di diversa opinione),
richiedendo il parere favorevole di entrambi i membri (e, quindi conferendo a ciascuno di essi una
sorta di potere di veto), ovvero richiedendo, in alternativa, il rilascio del parere al collegio sindacale
o a un esperto indipendente nominato dal collegio sindacale stesso.

FIG. 37 PRESÌDI EQUIVALENTI
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109 Cfr. paragrafo 3.
110 Cfr. art. 4, comma 3, Regolamento.
111 Cfr. STELLA RICHTER JR, Regole delle procedure per le operazioni con parti correlate e modificazioni statutarie
conseguenti, in Atti del Convegno Università cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 19 novembre 2010, a cura
di VINCENZO CARIELLO, Milano, 2011, p. 45.
112 Il Regolamento raccomanda alle società di valutare, con cadenza almeno triennale, la possibilità di
procedere ad una revisione delle Procedure, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente
intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi appli-
cativa.

4.6 Il funzionamento del Comitato

Richiamate le considerazioni infra dettagliate, attesa l’elevata complessità che spesso caratterizza
la gestione delle OPC, qualora non specificate nelle Procedure, è opportuno che, per rendere fluidi
i lavori, le modalità di funzionamento del Comitato siano disciplinate in un apposito documento. 

Al pari di quanto comunemente avviene per gli altri comitati, si dovrebbe dotare il Comitato
OPC di un proprio regolamento interno, ove normare le modalità di svolgimento delle riunioni
e la composizione del Comitato.

4.7 Le attribuzioni del Comitato: considerazioni generali

Con riguardo alle attribuzioni del Comitato, in primo luogo, si ribadisce il ruolo fondamentale che
gli amministratori indipendenti rivestono in occasione dell’approvazione delle Procedure, le qua-
li– si rammenta – possono essere approvate esclusivamente dal consiglio di amministrazione.

Come anticipato109, il Regolamento Consob110 dispone che l’adozione delle delibere inerenti alle
Procedure, così come ogni loro modifica, debbano essere precedute necessariamente da un parere
favorevole espresso da parte di un Comitato composto da soli consiglieri indipendenti, chiamato
ad esprimersi sulla loro idoneità a garantire il rispetto dei princìpi e delle prescrizioni stabiliti da
Consob nel Regolamento stesso111.

Posto che in sede di IPO le Procedure vengono adottate direttamente dal consiglio di amministrazione,
la loro manutenzione, adeguamento e aggiornamento112 (che deve essere almeno triennale) sono,
quindi, affidati agli amministratori indipendenti.

Il Comitato è il soggetto preposto alla trattazione delle OPC e, in quanto tale, è incaricato della
manutenzione delle Procedure. I suoi membri dovrebbero assicurarsi di sottoporre periodicamente
al consiglio di amministrazione eventuali proposte di modifiche o aggiustamenti, ove riscontrassero
ambiti di miglioramento o lacune, senza attendere la scadenza triennale prevista obbligatoriamente
dal Regolamento. 

Ciò in quanto le Procedure devono essere il più possibile efficaci ed efficienti rispetto alle
caratteristiche delle singole società e alla loro concreta operatività.
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113 Cfr. anche Comunicazione Consob. Cfr. precedente par. 4.2. 
114 Art. 4, comma 3, ult. parte del Regolamento.
115 E, in particolare, il riferimento al “previo parere favorevole”. Cfr. art. 4, comma 3, del Regolamento.
116 Cfr. M. STELLA RICHTER JR, op. cit., p. 65.
117 Il riferimento è all’art. 114, comma 5, T.U.F.
118 Cfr. Comunicazione Consob n. 10094530 del 15 novembre 2010, disponibile sul sito www.consob.it.: “qualora
la procedura sia stata approvata in presenza del voto contrario o dell’astensione di uno o più consiglieri (anche
non indipendenti) ovvero di un parere contrario non vincolante dell’esperto indipendente, si richiede alle società,
ai sensi dell’art. 114, 5 comma, del T.u.f., di pubblicare entro il 3 dicembre 2010, con le modalità indicate nella
Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato, un comunicato concernente le seguenti informazioni: - indicazione della circostanza
che la procedura è stata approvata dall’organo di amministrazione in presenza del  voto contrario o dell’astensione
di uno o più consiglieri ovvero di un parere contrario dell’esperto indipendente; - indicazione del nominativo del
consigliere o dei consiglieri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, chiarendo se si tratta di componente
esecutivo, non esecutivo, indipendente o tratto da una lista di minoranza ovvero indicazione del nominativo o della
denominazione dell’esperto indipendente; - indicazione se l’espressione del voto contrario o l’astensione sia
avvenuta in sede di adozione del parere previsto dal citato art. 4, comma 3, del Regolamento o in sede di approvazione
della procedura da parte dell’organo di amministrazione; - indicazione delle motivazioni del voto contrario o
dell’astensione ovvero del parere contrario dell’eserto indipendente. Resta ferma la facoltà, per le società, di
pubblicare il parere previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento o, qualora tale parere non sia reso in forma
scritta, di rendere note nel predetto comunicato le motivazioni a supporto di tale parere”.

Qualora, non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, i suddetti emendamenti devono
essere approvati “previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti
o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente” 113.

Per espressa disposizione regolamentare114, la portata del parere sulle Procedure non è vincolante
se reso da un esperto indipendente. Negli altri casi – ovverosia quando deliberato dal Comitato
ovvero dall’unico o dagli unici consiglieri indipendenti – la formulazione letterale della norma115

induce, invece, a ritenerlo vincolante.

Quanto al contenuto, il parere può essere “positivo” o “negativo” o “condizionato” (es. subordinato
all’introduzione di determinate modifiche alla bozza della procedura116). Ove negativo dovrebbe
contenere un’adeguata motivazione circa le ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere
la soluzione proposta dalla società.

Nel caso in cui la Procedura sia adottata con il voto contrario ovvero l’astensione di uno o più dei
componenti il Comitato, le società sono tenute117 ad effettuare una apposita comunicazione al
pubblico, indicante il voto dissenziente, la persona o le persone che lo hanno espresso e le relative
motivazioni118.

Dal punto di vista applicativo, si segnala, infine, che è diffusa la prassi dei Comitati di avvalersi del
supporto di un esperto esterno, al fine di farsi supportare nella verifica di conformità della bozza
di procedura alla Normativa.
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119 Cfr. paragrafi 6,7 e 8.
120 Cfr. M. IRRERA, Le procedure e il Comitato di amministratori indipendenti nel regolamento Consob sulle operazioni
con parti correlate: un nuovo organo a geometria variabile, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2010, n. 12, 22 ss.;
E. RIMINI, Brevi note sulla responsabilizzazione degli amministratori indipendenti alla luce del nuovo regolamento
Consob sulle operazioni con parti correlate, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2010, n. 12, 28 ss.
121 Soprattutto in tale ambito, appare evidente che la funzione degli amministratori indipendenti risponde alle
esigenze del mercato, che giustificano l’attribuzione, agli amministratori in possesso di determinati requisiti
di indipendenza, di compiti ulteriori sotto il profilo dei doveri e dei poteri. Cfr. A. POMELLI, op. cit., p. 1343.
122Il parere deve essere reso obbligatoriamente sia per le operazioni di maggiore rilevanza che di minore rilevanza.
Tuttavia, soltanto in presenza di un’“operazione di maggiore rilevanza” tale parere risulta vincolante, nel senso
che un riscontro negativo del Comitato è ostativo alla assunzione dell’operazione da parte del plenum.
123 Cfr. paragrafi 7 e 8.
124 Cfr. paragrafo 9.
125 Per le quali, cfr. il successivo paragrafo 7.

Richiamando quanto infrapiù diffusamente illustrato119, le disposizioni regolamentari attribuiscono,
inoltre, un ruolo centrale agli amministratori indipendenti (e privi di interessi nell’operazione120)
nel processo deliberativo finalizzato alla conclusione di un’OPC – sia in occasione dell’approvazione
dell’operazione stessa, sia nel corso delle sottostanti trattative121– essendo ad essi demandato un
compito di controllo preventivo sull’operazione.

Più nello specifico, il Comitato OPC valuta “l’interesse della società al compimento dell’operazione”,
nonché la “correttezza sostanziale delle relative condizioni”, mediante il rilascio di un parere motivato,
che, a seconda del grado di rilevanza dell’OPC121, può essere vincolante o meno123.

Detto parere attesta la correttezza dell’operazione sotto diversi profili124. 

Il Comitato esprime il parere – positivo o negativo – al compimento dell’operazione, dopo aver
valutato le informazioni che gli organi delegati sono tenuti a trasmettergli con congruo anticipo, le
quali devono essere “complete ed adeguate”, e, quanto alle condizioni definite “equivalenti a quelle
di mercato o standard”, contenere “oggettivi elementi di riscontro”.

Nello schema riportato in Fig. 38, è illustrato il coinvolgimento del Comitato in relazione alle
“operazioni di minore rilevanza”125.

FIG. 38 ITER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA



48

126 Per le quali, cfr.  paragrafo 8.
127 Art. 8, comma 1, lett. b, Regolamento.
128 Il Regolamento Consob detta i princìpi cui le società devono attenersi, disponendo, in particolare che, in
caso di operazione:
i)    di minore rilevanza, tale Comitato riceva, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il rilascio

del parere, informazioni complete e adeguate sull’operazione stessa;
ii)   di maggiore rilevanza, tale Comitato (o uno o più componenti dallo stesso delegati), in aggiunta a quanto

sopra, venga coinvolto nella fase della trattativa e nella fase istruttoria, mediante la ricezione di un flusso
informativo completo e tempestivo.

129 In particolare, cfr. la rappresentazione dei flussi informativi a p. 25.
130 Per maggiori dettagli cfr. paragrafo 9.

Con riguardo alle OPC di “maggiore rilevanza”126, gli amministratori indipendenti devono essere
“coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo
completo e tempestivo”, avendo il diritto – e, verosimilmente, l’obbligo – di “richiedere informazioni
e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative
o dell’istruttoria”127.

La Fig. 39 illustra il coinvolgimento del Comitato in relazione alle “operazioni di maggiore rilevanza”.

Quanto all’opportunità di implementare appositi flussi informativi al fine di assicurare che, prima
della loro approvazione, al Comitato sia fornita un’adeguata conoscenza delle OPC128, si rinvia al
precedente paragrafo 3129.

Come si avrà modo di precisare meglio infra130, si osserva anche che, attesa la complessità di alcune
OPC, non sempre appaiono ben definiti dal Regolamento e dalle Procedure il perimetro e l’oggetto
della valutazione rimessa al Comitato.

FIG. 39 ITER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
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131Sul punto, in dottrina, si sono registrate due posizioni distinte: si è sostenuto, da un lato, che l’amministratore
indipendente non abbia le competenze per sindacare l’opportunità commerciale di un’operazione, dall’altro
lato, che lo stesso, proprio in quanto amministratore, non possa subire alcuna limitazione alle valutazioni in
merito all’operazione. Secondo una parte della dottrina gli indipendenti potrebbero avanzare richieste di
modifica inerenti le clausole contrattuali e/o le condizioni economiche pattuite con la controparte correlata,
così BAGLIONI-GRASSO, Parti correlate: l’attività di predisposizione delle nuove procedure interne, in Soc., 2010,
732. La possibilità di effettuare proposte alternative o correttive è invece messa in dubbio da MONTALENTI, Le
operazioni con parti correlate tra efficienza gestionale nei gruppi e rischi di conflitti di interessi: quale disciplina?,
in La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni. Atti del convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 25-26
settembre 2009, Milano, 2010, 158. Quest’ultimo ha evidenziato che il coinvolgimento degli indipendenti nelle
trattative non dovrebbe essere esteso alla formulazione di proposte, potendo sconfinare altrimenti in un
“procedimento ibrido, intermedio tra l’informazione e la vera e propria codecisione”, MONTALENTI, Le operazioni
con parti correlate, in Giur. comm., 2011, I, 331.
132 Cfr. M. BAGLIONI – G. GRASSO, op. cit., p. 732, i quali precisano che: “evitando un coinvolgimento eccessivo del
Comitato nella fase istruttoria/delle trattative, lo stesso Comitato potrà rilasciare il proprio parere (necessariamente
richiesto) con la dovuta serenità di giudizio”.
133 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 158.
134 Si esprime a favore della insindacabilità del merito della gestione, la cui competenza è rimessa al consiglio
di amministrazione e agli amministratori esecutivi, A. POMELLI, op., cit., p. 1361.
135 Con riferimento al parere di competenza del Comitato, cfr. paragrafo 9. 

È stato da più parti evidenziato il rischio che il coinvolgimento degli amministratori indipendenti
possa tradursi in un’ingerenza nelle scelte, gestionali oltre che giuridiche, riservate agli amministratori
esecutivi131. 

Al riguardo, appurata la facoltà di chiedere delucidazioni e di formulare domande in ordine ad
un’operazione132, è stato osservato che le iniziative degli indipendenti non possano spingersi fino
al punto di avanzare proposte alternative o correttive133 (suggerendo modifiche o variazioni dei
termini e dell’oggetto delle operazioni stesse) rispetto alle proposte del management.

Agli amministratori indipendenti sarebbe riconosciuto, infatti, un coinvolgimento “informativo”,
che consente loro di svolgere una funzione di apporto critico alla discussione in sede consiliare,
ma – nel rispetto della business judgment rule134 – non attributivo del potere di indagare, nel merito,
le scelte degli organi delegati.

Ad avviso di chi scrive, è, invece, legittima la facoltà degli indipendenti, in quanto essi stessi amministratori,
di sottoporre al vaglio consiliare proposte alternative rispetto a quelle formulate dagli esecutivi, fermo
restando che tale prerogativa è propria delle dinamiche decisionali caratteristiche del consiglio di
amministrazione e non del Comitato, cui è richiesto lo svolgimento di attività tipizzate ex lege135. 
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136 Si può far riferimento, a es., all’operazione di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria S.p.A.-
Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. (incorporande) in Fondiaria - Sai S.p.A. (incorporante),
che nel dicembre 2012 ha richiesto il coinvolgimento dei rispettivi Comitati, ovvero all’operazione avente ad
oggetto la creazione di una joint venture tra TIM e Canal plus (gruppo Vivendi).
137 Cfr. decreto del 28 marzo 2013 del TRIBUNALE DI PARMA ed il successivo provvedimento dell’11 novembre
2013 (nonché la pronuncia della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, 26 maggio 2014) emessi a seguito di un esposto
presentato alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA, in data 31 luglio 2012, da AMBER CAPITAL L.P., socio di
minoranza di Parmalat. L’ investitore contestava gravi irregolarità - rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. - poste
in essere dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società. Tali irregolarità
si sarebbero verificate nel corso degli anni 2011-2012 ed avrebbero riguardato un’operazione di acquisizione
da parte di Parmalat, direttamente o indirettamente per il tramite di società interamente controllate, dell’intero
capitale sociale di Lactalis American Group (per brevità L.A.G.), Lactalis do Brazil (Lactalis Brasile) e Lactalis
Alimentos Mexico S. DE. RL (Lactalis Messico). In particolare, nel “Documento Informativo relativo all’acquisizione
di Lactalis American Group, INC”, pubblicato da Parmalat nel maggio 2012, e redatto ex art. 5 Reg. Consob
17221/2010, si precisava al punto 2.1 che: l’acquisizione “avrà ad oggetto: (a) la totalità delle Azioni LAG, incluse
le 750 Azioni Privilegiate, attualmente di proprietà di Groupe Lactalis, che potranno essere da questa trasferite a
BSA entro la Data del Closing, come infra indicato; (b) partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale
di Lactalis Brasile, di cui il 99,99% attualmente di proprietà di BSA International e lo 0,01% attualmente di proprietà
di BSA; e (c) le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Lactalis Messico, di cui il 99,98%
attualmente di proprietà di BSA International e lo 0,02% attualmente di proprietà di BSA”. Al contempo, si precisava
che “L.A.G. era una holding a capo di un gruppo di società attive nella produzione e distribuzione di formaggi e
prodotti del siero del latte, impieganti circa 1.700 dipendenti, mentre Lactalis Brasile aveva per oggetto sociale la
commercializzazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti lattiero-caseari, e Lactalis Messico la produzione,
la distribuzione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti lattiero-caseari e alimentari
di qualunque tipo”. Cfr. DEL LINZ, Il nuovo caso Parmalat: considerazioni a margine di un decreto “eccessivamente
creativo”, 2014, II, 113 ss. La suddetta operazione, oltre che significativa ai sensi dell’art. 71 Regolamento
Emittenti, integrava una fattispecie di OPC, in quanto era coinvolta B.S.A., società che, da un lato, controllava
Parmalat per effetto dell’offerta pubblica d’acquisto conclusasi nel maggio 2011 (per effetto di tale offerta
pubblica di acquisto, infatti, il Gruppo Lactalis aveva acquistato, direttamente o indirettamente, l’83% del
capitale sociale di Parmalat. Tale partecipazione era scesa all’82,4% nel maggio 2012, come evidenziato dalla
Consob il 2 agosto 2012); e dall’altro lato esercitava un effettivo controllo anche sulle altre società interessate
all’operazione. Il Tribunale di Parma ha accertato la sussistenza di una fattispecie di conflitto di interessi ed
il compimento di un’operazione condizionata dalle direttive impartite dalla società capogruppo a danno della
società controllata. Detta operazione si sarebbe conclusa disattendendo le disposizioni del suddetto Regolamento
in tema di indipendenza dei soggetti coinvolti nel processo decisionale per il compimento di OPC.

Dall’esame di alcuni casi concreti che hanno riguardato la conclusione di OPC136, nonché di alcune
pronunce giurisprudenziali (con riferimento, in particolare, ai provvedimenti del Tribunale di
Parma)137, è possibile ricavare alcuni spunti di riflessione sulla composizione del Comitato OPC,
nonché sul ruolo degli amministratori indipendenti e sugli eventuali profili di responsabilità che
possono essere loro imputati, considerate le funzioni di cui il Comitato può essere investito.

Si osserva, infatti, che mentre, in generale, la responsabilità per il compimento di un’operazione
dannosa per la società sarebbe astrattamente imputabile all’intero consiglio di amministrazione,
la violazione dei doveri imposti dal Regolamento è fonte di una specifica potenziale responsabilità
civile per gli amministratori che compongono il Comitato OPC.
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5. La gestione delle OPC

L’approvazione di una OPC costituisce l’atto conclusivo di un processo articolato, la cui correttezza
discende dalle concrete modalità con cui sono impostate e condotte le fasi antecedenti alla decisione,
le quali dovranno essere adeguatamente impostate nelle Procedure (oltre che riepilogate nei
pareri)138. 

Un’operazione per essere assunta nel modo corretto deve, infatti rispettare una serie di requisiti,
così come sintetizzati nella Fig. 40.

Con l’obiettivo di favorire una corretta elaborazione, predisposizione e implementazione delle
Procedure, nel prosieguo ci si soffermerà su alcune delle principali tematiche e questioni interpretative
emerse in proposito, con particolare riguardo alla classificazione delle operazioni in base al relativo
grado di rilevanza, alle differenti procedure deliberative applicabili, nonché alle esenzioni previste
dal Regolamento. Con riferimento a quest’ultime, si passeranno in rassegna le concrete modalità
con le quali le esenzioni operano, con un focus su quelle maggiormente ricorrenti nella prassi.

138 Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera d) del Regolamento, “stabiliscono le modalità con cui si
istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate”.

FIG. 40 REQUISITI DI UNA VALIDA APPROVAZIONE DELL’OPC
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139 L’art. 3 del Regolamento CONSOB, nel definire le “parti correlate”, fa rinvio all’Allegato 1 del medesimo
Regolamento “Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali”.
140 Come in precedenza illustrato, la Consob ha preferito evitare un rinvio integrale allo IAS 24, al fine di
rendere tale definizione, di volta in volta, coerente con il quadro normativo nazionale, nonché per meglio
rispondere alle finalità di trasparenza e correttezza delle OPC.
141 Cfr. il precedente paragrafo 2.1.2.
142 Cfr. Allegato 1, § 3 (“Principi interpretativi delle definizioni”): “Nell’esame di ciascun rapporto con parti
correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica”.
Cfr. L. PROVARONI, Profili caratteristici delle operazioni con parti correlate, in Corriere Tributario, n. 25/2011, p.
2064.
143 Cfr. art. 4, comma 2°, Regolamento CONSOB.
144 Nella Comunicazione Consob si evidenzia che l’utilizzo di criteri generali per la definizione di parte correlata
è volta a consentire alle società di valutare “in relazione alle specifiche circostanze se un soggetto possa essere
considerato come loro “parte correlata””.
145“Ad esempio, le società potrebbero decidere di applicare alle operazioni con gli ulteriori soggetti, solo la disciplina
della trasparenza con documento informativo precisata dall’art.5”. Cfr. Comunicazione CONSOB par. 8, 2010. 
146 A esempio, una società con assetti proprietari particolarmente frammentati potrebbe decidere di applicare
la disciplina, in tutto o in parte, a titolari di partecipazioni inferiori a quelle rilevanti per le presunzioni di
esercizio dell’influenza notevole (20 % previsto nell’Allegato n. 1 del Regolamento; 10 % indicato con riferimento
alle partecipazioni nelle società con azioni quotate dall’articolo 2359 del c.c.), indipendentemente dall’esercizio
di un’influenza notevole o dominante (individuale o congiunta) sulla società partecipata.
147 Alcune delle società che si sono avvalse di tale facoltà hanno scelto di estendere qualifica e disciplina,
definendo come proprie “parti correlate” i soggetti collegati ex art. 2359, comma 1°, n. 3 c.c. (ossia le società
che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa).
Cfr. in arg. ASSONIME, Circolare n. 38 del 6 dicembre 2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni
con parti correlate, 21 ss.

5.1 L’individuazione delle “parti correlate”

Uno degli aspetti cruciali nella gestione delle OPC da parte degli emittenti concerne – come anticipato
– l’individuazione delle “parti correlate”. 

Infatti, prima di avviare qualsivoglia attività istruttoria, negoziale o comunque preliminare, occorre,
innanzitutto, verificare se sussista un rapporto di correlazione con la controparte dell’operazione.

A tale proposito, si segnala che l’Allegato 1 del Regolamento139fornisce una definizione “autonoma”140

di parte correlata, mutuandola dai Princìpi contabili internazionali (in particolare, dallo IAS 24141),
prevedendo, altresì, la possibilità che, avendo riguardo al principio della prevalenza della sostanza
sulla forma, gli emittenti possono includere in tale categoria anche soggetti che non vi rientrano
ipso iure142.

Ciò premesso, in generale, si osserva che le formulazioni utilizzate dal Regolamento non sempre
consentono agli emittenti una immediata qualificazione delle parti correlate, ingenerando sovente
dubbi interpretativi forieri di prassi applicative talvolta disomogenee, in parte conseguenti alla sopra
cennata facoltà di allargare il perimetro “soggettivo” di applicazione delineato dalla Consob,
includendovi, su base volontaria, anche altri soggetti143 “in relazione alle concrete circostanze del
caso”144.

In particolare, gli emittenti possono decidere di estendere, in tutto o in parte145, l’applicazione della
disciplina procedurale e di trasparenza a soggetti non correlati, a esempio, in ragione di peculiari
assetti proprietari146 o di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell’art.  2359,
comma 1°, n. 3 c.c. e dell’art. 2497-septies c.c. 147.
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In ossequio alle best practice in materia di corporate governance, si suggerisce di valutare
attentamente l’opportunità di estendere, in tutto o in parte, l’applicazione degli adempimenti
informativi e procedurali previsti dalla Procedura, anche ad OPC concluse con soggetti non
correlati, in presenza di peculiari assetti proprietari o di eventuali previsioni statutarie rilevanti
ai fini dell’art.  2359, comma 1°, n. 3 c.c. e dell’art. 2497-septies c.c..

‘Al fine di limitare il rischio di errori di qualificazione, a livello procedurale, è opportuno che le
società si dotino di appositi sistemi di alert per una corretta mappatura (e suo aggiornamento)
dei rapporti di correlazione esistenti, individuando gli owner responsabili del processo e le
rispettive attribuzioni.

A livello operativo, si suggerisce, pertanto, di valutare: 

(i) l’adozione – eventualmente mediante un’apposita procedura di secondo livello – di
un’adeguata regolamentazione del processo di censimento delle parti correlate, che
preveda, tra l’altro, la creazione di un data base contenente l’indicazione delle parti
correlate della società, opportunamente aggiornato nel tempo a cura della funzione
aziendale preposta; 

(ii) l’implementazione di un adeguato sistema informativo, che preveda, eventualmente,
l’utilizzo di un apposito applicativo informatico da consultare preventivamente per
verificare l’eventuale natura di parte correlata della controparte di ogni operazione. 

La procedura (di secondo livello, ove adottata) potrà, quindi, stabilire che:

(i) al momento dell’avvio di qualsiasi operazione (o della modifica delle condizioni di
un’operazione già approvata), il responsabile individuato (il manager di primo riporto
organizzativo o l’organo competente all’effettuazione e/o all’istruttoria dell’operazione,
come da organigramma/funzionigramma aziendale) abbia la responsabilità di accertare
– anche tramite il soggetto da lui delegato all’istruttoria – se l’operazione rientri nell’ambito
di applicazione della Procedura;

(ii) qualora la controparte dell’operazione sia una parte correlata, il responsabile individuato
debba segnalare tale circostanza sull’applicativo e effettuarne la registrazione; 

(iii) a fronte di detta segnalazione, l’applicativo notifichi un alert alla funzione competente
per l’attivazione dell’appropriato processo di monitoraggio e/o autorizzativo.
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148 Cfr. precedente paragrafo 2.1.2.
149 La Comunicazione CONSOB fa riferimento, “non già a tutti fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti
o alcuni dei dipendenti, bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società, nonché ai fondi sui quali queste ultime
siano in grado di esercitare un’influenza”.

5.1.1 La definizione di “parte correlata” ai sensi del Regolamento

Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento143, un soggetto è “parte correlata” a una società se: 

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte per-
sone:

     - controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 
     - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su

quest’ultima; 
     - 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 correlata149.

In particolare, il Regolamento: 

(i)   considera sussistente il rapporto di correlazione sia nel caso in cui l’emittente eserciti il controllo,
sia quando sia esso stesso controllato, 

(ii)  impone agli emittenti di applicare le Procedure anche nel caso in cui l’operazione sia posta in
essere con un’entità che è parte correlata non dell’emittente, ma di un soggetto ad esso cor-
relato.

Di seguito si riporta una sintesi di confronto tra le definizioni fornite nello IAS 24 e quelle contenute
nel Regolamento Consob (Fig. 41).
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150Analogamente a quanto previsto nello IAS 24 e nello IAS 27 vigenti all’epoca dell’emanazione del Regolamento
CONSOB. Cfr. MONTALENTI, Le operazioni con parti correlate, in Giur. comm., 2011, I, 319-328, il quale evidenzia
che “la Consob non ha poi resistito alla tentazione di dettare definizioni autonome anche delle nozioni di controllo
e di collegamento, diverse da quelle civilistiche, ma le ha mutuate, nuovamente, dalle regole contabili. Suscitando
interrogativi delicati”.
151 Di converso, alcuni osservatori ritengono che, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla
forma, il conseguimento di benefici privati, non possa integrare un requisito oggettivo e verificabile. Cfr. FERRO
LUZZI, Le operazioni con parti correlate infragruppo, Milano, 2011, p. 9.

L’Allegato 1 al Regolamento fornisce, poi, alcune nozioni funzionali a quella di “parti correlate” e
di OPC, definendo, nello specifico, i concetti di: “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”,
“stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata”
e “joint venture”.

5.1.2  Le nozioni di “controllo” e di “influenza notevole”

Ci si sofferma, di seguito, sulle nozioni di “controllo” e di “influenza notevole”. 

5.1.2.1 Il controllo

Il “controllo” di cui alla lettera a), (i) dell’Allegato I del Regolamentoconsiste nel “potere di determinare
le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività”150.

Tale nozione è incentrata sul concetto di “ingerenza” nella gestione, a prescindere dalle concrete
modalità con le quali viene posta in essere e si caratterizza per la presenza dell’elemento soggettivo
come fine specifico del potere esercitato151.

FIG. 41 DEFINIZIONI DI “PARTE CORRELATA”: SINTESI DI CONFRONTO
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152 Cfr. POMELLI, op. cit., 1351.
153 Tale situazione potrebbe presentarsi, a es.: i) in ragione della presenza di particolari categorie di azioni,
come le azioni senza diritto di voto o con voto limitato a specifiche materie, con esclusione della nomina dei
componenti degli organi di gestione; ii) mediante la creazione di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3° c.c.
(qualora la controllata sia una s.r.l.), ovvero iii) nei casi in cui: a) il soggetto sia parte di un accordo di direzione
e coordinamento ex art. 2497 septies c.c.; b) l’assenteismo sistematico dei piccoli azionisti in contesti azionari
particolarmente frammentati permette a un soggetto di eleggere la maggioranza dei membri dell’organo di
gestione pur senza detenere la maggioranza dei diritti di voto. Cfr. SALAFIA, Le operazioni con parti correlate,
in Soc., 2010, 736.
154 Cfr. art. 2380-bis del c.c..
155 Come precisato nella Comunicazione Consob n. 0106341 del 13 settembre 2017 sul caso TIM-Vivendi,
“Tale presunzione si fonda su un dato oggettivo – la designazione della maggioranza degli amministratori – che
prescinde dal dato “psicologico” costituito dall’espressione di volontà del singolo amministratore in occasione
delle votazioni delle singole delibere consiliari e, in particolare, dalla circostanza che questi sia o si senta “influenzato”
o meno dal socio che lo ha designato”.
156 Sotto il primo profilo, la definizione fornita dall’All. 1 del Regolamento – riconoscendo la qualifica di parte
correlata, genericamente, in capo a un “soggetto” che controlli o sia controllato dalla società – è idonea a
ricomprendere tanto le società quanto le persone fisiche o giuridiche diverse dalle società152, nonché le entità
senza personalità giuridica, come, a esempio, le società di persone o le associazioni non riconosciute.
157 Stante la sua natura di “presunzione relativa”, la nozione di controllo consente di escludere dal novero
delle parti correlate – fornendo la prova contraria – soggetti che, ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, c.c., ne
sarebbero automaticamente (e inderogabilmente) inclusi. La norma testualmente indica: “sono considerate
società controllate”.

Il controllo si presume, inoltre, allorché un soggetto sia in possesso – direttamente ovvero
indirettamente a mezzo delle proprie controllate – di più della metà dei diritti di voto di un’altra
società. Si tratta, quindi, di una presunzione relativa152, che può essere superata da prova contraria
laddove, a esempio, per previsioni di legge o di statuto, il voto sia limitato a una misura massima,
ovvero quando le azioni siano detenute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Tuttavia, il controllo potrebbe sussistere anche quando un soggetto, pur possedendo la metà ovvero
una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea, abbia: (a) il controllo di più della metà
dei diritti di voto grazie a un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche
finanziarie e operative dell’ente in virtù di una clausola statutaria o di un accordo; (c) il potere di
nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione153; o (d) il
potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto in consiglio di amministrazione.

Si evidenzia che le ipotesi di controllo previste dal Regolamento Consob prescindono dalle dinamiche
assembleari di voto, in quanto vanno interpretate come possibilità di indirizzare in via esclusiva e
unilaterale la gestione della società. La nozione di controllo ai sensi del Regolamento si basa, infatti,
non soltanto sul potere di determinare le deliberazioni assembleari, ma anche, in via diretta, sul
“potere di determinare” le delibere del consiglio di amministrazione, organo a cui compete in via
esclusiva la gestione della società154 e, quindi, le scelte sulle “politiche finanziarie e gestionali”
dell’impresa155.

La definizione di “controllo” in esame, inoltre, non coincide con quella delineata dall’art. 2359 c.c.,
ove si consideri, in particolare, che, da un lato, include156 nella categoria in esame fattispecie
estranee alla detta nozione civilistica e, dall’altro lato, è idonea, in astratto, a escludere ipotesi che,
ai sensi di tale ultima disposizione, invece, vi sarebbero incluse ipso iure157.
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153 COSTI, I sindacati di voto nelle leggi più recenti, in Giur. comm., 1992, I, 29 ss; SPOLIDORO, Il concetto di controllo
nel c.c. e nella legge antitrust, in Riv. soc., 1995, 487 ss.; SBISÀ, Società controllate e società collegate, in Cont.
impr., 1997, 356; MIOLA, Società quotate, controlli esterni e gruppi di società, in Riv. dir. priv., 2005, 48; contra
LAMANDINI, Appunti in tema di controllo congiunto, in Giur. comm., 1993, 231 ss..
154 Cfr. Allegato 1, art. 2, Regolamento; analogamente, art. 9, comma 6° dello IAS 24.
155 Si osserva che l’influenza notevole può configurarsi in forza della mera partecipazione alla determinazione
delle politiche finanziarie e gestionali, a esempio, mediante la rappresentanza nel consiglio di amministra-
zione.
156 CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, consultabile sul sito www.consob.it. Sul
punto è stato rilevato che la qualificazione di un soggetto quale parte correlata può discendere dalla capacità
del paciscente di avere esponenti nel consiglio di amministrazione dell’emittente o di rivestire un peso decisivo
nelle deliberazioni in ragione della maggioranza detenuta nel patto; in tal senso, cfr. ASSONIME, Circolare n.
38 del 6 dicembre 2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni con parti correlate, 19 ss..
157 Si tratterà a esempio di quei soggetti che detengono all’interno del patto una quota significativa, o che
all’interno di un patto operante a maggioranza riescano, per le più disparate ragioni, a esercitare un peso
determinante.
158 Favorevole alla possibilità di un’influenza notevole congiunta è ASSONIME, Circolare n. 38 del 6 dicembre
2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni con parti correlate, 19 ss.; cfr. MONTALENTI, op. cit., 328,
il quale sottolinea che, sebbene l’influenza notevole congiunta non sia contemplata dal Regolamento, appare
difficile prendere posizione in senso contrario, considerato che l’influenza notevole “si concreta nella mera
partecipazione alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali”.

A esempio, mentre la definizione civilistica fa riferimento al solo controllo individuale, viceversa,
la definizione dettata dal citato Allegato 1 del Regolamento contiene un esplicito riferimento al
“controllo congiunto”153, che si traduce nella “condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo
su un’attività economica”154.

È controverso, invece, se la mera partecipazione ad un patto di sindacato possa dar luogo ad
un’ipotesi di “controllo congiunto” ovvero di influenza notevole155. 

La Comunicazione Consob, dal canto suo, non fornisce indicazioni esaustive sul punto, limitandosi
ad affermare che la semplice partecipazione ad un patto parasociale non determina, “per ciò solo”,
la qualità di parte correlata, anche se dal patto derivi in capo ad uno o più soggetti il potere di
esercitare il controllo o un’influenza notevole.

Appurato che la mera partecipazione a un patto parasociale non è, di per sé, dirimente, al fine di
accertare la sussistenza di un’eventuale correlazione, come precisato dalla Consob156, occorre
valutare le concrete circostanze del caso specifico, avendo riguardo, in particolare, alle caratteristiche
dell’accordo, nonché alle clausole che regolano i rapporti dei soci e alla prassi applicativa, al di là
del nomen iuris attribuito al patto e alla natura del singolo soggetto. 

In particolare, l’adesione a un patto parasociale potrà attribuire a uno o più paciscenti la qualifica
di parte correlata soltanto qualora il patto sia idoneo a influenzare le politiche gestionali e finanziarie
dell’emittente stesso e nel caso in cui vi siano clausole che consentano – in via individuale o congiunta
– di esercitare un controllo o un’influenza notevole sull’emittente157.

Al riguardo, si osserva, altresì, che non può configurarsi un’ipotesi di controllo congiunto qualora
un singolo paciscente sia in grado di nominare da solo la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, pur, tuttavia, non potendo escludersi – in simili casi – l’esercizio congiunto di
un’influenza notevole da parte degli altri paciscenti158.
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164 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 38 del 6 dicembre 2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni con
parti correlate, 16, dove si ritiene siano presunzioni assolute.
165 Ai sensi della lettera A, § 2 dell’Allegato 1 al Regolamento.
166 Anziché di “determinare” dette politiche, come accade nel caso di esercizio del controllo.
167 L’influenza notevole può discendere dalla previsione di una clausola statutaria o da accordi che consentano,
a esempio, ad un soggetto di eleggere un rappresentante nel consiglio di amministrazione o di influire su
talune decisioni ovvero mediante il possesso di azioni.
168 Cfr. Comunicazione CONSOB, 3.
169 Cfr. Comunicazione CONSOB, 3.

Le definizioni “autonome” di controllo (e di collegamento) fornite dal Regolamento – mutuate dalle
regole contabili, ma diverse da quelle civilistiche – hanno comportato, nella prassi, alcune incertezze
interpretative, a esempio, con riguardo alla natura delle presunzioni ivi indicate. In proposito, infatti,
si rileva che, mentre il possesso di più della metà dei diritti di voto determina una “presunzione
relativa” di esercizio del controllo, la titolarità di una quota inferiore, unitamente ad una delle
situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra menzionate, pare determinare – stando alla lettera
della legge (“il controllo esiste”) – una presunzione assoluta164.

Al fine di evitare di incorrere in errori di valutazione, gli emittenti sono tenuti a valutare
attentamente il concreto contenuto di eventuali patti parasociali, esaminando nello specifico
e criticamente le singole clausole di cui si compone. 

A tal fine, le società dovrebbero opportunamente individuare espressamente – indicandoli
nell’ambito degli appositi elenchi delle parti correlate, debitamente aggiornati a cura della
struttura aziendale preposta – quali paciscenti di un determinato patto – presentando i connotati
richiesti – rientrino tra i soggetti correlati alla società.

5.1.2.2 L’influenza notevole

La qualificazione di un soggetto come parte correlata, inoltre, può discendere dall’esercizio di
un’“influenza notevole” sull’emittente165, che consiste nel “potere di partecipare alla determinazione
delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo”166, esercitabile mediante
il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi167. 

L’Allegato n. 1 al Regolamento Consob stabilisce, inoltre, che sono parti correlate alla società
quotata o diffusa le società su cui quest’ultima esercita un’influenza notevole. Parimenti, si ritiene
che siano parti correlate “le società sulle quali le controllate dell’emittente quotato o diffuso esercitano
un’influenza notevole; viceversa non si ritengono parti correlate le controllate di società soggette
all’influenza notevole dell’emittente quotato o diffuso”168. Al contrario, non si ritengono parti correlate
i soggetti che esercitano influenza notevole sulla società controllante l’emittente169.
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170 Ciò implica che, salva la prova contraria, il mancato verificarsi delle situazioni descritte esclude l’esercizio
di un’influenza notevole.
171Parte della dottrina ritiene che simili circostanze siano meri indicatori dell’esercizio di un’influenza notevole,
fattispecie che potrà dirsi integrata soltanto ove il soggetto sia titolare di una percentuale di voti in assemblea
almeno pari al 20%; cfr. V. SALAFIA, op. cit., 736.
172 L’Allegato 1 del Regolamento precisa che l’influenza notevole “è solitamente segnalata dal verificarsi” di
uno dei casi ivi indicati.
173 Anche in questa ipotesi, come precisato dalla Consob la “rappresentanza nel consiglio” è accertata sulla
base di elementi oggettivi (i.e. l’avvenuta designazione dell’amministratore) e prescinde da un’analisi soggettiva
sulla manifestazione di volontà del singolo amministratore e dalla circostanza che tale amministratore sia
definito o meno come indipendente. Cfr. Comunicazione CONSOB n. 0106341 del 13 settembre 2017 sul caso
TIM-Vivendi.
174 La percentuale richiesta dal Regolamento CONSOB ai fini della presunzione di influenza notevole è più
elevata rispetto a quella prevista dalla disciplina civilistica. L’art. 2359 c.c. richiede, infatti, una percentuale
del 10% e, in particolare, per quei soggetti che possano esercitare in assemblea un quinto dei voti o un decimo
qualora la società abbia azioni quotate in mercati regolamentati.
175 Cfr. § 1, lett. a), Allegato 1 del Regolamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, l’esercizio di un’influenza notevole si presume se un
soggetto possiede direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore di diritti di voto, a
meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Viceversa, se il soggetto possiede
una quota minore dei diritti di voto, si presume che lo stesso non eserciti un’influenza notevole,
salvo che tale influenza non possa essere dimostrata170.

A tal proposito, il suddetto Allegato 1 del Regolamento individua, poi, alcune situazioni “sintomatiche”171

“normalmente” riconducibili all’esercizio di un’“influenza notevole”, le quali non parrebbero costituire,
in realtà, vere e proprie presunzioni, ma, piuttosto, “indici fattuali” ovvero ipotesi meramente
esemplificative172. 

Tra queste, vi sono: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione (o nell’organo equivalente)
della partecipata173; (b) la partecipazione al processo decisionale, inclusa la partecipazione ai
dividendi o ad altri tipi di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra il soggetto
o la società partecipante e la società partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; (e) la
messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Con riguardo alla prassi applicativa si osserva che, stante la differente formulazione dell’influenza
notevole rispetto alla corrispondente previsione codicistica di cui all’art. 2359 c.c.174, al fine di evitare
incertezze interpretative, (i) in alcune Procedure è stata accolta la nozione civilistica di “influenza
notevole”, ritenendo, per l’effetto, sufficiente la titolarità di una partecipazione almeno pari al 10%
del capitale sociale affinché si determini una presunzione in tal senso; mentre (ii) in altre si è optato
per una soglia più bassa del 10% al di sopra della quale viene presunto l’esercizio di un’influenza
notevole.

Infine, ai sensi del Regolamento175, sono, altresì, “parti correlate” i soggetti che controllano (anche
congiuntamente) in via indiretta l’emittente e le sue controllate e quelli che esercitano un’influenza
notevole indiretta sugli stessi, attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone.

Nell’ottica di evitare un eccessivo allargamento del perimetro della correlazione e gli oneri ad essa
conseguenti, la Comunicazione Consob precisa che possono qualificarsi parti correlate di un
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176 Cfr. lettera d) dell’Allegato 1 al Regolamento.
177 La precisazione circa l’inserimento degli amministratori non esecutivi pare indicativa dell’intenzione di
includere nella categoria anche gli amministratori indipendenti.
178 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 38 del 6 dicembre 2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni con
parti correlate, 21.

emittente i soggetti controllanti una società che eserciti influenza notevole sull’emittente stesso e
le società sulle quali le controllate dell’emittente esercitano un’influenza notevole. 

Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo del Regolamento i soggetti che esercitano un’influenza
notevole sulla società controllante dell’emittente e le controllate di società soggette all’influenza
notevole dell’emittente. 

5.1.3 Altre definizioni funzionali alla nozione di “parte correlata”

Ci si sofferma, di seguito, sulle altre definizioni del Regolamento, funzionali alla nozione di “parte
correlata”.

5.1.3.1 I dirigenti con responsabilità strategiche 

Un’altra categoria di parti correlate è costituita dai “dirigenti con responsabilità strategiche”176,
che include quei soggetti che – in modo diretto ovvero indiretto – provvedono alla pianificazione,
direzione e controllo delle attività della società o della sua controllante, ovverosia i direttori generali,
i responsabili di direzioni strategiche e gli amministratori, anche non esecutivi177e, quindi, anche
gli amministratori indipendenti.

In particolare, tra i soggetti con responsabilità di pianificazione devono includersi i top manager o
key manager, ossia coloro i quali abbiano il potere di pianificare operazioni rilevanti nell’ambito del
business.

In tale ambito rientrano, inoltre, coloro che hanno il potere e la responsabilità del controllo delle
attività della società, ovverosia i membri dell’organo di controllo. Al riguardo, la Comunicazione
Consob ha chiarito che i componenti effettivi degli organi di controllo (con esclusione, dunque, dei
sindaci supplenti) possono considerarsi, a tutti gli effetti, parti correlate dell’emittente.

Sul punto, è di diverso avviso Assonime178, la quale ha ritenuto invece, che l’inclusione di sindaci e
consiglieri di sorveglianza nel novero delle parti correlate rappresenta una mera facoltà per le
società (a cui quest’ultime possono eventualmente non aderire) e non un obbligo.

La prassi applicativa appare sostanzialmente uniforme nell’includere prudentemente nella categoria
in questione i membri effettivi dell’organo di controllo, pur mostrando una certa disomogeneità
con riferimento alla qualificazione dei sindaci supplenti, che, a parere di chi scrive, non vi è ragione
di annoverare tra le parti correlate stante la loro inoperatività e conseguente estraneità alla vita
sociale dell’emittente. 

Ferma restando la discrezionalità delle singole società nello stabilire quali, tra i dirigenti della
società, abbiano compiti e responsabilità “strategiche”, si osserva che la definizione offerta dal
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179 Cfr. A. POMELLI, op. cit., p. 1352.
180 Ai sensi della lettera E dell’Allegato 1, § 2 del Regolamento.
181 Cfr. par. 5.1.3.1.
182 Il Regolamento li riconduce a quei familiari che ci si attende possano influenzare (il) o essere influenzati
(dal) soggetto interessato nel loro rapporto con la società.
183 Cfr. Allegato 1, lett. F) del Regolamento.

Regolamento, che è ampia ed “elastica”, potrebbe generare incertezze circa i requisiti minimi che
devono sussistere affinché un dirigente possa essere identificato come correlato. 

È auspicabile che le società indichino espressamente i soggetti o le categorie di soggetti che
ricoprono la qualifica di “dirigente con responsabilità strategiche”. 

Ciò presuppone, nel concreto, una valutazione sostanziale dei poteri e delle responsabilità a
quest’ultimi effettivamente affidati (essendo non dirimente il nomen iuris della posizione
ricoperta)179. 

5.1.3.2 Gli stretti familiari 

Secondo il Regolamento180sono parti correlate gli “stretti familiari” di un dirigente con responsabilità
strategica181 e di coloro che controllano la società, esercitano un’influenza notevole o il controllo
congiunto su di essa.

A tal fine, si considerano “stretti familiari”182 di un soggetto gli appartenenti della famiglia che
potrebbero influenzare il soggetto stesso oppure essere da quest’ultimo influenzati nei rapporti
con la società. Secondo le indicazioni fornite dalla Consob, tra i familiari, le società possono includere
il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del
coniuge non legalmente separato o del convivente.

Posto che la valutazione dei rapporti familiari postula la conoscenza di informazioni che
ragionevolmente non sono solitamente nel possesso delle società, nella prassi applicativa non
è infrequente che le società richiedano agli interessati il rilascio di una dichiarazione, con la
quale comunicare, sotto la propria responsabilità, la presenza di situazioni di correlazione.

5.1.3.3 Le società controllate, le società collegate e le joint venture 

Il Regolamento183 precisa che può definirsi parte correlata un’entità in cui (i) un dirigente con
responsabilità strategiche (della società o della sua controllante) ovvero (ii) uno stretto familiare
di un soggetto che esercita il controllo, l’influenza notevole o il controllo congiunto o di un dirigente
con responsabilità strategiche, 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.
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184 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 38 del 6 dicembre 2010, La disciplina della Consob in materia di operazioni con
parti correlate, p. 20, disponibile sul sito www.assonime.it.
185 Secondo lo IAS 24 vi rientrano: a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); b) acquisti o vendite di
beni immobili e altre attività; c) prestazione o ottenimento di servizi; d) leasing e) trasferimenti per ricerca
e sviluppo f) trasferimenti a titolo di licenza g) trasferimenti a titolo di finanziamenti (ivi inclusi i prestiti e gli
apporti di capitale in denaro o natura) h) clausole di garanzia o pegno; e i) estinzioni di passività per conto
dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte.
186 Si tratta delle operazioni realizzate con: (i) altre società del gruppo (controllante, controllate e consociate),
(ii) l’azionista di riferimento, (iii) esponenti di rilievo e dirigenti con responsabilità strategiche, o con (iv) loro
familiari e imprese ad essi riferibili. Cfr. MONTALENTI, op. cit., 136.
187 Cfr. MIOLA, op. cit., Amministrazione e controllo nel diritto delle società: liber amicorum ANTONIO PIRAS,
Torino, 2010, 648.

Per “società controllata” si intende la società le cui azioni o quote sono possedute da un’altra
società in misura tale da esercitare un’influenza dominante nella gestione della società stessa.

In particolare, si considerano controllate le società nelle quali un soggetto:

-    dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
-    pur non disponendo della maggioranza, è in grado, comunque, di esercitare un’influenza

dominante in assemblea;
-    esercita un’influenza dominante, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

La “società collegata” – anch’essa disciplinata dall’art. 2359 c.c. – è una società in cui un socio
eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.
Infine, ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento (art. 2), per “joint venture” si intende un accordo
contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo
congiunto.

A tal riguardo, si segnala che: (i) non tutti i partecipanti ad una joint venturedevono essere considerati
parti correlate all’emittente, potendo quest’ultime includere espressamente nella categoria solo
alcuni di essi, e che (ii) secondo un orientamento184, costituiscono parti correlate anche le joint
venture alle quali partecipano le società controllate dall’emittente.

5.2 L’individuazione e la qualificazione delle OPC

Appurato che la controparte di una determinata operazione è una parte correlata dell’emittente,
prima di avviare qualsivoglia attività istruttoria o negoziale, occorre valutare, in via preliminare, se
sussistono i presupposti affinché la stessa, sotto il profilo oggettivo, possa qualificarsi quale
“operazione con parte correlata” e se, per l’effetto, rientri nell’ambito di applicazione della Proce-
dura.

Il Regolamento stabilisce che, per “operazione con parti correlate” si intende qualunque trasferimento
di risorse, servizi o obbligazioni185 fra parti correlate186, indipendentemente dal fatto che sia stato
pattuito un corrispettivo. Ai fini della nozione in esame rileva l’incidenza dell’operazione sul patrimonio
della società, che – in astratto – potrebbe sussistere anche in presenza di atti unilaterali e a titolo
gratuito187. Per alcuni esempi di OPC si veda la Fig. 42.
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188 Cfr. CONFALONIERI, Esempi pratici di operazioni con parti correlate, in Dir. Prat. soc., 4, 2011, 85 ss.
189 In particolare, rientrano in tale ambito le operazioni con le quali detti soggetti riescono a incrementare il
valore delle proprie azioni senza trasferire alcun asset, ovvero ottengono un controvalore più che proporzionale
rispetto ai propri diritti proprietari. Si fa riferimento, ad es., alle compravendite di beni realizzate a prezzi
inferiori a quelli di mercato o comunque di favore per l’azionista di maggioranza, ai compensi spettanti in
ragione del ruolo di amministratori o dirigenti della società, alla concessione di garanzie per prestiti. Cfr.
CONSOB, Disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis del c.c. in materia di operazioni con parti correlate,
9 aprile 2008, disponibile sul sito www.consob.it, 24. Nel caso in cui un amministratore vanti un credito
significativo nei confronti di una società controllata da quella di sua appartenenza, lo stesso sarà incentivato
a favorire le operazioni che comportano un beneficio patrimoniale per la controllata, anche qualora non siano
di interesse per la controllante, cfr. CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, disponibile
sul sito www.consob.it, 30. Si consideri, inoltre, la vendita di prodotti a un soggetto controllato dall’insider a
prezzi inferiori a quelli di mercato, o l’acquisto dal medesimo a prezzi maggiori, compensi eccessivi agli
esecutivi, compensi eccessivi agli insider per determinati servizi prestati e prestiti agli stessi soggetti a tassi
di interesse minori di quello di mercato. Cfr. CONSOB, Disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis
del c.c. in materia di operazioni con parti correlate, 9 aprile 2008, disponibile sul sito www.consob.it, 18.
190 Sebbene non espressamente menzionato dall’Allegato 1 al Regolamento.Al riguardo, cfr. Comunicazione
CONSOB.

Inoltre, vanno incluse tra le OPC:

-    “le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale,
ove realizzate con parti correlate”;

-    “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”.

Stante la difficoltà di elencare le potenziali transazioni che rientrano nella categoria188, si osserva
che sono qualificabili come tali, a esempio: 

(i)   le transazioni che le società realizzano con i propri azionisti di maggioranza (o con i manager)189; 
(ii)  gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, riservato in sottoscrizione ad una

parte correlata190. 
Al contrario, non si ritiene possano configurare, di per sé, un’OPC: 

(i)   gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione, in quanto rivolti, indistintamente
e a parità di condizioni, a tutti i soci e non soltanto alle eventuali parti correlate titolari di
strumenti finanziari emessi dalla medesima società; 

(ii)  le offerte pubbliche di acquisto promosse dall’azionista di controllo o da altra parte correlata
per l’acquisto di tutte o parte delle azioni della società, salvo che la stessa rientri nell’ambito
di un accordo di fusione o sia funzionale a un’operazione di scissione in senso stretto non pro-
porzionale.

Considerato che le operazioni a titolo gratuito, proprio per l’assenza di un corrispettivo, non possono
essere qualificate “a condizioni di mercato”, è opportuno che vengano vagliate attentamente al fine
di valutare se siano o meno soggette alla Procedura.
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191 A tal fine, dovrà aversi riguardo alla quota di competenza della stessa parte correlata rispetto al totale del
prestito, fermo restando che devono considerarsi incluse quelle operazioni nelle quali il soggetto in questione
assuma – solo o con altre banche – il ruolo di arrangero capofila. Cfr. CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683
del 24 settembre 2010, disponibile sul sito www.consob.it, 4.

L’Autorità di Vigilanza ha, altresì, fornito alcuni chiarimenti circa la possibile qualificazione, in termini
di OPC, dei prestiti erogati da pooldi banche, chiarendo che possono essere esentati dall’applicazione
del Regolamento qualora il ruolo svolto dalla parte correlata coinvolta nel consorzio possa considerarsi
“minoritario”191.

Infine, il Regolamento Consob considera “comunque incluse” tra le OPC le decisioni concernenti
l’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai membri degli organi
di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatte salve le esenzioni,
per le quali si rinvia al successivo paragrafo 10.

Esauriti i suddetti adempimenti prodromici, occorre valutare se l’operazione rientri nell’ambito di
alcuna delle esenzioni previste dalla Procedura e dal Regolamento, e, in caso negativo, il suo “grado
di rilevanza”, al fine di determinare il regime procedurale e informativo ad essa applicabile.

Dal punto di vista operativo, si ribadisce l’opportunità che gli emittenti si dotino, in prima battuta,
di adeguate procedure per correttamente intercettare le OPC e avviare, dopo gli approfondimenti
del caso, l’iterdeliberativo conseguente, che implica, in seconda battuta, la verifica sulla correttezza
delle valutazioni effettuate dalla struttura aziendale preposta, eventualmente con richiesta di
informazioni integrative e il coinvolgimento degli organi deliberativi investiti del compimento
dell’operazione, oltre a quello del Comitato OPC ove ne ricorrano i presupposti.

FIG. 42 ESEMPI DI OPC
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192 Con riferimento a quest’ultimi, si rinvia al successivo paragrafo 13.
193 L’Allegato 3 e la Comunicazione forniscono alcune indicazioni utili ai fini della corretta determinazione
degli indici di rilevanza sopra richiamati. L’Allegato n. 3 prevede, tra l’altro, che, nell’applicazione dell’indice
di rilevanza dell’attivo, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno
effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore sia definito, in caso di acquisizioni, dal “controvalore
dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente”. In
proposito, si precisa che il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo
qualora sia contrattualmente previsto che l’acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente
a dette passività, come può verificarsi in ipotesi di accollo ex articolo 1273 del c.c. da parte del cessionario
dei debiti della società acquisita. In assenza di obblighi di tale natura, dunque, il numeratore dell’indicatore
sarà pari unicamente al controvalore dell’operazione.

La fase istruttoria deve essere adeguatamente regolamentata, ai fini della corretta qualificazione
e classificazione delle OPC, in conformità alle prescrizioni del Regolamento.

Le società possono valutare di adottare procedure operative di 2° livello, contenenti apposite
previsioni di dettaglio finalizzate ad una corretta:

implementazione di adeguati sistemi di alert che siano in grado di intercettare per tempo le
OPC rilevanti, 

(i) individuazione delle modalità di calcolo e dei criteri guida più idonei ai fini di una corretta
determinazione del controvalore delle operazioni stesse; 

(ii) individuazione degli owner della fase istruttoria.

In particolare, dette procedure interne, dopo aver individuato la funzione aziendale competente
per l’istruttoria, potranno prevedere, tra l’altro, che quest’ultima verifichi se l’operazione:

(i) sia di natura “ordinaria”, ovvero ricada in una qualsiasi delle altre esenzioni, se ciò non
appare immediatamente desumibile dalle sue caratteristiche;

(ii) sia di maggiore o di minore rilevanza, 
accertandone, altresì, la relativa competenza deliberativa, in base alle disposizioni legislative,
regolamentari e statutarie applicabili.

Nel prosieguo si illustra la classificazione delle OPC in base al rispettivo grado di rilevanza e il
relativo regime applicabile.

5.3 La classificazione delle OPC: i criteri di rilevanza

Uno degli aspetti chiave della disciplina delle OPC concerne la “rilevanza” delle singole operazioni,
in funzione della quale varia il regime applicabile.

In forza della delega attribuita dall’art. 2391-bis, c.c., infatti, la Consob ha introdotto norme procedurali
e oneri caratterizzati da un’applicazione proporzionale, progressiva e graduale, distinguendo le
OPC secondo criteri dimensionali, sulla base dei quali sono modulati e declinati il ruolo degli
amministratori indipendenti, il regime procedurale e gli obblighi di trasparenza192.

Il Regolamento Consob193, nell’Allegato 3, individua tre species di OPC (Fig. 43), distinguendole, in
tre categorie:
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Con riferimento alle operazioni di acquisizione di attività diverse da una partecipazione, l’Allegato prevede
che il numeratore sia costituito dal “maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività”.
A tal fine, si ritiene che l’emittente debba previamente determinare il valore contabile che sarà ragionevolmente
attribuito a tale attività nei propri bilanci. Ad esempio, ove l’emittente che abbia acquisito un immobile intenda
-  ricorrendo le condizioni previste dai princìpi contabili internazionali - iscriverlo in bilancio al fair value, al
numeratore del rapporto dovrà essere riportato il fair value, se superiore al controvalore dell’operazione.
Analoghi criteri valgono in caso di un’operazione che si configuri come business combination in base allo
IFRS 3, per cui le attività acquisite e le passività assunte dovranno essere valutate al fair value determinato
alla data di acquisizione e se questo importo risulta maggiore del controvalore dell’operazione, il primo dovrà
essere indicato al numeratore del rapporto.
Quanto all’indice di rilevanza delle passività, la Comunicazione CONSOB precisa che nella determinazione
del “totale delle passività” sono da escludere “gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell’entità
acquisita costituenti componenti del patrimonio netto (ossia è da escludersi la voce ( r ) del paragrafo 54 dello IAS
1, ovvero, nel caso di bilanci di redatti secondo princìpi contabili italiani, la voce A del passivo ai sensi dell’articolo
2424 del c.c.). Per ciò che concerne l’indice di rilevanza dell’attivo, al fine di fornire maggiori indicazioni sulle
categorie di voci dello stato patrimoniale da includervi e tenuto conto che i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS
non prescrivono schemi di bilancio obbligatori, si ritiene che possa costituire un utile punto di riferimento per la
determinazione del “totale attivo” considerare il totale delle voci incluse dall’articolo 2424 del c.c. nell’attivo dello
stato patrimoniale. Ove la società, tenuto conto della natura dell’attività svolta, adotti diversi schemi di bilancio,
essa considererà il totale delle diverse categorie di voci dell’attivo risultante dal proprio stato patrimoniale”.
194 Nell’ipotesi di operazioni di una società quotata con la propria controllante quotata, ovvero con soggetti
correlati alla controllante quotata, la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5%.

-    “operazioni di maggiore rilevanza”: include le operazioni in cui venga superata la soglia del
5%194 con riguardo ai seguenti indici: 

     (i) indice di rilevanza del controvalore, ovverosia il rapporto tra controvalore dell’operazione
e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale, anche consolidato, o, per le
società quotate, tra il medesimo controvalore e la capitalizzazione della società, se questa
risulta maggiore del valore del patrimonio netto; 

     (ii) indice di rilevanza dell’attivo, ovverosia il rapporto tra il totale dell’attivo dell’entità oggetto
dell’operazione e il totale dell’attivo della società che compie l’operazione; 

     (iii) indice di rilevanza delle passività, ovverosia il rapporto tra il totale delle passività dell’entità
acquisita e il totale dell’attivo della società. Si segnala che le soglie indicate sono ridotte
nei casi in cui i rischi a danno delle minoranze azionarie siano maggiori, come nel caso
delle operazioni realizzate con la controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati
che risultino a loro volta correlati alla società. In tali ipotesi, le società sono tenute ad
applicare la Procedura per tutte le OPC che superino la soglia di rilevanza del 2,5%;

-    “operazioni di minore rilevanza”: include le OPC diverse dalle “operazioni di maggiore rilevanza”
e dalle “operazioni di importo esiguo” eventualmente individuate nelle Procedure;

-    “operazioni di importo esiguo”: include le operazioni che abbiano un controvalore non superiore
ad una determinata soglia, individuata autonomamente dalle singole società coerentemente
alle dimensioni aziendali.
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195 Non è ritenuta dirimente la norma di chiusura che demanda alle singole società l’individuazione aggiuntiva
di criteri di tipo qualitativo. La stessa non appare di per sé idonea ad assicurare l’adozione da parte delle
società, in sede di autodisciplina, di regolamentazioni efficaci. Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 15.

Nella prassi, si osserva che alcune Procedure forniscono specifiche indicazioni funzionali alla
determinazione del controvalore delle operazioni.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie che possono dar luogo ad incertezze interpretative, si
può valutare di prevedere nelle Procedure, a esempio, che:

(i) rispetto alle operazioni caratterizzate da condizioni economiche che dipendono in tutto
o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione sia il valore
massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo; 

(ii) rispetto alle operazioni di durata indeterminata, il relativo controvalore faccia riferimento
all’eventuale periodo di tempo minimo al decorso del quale è consentito alle parti di
recedere, che comunque non può essere inferiore a un’intera annualità; analogamente
si può far riferimento a un’annualità in materia di compensi (laddove non sia stato
stipulato un accordo a tempo determinato, caso in cui, invece, l’intero importo ricevibile
dovrà essere tenuto in considerazione).

Al riguardo, si rileva che l’utilizzo – in via esclusiva – di soli criteri di natura quantitativa, di per sé,
possa rilevarsi non del tutto adeguato195, in quanto troppo rigido e, come tale suscettibile di indurre
a escludere dal novero delle OPC operazioni che, seppur - dal punto di vista quantitativo - non

FIG. 43 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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196 Si fa riferimento, a esempio, ad operazioni di tipo strategico ed accordi di collaborazione o contratti quadro,
per i quali è difficile individuare un valore, ovvero alle operazioni tra loro collegate nell’ambito di un medesimo
disegno strategico o programma esecutivo. Cfr. F. CHIAPPETTA, op.cit., p. 14. 
197 All. 3, 1.3, Regolamento.
198 Si pensi alla cessione di società controllate.
199 Parimenti, tra le operazioni riguardanti beni o attività strategiche, può, a esempio, rientrare la cessione
ad una parte correlata dell’unico stabilimento industriale adibito alla produzione, in previsione del successivo
acquisto dei prodotti dalla medesima parte correlata in vista della loro commercializzazione. 
200 Sono considerate tali, a esempio, le operazioni che prevedono la cessione ad una parte correlata (a esempio,
la controllante) della proprietà di un marchio essenziale per l’attività della società e il riacquisto del diritto
all’uso dello stesso attraverso la conclusione di un contratto di licenza d’uso. Cfr. Comunicazione CONSOB.
201 La Comunicazione, al riguardo, precisa, altresì, che “saranno quindi, ad esempio, tra loro cumulate, se tra
loro omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra l’emittente tenuto all’applicazione del
Regolamento e società soggette a comune controllo con quest’ultimo, purché tali operazioni non siano oggetto di
esenzione, ad esempio in quanto esse non siano ordinarie (art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento) o esigue
(art. 13, comma 2)”.
202 Cfr. articolo 5, comma 2, del Regolamento.

superino la soglia di rilevanza, potrebbero, comunque, presentare profili di significatività196. 
Il Regolamento fa salva, in ogni caso, la possibilità di prevedere soglie di rilevanza più basse, soltanto
per determinate categorie di operazioni, nonché di stabilire criteri – sia quantitativi sia qualitativi
– ulteriori rispetto a quelli di cui al Regolamento, con particolare riferimento alle operazioni “che
possano incidere sull’autonomia gestionale” delle società.  

Possono rientrare in detta fattispecie, a esempio, le operazioni riguardanti: (i) la cessione di attività
immateriali, quali i marchi e i brevetti197; (ii) le operazioni che hanno ad oggetto beni o attività di
rilevanza strategica per la propria attività198, soprattutto nel caso in cui abbiano ad oggetto attività
immateriali per le quali “il mero valore del corrispettivo potrebbe sottostimarne l’effettiva rilevanza”;
(ii) le operazioni che determinano una stretta dipendenza della società dalla parte correlata199 o
quelle dirette ad evitare trasferimenti del controllo non graditi alla parte correlata, “soprattutto se
accompagnate a clausole contrattuali che pongano a rischio la possibilità per la società di continuare
a produrre beni o servizi (a esempio, recesso dal contratto da parte del proprietario del marchio in caso
di cambio di controllo della società licenziataria)”200. 

Dall’indagine condotta è emerso che alcuni emittenti inoltre, hanno aderito a tale facoltà, prevedendo
una soglia inferiore per tutte o per alcune categorie di OPC, ovvero, individuando una soglia fissa
oltre la quale l’operazione deve considerarsi di “maggiore rilevanza”.

Con riferimento alla classificazione di un’operazione, si osserva, altresì, che qualora la società
effettui, nel corso di un esercizio, “operazioni omogenee o compiute in esecuzione di un disegno unitario
con una medesima parte correlata o con soggetti a questa correlati”, gli indici delle singole operazioni
dovranno essere sommati tra loro ai fini della verifica del superamento delle soglie di rilevanza
previsti dalla normativa.

Il Regolamento prevede, infatti, che le suddette operazioni siano oggetto di informazione al pubblico,
mediante apposito documento informativo201, qualora esse superino, cumulativamente, nel corso
dell’esercizio, le soglie di rilevanza (fatte salve le esenzioni stabilite dal Regolamento o dalle società
in forza del Regolamento stesso)202.
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203 Cfr. Comunicazione CONSOB, la quale, a seguire, indica “Un effetto analogo alla chiusura dell’esercizio ha
anche la pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto
del cumulo: le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate,
seppur l’esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su
base cumulativa”.
204 Ai sensi dell’Allegato 3, Regolamento.
205 Al riguardo, si veda paragrafo 8.

Come precisato dalla Consob, le società, nel verificare il superamento delle soglie, devono considerare
“le sole operazioni compiute a partire dall’inizio dell’esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse
in quanto, a esempio, di importo esiguo ovvero ordinarie o realizzate con società controllate o collegate”203.

Le società, anche mediante l’uso di apposito applicativo informatico, devono tenere traccia
delle operazioni “omogenee” compiute nel corso di un esercizio con una stessa parte correlata,
ricorrendo eventualmente a appositi sistemi di alert in occasione del superamento della soglia
per effetto del “cumulo” di operazioni ai sensi del Regolamento.

Si segnala, infine, che è consentito agli emittenti, nei casi in cui l’applicazione del principio indicato
determini un risultato “manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze”,
richiedere alla Consob l’autorizzazione ad avvalersi di modalità “alternative” di calcolo delle soglie
di rilevanza204.

6. Le procedure deliberative previste per le OPC

Ricostruiti la natura e il processo di classificazione delle OPC, ci si dedica, nel prosieguo, al regime
procedurale applicabile a ciascuna categoria di OPC.

Nella definizione delle Procedure, occorrerà prestare particolare riguardo al diverso grado di
rilevanza delle operazioni, tenendo conto, in particolare, a seconda dei casi:

(i)   del diverso ruolo assunto dai soggetti coinvolti nell’ambito del processo, con particolare
riferimento al collegio sindacale e agli amministratori indipendenti;

(ii)  delle competenze deliberative e decisionali, in base al differente grado di rilevanza delle
operazioni;

(iii) del diverso tipo di informativa periodica diretta agli organi sociali circa la conclusione e le
principali caratteristiche delle operazioni;

(iv) della puntuale definizione di adeguati livelli di informazione e documentazione per le OPC,
sia ex ante, quanto ex post;

(v)  della eventuale previsione del meccanismo del c.d. whitewashper le operazioni di maggiore
rilevanza205;

(vi) delle ipotesi di esenzione.
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206 L’art. 7, comma 1, lett. e) del Regolamento è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza in
forza del richiamo di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento.
207 Cfr. art. 7, comma 1, lett. f, Regolamento.
208 La deliberazione può quindi essere adottata, a seconda dei casi, da parte del consiglio di amministrazione,
da un Comitato di delegati o anche solo da un amministratore delegato, non essendo prevista una riserva a
favore del consiglio di amministrazione.
209 Cfr. art. 7, comma 1, lett c), Regolamento.
210 Art. 7, comma 1°, lett. a), Regolamento.
211 Art. 7, comma 1, lett. d, Regolamento. In proposito si veda il paragrafo [7].

7.  Le operazioni di minore rilevanza

Le modalità procedurali stabilite dal Regolamento con riferimento alle “operazioni di minore
rilevanza” prevedono, in sintesi: 

(i)   un preventivo parere non vincolante, avente ad oggetto l’interesse della società al compimento
dell’operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni,
reso da un Comitato composto da amministratori non esecutivi né correlati, in maggioranza
indipendenti, cui deve essere fornita con congruo anticipo – unitamente all’organo deliberante
– un’adeguata informativa;

(ii)  che i verbali delle delibere di approvazione dell’operazione rechino un’adeguata motivazione
sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e
sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni206; 

(iii) un’informativa completa, almeno trimestrale, in favore di amministratori e sindaci
sull’esecuzione delle operazioni de qua207; 

(iv) un’informativa al pubblico, almeno trimestrale, sulle operazioni approvate nonostante il
parere contrario degli indipendenti, con l’obbligo di contestuale pubblicazione dei pareri
negativi. Detti pareri devono essere messi a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio. 

Si osserva, in primo luogo, che, indipendentemente dal soggetto competente a porre in essere
l’operazione (a es. consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, amministratore delegato,
direttore generale etc.) 208, il Comitato deve essere posto in condizione di affermare le valutazioni
di propria competenza sull’operazione stessa.

Analogo flusso informativo deve essere diretto verso il Comitato209 – pre-esistente o appositamente
istituito, e composto, in ogni caso, da almeno due amministratori indipendenti210 – il quale deve
essere adeguatamente coinvolto, mediante flussi informativi ad hoc, prima dell’approvazione
dell’operazione, in modo che questi possa esprimere il motivato parere sull’interesse sociale al
suo compimento e la convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Fig. 44).

Il suddetto parere non è vincolante, ed è, pertanto, possibile che l’organo amministrativo adotti la
deliberazione nonostante il dissenso degli amministratori indipendenti o dei membri costituenti
l’eventuale “presidio equivalente” 211. 

L’eventuale rilascio di un parere negativo da parte del Comitato comporta, dunque, l’attivazione di
specifici obblighi informativi periodici, ma non preclude il compimento di un’OPC. Le società devono,
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212 Presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Reg. Emittenti. Cfr. art. 7, comma 1°,
lett. g) del Regolamento.
213 Art. 7, comma 1°, lett. e, Regolamento.
214 Cfr. art. 7, comma 1°, Regolamento, che indica testualmente “le procedure prevedono almeno […]”.
215 Cfr. art. 7, comma 1°, Regolamento.
216 Prevedendo, in detta ipotesi, può deliberare soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi
componenti.

infatti, in tal caso mettere a disposizione del pubblico212 – entro quindici giorni dalla chiusura di
ciascun trimestre dell’esercizio– un documento recante l’indicazione della controparte, dell’oggetto
e del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere contrario
del Comitato, oltre all’esplicitazione delle ragioni fondanti la scelta di darvi ugualmente corso. Nel
medesimo termine, il parere espresso dal Comitato viene reso pubblico unitamente al suddetto
documento oppure mediante autonoma pubblicazione sul sito internet della società. 

Inoltre, a prescindere dagli esiti del giudizio del Comitato, il verbale di approvazione dell’operazione
deve recare adeguata motivazione in merito all’interesse della società al suo compimento, alla
convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni213.

I suddetti adempimenti costituiscono il livello minimo di compliance che le società sono chiamate
ad attuare con riferimento alle “operazioni di minore rilevanza”214. 

Resta salva, in ogni caso – per espressa disposizione regolamentare215 – la possibilità di applicare
– in tutto o in parte – anche alle “operazioni di minore rilevanza” la disciplina più stringente stabilita
per le “operazioni di maggiore rilevanza”.

Alcuni emittenti, su base volontaria, hanno adottato un regime restrittivo, prevedendo, a esempio,
una riserva esclusiva di competenza in capo al consiglio di amministrazione con riferimento a
determinate operazioni, sottraendole, qualora coinvolgano parti correlate, dalle deleghe degli
amministratori esecutivi, sul presupposto che la collegialità sia, in tali casi, più cautelativa rispetto
a esercizi di potere individuali. Tale prassi è ricorrente nel caso di operazioni non validate dal
Comitato. In altre parole, viene previsto che, in caso di espressione di pareri negativi da parte del
Comitato, il potere a decidere l’operazione viene sottratto automaticamente all’organo delegato e
rimesso alla sovranità del consiglio di amministrazione216.

FIG. 44 IL RUOLO DEL COMITATO NELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA



72

217 In attuazione di quanto disposto rispettivamente dagli artt. 114 e 154-ter T.U.F.
218 Cfr. art. 5 del Regolamento.
219 Per alcune considerazioni di ordine pratico in merito alla predisposizione di detto documento informativo,
si rinvia al successivo paragrafo 13.
220 È fatta salva la possibilità di procedere comunque all’operazione nonostante il mancato rilascio del parere
favorevole da parte del Comitato, sottoponendo l’operazione al voto dell’assemblea ordinaria attraverso il
meccanismo c.d. di whitewash, ex art. 8, comma 2, Regolamento ed Allegato n. 2, punto 2.2, lett. ii). L’istituto,
tipico dei sistemi di matrice anglosassone, prevede che l’assemblea dei soci si esprima a favore del compimento
dell’operazione con le maggioranze prescritte dal c.c., purché non si sia opposta la maggioranza dei soci
“non correlati” aventi diritto di voto (è salva la possibilità di prevedere un quorum costitutivo non superiore
al 10% dei soci non correlati). L’assenza di correlazione impedisce di sterilizzare i meccanismi di tutela della
correttezza sostanziale e processuale stabiliti dal legislatore. Il riferimento, tuttavia, è alla sola correlazione
diretta, come si ricava dall’art. 3, comma 1º, lett. l), Regolamento. Detto istituto consente il compimento di
un’operazione con parte correlata nonostante il preventivo voto contrario del Comitato, fermo, in ogni caso,
che, in forza dell’art. 2364, comma 1º, n. 5, c.c., l’operazione deve riguardare materie che, per espressa
disposizione statutaria, devono essere sottoposte all’assemblea. L’istituto presuppone una modifica statutaria
che, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), conferisca all’assemblea ordinaria il potere di autorizzare
specifiche operazioni con parti correlate qualora, nella fase deliberativa in seno al consiglio di amministrazione,
gli amministratori indipendenti non abbiano fornito il loro parere favorevole. Sul suo concreto utilizzo, la
dottrina ha espresso alcune riserve in quanto: da un lato, “gli elevati costi che devono essere sostenuti per
convocare una assemblea di società quotata, costituiscono un deterrente ad intraprendere una soluzione di questo
tipo”; dall’altro, “appare poco probabile che l’organo gestorio intenda ignorare un diniego motivato del Comitato
Parti Correlate (e magari anche un parere negativo di esperti terzi) per procedere al compimento di operazione

8. Le operazioni di maggiore rilevanza

Con riferimento alle OPC di “maggiore rilevanza”, il Regolamento Consob prevede un regime più
stringente, sia sotto il profilo della trasparenza – con riguardo agli obblighi informativi immediati
e periodici217 – sia sotto quello procedurale e della competenza decisionale.

Per quanto concerne il primo profilo, il Regolamento218 impone agli emittenti di predisporre un
documento informativo contenente le informazioni indicate dall’Allegato 4 al Regolamento stesso,
che dovrà essere pubblicato a seguito della deliberazione sull’operazione219.

Da un punto di vista procedurale, invece, il Regolamento prevede, in sintesi: 

(a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione; 
(b) il coinvolgimento del Comitato nelle trattative, mediante la ricezione di un completo e

tempestivo flusso informativo e la facoltà di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni
ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria; 

(c) il necessario rilascio al consiglio di amministrazione, da parte del Comitato, di un motivato
parere favorevole sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, in assenza del quale
l’operazione non potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione; 

(d) la possibilità di stabilire nelle Procedure che le “operazioni di maggiore rilevanza” siano
approvate nonostante l’avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il
compimento delle stesse sia autorizzato dall’assemblea mediante il voto favorevole della
maggioranza dei soci non correlati votanti220. 

In primo luogo, si osserva che la qualifica di un’OPC come “operazione di maggiore rilevanza”
assume rilievo ai fini della competenza decisionale, avendo la Consob riservato tale tipologia di
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di cui inevitabilmente si assumerà ogni responsabilità”. In tema di whitewash v. MONTALENTI, op. cit., 135 ss.; Id.,
Le operazioni con parti correlate, in Società per azioni, corporate governante e mercati finanziari, Milano, GIUFFRÈ,
2011, 299-301. Cfr., altresì, Notari, La “sterilizzazione” del voto nelle società per azioni: appunti in tema di
“whitewash” e dintorni, in Scritti in memoria di Pier Giusto Jaeger, Milano, Giuffrè, 2011, 397 ss.; F. GUERRERA,
““Interessi” degli azionisti e partecipazione “differenziata” ai processi decisionali (considerazioni sul c.d. whitewash
nelle società aperte)”, in RDS 1, 2015, 94.
221 Art. 8, comma 1, lett. a, Regolamento.
222 Come illustrato al precedente capitolo 4, gli emittenti possono decidere di costituire un Comitato ad
hoc (per la singola operazione o per tutte le OPC di maggiore rilevanza), ovvero di attribuire le relative
competenze ad un altro comitato endoconsiliare. 
Dall’esame delle Procedure emerge che le società hanno utilizzato entrambe le possibilità, attribuendo
la competenza: i) al Comitato Controllo e Rischi o al Comitato per le Remunerazioni, a seconda dell’oggetto
della transazione, ovvero ii) investendo un Comitato OPC ad hoc. Per maggiori informazioni si rinvia al
paragrafo 4.2. 
223 Cfr. art. 8, comma 1, lett. b, Regolamento. 
224 Cfr. paragrafo 4.7.

operazioni, inderogabilmente, al consiglio di amministrazione221, che viene poi assistito, in via
istruttoria, dal Comitato.

Il Comitato – anche appositamente costituito222 – composto esclusivamente da amministratori
indipendenti (e da almeno tre membri), ha un ruolo centrale in questo tipo di operazioni, essendo
destinatario di attribuzioni maggiormente incisive rispetto a quelle previste in relazione alle OPC
di minore rilevanza (Fig. 45). 

Infatti, i membri del Comitato hanno un ruolo “attivo” nelle trattative e nella fase istruttoria delle
operazioni, essendovi coinvolti ex lege mediante la ricezione di un “flusso informativo completo e
costante”, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati
e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria223.

In proposito, come in precedenza osservato, un aspetto dibattuto concerne l’ampiezza dei poteri
riconosciuti agli amministratori indipendenti nelle predette fasi224. 

Ciò posto, al termine della fase istruttoria, il Comitato sarà chiamato a rendere il parere vincolante
di propria competenza sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, in sede consiliare.

Da un punto di vista operativo, le Procedure (o, ove adottate, le procedure di secondo livello)
potranno prevedere che:

(i) il Presidente del Comitato sia il soggetto competente nel valutare quando
l’istruttoria sull’operazione è matura per l’espressione del parere, previo confronto
con l’amministratore esecutivo competente rispetto alla singola operazione –
anche al fine di ricevere conferma rispetto allo statusdelle eventuali negoziazioni
e verifiche istruttorie – in un’ottica di collaborazione e condivisione inter-orga-
nica;

(ii) il Presidente del consiglio di amministrazione concordi con il Presidente del
Comitato le tempistiche per l’inserimento nell’agenda consiliare dell’esame/approvazione
dell’operazione.
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225 Cfr. paragrafo 9.
226 Art. 8, comma 1, lett. c) del Regolamento.
227 Tale facoltà presuppone un’apposita previsione nelle Procedure e/o nello statuto. Trattandosi di OPC di
maggiore rilevanza, l’opzione statutaria è ritenuta più corretta, così NOTARI, La “sterilizzazione” del voto nelle
società per azioni: appunti in tema di “whitewash” e dintorni, in Studi in memoria di Pier Giusto Jaeger, 466, nt. 8
228 In mancanza di diversa specificazione, si ritiene che tale maggioranza vada calcolata sul numero totale degli
amministratori indipendenti e non correlati in carica, e non su quello presenti o votanti, NOTARI, op. cit., 466, nt 8.
229 La soluzione in esame è stata accolta da diversi emittenti quotati esaminati, alcuni dei quali, inoltre, hanno
stabilito tale requisito in aggiunta alla presenza del parere vincolante del Comitato. 
230 Cfr. Comunicazione CONSOB, 16.1, seconda parte: “Ad esempio, potrebbe essere previsto che l’operazione debba
essere approvata dall’organo amministrativo, oltre che con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, anche
con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati che compongono tale organo”.
La medesima Comunicazione Consob tuttavia, sottolinea come sia preferibile la scelta del parere del Comitato,
in quanto da un lato tale opzione permette di dare visibilità all’opinione degli indipendenti (il cui parere verrà
pubblicato), dall’altro attribuisce agli stessi una apposita sede separata, quale quella del Comitato, in cui riunirsi
e discutere favorendo una compiuta ed effettiva libertà di espressione.
231 Ad eccezione di quanto specificato nell’articolo 11 del Regolamento.

A tal ultimo riguardo, è buona prassi che: 

(i) il consiglio di amministrazione venga periodicamente informato sull’evoluzione
delle trattative e sulle considerazioni via via maturate dal Comitato;

(ii) il parere del Comitato e la documentazione relativa all’operazione venga posta
a disposizione del consiglio di amministrazione con congruo anticipo.

Tale modo di procedere consente al Consiglio di amministrazione di “metabolizzare” per tempo
operazioni potenzialmente complesse e di assolvere compiutamente al dovere di azione informata
posto, dal nostro ordinamento, a fondamento della responsabilità degli amministratori.

Dopo il rilascio del parere vincolante – di cui si dirà meglio infra225 – il Comitato, quindi, riferisce
sull’attività svolta al consiglio di amministrazione nella prima riunione utile, e, comunque, con la
tempestività necessaria ai fini di consentire l’ottemperanza alla disciplina di trasparenza dettata
dal Regolamento.

Analogamente a quanto previsto per le OPC di minore rilevanza, anche con riferimento a quelle di
maggiore rilevanza: 

(i)   qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti non correlati, la
Procedura deve prevedere specifici “presìdi equivalenti”; 

(ii)  è riconosciuta agli indipendenti la facoltà di avvalersi, a propria discrezione, del supporto
di esperti indipendenti, senza che la società possa, a riguardo, fissare preliminarmente
limiti di spesa.

Si segnala, inoltre, che, è espressamente consentito226 che le società possano prevedere227 la facoltà
di approvare l’operazione senza ricorrere al parere preventivo del Comitato, ricorrendo, alternativamente,
al voto determinante della maggioranza degli indipendenti228non correlati229, prevedendo, a esempio,
maggioranze doppie o con quorum rafforzati230.

Si evidenzia, infine, che quando un’operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell’assemblea
o deve essere da questa autorizzata, sia nella fase delle trattative, che in occasione dell’approvazione
della proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea, le Procedure devono prevedere231

regole conformi a quelle applicabili alle operazioni di competenza consiliare. 
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232 Cfr. E. PUCCI, Il parere degli amministratori indipendenti nelle operazioni con parti correlate: profili funzionali,
in Rivista delle società, 2014, fasc. 02-03, p. 338.

9.Il parere di competenza del Comitato: approfondimenti

L’adempimento “centrale” di competenza degli amministratori indipendenti, come visto, è rappresentato
dall’adozione del parere preventivo sull’operazione (Fig. 46), il quale assolve ad una funzione
consultiva e di “garanzia” 232 e la cui natura – vincolante o non vincolante – varia a seconda che si
tratti di operazioni di maggiore rilevanza o meno.

FIG. 45 IL RUOLO DEL COMITATO NELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 

FIG. 46 IL CONTENUTO DEL PARERE 
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233 Per informazioni più dettagliate si rinvia al paragrafo 13.
234 Cfr. par. 13.
235Così CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, § 13, disponibile sul sito www.consob.it.
La presenza di elementi di dissenso non compromette la positività del parere, purché sia fornita espressa
indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il giudizio complessivo sull’interesse
della società al compimento dell’operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
236 Ciò vale anche nel caso in cui, nell’ambito di un Comitato composto da tre amministratori, di cui solo due
indipendenti, uno si esprima a favore e l’altro contro, e sia parimenti favorevole il voto del terzo componente
non indipendente. V. POMELLI, op. cit., 1364, il quale sottolinea, al riguardo, che il Regolamento Consob richiede
che il parere sia approvato dalla maggioranza dei componenti il Comitato e non dalla maggioranza degli
amministratori indipendenti.
237 Cfr. Comunicazione CONSOB laddove indica “qualora il parere sia definito favorevole … nonostante la presenza
di alcuni elementi di dissenso”.
238 CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, § 13, disponibile sul sito www.consob.it
239 “In tal caso, l’evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell’informativa sull’esecuzione delle operazioni
da rendere agli organi di amministrazione o di controllo [articolo 7, lettera f) e Allegato n. 2, parr. 1.1.f e 3.1.i].”
Comunicazione CONSOB.

Come accennato, infatti, il parere previsto per le “operazioni di maggiore rilevanza” si connota per
i seguenti caratteri: 

(i)   è vincolante; 
(ii)  deve essere favorevole affinché il consiglio di amministrazione possa approvare l’operazione; 
(iii) presuppone che il Comitato (o uno o più suoi componenti delegati) sia stato coinvolto sin

dalla fase delle trattative (oltre che, successivamente, nella fase istruttoria), per evitare
che il parere stesso sia una mera presa d’atto delle condizioni dell’operazione. 

Il  parere relativo alle OPC di maggiore rilevanza è funzionale alle finalità di trasparenza informativa
assolte dal “documento informativo”, che è volto anche a fornire agli investitori e agli stakeholder
un quadro veritiero sull’operazione ivi descritta233.

Diversamente, per le “operazioni di minore rilevanza”, il parere richiesto al Comitato: 

(i)   non è vincolante; 
(ii)  se negativo, è necessario che la delibera di approvazione – che può, comunque, essere

assunta dal consiglio di amministrazione – esprima le ragioni per le quali l’operazione è
stata approvata; 

(iii) presuppone che il Comitato sia stato, con congruo anticipo, informato sull’operazione in
modo completo e adeguato, senza il necessario coinvolgimento nella fase delle trattative.

Il parere si considera favorevole, secondo quanto espressamente affermato nella Comunicazione234,
qualora esprima “l’integrale condivisione dell’operazione”, di modo che il giudizio negativo su anche
solo un singolo aspetto sarà idoneo a qualificarlo come non favorevole235.

La Consob ha confermato la possibilità di adottare un parere con il voto favorevole della (sola)
maggioranza dei membri del Comitato231 e nonostante la presenza di elementi di dissenso237. 

Come espressamente chiarito, può considerarsi “favorevole” anche il parere assunto nonostante
la presenza di alcuni elementi di dissenso, a condizione che sia fornita “indicazione delle ragioni per
le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della società
al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni”238.

Parimenti, è ammesso il giudizio positivo sottoposto a condizione, a patto che la condizione sia poi
rispettata239.
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240 Cfr. E. PUCCI, op. cit., la quale aggiunge che “Tale apporto critico dovrebbe emergere nella rappresentazione
dei tre elementi che, alla luce del dettato regolamentare, riempiono idi contenuto il parere: i) interesse della società
al compimento dell’operazione; ii) convenienza delle condizioni; iii) correttezza sostanziale delle condizioni”.
241 Salvo alcune eccezioni (relative a fattispecie particolarmente complesse).
242 Cfr. E. PUCCI, op. cit., p. 341.
243 Cfr. E. PUCCI, op. cit., p. 341.

Quanto al suo contenuto, si osserva che il parere richiesto verte (i) sull’interesse della società al
compimento dell’operazione, nonché (ii) sulla sua convenienza e (iii) sulla correttezza sostanziale
delle relative condizioni e deve rappresentare una sintesi delle valutazioni espresse dal Comitato
sulla base delle informazioni acquisite nella fase istruttoria e delle trattative condotte in vista
dell’approvazione dell’operazione240.

Dalla lettura dei pareri oggetto di pubblicazione, è possibile rilevare, in generale, che salve alcune
eccezioni, talvolta appare carente241 la rappresentazione dell’effettivo livello di coinvolgimento degli
amministratori e, più in generale, del Comitato nelle diverse fasi dell’iter di approvazione
dell’operazione242. Risulta, infatti, piuttosto frequente il ricorso a brevi attestazioni formali, dalle
quali non è possibile talvolta desumere l’operato effettivamente richiesto al Comitato.

A ciò si aggiunga che – sempre fatte salve alcune eccezioni – i pareri resi dal Comitato sono spesso
strutturati in modo eccessivamente sintetico, limitandosi ad affermare la correttezza e la convenienza
delle condizioni dell’operazione, senza soffermarsi su eventuali suoi profili di criticità, attestando
semplicisticamente la sussistenza dell’interesse della società al compimento dell’operazione, senza
fornire adeguate ed esaustive argomentazioni a supporto delle dichiarazioni rese.

È auspicabile che i pareri rendano adeguatamente conto delle attività effettuate dal Comitato
(indicando, a esempio, il numero di volte in cui si è tenuto e il momento a partire dal quale è
stato coinvolto nell’operazione), e che – almeno in via sintetica – si soffermino sugli elementi
essenziali richiesti dal Regolamento. 

Ciò al fine, da un lato, di rendere i pareri maggiormente aderenti alle finalità che ispirano la
disciplina e, dall’altro lato, di dare adeguata contezza dell’effettiva diligenza del Comitato
nell’espletamento delle proprie mansioni, che sono molto delicate anche in termini di allocazione
delle responsabilità243.

A tal riguardo, si è ritenuto utile mettere a disposizione dei lettori, in appendice al testo, un
esempio pratico di parere relativo ad un’“operazione di maggiore rilevanza”, oltre che  formulare
alcuni suggerimenti nei paragrafi che seguono. 

Si precisa che l’esempio di parere sopra menzionato si riferisce a una fattispecie complessa
che, lungi dal voler costituire un modello di validità universale, è semplicemente inteso a offrire
uno spunto redazionale.
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244È stato evidenziato che il parere degli indipendenti debba contenere una valutazione “di carattere embrionale”
sul rispetto dell’interesse sociale, valutazione che poi verrà sviluppata meglio in sede di deliberazione collegiale
del CdA. Cfr. A. MAZZONI, “Operazioni con parti correlate e abusi”, testo della relazione al Convegno «A quindici
anni dal T.U.F. Bilanci e prospettive», 13 e 14 giugno 2013, Università Bocconi di Milano.
245 Cfr. POMELLI, op. cit., 1364 ss.

9.1 L’interesse

Il parere che il Comitato è chiamato ad esprimere deve avere, innanzitutto, ad oggetto la sussistenza
dell’”interesse sociale” al compimento dell’operazione244.

A tale riguardo, il Comitato – in coerenza con la business judgement rule – non parrebbe, come già
detto, tanto chiamato ad esprimere una valutazione autonoma rispetto a quella del management
che ha proposto l’operazione, quanto piuttosto, a constatare che essa sia effettivamente rispondente
all’interesse della società e, quindi, coerente con il suo piano industriale e con gli elementi di rischio
identificati dal Consiglio di amministrazione. 

Per poter assolvere adeguatamente il proprio compito, è opportuno che il Comitato richieda
al management che gli vengano forniti tutti gli elementi necessari per poter dichiarare nel
parere, con ragionevole convincimento, la sussistenza dell’interesse sociale alla realizzazione
dell’OPC, in assenza del quale sarebbe pressoché inutile indagare la convenienza e la correttezza. 

Da un punto di vista pratico, nel parere sarebbe opportuno che le argomentazioni venissero:
(i) riepilogate in via tendenzialmente sintetica avendo riguardo agli elementi acquisiti a supporto
della transazione nel corso della fase istruttoria; (ii) confrontate criticamente con gli obiettivi
strategici approvati dal consiglio di amministrazione, e (iii) attestate in termini di sussistenza
e non di opportunità. Ciò in quanto la competenza a valutare, sotto questo punto di vista,
l’interesse al compimento dell’operazione rimane inderogabilmente in capo al Consiglio di
amministrazione, il quale può, a esempio, liberamente deliberare di respingere una OPC anche
in presenza di pareri del Comitato favorevoli, anche sotto l’aspetto dell’interesse sociale. 

L’esame della prassi seguita da alcuni Comitati nell’elaborazione dei pareri ha messo in evidenza
che, in alcuni casi, i Comitati hanno – a differenza di quanto comunemente avviene – invertito l’ordine
logico degli argomenti trattati, anteponendo la valutazione sulla correttezza sostanziale delle
condizioni dell’operazione alla sussistenza di un interesse sociale al suo compimento. 

9.2 La “convenienza”

Ulteriore argomento sul quale il Comitato è chiamato ad esprimersi concerne la “congruità sostanziale
dei termini e delle condizioni economico-contrattuali dell’operazione rispetto a parametri e valori di
mercato”, che non riguarda l’opportunità dell’operazione in sé, né consiste nella disposizione di
“raccomandazioni, dovendo essere, invece, trattata entro agli ambiti stabiliti dal Regolamento245.
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246 In dottrina si è precisato che la “convenienza” delle condizioni dell’operazione“debba essere riguardat[o]
come specificazione del criterio di correttezza e non come valutazione di merito dell’operazione”. Ne deriva che
“convenienza delle condizioni significa congruità dei prezzi, delle forme di pagamento, dell’impatto finanziario”,
quali termini di ragionevolezza ed economicità complessivi dell’operazione. Cfr. P. MONTALENTI, “Le operazioni
con parti correlate: questioni sistematiche e problemi applicativi”, in Riv. Dir. Comm. 1, 2015, 70.
247 Cfr. paragrafo 11.
248 Cfr. art. 14, comma 1 del Regolamento.
249 Al riguardo, è stato osservato che gli amministratori delegati dovranno motivare l’operazione anche in
termini di vantaggi compensativi (art. 2497-ter, c.c.) essendo loro richiesto di indagare sull’effettività di tale
compensazione. Ne discende che gli amministratori indipendenti potrebbero basare le valutazioni di propria
competenza richieste exante, tra l’altro, sulle informazioni ricevute dagli amministratori delegati. Inoltre,
stante la complessità di detta valutazione, è stato affermato che,  il parere degli amministratori indipendenti
deve concernerne la correttezza dell’operazione dal punto di vista della sola società emittente.

Con riferimento alla “convenienza” dell’operazione è stato osservato che tale concetto costituisce
una specificazione della nozione di “correttezza sostanziale”, trattandosi di una valutazione di
carattere oggettivo246.

La “convenienza”, a giudizio di chi scrive, da un punto di vista pratico, andrebbe, piuttosto, ricondotta
a una valutazione a sé stante da rendere nel parere, riferita non tanto e genericamente alla correttezza
sostanziale quanto, invece, specificatamente al valore economico della transazione in termini di
corrispettivo.

Infatti, mentre la correttezza sostanziale implica un’analisi complessiva dell’operazione - non si
tratta, infatti, altro che della “substantive fairness” familiare alla giurisprudenza statunitense - che
investe l’analisi della contrattualistica sottostante (e l’accertamento che non contenga clausole
“inusuali”) e/o la struttura societaria dell’operazione, la “convenienza” inerisce più puntualmente
al prezzo, che per essere “giusto” deve essere a condizioni di mercato e, quindi, “fair”. 

Da qui, stante l’elevato tecnicismo dell’attività richiesta al Comitato, discende il pressoché necessario
ricorso alla facoltà che tutte le Procedure devono prevedere, ovverosia il ricorso all’esperto
indipendente, di cui meglio si dirà infra247.

Si raccomanda nei pareri la trattazione autonoma della “convenienza” rispetto alla correttezza
dell’operazione e che essa non venga evasa mediante “sbrigativi” rinvii alle fairness opinion
rese da terzi, bensì ricondotta a un’accurata ed autonoma valutazione del Comitato, che ne è
autonomamente responsabile.

Sempre con riguardo al contenuto del parere, si segnala, infine, che il Regolamento248 prevede che,
in caso di operazioni influenzate dalla holding in posizione di direzione e coordinamento, il parere
degli amministratori indipendenti debba “recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza
dell’operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento
ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con
parte correlata”249.
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250 A esempio, una OPC non potrebbe dirsi sostanzialmente corretta se conclusa sulla base di termini e
condizioni che gli amministratori esecutivi non avrebbero accettato qualora avessero concluso la transazione
con una controparte non correlata.
251 Cfr. A. MAFFEI ALBERTI, op. cit., p. 642.
252 Da ciò consegue che, nel concreto, potrebbe difettare il requisito della correttezza sostanziale qualora
l’operazione sia contrastante con i piani strategici, industriali e finanziari della società, benché conclusa a
condizioni economico-contrattuali standard o allineate con il mercato.
253 Di tale avviso, e orientandosi verso una definizione più ampia di “correttezza sostanziale”, P. MONTALENTI,
op. cit., 70, secondo cui “correttezza sostanziale significa […] che, le procedure tecniche istruttorie e valutative
devono essere appropriate alla specifica operazione e “tailor-made”, non già standardizzate senza una puntuale
valutazione dell’idoneità del caso di specie”. Si veda anche ASSONIME, “La disciplina della Consob in materia di
operazioni con parti correlate”, circolare n. 38/2010, 71, secondo cui il “Comitato degli amministratori indipendenti
che nella logica, criticabile, del Regolamento deve esprimere una valutazione sul merito dell’operazione oltre che
di correttezza sostanziale e procedurale”.

9.3 La “correttezza” sostanziale

Si ritiene che la “correttezza sostanziale” di un’OPC possa essere dichiarata sussistente allorquando
l’accordo delle parti non sia stato influenzato dal rapporto di correlazione ovvero, più in generale,
nel caso in cui “quanto meno detto rapporto non abbia determinato l’accettazione di condizioni
ingiustificatamente penalizzanti”per la società250. 

La valutazione sulla “correttezza sostanziale” deve, quindi, riguardare il profilo economico (evaso
mediante le valutazioni sulla convenienza) dell’operazione e deve avere ad oggetto la congruità dei
termini dell’operazione rispetto alle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento251, avendo
riguardo, altresì, agli obiettivi strategici ed imprenditoriali perseguiti dalla società252, che vengono
esaminati nell’ambito dell’interesse sociale.

Posto, quindi, che l’interesse sociale al compimento dell’operazione e la sua convenienza sono
oggetto ex lege di autonoma disamina e correlate attestazioni, in concreto, nei pareri la “correttezza
sostanziale” viene sviluppata avendo riguardo agli aspetti negoziali della transazione diversi dal
corrispettivo e consistono, di fatto, in accertamenti complessi relativi a esempio alla struttura: 

(a) degli accordi commerciali e alla verifica dell’esistenza di clausole anomale; e/o
(b) delle soluzioni societarie individuate (conferimenti, cessioni d’azienda, etc.).

L’espletamento delle OPC non dovrebbe essere gravato da costi eccessivi, spesso non sostenibili
per operazioni/emittenti di medio-piccole dimensioni.

Tuttavia, stante la frequente complessità tecnica sottostante alle valutazioni sopra
cennate, in casi che presuppongono conoscenze ad elevato contenuto specialistico (a
esempio, di tipo giuridico, finanziario, ingegneristico, etc.), potrebbe essere utile che il
Comitato - ove non disponesse di competenze autonome in materia - si faccia assistere
da consulenti tecnici indipendenti non necessariamente coincidenti con quelli eventualmente
selezionati per l’assistenza sulla convenienza.

9.4 La correttezza procedurale

Pur non essendo espressamente richiesto ai sensi del Regolamento, si ritiene che l’espressione
del parere in questione, con riferimento alle “operazioni di maggiore rilevanza”, implichi una
valutazione anche della “correttezza procedurale” dell’operazione stessa253, intesa come attestazione
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254 L’art. 2.8 dell’allegato 4 del Regolamento, infatti, impone la “disclosure degli organi o degli amministratori
che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l’operazione, specificando i rispettivi
ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti”. Cfr. Art. 5 del Regolamento e
Allegato 4 del Regolamento con riferimento al contenuto del documento informativo relativo alle operazioni
di maggiore rilevanza. Ciò avuto riguardo alla funzione ancillare stessa del Documento Informativo che, per
sua natura, è strettamente connessa al parere espresso dal Comitato.
255 La funzione informativa emerge alla luce delle disposizioni del Regolamento che impongono tra l’altro la
pubblicazione ed il deposito del parere presso la sede sociale entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre
dell’esercizio sociale per le operazioni di minore rilevanza (art. 7, comma 1, lett. g), Regolamento) ed entro i sette
giorni successivi al compimento dell’operazione di maggiore rilevanza (art. 5, commi 3 e 5, Regolamento).

che il Comitato ha agito in conformità alla Normativa e alle Procedure. Ciò avuto riguardo, peraltro,
al fatto che, con riferimento a tali operazioni, gli obblighi pubblicitari e di trasparenza previsti dal
Regolamento254richiedono alle società di esplicitare il ruolo degli organi coinvolti nella fase istruttoria
e, in particolare, il coinvolgimento degli amministratori indipendenti e del Comitato nella trattazione
dell’operazione. 

Si ritiene, peraltro, che tale valutazione possa opportunamente essere effettuata anche con
riferimento alle OPC di minore rilevanza, anche in ossequio alle best practice in materia, nonché
alla luce della funzione informativa255 assolta dal parere stesso.

Un’adeguata rappresentazione nel parere della conformità dell’iterseguito dal Comitato nell’espletamento
del proprio ruolo è utile in termini di “tracciabilità” delle attività svolte e, (anche ai fini di attestazione
della diligenza prestata nello svolgimento dei propri compiti), consente al Collegio sindacale256 di
effettuare più agevolmente le verifiche di conformità di propria competenza.

La correttezza procedurale di un’operazione riguarda, nello specifico, il corretto assolvimento
degli adempimenti procedurali tesi a garantire la correttezza sostanziale dell’operazione, tra
i quali si segnala: (i) il rispetto delle regole in tema di competenza decisionale; (ii) un’adeguata
informativa resa in favore dei soggetti chiamati ad approvare l’operazione, i quali devono essere
puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura,
origine, portata), nonché dell’influenza che lo stesso può avere avuto nella decisione e nella
definizione delle condizioni dell’operazione medesima; (iii) la sussistenza di un’adeguata
motivazione delle ragioni di convenienza per l’emittente, al fine di consentire una valutazione
ponderata dell’incidenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni
dell’operazione. 

A tal fine, potranno essere opportunatamente essere presi in considerazione, altresì: i) la
corretta acquisizione delle informazioni e l’adeguata ponderazione di tutti gli elementi necessari
per adottare una decisione ispirata a criteri di prudenza e ragionevolezza, ii) la valutazione da
parte degli amministratori esecutivi di eventuali soluzioni alternative più convenienti per la
società.
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256 Cfr. paragrafo 12.
257 Cfr. art. 13 del Regolamento.
258 Art. 13, comma 1°, Regolamento. Le remunerazioni spettanti ai membri degli organi amministrativi e di
controllo che siano già state oggetto di delibera assembleare (si tratta delle ipotesi regolate dagli artt. 2389,
co. 1° e 3°, 2402 e 2409-terdecies, co. 1°, lett. a) c.c.) sono esenti dall’ambito applicativo del Regolamento,
posto che in tali ipotesi l’intervento dei soci è stato ritenuto presidio sufficiente.
259 Art. 13, comma 4°, Regolamento.
260 Cfr. paragrafo 10.1.

10. Le operazioni esenti 

Il Regolamento Consob257 prevede che le Procedure possano escludere, in tutto o in parte,
dall’applicazione della disciplina: 

(i)   le deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, primo comma, c.c., relative ai compensi
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonché alle
remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo
complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, terzo
comma, c.c.; 

(ii)  le deliberazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati
dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”)  e le relative operazioni
esecutive; 

(iii) a determinate condizioni, le deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto i) in materia
di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri
dirigenti con responsabilità strategiche;

(iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall’
Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per
l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del
gruppo; 

(v)  con parziale deroga, le operazioni rilevanti ai sensi dell’art. 136 del TUB; 
(vi) nei casi di urgenza e a determinate condizioni, le operazioni che non siano di competenza

dell’assemblea, e che non debbano essere da questa espressamente autorizzate.

Il Regolamento prevede, dunque, diverse tipologie di esenzioni, che possono distinguersi in
“obbligatorie” e “facoltative”.

In particolare, con riguardo alle esenzioni ex lege, vi rientrano: 

(i)   le delibere assembleari sui compensi di amministratori e sindaci258; 
(ii)  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni – con finalità di stabilità – impartite da

Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione
di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del gruppo259;

(iii) le operazioni di cui al precedente punto v).

Per quanto concerne, invece, le esenzioni facoltative, il Regolamento contempla alcune facoltà di
opt-out, che sono individuate tenendo conto:

(i)   della natura dell’operazione, ovverosia: a) operazioni di importo esiguo260; b) operazioni
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261 Cfr. paragrafo 10.2.
262 Cfr. paragrafo 10.3.
263 È, comunque, prevista la facoltà di applicare una procedura semplificata anche per le OPC di maggiore
rilevanza, purché tali società non siano controllate da una società quotata. In proposito, cfr. art. 10 del
Regolamento Consob, ai sensi del quale:” Ferme le disposizioni dell’articolo 5 e la disciplina delle operazioni di
minore rilevanza prevista nell’articolo 7, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione
e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore
rilevanza, in deroga all’articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell’articolo 7 nonché, in deroga ai paragrafi
2 e 3 dell’Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato. Non possono
avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società
italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati”. 
264 Art. 13, comma 2°, Regolamento.

“ordinarie e a condizioni di mercato”261; c) compensi in attuazione di piani equity-based o
politiche retributive; d) operazioni con controllate e collegate262; 

(ii)  delle peculiarità delle società, ovverosia, nel caso di società di minori dimensioni, neo-
quotate e con azioni diffuse263; 

(iii) caratterizzate da specifiche ragioni d’urgenza.

Le Procedure, quindi, potranno prevedere: 

(i) l’esclusione dall’applicazione della Normativa per: 

 (a) le operazioni di “importo esiguo” (espressamente individuate nelle stesse Procedure); 
 (b) le “operazioni ordinarie” concluse a condizioni equivalenti di mercato o standard; 
 (c) i piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea, ai sensi

dell’articolo 114-bis del TUF, nonché 
 (d) sulla base di alcune condizioni indicate dal Regolamento, per le deliberazioni in materia

di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli
altri dirigenti con responsabilità strategiche (a condizione che la società abbia adottato,
con il coinvolgimento di un Comitato costituito da amministratori non esecutivi in
maggioranza indipendenti, una politica di remunerazione sottoposta all’approvazione
o al voto consultivo dell’assemblea); e 

(ii) una deroga al normale procedimento di approvazione delle OPC per le “operazioni urgenti”,
nei termini e alle condizioni indicate dal Regolamento.

Il quadro delineato appare particolarmente variegato e disomogeneo, in ragione, da un lato,
dell’ampiezza delle disposizioni e, dall’altro lato, della differente configurazione che ogni società
può liberamente attribuirvi.

10.1 Le operazioni di importo esiguo

Una delle esenzioni dal Regolamento che merita particolare attenzione da parte delle società
riguarda le “operazioni di importo esiguo”264. 

La ratio di tale esenzione, come chiarisce la Comunicazione Consob, risiede nel fatto che tali
operazioni “non comportano prima facie alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur
essendo concluse con una parte correlata”.
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265 “L’individuazione di una soglia particolarmente elevata in rapporto alle dimensioni della società, per quanto
definita in valore assoluto, rappresenterebbe una violazione del Regolamento; la valutazione da condursi per
l’individuazione di tale soglia non potrà che essere relativa alle dimensione della società interessata”. Cfr. CONSOB,
Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, disponibile sul sito www.consob.it, par. 19, 28 ss.
266 Cfr. paragrafo 13.
267 Una società, a esempio, ha fissato la soglia di esiguità in misura pari ad 1.000.000,0 da calcolarsi quale
controvalore cumulato delle OPC poste in essere con una stessa parte correlata che rivesta la forma della
persona giuridica. Il controvalore per le OPC concluse con le persone fisiche è stato stabilito in Euro 100.000.
268 Cfr. A. BUSANI, “Parti correlate: modifiche statutarie e nuove procedure decisionali”, in Le Società, 9, 2010,
1104.

Da un lato, è quindi lasciata alla discrezionalità dei singoli emittenti la concreta quantificazione
della soglia di esiguità, e, dall’altro lato, viene loro raccomandato di utilizzare valori assoluti e non
percentuali, avendo riguardo all’aspetto dimensionale dell’impresa265.

Gli organi di controllo dovranno prestare particolare attenzione alle possibili elusioni della
disciplina, derivanti da frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante
il valore complessivo delle operazioni stesse, dell’esenzione relativa alla soglia di esiguità e
porre attenzione alla concreta individuazione delle operazioni in esame da un punto di vista
sia oggettivo (i.e. quali sono) che quantitativo (i.e. quanto valgono).

Nella prassi si osserva che alcune società, nell’ambito della discrezionalità loro assegnata, hanno
previsto “soglie di esiguità” differenti in ragione delle tipologie di operazioni o delle categorie di
parti correlate coinvolte. Alcune Procedure, infatti, individuano categorie di operazioni che, seppur
rientrando potenzialmente nell’esenzione, ne sono ratione materiae escluse, restando, pertanto,
soggette (quanto meno) alla disciplina stabilita per le “operazioni di minore rilevanza”.

Si segnala, inoltre, che le operazioni di “importo esiguo” non concorrono all’ipotesi di “cumulo”
prevista dall’art. 5, comma 2°, Regolamento266, sebbene i rischi connessi alla conclusione di più
operazioni di importo esiguo con una stessa parte correlata siano di portata analoga a quelli derivanti
dal compimento di una singola operazione rilevante. Per tali ragioni, alcune società ai fini del calcolo
della soglia di esiguità considerano, in via cumulata, il controvalore complessivo di tutte le operazioni
effettuate nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata267.

Con riferimento alla prassi applicativa, si osserva, altresì, che:

(i)   tra le “operazioni di importo esiguo” rientrano, in modo ricorrente, quelle che, normalmente,
sono rimesse alla competenza degli amministratori delegati; 

(ii)  la verifica della “soglia di esiguità” costituisce, normalmente, il primo step dell’iter
procedurale che le società devono seguire per accertare la sussistenza di eventuali ipotesi
di esenzione dalla disciplina OPC. In tal caso, la verifica in merito all’esiguità dell’operazione
precede (e dunque preclude) quella in merito alla sua maggiore o minore rilevanza.
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269Art. 13 (casi e facoltà di esclusione) del Regolamento “Le procedure possono individuare criteri per l’identificazione
di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni del presente regolamento”.
270 Ai sensi dell’art. 13, comma 3°, lett. c) del Regolamento le “operazioni ordinarie” concluse “a condizioni
equivalenti a quelle di mercato o standard” possono essere esentate dal Regolamento. Tuttavia, qualora si
tratti di OPC che superino le soglie di rilevanza le società dovranno comunicare alla Consob – entro sette
giorni dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente ovvero, qualora l’organo competente
deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia
concluso in base alla disciplina applicabile – la controparte, l’oggetto e il corrispettivo delle operazioni che
hanno beneficiato dell’esclusione. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati dovranno altresì
indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell’ambito delle
informazioni previste dall’art. 5, comma 8°, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati
in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell’esclusione in esame. Le società con azioni
diffuse invece saranno tenute semplicemente a indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l’oggetto
e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell’esercizio avvalendosi dell’esclusione.V.
comunicazione Consob.
271 Ciò si verifica, a esempio, sia qualora la società debba corrispondere alla parte correlata, per l’acquisto
di determinati beni o servizi, un corrispettivo maggiore rispetto a quello corrente di mercato, quanto nel caso
in cui, pur a fronte di un prezzo in linea con quello di mercato, la società riceva una prestazione “inferiore”
dal punto di vista quali-quantitativo rispetto a quella prevedibile o compia una transazione non profittevole
o non necessaria in relazione alle esigenze proprie della società (acquistando a esempio quantitativi di prodotti
eccessivi rispetto ai propri fabbisogni).
272 Comunicazione Consob p. 8.
273 L’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice
di anomalia che può indicarne la non ordinarietà.
274 Comunicazione Consob p. 11 ss. nell’ambito delle operazioni con parti correlate è possibile individuare un
sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa in quanto effettuate
da una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta: si pensi, a
titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente

10.2 Le operazioni ordinarie

Nell’ambito delle esenzioni facoltative, in virtù dell’ampio spazio di manovra riconosciutogli dal
Regolamento, gli emittenti potranno escludere dall’applicazione della disciplina regolamentare
una serie di operazioni ricorrenti nell’ordinaria attività operativa della società268, mediante l’indicazione,
nelle Procedure, dei parametri e degli elementi che devono essere opportunamente presi in
considerazione ai fini della loro corretta individuazione269.

Si fa riferimento, in particolare, alle c.d. operazioni “ordinarie” concluse “a condizioni equivalenti a
quelle di mercato o standard”, in relazione alle quali, l’art. 13, comma 3°, lett. c) del Regolamento,
consente un esonero “parziale” dall’applicazione delle Procedure, facendo salvo il rispetto degli
obblighi informativi stabiliti dall’art. 5, comma 8°, nonché, qualora si tratti di “operazione di maggiore
rilevanza”, degli ulteriori obblighi di informativa alla Consob e di trasparenza nell’ambito della
relazione annuale sulla gestione270. Al riguardo, infatti, si osserva che, ai sensi del Regolamento,
qualora una società decida di avvalersi di tale esenzione è tenuta a comunicare alla Consob la
controparte, l’oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato
dell’esclusione.

Ai fini di una corretta individuazione delle operazioni rientranti in tale categoria, in generale, si
rileva che non possono ritenersi “ordinarie” tutte le operazioni dalle quali la società riceva benefici
inferiori rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere sul mercato con una parte non correlata271. 

Ciò posto, possono essere qualificate “operazioni ordinarie” soltanto le operazioni che rientrano
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posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore
in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare il bene.
275 Sono attività di investimento, a esempio, gli investimenti finanziari che non rientrano nelle cosiddette
“disponibilità liquide equivalenti”. Cfr. Comunicazione Consob p. 9, in cu si precisa che si considerano “disponibilità
liquide equivalenti”, oltre alla cassa ed ai depositi a vista, gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta
liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti ad un irrilevante rischio
di variazione del loro valore.
276 Tra le attività finanziarie ricadono, invece, quelle attività che determinano modifiche, a esempio, della
dimensione e della composizione del capitale proprio versato. 
Per maggiori dettagli sulla nozione di attività “di investimento” o “di finanziamento” si rimanda alle precisazioni
contenute nella Comunicazione Consob, par. 3.2.
277 Comunicazione Consob p. 10. Quanto agli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione – gli
unici a rilevare poiché gli aumenti in opzione non si considerano operazioni con parti correlate – si ritiene
che gli stessi non rientrino in via generale nell’ordinario esercizio dell’attività finanziaria connessa all’attività
operativa.
278 Cfr. paragrafo 3.4 della Comunicazione Consob.

nell’“ordinario esercizio dell’attività operativa” ovvero della “attività finanziaria” ad essa connessa272.

Al fine di valutare se un’operazione rientri nell’“ordinario esercizio dell’attività operativa”, occorre
far riferimento a vari elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo, si richiamano: l’oggetto
dell’operazione273, la sua dimensione o la natura della controparte274.

Come precisato da Consob, per “attività operativa” deve intendersi il complesso (i) delle principali
attività generatrici di ricavi della società che compie l’operazione e (ii) di tutte le altre attività di
gestione che non siano classificabili come “di investimento” 275 o “di finanziamento”276.

In particolare, sono incluse nelle “principali attività generatrici di ricavi” le operazioni che rientrano
nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato o, per i soggetti
non industriali, dell’operatività corrente e le altre operazioni che, pur estranee all’attività principale
dell’oggetto sociale, non sono riconducibili alle aree gestionali di investimento e finanziamento.

Nell’identificazione di “ordinario esercizio” occorre tenere conto di: (i) oggetto, (ii) ricorrenza, (iii)
funzione o scopo, (iv) dimensione, (v) termini e condizioni contrattuali, (vi) natura della controparte
e (vii) tempistica. 

In tale contesto assume particolare rilievo, altresì, la nozione di “connessa attività finanziaria”, che
consente di estendere il beneficio dell’esenzione anche ad operazioni, in astratto, qualificabili come
finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell’attività operativa277.

Fermo restando quanto sopra, secondo le indicazioni fornite dalla Consob, restano, in ogni caso,
soggette alla disciplina del Regolamento le operazioni che determinano: (i) l’acquisto o la cessione
di attività immobilizzate (a meno che si tratti di attività non correnti possedute per la vendita), (ii)
gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti” (attività di
investimento) e (iii) le transazioni che determinano modifiche della dimensione e della composizione
del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla società (attività finanziarie).

Ciò posto, per accertare se un’operazione sia o meno “ordinaria”, il Comitato è chiamato ad indagare
se la stessa rientri (o meno) nell’ordinario esercizio dell’attività operativa (o dell’attività finanziaria
ad essa connessa), prendendo a riferimento gli indicatori, infra analiticamente indicati278, individuati
dall’Autorità di Vigilanza nella Comunicazione Consob.
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279 Alcuni autori hanno precisato che “l’esenzione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore
rilevanza, che però non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano
analoghe operazioni effettuate dalla società”.

Oggetto dell’operazione

Ricorrenza del tipo di operazione
nell’ambito dell’attività della
società

Dimensione dell’operazione279

Termini e condizioni contrat-
tuali, anche con riguardo alle
caratteristiche del corrispet-
tivo

Natura della controparte

L’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente
svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può
indicarne la non ordinarietà.

La ripetizione regolare di un’operazione da parte della società
rappresenta, un indice significativo della sua appartenenza
all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contra-
rio.

Un’operazione che rientra nell’attività operativa di una società
potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in
quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre,
tuttavia, ricordare che l’esenzione di cui trattasi è applicabile
anche alle operazioni di maggiore rilevanza (ossia alle operazioni
che superano le soglie di rilevanza calcolate secondo l’Allegato
n. 1 del Regolamento). Ciò che rileva è che l’operazione non
abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che
solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla
società.

Si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio
dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un
corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte
di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino
dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice
significativo di non ordinarietà.

Nell’ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in
quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un
sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio
ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria),
in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche
anomale rispetto al tipo di operazione compiuta, si pensi, a mero
titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene
strumentale, classificato come attività non corrente posseduta
per la vendita, ad una società controllata da un amministratore
che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o
che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad
impiegare tale bene.
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280 Cfr. art. 3 comma 1, lett. e).
281 Cfr. par. 3.6 della Comunicazione.

Come anticipato, l’esenzione di cui all’art. 13 lett. c) del Regolamento Consob riguarda le operazioni
che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria,
purché realizzate a condizioni di mercato o standard.

Il Regolamento Consob280 precisa che per “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” si
intendono quelle “usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente
natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate
a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo”.

Avuto riguardo a quanto sopra, le società, nell’ambito delle Procedure, dovranno opportunamente
delineare la nozione di “operazione ordinaria” tenendo conto delle peculiarità della propria realtà
e verificare periodicamente l’attualità di tale indicazione avendo riguardo all’evoluzione del busi-
ness.

Infatti, come precisato dalla Consob nella Comunicazione281 “al fine dell’applicazione dell’esenzione
per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, le procedure adottate dalle
società ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento possono meglio identificare, anche alla luce dell’attività
svolta dalla società, le caratteristiche generali delle operazioni che possono essere oggetto dell’esenzione
stessa”.

È opportuno che le Procedure definiscano preventivamente i parametri in base ai quali
un’operazione può ritenersi posta in essere “nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o della
connessa attività finanziaria”, in linea con le indicazioni fornite nella Comunicazione Consob,
evidenziando i criteri in base ai quali le relative condizioni possono essere considerate “standard”
o “equivalenti a quelle di mercato”, e assoggettino tali parametri a periodiche revisioni.

In generale, si osserva, che le Procedure (i) prevedono solitamente che la verifica del carattere
ordinario di un’operazione preceda (e, se positiva, inibisca) quella volta all’accertamento delle soglie
di rilevanza; (ii) tendono a far ricorso a clausole standard nella definizione di “operazione ordinaria”,
che, spesso, richiamano pedissequamente la formulazione contenuta nella Comunicazione Consob,
senza le opportune personalizzazioni.

Inoltre, per mitigare i pericoli scaturenti dall’elasticità di siffatta categoria, alcuni emittenti hanno
preferito limitarne l’estensione, escludendone l’applicabilità alle operazioni di maggiore rilevanza.

A tal riguardo, si segnala, infine, che nell’ambito della definizione di “condizioni equivalenti a quelle
di mercato o standard” alcune Procedure, in linea con le indicazioni fornite da Consob, esonerano
le OPC le cui condizioni siano state oggetto di procedure competitive. 
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282 Si pensi, a esempio, all’acquisto a prezzi significativamente superiori a quelli di mercato di prodotti della
società capogruppo, ovvero ai finanziamenti o alla concessione di garanzie a favore di altre società del gruppo
a condizioni svantaggiose. 
Al riguardo, si rammenta che la società capogruppo è tenuta ad indennizzare direttamente azionisti e creditori
delle società controllate in caso di danni da quest’ultimi subiti in ragione del fatto che la società controllata
si sia passivamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio (art. 2497, 1 comma, c.c.).
Sono, inoltre, responsabili in solido con la capogruppo, sia coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo (a
esempio gli amministratori), sia tutti coloro che abbiano consapevolmente tratto beneficio nei limiti del
vantaggio conseguito (art. 2497, 2 comma, c.c.).
283 Ai sensi dell’art. 5, comma 8 del Regolamento. Ciò fermo restando l’obbligo di motivare adeguatamente
l’operazione, anche alla luce di eventuali vantaggi compensativi, che potrebbe rappresentare il principale
strumento attraverso il quale giustificare una eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
o un’azione di risarcimento nei confronti della holding ex art. 2497 c.c.
284 La facoltà di disapplicare il Regolamento ad operazioni infragruppo sussiste, infatti, solo “qualora nelle
società controllate o collegate controparti dell’operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in
base ai criteri definiti dalle procedure di cui all’articolo 4, di altre parti correlate della società”. Cfr. art. 14, comma
2 del Regolamento.
285 In proposito, si veda P. MONTALENTI, op. cit., 329, secondo il quale “[l]a norma potrebbe, in verità essere
riportata a maggiore razionalità interpretandola nel senso che l’altra parte correlata debba essere interessata
all’operazione e che non sia sufficiente, per impedire l’esenzione, la mera presenza nella società controllata o
collegata di meri interessi significativi per così dire in via permanente e non in relazione alla specifica operazio-
ne”.
286 Si prenda a esempio il caso di un gruppo in cui Alfa è la holding quotata, Beta e Gamma due società del
gruppo, entrambe parti correlate di Alfa. All’interno del gruppo ciascuna società si occupa di una singola
fase della produzione. Alfa, in quanto capogruppo, nomina alcuni dei suoi amministratori all’interno dei CdA

10.3 Le OPC infragruppo

Tra le esenzioni previste dal Regolamento, una delle ipotesi più rilevanti sotto il profilo applicativo
concerne le operazioni poste in essere tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.

La società posta al vertice della catena partecipativa, al fine di conseguire l’interesse del gruppo,
potrebbe indurre le società controllate al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente
considerato, ma pregiudizievoli per il patrimonio della singola società282.

Ciò considerato, la Consob ha demandato agli emittenti la facoltà di esentare, in tutto o in parte,
le OPC infragruppo dall’applicazione delle Procedure, fatto salvo il rispetto delle previsioni in materia
di informazione contabile periodica283.

L’esenzione in questione, tuttavia, non è applicabile quando vi siano “interessi significativi” di altre
parti correlate della società nelle entità controllate o collegate controparti dell’operazione, qualificati
come tali in base ai criteri definiti dalle Procedure stesse284.

Da un’analisi letterale del disposto normativo parrebbe che la significatività dell’interesse della
parte correlata terza debba considerarsi soltanto con riguardo alla società controllata o collegata
con la quale viene compiuta l’operazione, anche se è stato ritenuto più corretto interpretare la
norma regolamentare nel senso che, ai fini della disapplicazione delle previsioni del Regolamento,
la parte correlata terza non debba avere interessi significativi in relazione alla specifica operazione
da compiersi285.

L’interesse significativo di un’altra parte correlata dell’emittente potrebbe sussistere, a esempio,
in forza dell’appartenenza della parte correlata al gruppo286, ovvero in presenza di particolari rapporti
di natura contrattuale, relazioni commerciali e/o patti parasociali.
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di Beta e di Gamma. Nel caso di un’operazione tra Alfa e Beta, per valutare se vadano applicate le norme del
Regolamento o si possa beneficiare dell’esclusione ex art. 14, comma 2, Regolamento, occorrerà valutare
se Gamma, parte correlata di Alfa, ha interessi significativi in Beta. Tale situazione è aggravata dal fatto che
Alfa e Gamma condividono alcuni amministratori, generandosi così il rischio che l’amministratore condiviso,
al fine di avvantaggiare Gamma, faccia in modo che Alfa compia un’operazione poco conveniente. In tal caso,
non opererebbe l’esenzione dall’applicazione della disciplina OPC ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento,
in quanto Gamma potrebbe avvantaggiarsi col compimento dell’operazione e Alfa sarebbe dunque tenuta a
osservare le cautele previste nel Regolamento al fine di evitare che l’operazione venga posta in essere per
il solo beneficio di Gamma.
287 Cfr. l’art. 14. comma 2°, seconda parte, Regolamento.
288 A titolo esemplificativo, si considerino i compensi variabili come piani di incentivazione basati su strumenti
finanziari dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l’operazione è
svolta, rispetto ai quali dovrà aversi riguardo al peso assunto dalla remunerazione dipendente dall’andamento
della controllata rispetto alla remunerazione complessiva dell’amministratore o del dirigente con responsabilità
strategiche.
Alcune società hanno scelto di compiere tale valutazione già nelle Procedure, definendo a esempio come
interesse significativo quello scaturente da una remunerazione aggiuntiva superiore alla soglia del 25%.
289 CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, disponibile sul sito www.consob.it.
290 CONSOB, Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, disponibile sul sito www.consob.it. È
stato precisato, peraltro, che non è di per sé rilevante la mera detenzione di una partecipazione nella controllata
o collegata da parte di altre società controllate dall’emittente o ad esso collegate.

Il Regolamento287 esclude la sussistenza della “significatività” nel caso in cui gli interessi si
sostanziano nella mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità
strategiche tra la società e le società controllate o collegate. Ciò fatte salve – come spesso accade
– eventuali previsioni particolari in materia di compensi a quest’ultimi riconosciuti, che possono
rendere opportuno riconsiderare la fattispecie288.

Inoltre, la formulazione dell’inciso al comma 2 dell’art. 14 del Regolamento induce a ritenere che
non si configura un interesse significativo quando emittente e controllante condividono gli stessi
dirigenti. Ciò in quanto, all’interno di un gruppo, la “condivisione” di amministratori (c.d. interlocking
directorship) è frequente e pacificamente ammessa dal nostro ordinamento.

La Comunicazione Consob289 ha chiarito, altresì, che qualora la controllata o collegata dell’emittente
sia partecipata (anche indirettamente) dal soggetto che controlla o esercita l’influenza notevole
sull’emittente stesso può dirsi sussistente un “interesse significativo” a condizione che il peso
effettivo di tale partecipazione superi quello della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto
nell’emittente. 

A tal fine, le partecipazioni dirette dovranno essere considerate per intero, mentre quelle indirette
saranno ponderate secondo l’entità della partecipazione detenuta nella società, per mezzo del
quale è posseduta la partecipazione nella controllata o collegata con l’emittente stesso290.

Inoltre, l’esistenza di un significativo credito vantato dall’amministratore delegato della controllante
nei confronti di una società controllata è ritenuta fattispecie una idonea a configurare un’ipotesi di
“interesse significativo”.
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291 Come emerso da un’analisi effettuata da ASSONIME ed EMITTENTI TITOLI, con riferimento all’anno 2011, i cui
risultati sono sintetizzati in ASSONIME, Circolare n. 1/2012, “La Corporate Governance in Italia: autodisciplina
e operazioni con parti correlate”, 19, “La facoltà di escludere, in tutto o in parte, le operazioni infragruppo è stata
sfruttata da 246 società (pari al 94% del totale), tra cui tutte le FTSE Mib e le Mid cap. Tale esclusione è quasi
sempre integrale, con l’unico limite dell’assenza di “interessi significativi” di altre parti correlate. In 19 casi è
prevista un’esclusione parziale. Le procedure contengono sovente (nel 75% dei casi) indicazioni circa gli “interessi
significativi” la cui presenza non consente l’esclusione. La modalità più frequente (66% dei casi) è la formulazione
di esempi (in positivo o in negativo), più frequente nelle società maggiori (79% nel FTSE Mib). Gli esempi fanno
riferimento, in prevalenza, all’assetto proprietario della controparte (80% dei casi) e/o alla condivisione di
amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche (79% dei casi)”.
292 In alcuni casi, a esempio, viene precisato che sono “significativi” quegli interessi generati da rapporti di
natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate all’emittente e altre parti
correlate della stessa che siano controparti di una determinata operazione, ove i suddetti rapporti siano tali
da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della società, della controllata o della collegata
al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra parte correlata alla società.
293 Tra le norme su direzione e coordinamento di società vi è l’art. 2497-ter c.c. secondo cui “Le decisioni delle
società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente
motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”.
294 Infatti, qualora l’operazione sia posta in essere da una società aperta con la propria controllata non quotata,
non vi è pericolo di sovrapposizione in quanto la disciplina regolamentare si applicherà solo alla società
aperta controllante mentre la controllata non quotata dovrà applicare unicamente i presìdi previsti dalle
norme in materia di direzione e coordinamento.,

Al di là delle indicazioni fornite dalla Consob, è rimessa, in ogni caso, al consiglio di amministrazione
ovvero al Comitato la valutazione circa presenza di interessi “significativi”. Gli emittenti, pertanto,
nell’ambito delle Procedure ovvero in occasione della singola transazione sono chiamati a interrogarsi
criticamente sui temi sopra esposti, esaminando in modo puntuale le singole fattispecie291. 

Dall’esame della prassi applicativa sul punto emerge, che il concetto di “interesse significativo”
non risulta sempre ben dettagliato all’interno delle Procedure, le quali accanto ad una sua definizione
generale, si limitano a riportare esempi analoghi a quelli indicati dalla Consob ovvero ricorrono a
indicazioni di carattere generico292. 

Alcune società, invece, preferiscono non predeterminare a priori dei criteri, rimettendo al consiglio
di amministrazione o al Comitato ogni valutazione circa la sussistenza di interessi significativi.

L’introduzione di definizioni nelle Procedure di che cosa si intenda per “interesse significativo”
potrebbe essere utile ad identificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’esenzione.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effetturae nel caso concreto, un
interesse significativo potrebbe sussitere qualora: (i) un amministratore ovvero un dirigente
con responsabilità strategiche sia dell’emittente che della società controllata o collegata con
cui l’OPC è svolta benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari  (o, comunque,
di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata;
ovvero (ii) l’entità che controlla l’emittente risulti al contempo titolare nella società controllata
o collegata con cui la medesima OPC è svolta di una partecipazione il cui peso effettivo in
termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima parte
correlata detiene direttamente e/o indirettamente nell’emittente.

Si osserva, infine, che il fenomeno delle operazioni infragruppo, integrando una tipologia di OPC,
determina, da un lato, l’applicabilità della disciplina di cui al Regolamento e, dall’altro lato,
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295 L’esclusione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis TUF è motivata dal fatto
che i suddetti emolumenti sono stati fatti oggetto di una verifica adeguata, essendo stati preventivamente
approvati dall’assemblea. 
Diversamente, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con
responsabilità strategiche sono stabilite dal consiglio di amministrazione o da organi da questi delegati.
296 L’applicabilità dell’esenzione relativa ai compensi di amministratori investiti di particolari cariche e dei
dirigenti con responsabilità strategiche presuppone, invece, che lo statuto riconosca all’assemblea una simile
competenza ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. con riguardo all’approvazione della relazione concernente
la politica di remunerazione della società.
297 Cfr. capitolo 4.

l’applicazione delle norme in tema di direzione e coordinamento di società (peraltro espressamente
richiamata dall’art. 2, comma 2 del Regolamento)293. Le due discipline, pur avendo ambiti operativi
a volte coincidenti, hanno, invero, una ratio diversa. La valutazione su eventuali sovrapposizioni
delle due discipline deve comunque tenere conto del soggetto che in concreto è chiamato ad
applicare la normativa regolamentare294.

10.4 Le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori

Il Regolamento Consob prevede due categorie di esenzioni in materia di compensi agli amministratori. 

Da un lato, vi sono le esenzioni concernenti (i) le deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389,
comma 1°, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo; (ii) le deliberazioni consiliari in materia di compensi degli amministratori
investiti di particolari cariche che rientrino nell’importo predeterminato dall’assemblea ai sensi
dell’art. 2389, comma 3, c.c.; (iii) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai
componenti degli organi di controllo. 

Accanto alle suddette esenzioni – che operano anche in mancanza di esplicita menzione – il
Regolamento ha individuato alcune esenzioni “facoltative”, che comprendono: (i) i piani di compensi
basati su strumenti finanziari ex art. 114-bisTUF e le relative operazioni esecutive, e (ii) a determinate
condizioni, le altre deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Quest’ultima esenzione
– la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità dei singoli emittenti – concerne i piani di stock
option e le remunerazioni degli amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
che (a) non rientrino nelle esenzioni precedentemente indicate e che (b) siano parte di una politica
di remunerazione adottata dalla società con il coinvolgimento di un Comitato composto esclusivamente
da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, che sia stata sottoposta all’approvazione
o al voto consultivo dell’assemblea295.

In tali ipotesi, il Regolamento presuppone che la società abbia adottato, con il coinvolgimento di
un Comitatocostituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza
indipendenti, una politica di remunerazione, oggetto di una relazione illustrativa sottoposte
all’assemblea dei soci, chiamata a esprimere un voto consultivo o nel caso delle banche, deliberativo.
Le remunerazioni effettivamente assegnate dovranno, infatti, essere coerenti con tale politica per
poter rientrare nell’ambito di tale esenzione296.

Dall’indagine svolta è possibile rilevare che le esenzioni di cui sopra sono state largamente utilizzate
nella prassi applicativa297.
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298 Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Regolamento: “Nei casi in cui l’operazione non sia di competenza
dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente
consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall’articolo 5, ove applicabile, le operazioni
con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonché dall’Allegato 2, a condizione
che: 
a) qualora l’operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato esecutivo,
il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del
compimento dell’operazione; 
b)  tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della
prima assemblea ordinaria utile; 
c)  l’organo che convoca l’assemblea predisponga una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni
dell’urgenza. L’organo di controllo riferisce all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle
ragioni di urgenza; 
d)  la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni
prima di quello fissato per l’assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del
regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all’articolo 5,
comma 1; 
e)  entro il giorno successivo a quello dell’assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità
indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo
al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati”.
299 Ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. b) del Regolamento, l’assemblea non deve ratificare l’operazione, ma
solo prenderne atto, insieme alle motivazioni dell’urgenza. Cfr. M. MAUGERI, “Le deliberazioni assembleari
«consultive» nella società per azioni”, in “Società, Banche e Crisi d’impresa”, liber amicorum P. ABBADESSA,
Torino, 2014, I, 819 ss. ove si ritiene che la presa d’atto in sede assembleare rilevi solo ai fini di un’eventuale
azione di responsabilità contro gli amministratori che hanno deliberato sull’operazione e non sia idonea a
determinare l’invalidità della delibera del CdA sull’operazione.

10.5 Le operazioni d’urgenza

Un’altra esenzione disciplinata dal Regolamento – che richiede un’apposita modificazione statutaria
– è quella concernente l’approvazione di operazioni con parti correlate in casi di urgenza. In tali
ipotesi, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del Regolamento, è previsto che se l’operazione non è di
competenza assembleare (competenza che può essere deliberativa o anche solo meramente
autorizzatoria), le procedure possano prevedere delle deroghe all’iter previsto dagli artt. 7 e 8 del
Regolamento298. 

Ciò a condizione che l’operazione venga trattata nella prima assemblea utile in occasione della
quale verrà illustrata l’operazione e le motivazioni che ne hanno determinato la trattazione d’urgenza299.

11.  L’esperto indipendente

Il Regolamento prevede che, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti,
le società debbano ricorrere, in sede di deliberazione delle procedure, a presidi alternativi al Comitato
di amministratori indipendenti (Fig. 47). In particolare, in tal caso, è previsto che le delibere siano
approvate “previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro
assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente”.
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300 Tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento in relazione alle
“operazioni di minore rilevanza”, a cui fa espresso rinvio anche l’art. 8, comma 1 del medesimo Regolamento,
con riguardo alle “operazioni di maggiore rilevanza”. 
301 Ciò trova conferma nella prassi ricorrente. Si cfr., ad es., la fusione PremaFin Finanziaria Società per azio-
ni-Holding di Partecipazioni e Unipol Assicurazioni S.p.A.; o l’operazione che ha visto coinvolta Parmalat. In
questi casi il Comitato OPC si è avvalso di consulenze esterne.
302 Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento.

Inoltre, stante la complessità di alcune OPC, in forza della facoltà prevista dal Regolamento300, un
numero sempre maggiore di Comitati301 si fa assistere nella formulazione dei pareri da (uno o più)
esperti indipendenti di propria scelta, ai quali viene richiesto un supporto nella valutazione della
convenienza economica e della correttezza sostanziale delle suddette operazioni (Fig. 47).

È rimessa alle società la possibilità di indicare una soglia massima di spesa (per ciascuna operazione)
per il conferimento delle consulenze ai suddetti advisor302 (Fig. 48).

FIG. 47 IL RUOLO DELL’ESPERTO INDIPENDENTE

FIG. 48 I COMPENSI DELL’ESPERTO INDIPENDENTE
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303 Cfr. E. PUCCI, op. cit., p. 1036.
304 Cfr. paragrafo 13.

L’incarico conferito all’esperto per il rilascio della fairness opinion ha una funzione meramente
consultiva, essendo funzionale all’emissione, da parte del Comitato, del parere circa l’interesse
della Società alla conclusione dell’OPC, la correttezza sostanziale e procedurale delle sue condi-
zioni.

La ratio di tale previsione, infatti, non è di consentire di delegare a terzi una competenza riservata,
bensì di offrire al Comitato la possibilità di ricorrere a un supporto di natura tecnica, al fine di
integrare le specifiche competenze degli amministratori in proprio, ove le stesse, in riferimento
alla complessità dell’operazione, non siano sufficientemente robuste per a garantire un diligente
adempimento dei propri doveri303.

Si ritiene che il parere richiesto all’esperto indipendente in relazione ad un’OPC non possa concernere
l’interesse della società, in quanto tale valutazione è rimessa all’esclusiva competenza del consiglio
di amministrazione previo parere – in determinati casi – del Comitato (Fig. 49).

Con riguardo agli obblighi di trasparenza, si segnala che i pareri rilasciati dall’esperto indipendente
e riferiti ad un’operazione di maggiore rilevanza devono essere allegati al documento informativo
che dovrà essere messo a disposizione del pubblico e trasmesso alla Consob via SDIR, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento304 (Fig. 50). A tal, riguardo, è consentito alle società di pubblicare
anche soltanto gli elementi del parere indicati nell’Allegato 4 al Regolamento stesso, motivando
tale scelta.

FIG. 49 L’OGGETTO DEL PARERE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE IN MERITO AD UN’OPC
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Ciò posto, avuto riguardo all’importante funzione svolta dall’esperto indipendente, assumono
particolare rilievo le modalità di selezione e conferimento dell’incarico che gli viene conferito e, a
cui è opportuno che il Comitato presti particolare attenzione.

Quanto alle modalità di selezione può farsi riferimento a quanto illustrato nel seguente schema
esemplificativo (Fig. 51).

FIG. 50 OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONNESSI ALL’INCARICO ALL’ESPERTO INDIPENDENTE

FIG. 51 MODALITÀ DI SELEZIONE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE
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305 Cfr. N. MICHIELI, op. cit., p. 1037.
306 Di cui all’Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento.
307 Cfr. Allegato n. 4, punto 2.4 del Regolamento.
308 Cfr. E. PUCCI, op. cit., p. 1036, dove si precisa che “Questioni di coerenza normativa, impongono che gli esperti
siano non solo soggetti indipendenti, ma anche non correlati, alle parti coinvolte nell’operazione”.

Al riguardo, si osserva, infatti, che il Comitato è chiamato ad effettuare, di volta in volta, ex ante,
una valutazione di opportunità che potrebbe avere delle ricadute anche in termini di responsabilità,
sia qualora emerga che i consulenti nominati siano portatori di un interesse particolare nell’operazione
(o addirittura, in conflitto con l’interesse della società, sia quando sulla base di quel parere sia stata
assunta una decisione dannosa per la società305 (Fig. 52).

Infatti, in primo luogo, la nomina di un esperto terzo richiede di individuare i soggetti più idonei a
cui affidare tale incarico, anche in considerazione dello stringente requisito di indipendenza richiesto
dalla Consob306, la cui portata è esemplificata nel Regolamento307, ove si specifica che il documento
informativo relativo alle “operazioni di maggiore rilevanza” deve indicare “le eventuali relazioni
economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti
che controllano l’emittente, le società controllate dall’emittente o soggette a comune controllo con
quest’ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini
della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state
considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza”.

Si ritiene, quindi, che l’indipendenza vada riferita sia al soggetto per conto del quale l’esperto
assume l’incarico di consulenza, sia alla controparte correlata all’operazione308.

FIG. 52 CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’ESPERTO INDIPENDENTE



98

309 Sul punto, rilevano le considerazioni contenute nella pronuncia del Tribunale di Parma, che ha contestato
all’esperto terzo di non aver effettuato le valutazioni richieste in maniera autonoma rispetto alle indicazioni
trasmesse dal Comitato. Queste considerazioni risultano confermate dallo stesso parere reso dall’esperto
nella parte in cui ha affermato di aver “fatto affidamento sulla veridicità, esattezza e completezza delle informazioni
finanziarie, contrattuali, contabili, fiscali e di altro tipo esaminate, senza procedere ad alcuna verifica indipendente,
o controllo di altro tipo, delle informazioni stesse” (cfr. relazione di Mediobanca). La questione sulla effettiva
indipendenza del terzo esperto chiamato dal Comitato Parti Correlate ad esprimere il proprio parere rappresenta
un passaggio significativo della pronuncia richiamata.
310 Cfr. precedente paragrafo 9.
311 La questione ha assunto un certo rilievo nel caso analizzato dal Tribunale di Parma.
312 Cfr. N. MICHIELI, op. cit., p. 1038, laddove si conclude che: “posto che laddove, l’advisor non si rilevasse soggetto
indipendente e non correlato assumerebbe egli stesso in primis responsabilità professionale anche con riguardo
alle norme deontologiche”.

La Consob ha precisato, altresì, che le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie possono
essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne
espressa motivazione nel documento informativo.

Il Comitato dovrà formulare correttamente la richiesta di offerta agli esperti individuati, la
quale dovrà essere opportunamente accompagnata da un accordo di riservatezza da far
sottoscrivere al professionista.

È opportuno, a tal fine, che la lettera di offerta dell’incarico contenga, oltre alle condizioni
economiche, anche la dichiarazione del professionista attestante l’assenza di rapporti tali da
incidere sulla propria indipendenza di giudizio in modo fedele rispetto alle indicazioni fornite
dalla Consob, come sopra riportate.
La designazione del Comitato dovrà tener conto, altresì, dell’idoneità del soggetto chiamato a
rilasciare la fairness opinion, avuto riguardo ai possibili profili di responsabilità in capo agli
amministratori indipendenti e/o all’esperto indipendente309. 

Si ritiene che, non conoscendo le dinamiche interne che spingono un emittente a compiere una
determinata operazione, un esperto indipendente non possa (né debba) essere chiamato a rilasciare
un parere sull’interesse della società.310.

La nomina dell’advisor rappresenta, inoltre, a tutti gli effetti, un atto gestorio e, in quanto tale, può
comportare la responsabilità dell’organo di amministrazione, analogamente a quanto accade per
qualsiasi altro atto di gestione.

Il Comitato dovrà, opportunamente, definire in via preventiva i criteri per il conferimento
dell’incarico, i quali dovranno tener conto, in particolare: 

(i) della presenza di un elevato standing professionale; 
(ii) della presenza di un adeguato track record in operazioni analoghe; 
(i) dell’assenza di rapporti che possano comprometterne l’indipendenza. 

Non è infrequente nella prassi applicativa l’eventuale coincidenza soggettiva dell’advisor esterno
nominato dal consiglio di amministrazione con quello selezionato dal Comitato311.
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313 Cfr. paragrafo 9.
314 Cfr. M. BINI, Fairness Opinion e bilanci, articolo in corso di pubblicazione. L’Autore mette in evidenza il
“progressivo venir meno della funzione propria della fairness opinion quale strumento di supporto a decisioni
informate da parte dei consigli di amministrazione, per via della diffusione di un approccio minimalista. Le
conseguenze di questo approccio sono riconducibili a maggiori rischi di impairment loss negli esercizi successivi
al deal e di una inversione della relazione fra (management) e (consiglio di amministrazione). Infatti le fairness
opinion invece di rappresentare lo strumento attraverso cui il consiglio di amministrazione vaglia le proposte del
management si sono trasformate nello strumento con cui il management dà evidenza del proprio operato al
consiglio di amministrazione. L’articolo dà evidenza di come potrebbe essere invertita questa tendenza, semplicemente
introducendo nelle lettere di incarico il riferimento ai PIV-Princìpi Italiani di Valutazione. I PIV prevedono che le
fairness opinion possano avere un livello di dettaglio e di analisi equivalente a quello delle valutazioni piene, con
ciò riacquisendo il ruolo di strumenti per le decisioni. Il disposto dei PIV è allineato per altro alle migliori esperienze
internazionali”.

In dette ipotesi, affinché il Comitato possa avvalersi dello stesso esperto terzo nominato dalla
società è necessario che sussistano, in capo a quest’ultimo, i requisiti soggettivi di indipendenza e
non correlazione312. Nella Comunicazione Consob, al riguardo, si precisa, infatti, che gli esperti
scelti dai consiglieri indipendenti non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente
nominati dalla società. 

A parere di chi scrive, sarebbe opportuno valutare detta facoltà caso per caso, posto che (i) la valenza
dell’opinione resa dal consulente è funzionale alle specifiche attribuzioni del Comitato, che potrebbero
non essere coincidenti con le finalità per cui l’incarico è stato conferito al consulente dall’organo
di gestione313; (ii) è tendenzialmente più prudente evitare, a salvaguardia dell’obiettività, le
“contaminazioni” che inevitabilmente l’esperto potrebbe subire allorquando venisse esposto a
rapporti diretti con il consiglio di amministrazione e, quindi, anche con i soggetti proponenti l’OPC. 

Del resto, una delle criticità che possono presentarsi nella prassi applicativa attiene alla natura e
alla funzione stessa del parere reso dall’esperto indipendente e riguarda, in particolare, il
“condizionamento” che l’esperto potrebbe subire da parte dell’organo che lo ha nominato.

Tale tendenza è stata opportunamente segnalata da autorevole dottrina, la quale ha evidenziato il
processo di progressiva “sterilizzazione” della funzione propria delle fairness opinion, che dovrebbero
esprimere un giudizio di congruità (sotto il profilo esclusivamente finanziario) di un prezzo (di vendita
o di acquisto), al fine di tutelare il rischio di trasferimento di ricchezza a favore delle controparti ed
a danno degli azionisti dell’entità acquirente e/o venditrice. Al contrario, è stato rilevato che – in
particolare nell’ambito delle OPC – le fairness opinion, talvolta, “hanno finito per assolvere il ruolo di
mera protezione legale […] dei consiglieri di amministrazione”314.

Come suggerito in dottrina, al fine di salvaguardare la funzione dell’incarico all’esperto e di
mitigare il rischio della sua “sterilizzazione”, si suggerisce di valutare l’opportunità di adottare
appositi rimedi in fase di conferimento dell’incarico, formulando lettere di incarico precise e
dettagliate. Tra questi si segnala, in particolare, l’opportunità di inserire, nelle lettere di incarico,
un riferimento ai PIV-Princìpi Italiani di Valutazione, i quali prevedono il rispetto di determinati
parametri affinché le fairness opinionpossano avere un livello di dettaglio e di analisi equivalente
a quello delle c.d. “valutazioni piene”, con ciò riacquisendo il ruolo di “strumenti per le decisioni”. 



100

315 Cfr., rispettivamente, articolo 2391-bis del c.c., articolo 149 del TUF nonché articolo 4, comma 6, del Re-
golamento.
316 Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24-09-2010.
317 In questi termini si pone anche la disposizione Q.3.11 “Vigilanza sulle operazioni con parti correlate”
contenuta nella proposta di “Norme sul comportamento del collegio sindacale di società quotate” del luglio
2012 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, secondo cui “Il collegio sindacale
vigila sull’adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle
operazioni con parti correlate, nonché sulla conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari. Le
procedure adottate dal consiglio di amministrazione sono adeguate se garantiscono una corretta e trasparente
regolamentazione delle operazioni con parti correlate. Nell’ambito del compimento di operazioni con parti correlate,
il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle regole procedurali adottate dal consiglio di amministrazione,
nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di informazione al pubblico”.
318 Tra i profili che potranno e dovranno essere vagliati rileva, infatti, la composizione del Comitato, o, più nel
dettaglio, la verifica che in capo a tutti i suoi membri sussistano i requisiti di indipendenza e di non correlazione
richiesti ex art. 7 e art. 8 Regolamento, e che sia presente il numero di amministratori indipendenti imposto
dal Regolamento. 
Tale aspetto assume un certo rilievo ove si consideri, peraltro, che è stato oggetto di un’importante pronuncia
giurisprudenziale in materia. Il riferimento è ai decreti emessi dal Tribunale di Parma, il 28 marzo 2013 e
l’11 novembre 2013, che ha affermato la responsabilità del collegio sindacale di una importante società
quotata per non aver ravvisato la mancanza di indipendenza del Presidente del Comitato. Pur non essendo
questa la sede in cui offrire un commento al provvedimento di specie, si segnala che parte della dottrina ha

Si segnala, infine, che dall’esame della prassi applicativa in tale ambito, emerge una scarsa
propensione delle società nel rendere noti le modalità e le circostanze che hanno portato al
conferimento dell’incarico a esperti indipendenti, mentre sarebbe auspicabile una maggiore
trasparenza, dalla quale trarre elementi utili alla divulgazione di test pratici. 

12. Il ruolo del Collegio sindacale

Un ruolo non marginale nel processo di gestione delle OPC è ricoperto dal Collegio sindacale.

L’art. 2391-bis stabilisce uno specifico obbligo di vigilanza circa l’osservanza delle regole adottate
dalle società in tale ambito, che è stato declinato nel Regolamento mediante, un’attribuzione
esplicita al Collegio sindacale del compito di vigilare sulla conformità delle Procedure ai princìpi
regolamentari, nonché sulla loro concreta e corretta attuazione, con riferimento alle singole OPC315. 

Con riguardo alla verifica sulla conformità delle Procedure, l’attività del collegio sindacale si esprime
attraverso il rilascio di un parere che può essere reso prima che le stesse Procedure siano approvate316,
affiancandosi così a quello espresso, in sede di adozione delle Procedure, dai consiglieri indipendenti
o dagli esperti indipendenti.

L’attività di vigilanza rimessa al collegio sindacale – secondo l’orientamento prevalente – dovrebbe,
inoltre, investire la concreta applicazione delle Procedure e la loro sostanziale conformità alle
disposizioni regolamentari317. Infatti, limitare l’attività di verifica ad un controllo sotto il profilo della
conformità soltanto formale ed astratta delle Procedure alle disposizioni regolamentari significherebbe
vanificare l’efficacia stessa del controllo. 

Al riguardo, si sottolinea che – trattandosi di un organo privo di competenza gestoria – è dubbio se il
Collegio sindacale possa  spingersi a sindacare l’interesse della società al compimento dell’operazione,
la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, mentre è certo che gli fa capo il
dovere di verificare i requisiti di indipendenza degli amministratori318 che compongono il Comitato.
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espresso alcune riserve sulle conclusioni a cui è giunto nello specifico il suddetto Tribunale. Sono state
manifestate, infatti, riserve circa le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dei membri del
collegio sindacale e che insistono sul fatto che “la difesa non ha neppure allegato che il Collegio Sindacale non
sia stato portato a conoscenza degli incarichi rivestiti dallo stesso M.R. in società del Gruppo Lactalis prima della
sua nomina ad amministratore di Parmalat S.p.A., deve ritenersi che l’organo di controllo abbia omesso di valutarli
in occasione della nomina dei componenti del Comitato per le operazioni con parti correlate o li abbia erroneamente
giudicati non in contrasto con l’art. 12 dello statuto della società”. Il Tribunale di Parma, infatti, ha sostenuto la
carenza di indipendenza di un amministratore del Comitato ex art. 4 Regolamento e art. 12 Statuto. Eppure,
come affermato dalla dottrina “in relazione alle prescrizioni stabilite dall’autonomia statutaria vi è motivo di
mettere in discussione questa conclusione, quanto meno se il riferimento è all’indipendenza formale: l’art. 12
Statuto, infatti, considera non indipendente il soggetto che abbia rivestito cariche gestorie nella società o in altre
società del gruppo, mentre l’amministratore della cui indipendenza si discute aveva in passato ricoperto funzioni
di controllo, non di gestione”. Ne consegue che, semmai, la carenza di indipendenza non rilevata dal collegio
sindacale avrebbe dovuto riguardare il profilo sostanziale dei rapporti intrattenuti, anche privatamente, dal-
l’amministratore nello svolgimento del proprio incarico. Si tratta, tuttavia, di informazioni che verosimilmente
i sindaci sono impossibilitati ad assumere o che emergono solo in un momento successivo, magari nel corso
di un giudizio. Questo vale anche a sostenere che se, di contro, un sindaco è a conoscenza di circostanze
idonee ad inficiare l’indipendenza di un amministratore, egli ha il dovere di segnalarle al consiglio per andare
esente da responsabilità.
319 Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 4.5.

Si rammenta, inoltre, il coinvolgimento del collegio sindacale, quale “presidio equivalente”, nel
caso in cui non sia in carica un numero sufficiente di amministratori indipendenti non correlati
nella specifica operazione.319

A supporto delle attività di competenza dei sindaci, alcune utili indicazioni operative sono contenute
nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate”, approvate dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (“Cndcec”) il 15 aprile 2015, come
successivamente modificate (le “Norme di Comportamento”). 

Dette previsioni contengono linee guida per lo svolgimento, nell’ambito in questione, di un’adeguata
attività di vigilanza. In particolare, le disposizioni si articolano in tre parti, che riguardano,
rispettivamente: (i) gli obiettivi che i sindaci sono invitati a perseguire nella loro attività di vigilanza;
(ii) i criteri applicativi necessari al conseguimento dei predetti fini, ed infine (iii) l’attività di vigilanza
da effettuare in concreto. 

Le Norme di Comportamento raccomandano, in particolare, il controllo sulla conformità delle
Procedure, precisando che, in tale ambito, al collegio sindacale è richiesta una verifica sull’adeguatezza
dei sistemi di identificazione e di rilevazione delle parti correlate e, in particolare, dell’esistenza di
una funzione all’uopo preposta, che sia adeguatamente coordinata nell’ipotesi in cui sia previsto il
coinvolgimento di più unità operative. Viene, inoltre, richiesta un’attività di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi di trasparenza e di comunicazione al pubblico. 

Si segnala che, sebbene il principio della norma Q.3.11 rubricata “Vigilanza sulle operazioni con parti
correlate” sia rimasto immutato, i criteri applicativi ad esso riferiti sono stati recentemente modificati
in occasione del recente aggiornamento delle Norme di Comportamento. 
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320 CASS. CIV., SEZ. I., 29 marzo 2016, n. 6037.

È previsto che il collegio sindacale: 

(i) verifichi – all’inizio dell’incarico e durante il suo svolgimento - che la composizione del
Comitato sia corretta, dunque in linea con i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e
dai codici di comportamento cui la società avesse scelto di aderire; 

(ii) nelle ipotesi di esenzione dall’applicazione del Regolamento (art. 13 del Regolamento),
verifichi la compatibilità delle fattispecie individuate rispetto alle dimensioni, alla
complessità e alle ulteriori caratteristiche della società “con particolare riguardo alle
operazioni esigue”; 

(iii) presti particolare attenzione all’eventuale “compimento di operazioni poste in essere per
il tramite di società controllate”, oltre che nelle delicate questioni afferenti alla remunerazione
e ai trattamenti di fine rapporto da corrispondere ad amministratori e a dirigenti con
responsabilità strategiche; 

(iv) con riferimento all’applicazione delle procedure previste per le “operazioni di maggiore
rilevanza”, presti particolare attenzione nel vigilare sul compimento di operazioni che,
sebbene distinte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento debbano essere
cumulativamente considerate, in quanto omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di
un disegno unitario.

Le risultanze delle attività di vigilanza dovranno essere opportunamente evidenziate in un apposito
paragrafo della relazione da proporre all’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e
dovranno essere dal Collegio fornite alla Consob apposite comunicazioni circa le eventuali irregolarità
riscontrate nell’attività di verifica.

Avuto riguardo al ruolo di supervisione svolto dal Collegio sindacale, appare evidente la necessità
di predisporre adeguati flussi informativi nei confronti dell’organo di controllo, individuando
correttamente il tipo di informativa da indirizzargli.

Si osserva infine che l’inosservanza della Procedura OPC è fonte di potenziali sanzioni ex art. 149
TUF, in capo ai sindaci, o/e nei confronti della società, ma non degli amministratori.

È stato chiarito320, infatti, come i comportamenti degli amministratori anche qualora fossero mirati
ad occultare dolosamente la violazione delle regole di un’accorta gestione societaria rendendo di
fatto inesigibili i doveri di vigilanza dei sindaci o la complessa articolazione della struttura organizzativa
di una società, non possano comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del pote-
re-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale.

I sindaci sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, gravando sugli stessi, da un lato, l’obbligo
di vigilanza in funzione della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di
abuso gestionali degli amministratori e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla
Consob.
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321 Cfr. paragrafo 13.1.
322 Secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento.
323 Cfr. S. ESPOSITO, op. cit., p. 865.
324 In proposito, la “rilevanza” dell’operazione va intesa sia in termini quantitativi che qualitativi. Nel primo
caso, l’informazione risulterà “significativa” se, per il suo profilo dimensionale l’operazione sia in grado di
avere un impatto significativo sul bilancio. Nel secondo caso, invece, ciò avverrà quando, anche senza incidere
sui valori patrimoniali ed economici, consenta ai terzi di poter in qualche modo prevedere il possibile futuro
andamento dell’impresa. 

13.Gli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti della Consob e del mercato

Nell’ambito della disciplina in materia di OPC assume particolare rilievo il regime informativo
previsto in relazione alla conclusione sia delle operazioni di minore rilevanza sia di quelle di maggiore
rilevanza.

Fermo quanto si dirà infra con riferimento alle OPC di maggiore rilevanza321, le società quotate sono
tenute, infatti, a: 

(a) informare periodicamente il mercato, mediante la pubblicazione di un Documento Informativo,
del compimento di eventuali “operazioni di maggiore rilevanza”, al fine di ridurre il rischio
di eventuali condotte abusive in tema di insider trading e, in generale, per consentire agli
investitori e ai terzi di assumere in modo consapevole le proprie decisioni; 

(b) con riferimento alle operazioni di minore rilevanza322, invece, a prevedere un’informativa
al pubblico almeno trimestrale in ordine alle operazioni approvate nonostante il parere
contrario degli amministratori indipendenti, con contestuale pubblicazione dei pareri
negativi323 (Fig. 53).

In aggiunta a quanto sopra, contribuiscono a garantire la trasparenza delle OPC gli obblighi informativi
previsti dall’art. 2427 c.c., al punto 22-bis, concernente l’informativa contabile nella redazione del
bilancio d’esercizio, con riferimento alle operazioni “rilevanti”324. 

FIG. 53 GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA
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325 Inoltre, con riferimento all’informativa periodica, in attuazione dell’art. 154-terTUF, secondo quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento Consob, le società emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro
d’origine sono tenute a fornire specifiche informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella
relazione sulla gestione annuale. In particolare, le società sono tenute a riportare nella relazione sulla
gestione (intermedia o annuale) quanto segue:
-relazione annuale:
i) la descrizione delle politiche/strategie nell’ambito delle quali si colloca l’operazione con parti correlate;
ii) l’indicazione, per ciascuna operazione: a) del nominativo della controparte; b) della natura della relazione
con la correlata; c) dell’oggetto dell’operazione; d) del corrispettivo dell’operazione; e) di ogni altra informazione
necessaria per comprendere gli effetti dell’operazione sul bilancio dell’impresa.
-Relazione intermedia:
iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale
che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo
di riferimento:
iv) l’indicazione, per ciascuna operazione, degli elementi di cui al precedente punto ii).
326 Tale obbligo di informazione sussiste sempre, anche nei casi in cui le notizie riguardino terzi in rapporto
con l’emittente o con gli altri soggetti di cui all’art. 114, 1 comma, TUF, essendo inclusi in tal ambito anche
i fatti relativi a questioni personali degli amministratori o dell’azionista di controllo, allorché essi siano idonei
a determinare una sensibile fluttuazione delle quotazioni.

Con il D.lgs. n. 195/2007, ed in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. Direttiva
Transparency), è stato introdotto nel TUF l’art. 154-ter, rubricato “Relazioni finanziarie”, nel quale
si prevedono specifici obblighi informativi riguardo le operazioni rilevanti con parti correlate.

Con riferimento all’informativa periodica325, è previsto che nella relazione intermedia sulla gestione
e nella relazione sulla gestione annuale siano date informazioni su (i) singole operazioni con parti
correlate di maggiore rilevanza; (ii) altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di
riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della
società; (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima
relazione finanziaria annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale
o sui risultati della società.

Accanto ai suddetti obblighi di trasparenza, occorre menzionare l’obbligo di informativa previsto
dall’art. 114 TUF, il quale prescrive agli emittenti quotati ed ai soggetti che li controllano di informare
il pubblico su tutti i fatti idonei ad influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti
finanziari326.

La valutazione circa la diffusione di una determinata informazione è rimessa all’emittente e
presuppone un giudizio prognostico – reso ex ante– che deve essere rapportato all’impatto derivante
dalla diffusione delle notizie stesse, posto che, in tale circostanza, la variazione dei prezzi attesa
potrebbe anche non verificarsi.

Al riguardo, inoltre, l’art. 6, Regolamento prevede, per le operazioni che siano soggette anche agli
obblighi di comunicazione ex art. 114, comma 1°, TUF, che il comunicato da diffondere al pubblico
debba contenere oltre alle prescrizioni richieste dalla norma stessa: l’indicazione che la controparte
dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; la denominazione
e il nominativo della controparte; la “maggior rilevanza” dell’operazione ai sensi del Regolamento
e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi
dell’art. 5 del medesimo Regolamento; la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione
dell’operazione; e se la società si è avvalsa dei casi di esclusione consentiti.
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327 Il documento informativo dovrà essere redatto in conformità all’Allegato 4 al Regolamento Consob. Cfr.
paragrafo 9.
328 Cfr. art. 5, co. 2°, Regolamento.

Le regole di trasparenza ed informazione fin qui esaminate concorrono, unitamente con le altre
già esaminate, a garantire la correttezza delle Procedure e, conseguentemente, delle operazioni
poste in essere in conformità alle stesse.

13.1 Il Documento Informativo relativo alle operazioni di maggiore rilevanza

Le “operazioni di maggiore rilevanza” sono assoggettate ad un regime di trasparenza da attuarsi
mediante la predisposizione e la diffusione di un “documento informativo” (il “Documento Informativo”)
contenente una dettagliata descrizione delle principali caratteristiche dell’operazione327, corredato,
ove opportuno, dall’eventuale parere degli advisor.

Ai sensi del Regolamento, le società sono tenute a mettere a disposizione del pubblico il Documento
Informativo (nonché a trasmetterlo contestualmente alla Consob) presso la sede sociale e con le
modalità previste dagli articoli 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall’approvazione
dell’operazione da parte dell’organo competente, ovvero – qualora l’organo competente deliberi di
presentare una proposta contrattuale – dal momento in cui il contratto – anche preliminare – possa
ritenersi concluso in base alla disciplina applicabile.

Al fine di evitare elusioni della disciplina, la Consob ha previsto, inoltre, - ai soli fini della trasparenza
- la cumulabilità delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario
e compiute negli ultimi dodici mesi con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a
quest’ultima sia alla società, che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore
rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nella
procedura stessa328.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è
messo a disposizione entro 7 giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea. 

Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal compimento di più operazioni
con una medesima parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alle società
medesime), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni
dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento
della soglia di rilevanza e contiene informazioni – anche su base aggregata per operazioni omogenee
– su tutte le operazioni considerate ai fini del “cumulo”. Qualora, infine, le operazioni che determinano
il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento
Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la società
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329 Qualora in relazione ad un’operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un
documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 e 71 del Regolamento Emittenti, in quanto
l’operazione con parte correlata si sostanzia in un’operazione significativa di fusione, scissione, aumento di
capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, la stessa potrà pubblicare un unico
documento che dovrà ovviamente contenere, oltre a quanto richiesto dall’Allegato 4, anche le informazioni
richieste da tali articoli. In questo caso, il documento dovrà essere messo a disposizione del pubblico (presso
la sede sociale e con le modalità previste dagli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti) nel termine
più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che decidano invece di
pubblicare le informazioni in documenti separati potranno includere mediante rinvio all’informazione già
pubblicata.
330 Cfr. L. PROVARONI, op. cit., p. 2064, ove si specifica che il documento deve: “i) descrivere le caratteristiche
dell’operazione; ii) indicare le motivazioni economiche dell’operazione; iii) descrivere gli effetti economico-
patrimoniali e finanziari dell’operazione; iv) descrivere le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione,
nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; v) segnalare
l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e indicare i metodi adottati per giudicare la congruità
del corrispettivo, nonché descrivere eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazio-
ne.”
331 Cfr. L. SEMINARA, op. cit., p. 312.
332 Che, come anticipato, può essere superato soltanto a seguito di approvazione assembleare (assunta con
voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati), allorquando l’operazione rientri nella competenza
dell’assemblea ovvero qualora tale passaggio assembleare sia appositamente previsto dalle procedure ai
sensi dell’art. 8, 2 comma, Regolamento opc.
333 Cfr. L. SEMINARA, L’informazione c.d. “esterna” sulle operazioni con parti correlate infragruppo, in Analisi
giuridica dell’economia, fasc. I, 2013, p. 312.

controllante ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto
che determina la rilevanza329.

Il suddetto obbligo di pubblicazione assolve precipuamente a una funzione di trasparenza informativa
verso gli investitori e gli stakeholder, nell’ottica di rafforzarne la fiducia. Quanto al contenuto, il
Documento Informativo, che deve essere redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento
Consob, dovrà descrivere, tra l’altro, le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni della società
emittente in ordine al compimento dell’operazione, nonché le modalità di determinazione del
corrispettivo dell’operazione.

Il documento in questione, quindi, è volto a mettere in evidenza le finalità dell’operazione ed i suoi
aspetti quantitativi, al fine di permettere al mercato di valutare l’impatto della stessa sulle dinamiche
economico-finanziarie e patrimoniali della società330.

A tal fine è necessario che lo stesso indichi adeguatamente i “rischi connessi ai potenziali conflitti di
interesse derivanti dall’operazione”, in modo da consentirne una più precisa individuazione e
valutazione331.

La disclosure di tali informazioni dovrebbe, da un lato, consentire al mercato di valutare la gestione
delle OPC da parte della società e, dall’altro lato, stimolare le società stesse a individuare e gestire
correttamente una serie di rischi che, ragione della loro peculiarità, potrebbero, altrimenti, non
essere adeguatamente presidiati.

Si evidenzia, altresì, che l’onere motivazionale risulta “rafforzato” nel caso in cui l’operazione sia
stata approvata “in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti”332, dovendosi
dare una “adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso”333.
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334 Con riferimento al contenuto del medesimo documento informativo, il par. 2.4 dell’Allegato n. 4 richiede di
indicare “i termini e l’oggetto del mandato” eventualmente conferito ad esperti indipendenti per la valutazione
della congruità dell’operazione. A tali fini, per “termini del mandato” si intendono le clausole accessorie a quelle
che individuano l’oggetto dell’incarico, tra cui quelle con le quali si definiscono le c.d. “assumptions”, Comunicazione
CONSOB, par. 16.3, 2010.

Inoltre, eventuali pareri resi da amministratori indipendenti, dal collegio sindacale e da esperti
indipendenti devono essere pubblicati negli stessi termini sul sito interneto in allegato al documento
informativo334.

Tuttavia, al fine di rendere conciliabili l’esigenza di riservatezza delle società con il principio di
trasparenza nei confronti del mercato, il Regolamento prescrive che l’informativa al pubblico si
limiti a indicare gli elementi essenziali dei suddetti pareri, senza, comunque, disattendere la
necessità di completezza della stessa. 
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NOTA METODOLOGICA

Il Campione utilizzato nel documento è rappresentato dalle società quotate in Italia, facenti parte
dell’indice FTSE Mib, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Small Cap ordinarie alla
data di aprile 2018, individuate dagli elenchi consultabili dal sito di Borsa Italiana, ad esclusione di
società bancarie, assicurative, quotate su borse estere, neoquotate, in fase di delisting e che al
momento della rilevazione non avevano una quotazione disponibile. 

Per l’indice FTSE Mib sono state incluse n. 23 società; per l’indice FTSE Italia Mid Cap sono state
incluse n. 49 società e per l’indice FTSE Italia Small Cap sono state incluse n. 109 società.

Sono state elaborate le informazioni contenute nelle Relazioni sul Governo Societario e gli Assetti
Proprietari e nelle Relazioni Finanziarie Annuali al 31 dicembre 2016 consultabili sui siti Internet
delle società del campione. 

Sono, inoltre, state analizzate le Procedure con parti correlate e le informazioni concernenti la
composizione dei Comitati Parti Correlate come disponibili sui siti Internet delle società del campione
alla data dell’analisi (aprile 2018).   



109

Bibliografia

FONTI DOCUMENTALI 

ASSONIME, Note e Studi 1-2012 - La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e operazioni
con parti correlate (Anno 2011);
ASSONIME, Direttiva sugli azionisti: accordo finale, 19 dicembre 2016;

BLANDINI, Società quotate e società diffuse, in PERLINGIERI, Trattato dir. civ. Cons. naz. notariato,
V, 10, Napoli, 2005; 

BONELLI, Commento all’art. 2391 bis, in Codice civile commentato, a cura di Alpa, Mariconda,
Milano, 2005; 

BONZANINI, MARTELLONI, Le operazioni con «parti correlate» di società «aperte», in Soc, 2005; 

BORSA ITALIANA, Comitato Italiano Per La Corporate Governance, Relazione 2017 sull’evoluzione
della corporate governance delle società quotate, 5° Rapporto sull’applicazione del codice di
autodisciplina, 30 novembre 2017;

CARIELLO, V., Le operazioni con parti correlate. Atti del Convegno. Università Cattolica del Sacro
Cuore (Piacenza, 19 novembre 2010), Giuffrè, 2011;

CONSOB, Rapporto 2016 sulla corporate governance delle società quotate italiane, febbraio 2017;

CONSOB (BIANCHI M., CIAVARELLA A., ENRIQUES L., NOVEMBRE V., SIGNORETTI R.), REGULATION
AND SELF-REGULATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN ITALY, GENNAIO 2014;

FERRO LUZZI, Dal conflitto di interessi agli interessi degli amministratori; profili di sistema, in DC,
2006, I; ID., Le innovazioni alla disciplina societaria: obbligazioni e operazioni con parti correlate,
in B, 2004, 7-8; 

GUIZZI, Gestione dell’impresa e interferenze di interessi. Trasparenza, ponderazione e imparzialità
nell’amministrazione delle S.p.A., Milano, 2014; 

LIACE, Commento all’art. 2391 bis, in FAUCEGLIA, SCHIANO DI PEPE, Codice commentato delle
S.p.A., II, Torino, 2007; 

LIACE, Le operazioni con parti correlate, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 2016; 

LOPATRIELLO, PROVIDENTI, Commento all’art. 2391 bis, in Commentario del codice civile, diretto
da Gabrielli, Torino, 2015; 

MICHIELI, N., La gestione del conflitto di interessi nelle operazioni con parti correlate, in Quaderni
di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 2016; 

MICHIELI, N., Gli amministratori indipendenti nel Comitato parti correlate, in Giurisprudenza
commerciale, fasc. 5, 2014;

MONTALENTI P., Le operazioni con parti correlate tra efficienza gestionale nei gruppi e rischi di
conflitti di interessi: quale disciplina?, in La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni. Atti del
convegno di studio svoltosi a Courmayeur, 25-26 settembre 2009, Milano, 2010;



110

MONTALENTI P., Le operazioni con parti correlate, in Giur. Comm., 2011;

MONTALENTI P., Le operazioni con parti correlate: questioni sistematiche e problemi applicativi;

POMELLI, Commento all’art. 2391 bis, in Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.
Lgs. n. 6/2003 aggiornato al D. Lgs.n. 310/2004, a cura di Maffei Alberti, Padova, I, 2005; 

PUCCI, Il parere degli amministratori indipendenti nelle operazioni con parti correlate: profili
funzionali, in RS, 2014, 336; 

VENTORUZZO, Commento all’art. 2391 bis, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano,
2005.

FONTI NORMATIVE, RACCOMANDAZIONI E ORIENTAMENTI 

1. Codice civile - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche e integrazioni.

2. Princìpi Contabili Internazionali – IAS 24

3. Codice civile artt. 2391-bis e 2427, comma 22-bis

4. Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

5. Delibera Consob n. n. 17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento OPC)

6. Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010

7. Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti)

8. Banca d’Italia – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

9. Norme di comportamento del collegio sindacale, CNDCEC, 2015.

10. Regolamento Emittenti - Regolamento Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999. 

11. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
1998 - Supplemento Ordinario n. 52 e successive modifiche e integrazioni.

12. Direttiva 2007/36/CE

13. Direttiva 828/2017/UE



111

SITOGRAFIA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content.

http://www.assonime.it/Pagine/home.aspx.

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-esma-1293en.pdf.

www.lavoce.info

www.ssrn.com

www.lalente.net

https://it.reuters.com/article/businessNews/idITKCN0UR1GD20160113

http://alleyoop.ilsole24ore.com/2016/04/11/romina-guglielmetti-con-tods-primo-white-wash-in-
italia/



112

Appendice 1
Esempio di parere relativo alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

Ai componenti del consiglio di amministrazione di Alfa S.p.A.

oggetto: parere del Comitato OPC di Alfa S.p.A. ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento Consob n.

17221/2010 (successivamente modificato con delibera n. 17389/2010) e della “Procedura sulle
operazioni con parti correlate” adottata da Alfa S.p.A.

PREMESSO CHE

A.  il presente parere (il “Parere OPC”) è reso al Consiglio di Amministrazione di Alfa S.p.A.
(“ALFA” o la “Società”) con riferimento all’operazione di maggiore rilevanza tra parti
correlate – di seguito descritta (l’“Operazione”) – ai sensi dell’art. 8, comma l, lettera c),
del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (adottato
dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con
delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, il “Regolamento OPC”) e dell’art. [*] della “Procedura
sulle operazioni con parti correlate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di ALFA in
data [*] (la “Procedura OPC”);

B.  il Comitato OPC (il “Comitato”) è composto dai seguenti soggetti:
                a. Dott. [*] (Presidente);

b. Avv. [*]; e

c. Dott. [*],

     tutti Consiglieri indipendenti della Società;
C.  l’Operazione si configura come operazione tra parti correlate, in quanto OMEGA S.r.l.

(“OMEGA”) è controllata da Tizietto & C S.r.l., facente capo ai Consiglieri Tizio e Caio e
controllata dal primo, che, oltre ad essere Presidente e Amministratore di ALFA, ne è anche
l’azionista di controllo ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”);

D.  l’Operazione, come infra meglio descritto, consiste nell’acquisizione da parte del Gruppo
ALFA dalla correlata OMEGA:

     i) del marchio “Beta” (ed altri) attualmente oggetto di un contratto di licenza con la
Società con scadenza al [*] (il “Marchio”);

     ii) dell’intero capitale sociale di Delta SAS (la “Partecipazione”), società di diritto [*]
con sede legale in [*] (*), Via [*], titolare del contratto di locazione relativo al flagship
store “Beta” di Roma,

(collettivamente, gli “Asset”);

E.  l’Operazione prevede:
     a) il pagamento in denaro di un corrispettivo di: 

Euro [*] milioni, oltre IVA, per il Marchio (il “Prezzo per il Marchio”);

Euro [*] milioni per la Partecipazione (il “Prezzo per la Partecipazione”);
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e, quindi, un corrispettivo complessivo di Euro [*] milioni (il “Corrispettivo”);

     b) il reinvestimento della metà del Prezzo per il Marchio (e, quindi, Euro [*] milioni)
da parte di OMEGA mediante la sottoscrizione di azioni ALFA di nuova emissione
rivenienti da un aumento di capitale a ciò riservato (il “Reinvestimento”). 

Le modalità dell’Operazione sono di seguito sinteticamente descritte: 
i)  cessione del Marchio da OMEGA a Zeta S.r.l. (“ZETA”), società il cui capitale è interamente

di titolarità di ALFA, a fronte del pagamento del Prezzo per il Marchio. Le risorse necessarie
per il pagamento del Prezzo per il Marchio saranno fornite a Zeta da ALFA, che sottoscriverà
un aumento di capitale sociale di ZETA di importo pari al Corrispettivo;

ii)  cessione della Partecipazione da OMEGA a Gamma SAS (“GAMMA”, società interamente
controllata da ZETA) a fronte del pagamento del Prezzo per la Partecipazione. Le risorse
necessarie per il pagamento del Prezzo per la Partecipazione saranno fornite da ZETA a
GAMMA;

iii) aumento del capitale sociale di ALFA con esclusione del diritto di opzione riservato a OMEGA
al fine del Reinvestimento;

F.   l’Operazione si configura di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’art. 4 del Regolamento OPC
e dell’art. [*] della Procedura OPC in quanto: a) il rapporto tra il controvalore dell’Operazione
e la capitalizzazione della Società rilevata al (*) supera la soglia del 5%; b) il rapporto tra
i) il totale dell’attivo della Partecipazione ed il Prezzo per il Marchio e ii) il totale dell’attivo
consolidato del Gruppo al (*) supera la soglia del 5%;

IL COMITATO 

DATO ATTO CHE

a)   si è riunito:
- il [*], per prendere in carico l’Operazione, delegando, tra l’altro (ai sensi dell’art. [*]
della Procedura OPC) al Consigliere Indipendente [*] il compito di partecipare agli
incontri tra le parti in modo da garantire al Comitato stesso un flusso informativo
completo, adeguato e tempestivo sull’evoluzione delle trattative inerenti all’Operazio-
ne;

- il [*] e il [*], per avviare le attività di selezione dell’advisor finanziario indipendente,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 7 del Regolamento OPC e dall’art. [*] della
Procedura OPC. In tali occasioni sono stati altresì definiti i criteri per il conferimento
dell’incarico, di seguito indicati: un elevato standing professionale; un adeguato track
record in operazioni analoghe; un’estrazione preferibilmente internazionale; l’assenza
di rapporti che possano comprometterne l’indipendenza. Tra questi sono stati, a esempio,
ritenuti rilevanti: eventuali relazioni economiche patrimoniali e finanziarie con (a) le
società coinvolte nell’Operazione; (b) i soggetti che le controllano; (c) le società controllate
da ALFA; (d) gli amministratori delle società di cui alle lettere (a), (b) e (c) che prece-
dono;

- il [*], tra l’altro, per scegliere (tra una rosa risultata complessivamente di n. 6
candidati) l’advisorfinanziario indipendente incaricato di rilasciare al Comitato il giudizio
di congruità sul corrispettivo dell’Operazione, nel caso di esito positivo delle trattative
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(la “Fairness Opinion”). Tale incarico è stato infine conferito a Sempronio S.r.l. (l’“Advisor

Indipendente”);

- il [*], per un aggiornamento delle attività e delle analisi effettuate sull’Operazione
da parte dell’Advisor Indipendente;

- il [*], per la disamina dello stato della trattativa e per un ulteriore aggiornamento
sulle attività e sulle analisi effettuate sull’Operazione da parte dell’Advisor Indipendente
e dal Dott. [*], esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione di ALFA
per redigere una valutazione del Marchio e delle attività ad esso relative (la “Valutazione”),
e dai consulenti legali coinvolti nell’Operazione (gli studi [*] e [*]);

- il [*] per acquisire la Fairness Opinion e la Valutazione, oltre che per definire il Parere
OPC, avendo riguardo: a) all’interesse della Società e del Gruppo al compimento
dell’Operazione; b) alla convenienza e; c) alla correttezza sostanziale delle relative con-
dizioni;

b)  è stato coinvolto dal management di ALFA in tutte le fasi dell’Operazione, ivi inclusa la fase
istruttoria e delle trattative, anche mediante la partecipazione diretta del Consigliere [*]
agli incontri a tal fine organizzati dalle parti;

c)   ha ricevuto dalle competenti strutture di ALFA e dai suoi advisor legali e finanziari un flusso
informativo completo, nonché tutti i chiarimenti e le informazioni integrative richieste,
anche con riferimento alle attività di due diligence legale e finanziaria;

d)  è stato assistito nello svolgimento dei propri lavori dall’Advisor Indipendente;
e)   ha esaminato, inter alia, i seguenti documenti:
     - le bozze degli accordi relativi all’Operazione scambiate di volta in volta tra le parti;
     - le note illustrative sull’Operazione predisposte dalla Società e messe a disposizione del

Consiglio di Amministrazione;
     - la bozza del documento informativo di cui all’art. 5 del Regolamento OPC;
     - le risultanze valutative a cui è addivenuto l’Advisor Indipendente, sulla base dei metodi

di valutazione analiticamente descritti nella documentazione da questi consegnata al
Comitato e illustrata in occasione di riunioni a ciò dedicate;

     - la bozza di relazione degli amministratori exartt. 2441, comma 6, c.c. e 72 del Regolamento
Consob n. 11971/99, come successivamente modificato, Allegato 3A, Schema 2;

     - la Fairness Opinion attestante la congruità del corrispettivo datata (*);
     - la Valutazione;

RILEVATO

I.    Sull’interesse sociale al compimento dell’Operazione, che, dalle informazioni acquisite
è emerso che l’acquisto del Marchio ha un elevato valore strategico per il Gruppo ALFA, in
quanto, grazie al suo posizionamento nella fascia più alta della manifattura e commercializzazione
di calzature e pelletteria, consentirebbe al Gruppo di completare la propria offerta presidiando
un settore più difficilmente raggiungibile con i marchi già di proprietà, con conseguente
miglioramento dei propri risultati attesi. Infatti, il progressivo aumento del fatturato generato
dai prodotti Beta - marchio caratterizzato da una strategia di esclusività che lo ha reso uno



115

dei principali simboli, nel mondo del lusso, del buon gusto e del successo del Gruppo ALFA
- fa si che l’Operazione rappresenti un’importante opportunità di crescita e di sviluppo del
business del Gruppo stesso.

     Inoltre, la definitiva titolarità del Marchio metterebbe il Gruppo ALFA nelle condizioni di
determinarne in piena autonomia le strategie di utilizzo, evitando le incertezze e le potenziali
criticità connesse a periodiche rinegoziazioni del contratto di licenza.

     Il rinnovo della licenza, strada alternativa al compimento dell’Operazione, ragionevolmente,
determinerebbe il rischio concreto di: (i) una revisione al rialzo dell’aliquota delle royalty
da pagare, considerata anche la sproporzione attualmente esistente tra il reddito generato
in capo al licenziante e quello in capo al licenziatario, che si discosta in misura significativa
dal tipo di proporzione comunemente esistente tra valore attribuibile al marchio e valore
attribuibile alla business unit; (ii) l’introduzione di minimi garantiti di (a) fatturato e di
royalties, e/o (b) di aperture di negozi (store roll-out plan previsto contrattualmente), nonché
(c) i minimi garantiti di promozione e pubblicità.

     L’eventuale perdita del Marchio comporterebbe un immediato effetto negativo sugli
investimenti effettuati dal Gruppo per dotarsi delle strutture necessarie allo sviluppo del
suo fatturato - anche con riferimento alle attività di supporto dell’attuale rete di negozi ed
alla sua programmata espansione.

     Quanto alla Partecipazione, DELTA, come anticipato, è titolare del contratto di locazione
del negozio di Beta a Parigi (con scadenza [*]), che costituisce la boutique storica di Beta
e, dunque, il flagship del Marchio. La Società ritiene, pertanto, strategico che la sua gestione
sia in capo al Gruppo ALFA, unitamente al Marchio.

Il Comitato ritiene, dunque, che l’Operazione sia di interesse sociale.

II.   sulla convenienza al compimento dell’Operazione, che:
     - dalla Fairness Opinion (a cui si rinvia) risulta che Sempronio ha adottato, tra l’altro, la

metodologia: alla fairness opinion, si segnala che l’esperto indipendente si è basato sulle
metodologie: a) del Discounted Cash Flow (il “DCF”) e dell’analisi basata su società quotate
comparabili, per la stima del business Beta; b) del DCF per la Partecipazione; c) del DCF
e dell’analisi e dei prezzi di borsa storici e attuali delle azioni di ALFA con riferimento al
Reinvestimento. 

     L’Advisor Indipendente ha anche considerato: (i) l’analisi di operazioni comparabili e di
società quotate comparabili per ALFA, oltre ai target price pubblicati dagli analisti di ricerca
per ALFA; (ii) altri potenziali impatti connessi all’Operazione, quali, a esempio, il valore
attuale netto dei costi delle royalties che ALFA risparmierebbe acquistando il Marchio e
gli impatti fiscali a ciò connessi;

     - dalla valutazione (a cui si rinvia), risulta che il Dott. [*] ha i) adottato la metodologia DCF
sia per la stima del business Beta, sia per la valutazione del Marchio nella versione della
comparazione di scenari alternativi (with or without), sia per la valorizzazione della
Partecipazione. Per la stima del Marchio ha fatto riferimento anche alla metodologia delle
marginalità differenziali e al metodo delle royalties, oltre che al DCF della comparazione
di scenari alternativi (with or without). Il Dott. [*] ha poi tenuto conto, nell’applicazione
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del criterio reddituale dei margini differenziali e del c.d. tax amortization benefit (“TAB”).
     Posto, dunque, che il Corrispettivo è supportato dalle considerazioni espresse dal Comitato

e di seguito sintetizzate [indicare] oltre che dalle conclusioni della Fairness Opinion e della
Valutazione, il Comitato ritiene sussistenti i presupposti sulla convenienza al compimento
dell’Operazione; 

III. sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione si segnala quanto segue.
Il Comitato ha esaminato, in particolare:

     a). quanto all’acquisto degli Asset:
     i) le risultanze valutative a cui è addivenuto l’Advisor Indipendente, sulla base dei

metodi di valutazione analiticamente descritti nella documentazione da questi
consegnata al Comitato e illustrata in occasione di riunioni a ciò dedicate, e la
Fairness Opinion;

     ii) la Valutazione;
     iii) le bozze dell’accordo quadro;
     vi) le note illustrative sull’Operazione predisposte dalla Società e messe a disposizione

in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
     b). quanto al Reinvestimento:
     i) le risultanze valutative a cui è addivenuto l’Advisor Indipendente, sulla base dei

metodi di valutazione analiticamente descritti nella documentazione da questi
consegnata al Comitato e illustrata in occasione di riunioni a ciò dedicate, e la
Fairness Opinion;

     ii) la bozza di relazione degli amministratori ex artt. 2441, comma 6, c.c. e 72 del
Regolamento Emittenti, Allegato 3A, Schema 2.

Posto che:

-    il prezzo di emissione delle azioni ALFA al servizio dell’aumento di capitale riservato a
OMEGA per il Reinvestimento dovrà corrispondere ai criteri indicati dall’art. 2441, sesto
comma, c.c., ovverosia dovrà essere determinato in base al valore del patrimonio netto di
ALFA, tenendo conto dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre;

-    la congruità del prezzo di emissione dovrà essere confermata, ai sensi di legge, da apposita
relazione della società di revisione (la “Relazione della Società di Revisione”);

-    l’efficacia dell’accordo quadro è sospensivamente condizionata al rilascio della Relazione
della Società Revisione in cui venga confermata la congruità del prezzo di emissione delle
azioni;

dal suddetto esame è emerso che:
-    la documentazione relativa all’Operazione è accurata e il processo ad essa sottostante è

caratterizzato da un elevato grado di tracciabilità;
-    le metodologie e le formule assunte per la valutazione degli Asset dagli esperti coinvolti

nell’Operazione risultano approfondite e complete;
-    il meccanismo di Reinvestimento è coerente rispetto all’Operazione,
il processo sinora seguito con riferimento all’Operazione e, in particolare, per la valutazione della
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congruità del Corrispettivo e, in generale, delle previsioni contrattuali, appare corretto e conforme
alle disposizioni normative applicabili. 

CONSIDERATO

inoltre che 

l’Advisor Indipendente e il Dott. [*] hanno attestato la congruità del Corrispettivo e, tenuto conto
della documentazione e dei pareri da questi forniti,

ALL’UNANIMITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all’interesse sociale, alla convenienza economica e alla correttezza, anche sostanziale,
delle condizioni dell’Operazione e, pertanto, al compimento della stessa.
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Appendice 2
Esempio di lettera di incarico dell’esperto indipendente

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Gent.mo 

[*]

Email: [*] Milano, [*]

Oggetto: richiesta di offerta

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente, nella mia qualità di Presidente del Comitato
Controllo e Rischi di [*] S.p.A. (il “Comitato”) sono a richiederLe cortesemente, a nome del Comitato
stesso, di ricevere, entro il prossimo [*], un’offerta per la Sua attività di assistenza ai fini del rilascio
al Comitato di un giudizio di congruità sul corrispettivo che sarà convenuto, nel caso di esito positivo
delle trattative, tra [*] S.p.A. (la “Società”) e la società correlata [*] S.r.l. per il rilievo della totalità
delle quote, da quest’ultima detenute, di [*] S.r.l. (“Alfa”), e/o eventualmente per la diversa operazione
di acquisto di uno o più rami di azienda facente/i capo a Alfa (l’“Operazione”).

Posto che l’Operazione è tra parti correlate ed è ragionevolmente qualificabile come “di minore
rilevanza”, la fairness opinion di cui sopra sarebbe funzionale al rilascio da parte del Comitato del
parere (non vincolante) al Consiglio di Amministrazione di cui alla Procedura per le Operazioni con
parti correlate adottata dalla Società, che recepisce, tra l’altro, quanto previsto dal Regolamento
recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera
n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, il “Regolamento Consob”).

Considerato che, ai sensi della suddetta normativa, il Comitato può farsi assistere nelle predette
attività soltanto da esperti che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell’Operazione,
sono espressamente a richiederle di volerci rappresentare nell’offerta – oltre alle condizioni
economiche della stessa e al track recordper operazioni analoghe – eventuali rapporti che potrebbero
avere un’incidenza al riguardo. A tal fine rilevano, a esempio, eventuali relazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie con: (i) le società coinvolte nell’Operazione; (ii) i soggetti che le controllano;
(iii) le società controllate dell’Emittente; (iv) gli amministratori delle società di cui ai punti (i), (ii) e
(iii) che precedono. 

Restando in attesa di Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti

Il Presidente
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