
Le modifiche 
al Regolamento Parti 
Correlate – Euronext 
Growth Milan
Studio Legale Carbonetti e Associati
avv. prof. Salvatore Providenti
avv. Rocco Santarelli



Regolamento Parti Correlate

● Le società con titoli negoziati all’Euronext 
Growth Milan dovranno entro il 30 giugno 
2022 adeguare le proprie procedure per le 
operazioni con parti correlate alle modifiche 
introdotte al Regolamento Parti Correlate di 
Euronext Growth Milan, in vigore dal 25 
ottobre 2021

● Tali modifiche – che sono coerenti con le 
modifiche apportate dalla Consob al proprio 
Regolamento entrato in vigore l’1 luglio 2021 -
riguardano le definizioni, le procedure, 
l’informazione al pubblico ed i casi e facoltà di 
esclusione dalla disciplina

● Si riportano di seguito le principali novità
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Definizioni

● Le «parti correlate» e le «operazioni con parti 
correlate» sono definite, tramite un rinvio, dai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
Tali definizioni sono riportate nell’Appendice 
del Regolamento Consob Operazioni con parti 
correlate, come modificato dalla Delibera 
Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020  
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Procedure Art.1 – Adozione 
di procedure (lett. a)
● I consigli di amministrazione acquistano una 

maggiore rilevanza nelle OPC, in quanto ai sensi 
del nuovo art. 1, comma 1, lett. a) è prevista 
una riserva di competenza per la deliberazione 
delle operazioni di maggiore rilevanza

● Inoltre, il consiglio di amministrazione è ora 
incaricato di identificare le operazioni di 
importo esiguo e fissarne criteri differenziati 
«in considerazione almeno della natura 
della controparte»
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Procedure Art.1 – Adozione 
di procedure (lett. f)
Le modifiche prevedono che l’organo amministrativo, 
ai sensi della nuova lett. f), stabilisca tempi e 
modalità per l’attività degli amministratori che si 
esprimono sulle OPC. In particolare su:

● La ricezione delle informazioni circa i casi di 
esenzione ex artt. 7 e 8 del Regolamento, 
almeno per le operazioni di maggiore rilevanza,  
inoltre l’invio di tali informazioni deve avvenire 
almeno su base annuale

● La verifica della «corretta applicazione delle 
condizioni di esenzione alle operazioni di 
maggiore rilevanza definite ordinarie e 
concluse a condizioni di mercato o standard, 
comunicate agli stessi ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3 lettera c)»
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Procedure
Art.4 – Procedure per le OPC
Le modifiche all’art. 4 riguardano il comma 1, lett. a). 
In particolare:

● Si richiede che il parere motivato, non 
vincolante, sull’interesse della società al 
compimento dell’operazione, rilasciato da un 
apposito comitato di amministratori non 
esecutivi e non correlati, sia allegato al verbale 
della riunione del comitato stesso

● Per la redazione del parere, il comitato può farsi 
assistere da esperti indipendenti ma deve 
verificarne preventivamente la loro 
indipendenza

● L’indipendenza viene valutata prendendo in 
considerazione le relazioni indicate nel 
paragrafo 2.4 dell’Allegato 2

6



Informazioni al pubblico 
Art.2 – Informazione al pubblico
● Al comma 5 dell’art. 2 è introdotto l’obbligo 

di mettere a disposizione del pubblico, oltre ai 
pareri di amministratori indipendenti ed esperti 
indipendenti, quei pareri che sono stati rilasciati 
da esperti «qualificati come indipendenti», 
richiesti dall’organo amministrativo 

● Anche per questo parere (come per quelli 
degli amministratori indipendenti e di esperti 
indipendenti, già previsti nella precedente 
versione)  la società può limitarsi a pubblicare 
gli elementi previsti nell’Allegato 2 
(nella versione precedente del Regolamento 
l’Allegato 3)
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Informazioni al pubblico
Art.3 – Comunizazioni al pubblico
● Qualora un’OPC sia resa nota al pubblico 

attraverso la comunicazione di informazioni 
privilegiate ex art. 17 del MAR, tale comunicato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), deve, oltre 
all’indicazione che controparte sia una parte 
correlata e alla descrizione della correlazione 
già previste dal Regolamento, fornire una 
descrizione dell’operazione
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Informazioni al pubblico
Art.3 – Comunizazioni al pubblico
È stato introdotto il comma 1-bis che esclude dagli 
obblighi del presente Regolamento le «operazioni 
deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a 
parità di condizioni», comprendendo: 

● gli aumenti di capitale in opzione, anche al 
servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e 
gli aumenti di capitale gratuiti previsti 
dall’articolo 2442 del codice civile;

● le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con 
criterio di attribuzione delle azioni 
proporzionale;

● le riduzioni del capitale sociale mediante 
rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del 
codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai 
sensi dell’articolo 132 del Testo Unico
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Casi e facoltà di esclusione Art.7 
– Operazioni di importo esiguo
● Il comma 2 prevede che per le operazioni 

identificate di importo esiguo, ai sensi del 
modificato art. 1, comma 1, lett. a), non si 
applicano le disposizioni del Regolamento

● Nella versione precedente, l’identificazione di 
tale categoria era solo facoltativa («Le 
procedure possono individuare criteri […]»), 
mentre, con le modifiche, diventa un compito 
dell’organo amministrativo (così l’art.1, comma 
1 lett. a): «identificano […] le operazioni di 
importo esiguo»)

10



Casi e facoltà di esclusione Art.7 
– Piani di compensi e remunerazioni
● Il comma 3, lett. a) introduce la possibilità che 

le procedure escludano dalle disposizioni del 
presente Regolamento «i piani di compensi 
basati su strumenti finanziari approvati 
dall’assemblea, purché sia stato rispettato 
volontariamente il regime informativo previsto 
dall’articolo 114-bis del TUF»

● Inoltre, alla lett. b), al fine di escludere le 
delibere in materia di remunerazione (per 
«amministratori investiti di cariche particolari» 
e «altri dirigenti con responsabilità 
strategiche») dall’applicazione del 
Regolamento, è chiarito che la politica di 
remunerazione debba essere approvata 
dall’assemblea e che la remunerazione sia 
conforme a tale politica, oltre ad essere 
quantificata su criteri che non comportano 
valutazioni discrezionali
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Casi e facoltà di esclusione 
Art.7 – Operazioni Ordinarie
● alla lett. c), in ambito di operazioni ordinarie 

(quelle operazioni che rientrano nell’ordinario 
esercizio dell’attività operativa e della connessa 
attività finanziaria) che siano concluse a 
condizioni equivalenti a quelle di mercato o 
standard, qualora la società decida di derogare 
gli obblighi di pubblicazione ex art. 2, per le 
operazioni di maggiore rilevanza, è stato 
aggiunto l’obbligo di motivare, nella relazione 
sulla gestione, la decisione di qualificare 
l’operazione come «ordinaria» e «conclusa a 
condizioni equivalenti a quelle di mercato o 
standard», fornendo elementi oggettivi circa la 
decisione
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● Inoltre è introdotto l’obbligo di comunicare tale 
informazione, come per quelle già previste dalla 
lett. c) (indicazione della controparte, dell’oggetto e 
del corrispettivo delle operazioni di maggiore 
rilevanza concluse avvalendosi dell’esclusione di 
cui la lett. c) in questione), agli amministratori 
indipendenti che si esprimono sulle OPC, nei 
termini dell’art. 2, comma 3 («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. 

● Nei casi di competenza o di autorizzazione 
assembleare, il medesimo documento informativo 
è messo a disposizione entro sette giorni 
dall'approvazione della proposta da sottoporre 
all'assemblea»)
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Casi e facoltà di esclusione 
Art.7 – Casi di urgenza
● Per l’esenzioni di cui il comma 6, dovute a casi 

di urgenza, la lett. a) richiede che, per le 
operazioni di competenza di un consigliere 
esecutivo o del comitato esecutivo, il 
presidente del consiglio di amministrazione sia 
informato «tempestivamente e comunque, 
prima del compimento dell’operazione»
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Grazie
.

15


