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SEZIONE I - PREMESSA 

 

Art 1. Premessa 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (la "Società"), in 

ottemperanza a quanto previsto dal 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”) - ha adottato, sentito il Comitato per le 

Operazioni con le Parti Correlate (il “Comitato OPC”), misure volte ad assicurare che le operazioni poste in 

essere dalla Società, direttamente o tramite società controllate, con Parti Correlate, nonché quelle nelle 

quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in 

modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale; tali misure sono riportante 

nella presente "Procedura". 

 

La Procedura definisce le linee guida e i criteri per l’analisi e l’esecuzione di operazioni con parti correlate e 

declina ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata 

trasparenza informativa e la correttezza procedurale e sostanziale. 

 

La Procedura – giunta alla sua 3° emissione - è trasmessa a Consob, unitamente alla delibera di 

approvazione e pubblicato sul sito www.aevv.it., per come previsto dal Regolamento OPC, tramite il 

sistema di Teleraccolta. 
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SEZIONE II - DEFINIZIONI 

 
 
Art 2. Definizioni  

 
Art. 2.1 Definizione di Parti Correlate. 
 

� Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 17221/12.03.2010 e del suo 

Allegato 1 art. 1, si considerano "Parti Correlate" i soggetti definiti tali dal principio contabile 

internazionale n. 24 concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, adottato 

secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.  

 

� Secondo tale principio una parte è considerata “correlata” ad un’entità se: 

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte 

persone: 

(i) controlla la SOCIETÀ, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 

(ii) detiene una partecipazione nella SOCIETÀ tale da poter esercitare un’influenza notevole su 

quest’ultima; 

(iii) 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 degli amministratori, sindaci effettivi della SOCIETÀ nonché i dirigenti con responsabilità 

strategiche della SOCIETÀ; 

(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 correlata. 

 

� Il Comitato OPC provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una parte correlata risulta 

controversa in base alla relativa definizione contenuta nel presente paragrafo 2.1 

 
Art. 2.2 Definizione di Operazioni con Parti Correlate. 
 

♦ per operazioni con Parti Correlate si intende:  
un qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la SOCIETÀ (ovvero le società da 

essa direttamente e/o indirettamente controllate) e le Parti Correlate individuate ai sensi del 

presente articolo, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.  

Si considerano comunque incluse: 

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non 

proporzionale; 
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- 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. 

 

♦ Operazioni di importo esiguo 
Si intendono le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del 

corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per 

ciascuna operazione Euro 20.000 per Operazioni con Parti Correlate. 

 

 

Art. 2.3 Altre definizioni. 
 

♦ per controllo si intende: 
il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici 

dalle sue attività. 

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente 

attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi 

eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il 

controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto 

esercitabili in assemblea se questi ha: 

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; 

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto 

o di un accordo; 

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è 

detenuto da quel consiglio o organo; 

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è 

detenuto da quel consiglio o organo. 

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività 

economica. 

♦ per influenza notevole si intende: 
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. 

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite le società 

controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si 

presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il 

contrario. 

Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite le società 

controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si 
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presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa 

essere chiaramente dimostrata. 

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non 

preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. 

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti 

circostanze: 

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della 

partecipata; 

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito 

ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; 

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; 

(d) l’interscambio di personale dirigente; 

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. 

 

♦ per Dirigenti con responsabilità strategiche si intendono: 
quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della 

pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della SOCIETÀ, compresi gli 

amministratori (esecutivi o meno) della SOCIETÀ stessa. 

♦ per Stretti familiari si intendono: 
quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato 

nei loro rapporti con la SOCIETÀ.  

Essi possono includere: 

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; 

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del 

convivente. 

 

♦ per società controllata si intende: 
un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da 

un’altra entità. 

♦ per società collegata si intende: 
un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio 

eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto. 

♦ per Joint venture si intende: 
un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica 

sottoposta a controllo congiunto. 

 

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. 
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� L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei 

principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 

n. 1606/2002. 

� Le operazioni con Parti Correlate si riferiscono anche ove l’operazione con Parti Correlate sia posta in 

essere tramite società controllata dalla SOCIETÀ, tanto nei casi in cui il rapporto di correlazione si 

instauri con la società controllata quanto nei casi in cui la correlazione si instauri con la SOCIETÀ 
medesima.  

 

� Ove l’operazione con Parti Correlate sia posta in essere tramite società controllate dalla SOCIETÀ, il 

Comitato OPC di quest’ultima farà quanto in suo potere, tenuto conto della normativa vigente, delle 

eventuali disposizioni convenzionali in essere nonché delle eventuali linee guida di Gruppo, per 

ottenere dalle controllate le informazioni e la collaborazione necessaria per l’attuazione del presente 

Regolamento, secondo quanto indicato ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2. 

 

 

Art. 2.4 Definizione di Operazioni Rilevanti 
 
� Ai fini della presente Procedura, si considerano "Operazioni Rilevanti" le operazioni con Parti Correlate 

in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’allegato 3 del Regolamento Consob. 

 
Art. 2.5 Definizione di “Operazione Tipica o ordinaria” e di “Operazione a Condizione Standard” 
 

� Ai fini della presente Procedura, deve intendersi:  

(i) per "Operazione Tipica o ordinaria" l'operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel 

normale corso degli affari della SOCIETÀ per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del 

corrispettivo; 

 e 

(ii) per "Operazione a Condizioni Standard”: l'operazione conclusa a condizioni di mercato ovvero a 

condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita nei rapporti con soggetti che non 

siano Parti Correlate. 

e 

(iii) per "Operazioni Escluse”: le operazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Consob:  

� art 13 comma 1: Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle 

deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai 

compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né 

alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari 

cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai 

sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile:  

le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o 

standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di 

maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 114, 

comma 1, del Testo unico: la SOCIETA’ comunica alla Consob, entro il termine indicato 

nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che 

hanno beneficiato dell’esclusione;  SOCIETA’ indica nella relazione sulla gestione la 

controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse 

nell’esercizio avvalendosi dell’esclusione prevista nella presente lettera. 
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SEZIONE III – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE 

 
Art. 3.1 Ambito di Applicazione 
� La presente Procedura si applica, in generale, a tutte le operazioni con parti correlate della SOCIETÀ 

eseguite dalla stessa e da tutte le società da essa controllate/ad essa collegate. 

� La presente Procedura non si applica a: 

a) alle operazioni di importo esiguo; 

b) alle “operazioni infragruppo”, purché nelle società controllate o collegate controparti 

dell’operazione non vi siano “interessi significativi” di altre parti correlate della Società. E’ fatta 

salva l’applicazione degli obblighi informativi di cui alla successiva Sezione V; 

c) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. 

d) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai 

compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di 

remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo 

complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, 

del codice civile; 

e) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti 

ai membri del collegio sindacale; 

f) alle eventuali ulteriori operazioni che il Regolamento OPC esclude dal suo ambito di applicazione. 

g) alle operazioni il cui corrispettivo è fissato in base a tariffe definite dalle Autorità competenti (ad es. 

dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas); 

h) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dall’Autorità di vigilanza, nell’interesse 

della stbilità del gruppo; 

 
Art. 3.2 Procedure 
� Ai sensi della definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento OPC, la SOCIETÀ possiede 

i requisiti dimensionali richiesti per rientrare nella qualifica di “società di minori dimensioni”. 

� Pertanto, la SOCIETÀ si avvale della facoltà di applicare la procedura semplificata prevista all’art. 10, 

comma 1 del Regolamento OPC, che prevede la possibilità di applicare indistintamente per le 

operazioni di maggiore e minore rilevanza e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui punto 3.1 della 

presente procedura, una procedura redatta ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento (Procedure 

per le operazioni di minore rilevanza). 

� La distinzione tra operazioni di minore rilevanza e operazioni di maggiore rilevanza è comunque 

significativa ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e informativa del 

Regolamento OPC. 

 

Art. 3.3 Il Comitato OPC 
 
� Al fine di garantire la predisposizione di un presidio conforme alle disposizioni del Regolamento, il 

Consiglio di Amministrazione istituisce con delibera il Comitato per le operazioni con parti correlate. 

� Il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti.  
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� Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la permanenza dei presupposti di indipendenza 

in capo ai membri del Comitato. Qualora uno o più membri non rispondano più ai requisiti di 

indipendenza applicabili ai sensi della normativa vigente, il Consiglio provvede senza indugio alla loro 

sostituzione ovvero alla costituzione di presidi equivalenti ai fini dell’applicazione della presente 

procedura. 

� Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio provvede alla nomina 

dei nuovi membri del Comitato. 

� Il Comitato ha il compito di: 

⌦⌦⌦⌦ esprimere il proprio parere vincolante in merito alla conformità della presente procedura e 

successive modifiche/aggiornamenti con il Regolamento OPC; 

⌦⌦⌦⌦ esprimere il proprio parere vincolante in merito alle proposte di delibera da sottoporre 

all’assemblea con riferimento alle modifiche statutarie che verranno ritenute necessarie ai fini 

dell’applicazione delle regole procedurali adottate. 

⌦⌦⌦⌦ esprimere il proprio parere relativamente ad ogni operazione con parti correlate rientranti 

nell’ambito di applicazione della presente procedura, con riferimento all’interesse della società al 

compimento dell’operazione, alla sua convenienza ed al rispetto dei principi di correttezza 

sostanziale e procedurale. 

� Qualora, in relazione ad una singola operazione, un membro del Comitato risulti correlato 

all’operazione, la delibera consiliare che approva l’operazione è assunta, oltre che con le maggioranze 

previste dallo statuto, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti non correlati. 

� Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da esperti esterni 

indipendenti, la cui nomina spetta, in base all’onere previsto a carico della Società, al Consiglio di 

Amministrazione o all’Amministratore delegato, su proposta del Comitato stesso. 

� Il coinvolgimento di esperti esterni è a spese della Società. La loro selezione deve essere in ogni caso 

motivata e l’incarico formalizzato, previa verifica, da parte dello stesso Comitato, delle caratteristiche di 

indipendenza degli esperti sulla base delle regole previste per i componenti del collegio sindacale e per 

gli Amministratori dalle leggi applicabili. 

 

Art. 3.4 Criteri per l’individuazione delle parti correlate 
� La Direzione avvia il censimento delle parti correlate della SOCIETÀ. Tale censimento è oggetto di 

aggiornamento ogni volta se ne verifichino i presupposti. 

� A tal fine, identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche, nonché ai legali rappresentanti delle 

persone giuridiche rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di Parte Correlata, la 

compilazione del “Modulo di Dichiarazione delle Parti Correlate” (Allegato alla presente procedura) 

con: (i) l’elenco degli stretti familiari e (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui 

quali essi, o i loro stretti familiari, esercitano un’influenza notevole, specificando che è loro 

responsabilità comunicare senza indugio alla Società, ogni successiva variazione di quanto dichiarato 

nel Modulo. 

� Il Consiglio di Amministrazione verifica la presenza di soluzioni organizzative atte a preservare la 

riservatezza delle informazioni ottenute. 

 

Art. 3.5 Descrizione analitica del flusso di processo 
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� A seguito di un fabbisogno di servizi, di una richiesta di prestazione di servizi o in generale dell’esigenza 

di porre in essere un’operazione con una parte correlata, la Direzione valuta la presenza dei 

presupposti di correlazione e, qualora sussistenti, ne dà immediata notizia al Comitato OPC. 

� La Direzione raccoglie tutte le informazioni rilevanti concernenti l’operazione, con particolare 

riferimento (i) alle esigenze della SOCIETÀ, (ii) alle condizioni dell’operazione, (iii) ai corrispettivi 

generalmente praticati sul mercato per operazioni simili e le trasmette senza indugio al Comitato OPC. 

� La Direzione, verificata l’applicabilità della presente procedura rispetto alle ipotesi di esclusione di cui 

alla Sezione I, punto 3, analizza le condizioni economiche dell’operazione e verifica il superamento della 

soglia di rilevanza ai fine dell’adempimento degli obblighi informativi di cui alla successiva Sezione V. 

� In caso di applicazione dell’ipotesi di esenzione di cui al punto 3.1, la Direzione verifica, ai fini 

dell’applicabilità della presente Procedura, la sussistenza di “interessi significativi” di altre parti 

correlate della Società. La significatività degli interessi è valutata prendendo in considerazione le 

comunicazioni interpretative rese dalla Consob in materia. 

� Se, all’esito delle valutazioni di cui sopra, la Procedura risulta applicabile, la Direzione ne dà immediata 

notizia al Comitato OPC il quale dà avvio alla Procedura di seguito descritta. 

� La Direzione forma un fascicolo contenente tutte le informazioni ritenute rilevanti e lo invia al Comitato 

competente prima che siano avviate le negoziazioni. 

 

Art. 3.6 Operazioni compiute da società controllate 
� Nel caso di operazioni compiute da società controllate dalla SOCIETÀ con una parte correlata di 

quest’ultima, la Procedura OPC si applica alle sole operazioni per le quali sia previsto l’esame o la 

preventiva approvazione da parte della SOCIETÀ, laddove per esame si intende una valutazione 

dell’operazione ad opera di qualsiasi esponente aziendale della SOCIETÀ che possa incidere sul 

procedimento di approvazione dell’operazione da parte della società controllata. In questo caso 

l’organo competente al suddetto esame o approvazione ne dà immediata notizia al Comitato 

competente, il quale prima che l’operazione sia posta in essere dalla controllata formula un parere non 

vincolante in merito alla convenienza ed alla correttezza sostanziale dell’operazione. 

 

Art. 3.7 Operazioni con Parti Correlate sottoposte al preventivo esame del Comitato OPC 
 

� Il Comitato OPC provvede al preventivo esame delle operazioni con Parti Correlate soggette alla 

disciplina del presente Regolamento.  

� Con riguardo alle operazioni con Parti Correlate sottoposte al suo esame – e per le quali non si proceda 

alla successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ ai fini della relativa 

approvazione o valutazione ai sensi del successivo articolo  – il Comitato OCP provvede a fornire al 

Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva, un’adeguata informativa in merito agli 

elementi caratteristici delle operazioni stesse (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, 

fiscale, ecc.), nonché alla natura della correlazione, alle modalità esecutive ed alle condizioni 

economiche pattuite per la relativa realizzazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni 

sottostanti e agli effetti economici e patrimoniali connessi alle medesime operazioni. 

� In particolare, dovrà essere fornita un'esauriente informativa sui seguenti elementi: 

- caratteristiche generali dell'operazione, con particolare riferimento alla natura della correlazione e 

alle motivazioni dell'operazione; 

- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato. 



 

   
09.03.2018 

Ed.03 

PROCEDURA DELL’AZIENDA ENERGETICA 

VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. PER LA  

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON LE PARTI 

CORRELATE 

Data  

 Pag. 11/14 

 

 

� In ogni caso, il Comitato OPC, ove ne ravvisi l'opportunità, provvederà a sottoporre all'esame e 

all'approvazione dei Consiglio di Amministrazione le operazioni con Parti Correlate che, pur non 

riservate alla competenza consiliare, presentino - nel caso concreto - particolari elementi di criticità e/o 

di rischio per la salvaguardia dei patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza. 

 

Art. 3.8 Operazioni con Parti Correlate sottoposte all’approvazione o alla valutazione del CdA  
 

� A seguito dell’esame da parte del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ 
provvede alla preventiva approvazione (nel caso di operazioni di competenza della SOCIETÀ) ovvero 

alla preventiva valutazione (nel caso di operazioni di competenza delle società direttamente e/o 

indirettamente controllate dalla SOCIETÀ) delle operazioni con Parti Correlate. 

� Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ in merito ad operazioni con Parti 

Correlate provvedono a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza delle operazioni stesse 

per la SOCIETÀ ed il Gruppo. 

� Il Consiglio di Amministrazione riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle 

operazioni con Parti Correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato. 

� Tale informativa viene fornita nell’ambito della relazione periodica predisposta dalla Direzione 

Generale in merito all’attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di 

maggiore rilievo effettuate dalle società del Gruppo.  

� Il Comitato OPC all’atto della presentazione al Consiglio di Amministrazione dell’operazione con Parti 

Correlate riservata alla sua approvazione ai sensi della presente Procedura renderà disponibile 

all’esame dei Consiglieri una o più relazioni illustrative predisposte dalle funzioni aziendali competenti. 

Ove, in base alle disposizioni della presente Procedura, si renda necessario il parere del Comitato OPC 

ovvero vengano incaricati uno o più esperti indipendenti, ai Consiglieri verranno resi altresì disponibili il 

parere del Comitato e/o, a seconda dei casi, l’eventuale relazione predisposta dall’esperto / dagli 

esperti incaricati. 

� Il Consiglio, a seguito dell'informativa ricevuta e comunque qualora ne ravvisi l'opportunità, tenuto 

conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione con Parti Correlate 

potrà richiedere che la stessa venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti indipendenti, che 

potranno essere incaricati di valutare, in particolare, la definizione delle condizioni economiche e/o le 

modalità esecutive e/o tecniche dell'operazione. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su 

soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza 

e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. 

� Qualora l’operazione presenti le caratteristiche di cui all’art. 71-bis del Regolamento Emittenti, 

ovverosia per l’oggetto, il corrispettivo, le modalità o i tempi di realizzazione possa avere effetti sulla 

salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche 

contabili, relative all’emittente, SOCIETÀ provvederà altresì a mettere a disposizione del pubblico un 

documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B dello stesso Regolamento Emittenti. Detto 

documento informativo, in tal caso, sarà depositato presso la sede sociale e la società di gestione del 

mercato entro quindici giorni dalla conclusione dell’operazione e del deposito sarà data immediata 

notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Le disposizioni del 

presente comma non troveranno applicazione se le relative informazioni saranno state inserite nel 

comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell’articolo 66 o nel documento informativo previsto dagli 

articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento Emittenti. 

 

 


