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1.     Norme e principi di riferimento 
 

La presente procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (“Procedura”) è stata 

predisposta sulla base del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente 

modificato (“Regolamento Consob”) e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2391-bis del 

codice civile (“c.c.”), dagli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 

1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”), nonché della Comunicazione 

CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (“Comunicazione Consob”). Per quanto non 

espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle 

disposizioni del suddetto Regolamento Consob, in particolare per quanto riguarda la disciplina 

dell’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate. Le eventuali modifiche che 

dovessero essere apportate al Regolamento Consob si intendono automaticamente incorporate 

nella Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza. 

 

2. Ambito di applicazione 
 

La presente Procedura ha per oggetto la definizione del procedimento relativo alla gestione delle 

operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Parmalat S.p.A. (“Parmalat” o  “Società”) o 

per il tramite di società direttamente ed indirettamente controllate ai sensi del paragrafo 6.5 della 

presente Procedura, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e 

procedurale. 

Le operazioni con parti correlate assumono un importante rilievo in relazione a tre primari aspetti: 

l’individuazione delle controparti, la modalità di gestione e la trasparenza informativa.  

In particolare, la Procedura individua la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con 

parti correlate: (i) le operazioni di maggiore rilevanza e (ii) le operazioni di minore rilevanza 

prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse. 

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate, così come 

individuate all’art. 8 della presente Procedura. 

Qualora un’operazione con parte correlata si sviluppi o preveda più atti, anche quest’ultimi saranno 

assoggettati alla Procedura, a prescindere dalla loro rilevanza sulla base delle singole soglie, a 

meno che tali ulteriori atti non abbiano già formato oggetto di espressa e puntuale previsione nel 
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contesto dell’originaria approvazione della operazione con parte correlata. Uguale trattamento 

verrà applicato ad eventuali proroghe di contratti inizialmente assoggettati alla Procedura. 

 

3.     Definizioni 
 

Si riporta, per facilità di lettura, un’elencazione dei principali termini utilizzati; tutti i termini e le 

espressioni in maiuscolo hanno il significato di seguito previsto: 

Amministratori indipendenti: indica gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in 

applicazione dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate 

Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.”). 

Banca Dati: indica la banca dati, in formato elettronico, tenuta a cura della Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo (“Direzione AFC”) di Parmalat in cui vengono inserite le parti 

correlate di Parmalat.  

Consiglio di Amministrazione: indica il Consiglio di Amministrazione della Società. 

Comitato Manageriale Operazioni Parti Correlate (“Comitato Manageriale”): è composto 

dall’Amministratore delegato e Direttore generale e dai suoi primi riporti. E’ chiamato ad esaminare 

e valutare, in via preliminare, le condizioni per l’esame delle operazioni con parti correlate da parte 

del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato OPC”) e la completezza della 

documentazione. E’ inoltre chiamato a valutare la sussistenza, o meno, delle condizioni di 

esenzione di cui al successivo articolo 8 (“Casi e facoltà di esclusione”) dall’applicazione della 

Procedura. Il regolamento di funzionamento del Comitato Manageriale viene approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società.  

Documento informativo: il documento di cui all’Allegato 4 del Regolamento Consob messo a 

disposizione del pubblico in occasione di operazioni di maggiore rilevanza realizzate anche da 

società controllate. 

Dirigenti con responsabilità strategica: indica i “dirigenti con responsabilità strategiche” come 

definiti del Regolamento Consob; per chiarezza espositiva, si evidenzia che tali soggetti sono 

individuati come 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 – e gli organi di controllo della società stessa. 

Interessi significativi: qualunque interesse di natura patrimoniale, come valutato dalla Società, 

tenendo conto di quanto indicato al capitolo 21 della Comunicazione Consob, relativo a 
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un’operazione, dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale a una parte correlata 

della Società, conclusa con, ovvero tra, società controllate.   

Società controllata: indica la “società controllata” come definita nel Regolamento Consob.  

Società collegata: indica la “società collegata” come definita nel Regolamento Consob.  

Stretto familiare: indica ciascun familiare che ci si attende possa influenzare o essere influenzato 

dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Tra questi possono essere inclusi: 

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. 

Relativamente alle definizioni di: “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “joint 

venture”  ed, in generale, per tutto quanto non espressamente definito dalla Procedura, si rimanda 

all’Allegato 1 “Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse 

funzionali” del Regolamento Consob. 

 

3.1 Individuazione delle parti correlate  
 

Sono parti correlate a Parmalat i soggetti individuati come tali sulla base dei principi e delle 

categorie di cui all’Allegato 1 del Regolamento Consob. 

In particolare per Parmalat, un soggetto è parte correlata se: 

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

persone: 

i) controlla Parmalat, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 

ii) detiene una partecipazione in Parmalat tale da poter esercitare un’influenza notevole  

su quest’ultima;  

iii) esercita il controllo su Parmalat congiuntamente con altri soggetti; 

b) è una società collegata a Parmalat; 

c) è una joint venture in cui Parmalat è una partecipante; 

d) è uno degli amministratori o dei sindaci effettivi di Parmalat; 

e) è uno dei Direttori generali di Parmalat; 

f) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Parmalat o della sua controllante1 

g) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d) o (e) o (f); 

                                                            
1 a tale fine si tiene conto della comunicazione formale della controllante che individua i propri dirigenti strategici 
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h) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) o (f) o (g) 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; 

i) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, 

costituito a favore dei dipendenti di Parmalat, o di una qualsiasi altra entità ad essa 

correlata1. 

 

Le parti correlate di Parmalat sono individuate, ordinate e inserite nell’apposita Banca Dati che 

Parmalat gestisce sulla base delle evidenze reperibili (parti correlate dirette, in base a rapporti 

partecipativi e al ruolo organizzativo svolto) e delle dichiarazioni che le parti correlate di cui alle 

lettere a), d), e) e f) rilasciano periodicamente (vedi modello - allegato 13.3 della presente 

Procedura); tale Banca Dati,  viene gestita ed aggiornata dalla Direzione AFC. 

 

3.2 Individuazione delle operazioni con parti correlate 
 

E’ operazione con parti correlate qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra 

parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale 

ambito le operazioni commerciali aventi ad oggetto lo scambio sia di beni che di servizi, le 

operazioni di natura finanziaria nonché le transazioni relative a immobilizzazioni. 

 

Si considerano comunque incluse: 

- le operazioni di fusione, di 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; 

- le eventuali garanzie reali o personali rilasciate da Parmalat a favore o nell’interesse 

di parti correlate; 

- l’assunzione/cessione di obbligazioni e di impegni. 

                                                            
1 ai fini della presente Procedura rilevano i soli fondi istituiti o promossi da società nonché i fondi dei quali, quest’ultima, sia in grado di 
esercitare un’influenza 
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4. Adozione della Procedura – Criteri Generali 
 

Il Consiglio di Amministrazione adotta, secondo i principi dettati dal Regolamento Consob, la 

Procedura al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 

operazioni con parti correlate.  

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella 

riunione dell’11 novembre 2010 e successivamente aggiornata come previsto dalla normativa 

regolamentare vigente.  

Qualsiasi modifica viene sottoposta all’esame e al parere preventivo del Comitato OPC prima di 

essere presentata al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione. 

La Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società al seguente indirizzo: 

www.parmalat.com, fermo restando l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito 

medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis c.c.. 

L’Amministratore delegato della Società trasmetterà, a mezzo della funzione Corporate Affairs, la 

presente Procedura alle funzioni interessate e alle società controllate affinché ne prendano visione 

e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino. 

 

5. Comitato competente per l’esame delle operazioni con parti 
correlate  
 

Il Consiglio di Amministrazione individua nel Comitato Controllo e Rischi (“CCR”) il Comitato OPC 

competente per l’esame delle operazioni con parti correlate; il Comitato OPC è composto 

interamente da amministratori indipendenti e svolge i compiti ad esso assegnati indicati dalla 

Procedura e dal Regolamento Consob. 

In caso si verificassero circostanze per le quali un membro del Comitato OPC: 

(i) perdesse la qualifica di indipendenza; 

(ii) cessasse la carica; 

(iii) fosse portatore di un interesse in relazione all’approvazione di un’operazione con parte 

correlata in esame; 

è previsto che venga sostituito da un amministratore indipendente indicato dal Consiglio di 

Amministrazione. 
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Le attività del Comitato vengono illustrate ai successivi paragrafi 6.1.1. “Approvazione delle 

operazioni di maggiore rilevanza e attività del Comitato OPC” e 6.2.1 “Approvazione delle 

operazioni di minore rilevanza e attività del Comitato OPC”. 

 

6. Operazioni con parti correlate 
 
6.1 Operazioni di maggiore rilevanza 
 

Si definiscono “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni che superino le soglie indicate 

nella tabella all’allegato 13.1 della presente Procedura e comunque quelle in cui almeno uno degli 

indici di rilevanza, conteggiato secondo quanto disposto dall’Allegato 3 al Regolamento Consob 

(vedi allegato 13.2 della Procedura), applicabili a seconda della specifica operazione, risulti 

superiore alla soglia ivi indicata.  

Rientrano tra le operazioni di maggiore rilevanza anche le operazioni cosiddette “cumulabili”, ossia 

quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur 

non quantificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove 

cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate in tabella all’allegato 13.1. 

 
 
6.1.1 Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza e attività del Comitato 
OPC 

 

Fatto salvo il caso in cui siano di competenza dell’Assemblea, l’esame e l’approvazione delle 

operazioni di maggiore rilevanza, compiute anche per il tramite di società controllate di Parmalat, 

sono riservate al Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole 

vincolante del Comitato OPC. 

Il Comitato OPC viene coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle operazioni di 

maggiore rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la 

facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti 

incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria; nell’ambito di tale attività, il Comitato 

OPC potrà delegare uno o più dei suoi componenti ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Consob. I 

documenti vengono esaminati nel corso di riunioni appositamente convocate i cui esiti vengono 

verbalizzati. 

Solo dopo che il Comitato avrà espresso parere motivato favorevole sull’interesse di Parmalat al 

compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza delle condizioni 
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dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all’approvazione dell’operazione 

stessa. Gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale od indiretto nell’operazione, 

informeranno tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio della sussistenza di tale interesse.  

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esprima un’integrale 

condivisione da parte del Comitato OPC (ovvero dalla maggioranza dei componenti del Comitato 

OPC) rispetto al compimento dell’operazione di maggiore rilevanza in esame. Il Comitato OPC, 

qualora esprima parere favorevole ad un’operazione di maggiore rilevanza, dovrà predisporre la 

bozza del Documento Informativo sull’operazione secondo lo schema e i contenuti riportati 

nell’Allegato 4 del Regolamento Consob, ai fini della successiva approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante il 

parere contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia 

autorizzato, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall’Assemblea degli azionisti, 

che delibera conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del Regolamento e previa 

apposita previsione statutaria1. Ne consegue che, in assenza di previsione statutaria, in presenza 

di parere negativo del Comitato OPC, l’operazione non potrà essere approvata dal Consiglio di 

Amministrazione e non potrà pertanto essere posta in essere. 

Si avrà un “parere contrario” anche qualora tale contrarietà non si estenda all’operazione 

complessivamente intesa. Viceversa un parere positivo rilasciato con condizioni può ritenersi 

“favorevole” ai sensi del Regolamento, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: 

in tal caso, l’evidenza del rispetto delle condizioni viene fornita nell’informativa sull’esecuzione 

delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione e di controllo.  

Ove il Consiglio di Amministrazione sia espressamente chiamato a scegliere se approvare in 

alternativa un’operazione con una parte correlata o una operazione ad essa concorrente con parte 

invece non correlata, la Procedura troverà applicazione con riferimento ad entrambe le operazioni 

sottoposte al Consiglio di Amministrazione, ai fini di una più compiuta comparabilità delle stesse. 

Ai fini del rilascio del parere sul compimento dell’operazione, il Comitato, tenuto conto della natura, 

del valore e della altre caratteristiche dell’operazione esaminata, ha la facoltà di farsi assistere da 

uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti 

indipendenti sono a carico della Società. 

Nel processo di selezione degli esperti viene richiesta la valutazione esplicita delle relazioni che 

possono compromettere l’indipendenza dell’esperto, ai sensi dell’Allegato 4 del Regolamento. 

Il parere degli esperti viene pubblicato sul sito internet della Società in forma integrale, salvo che vi 

siano adeguate e motivate ragioni che ne richiedono la pubblicazione per estratto.  

                                                            
1 Meccanismo di “whitewash”, che come indicato al paragrafo 6.1.2., non è attualmente previsto nello Statuto della Società 
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Il Comitato OPC può inoltre avvalersi della collaborazione del Comitato Manageriale per 

l’approntamento dell’istruttoria. A tal fine dovrà essere tempestivamente fornito dai soggetti 

responsabili, di volta in volta incaricati dell’operazione, un dossier informativo per il tempestivo 

invio, dapprima al Comitato OPC, e successivamente al Consiglio di Amministrazione avente 

almeno i seguenti contenuti: 

1. le caratteristiche generali dell’operazione (in particolare dell’oggetto, del corrispettivo, delle 

condizioni di esecuzione, della tempistica  e della natura della correlazione); 

2. le motivazioni economiche dell’operazione; 

3. una sintetica descrizione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari 

dell’operazione; 

4. le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione nonché le valutazioni sulla 

congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le 

condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o 

standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di 

riscontro; 

5. l’indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali 

nell’operazione. 

 

Le medesime informazioni, per quanto applicabili, saranno inserite nel dossier per le operazioni 

aventi ad oggetto le remunerazioni. 

Il parere del Comitato OPC dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione 

almeno due giorni prima della data della riunione consiliare prevista per la delibera relativa salvi i 

casi di urgenza. Tale documento dovrà contenere una formulazione esplicita del favore o del 

diniego all’operazione. 

Qualora non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 8, 

lettera a) “deliberazioni in materia di remunerazioni1 degli amministratori e consiglieri investiti di 

particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche”, il Consiglio di 

Amministrazione indica, solo per questo specifico caso, nel Comitato per le Nomine e la 

Remunerazione il comitato competente per l’esame delle remunerazioni di cui al citato paragrafo, 

ai sensi della presente Procedura; la medesima disposizione si applicherà anche alle Operazioni di 

minore rilevanza di cui all’articolo 6.2 che segue.  

 

6.1.2 Whitewash e casi d’urgenza collegata anche a situazioni di crisi aziendale 

 
                                                            
1 Si ricorda che, ai sensi della Comunicazione Consob, le remunerazioni in questione sono valutate ai fini del calcolo della loro maggiore 
o minore rilevanza su base individuale. Ai fini dell’individuazione della soglia di rilevanza, si rimanda all’Allegato n. 3 al Regolamento 
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Ad oggi, non è prevista nello Statuto sociale la possibilità, in caso di parere contrario degli 

amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, che il compimento delle stesse 

possa essere autorizzato dall’Assemblea degli azionisti, né è prevista l’applicazione della deroga di 

cui all’art. 11 comma 5 del Regolamento Consob.  

 

6.2 Operazioni di minore rilevanza 
 

Le operazioni di minore rilevanza vengono individuate nella tabella all’allegato 13.1 della presente 

Procedura. 

 

6.2.1 Approvazione delle operazioni di minore rilevanza e attività del Comitato OPC 
 

Per le operazioni di minore rilevanza, il Comitato OPC formula un preventivo motivato parere non 

vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e 

sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere dovrà essere riportato nei verbali 

delle riunioni del Comitato OPC. 

Il parere del Comitato OPC dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione 

almeno due giorni prima della data della riunione consiliare prevista per la delibera relativa salvi i 

casi di urgenza. Tale documento dovrà contenere una formulazione esplicita del favore o del 

diniego all’operazione. 

Affinché il parere non vincolante possa essere considerato favorevole, è necessario che esso 

esprima un’integrale condivisione da parte del Comitato OPC (ovvero dalla maggioranza dei 

componenti del Comitato OPC) rispetto al compimento dell’operazione di minore rilevanza in 

esame. Si avrà un “parere contrario” anche qualora tale contrarietà non si estenda all’operazione 

complessivamente intesa. Viceversa un parere positivo rilasciato con condizioni può ritenersi 

“favorevole” ai sensi del Regolamento, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: 

in tal caso, l’evidenza del rispetto delle condizioni viene fornita nell’informativa sull’esecuzione 

delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione e di controllo. 

Ai fini della compiuta valutazione delle operazioni sottoposte all’esame, il Comitato OPC, tenuto 

conto della natura, del valore, e delle altre caratteristiche della singola operazione esaminata, ha la 

facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al 

coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società. 

Nel processo di selezione degli esperti viene richiesto la valutazione esplicita delle relazioni, che 

possono compromettere l’indipendenza dell’esperto, ai sensi dell’Allegato 4 al Regolamento. 
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Il Comitato OPC può inoltre avvalersi della collaborazione del Comitato Manageriale per 

l’approntamento dell’istruttoria. A tal fine dovrà essere tempestivamente fornito dai soggetti 

responsabili, di volta in volta incaricati dell’operazione, un dossier informativo per il tempestivo 

invio, dapprima al Comitato OPC, e successivamente al Consiglio di Amministrazione avente 

almeno i seguenti contenuti: 

1. le caratteristiche generali dell’operazione (in particolare dell’oggetto, del corrispettivo, delle 

condizioni di esecuzione, della tempistica  e della natura della correlazione); 

2. le motivazioni economiche dell’operazione; 

3. una sintetica descrizione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari 

dell’operazione; 

4. le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione nonché le valutazioni sulla 

congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le 

condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o 

standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di 

riscontro; 

5. l’indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali 

nell’operazione. 

 

Nel caso in cui le operazioni vengono approvate nonostante il parere contrario del Comitato OPC, 

la Società, fermo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, predispone e 

mette a disposizione del pubblico, ai sensi del Regolamento, entro 15 giorni dalla chiusura di 

ciascun trimestre dell’esercizio, un documento contenente: l’indicazione della controparte, oggetto, 

corrispettivo e ragioni per cui non si è condiviso il parere contrario formulato. 

 

6.3 Operazioni di competenza assembleare  
 

Nella circostanza in cui le operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di 

Amministrazione ricadano tra le materie per le quali la competenza deliberativa sia dell’Assemblea, 

per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di 

deliberazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’Assemblea (come ad 

esempio operazioni di fusione), troveranno applicazione “mutatis mutandis” le disposizioni del 

paragrafo 6.1.1. 

 

Quando un’operazione di minore rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza 

dell’Assemblea degli azionisti, o deve essere da questa autorizzata, si applicano le disposizioni del 

paragrafo 6.2.1 della presente Procedura per la fase della trattativa, dell’istruttoria e 

dell’approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea. 
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6.4 Operazioni atipiche o inusuali 
 

Si definiscono operazioni atipiche o inusuali con parti correlate, le operazioni ai sensi della 

Comunicazione Consob del 6 aprile 2001 n. 1025564, vale a dire quelle operazioni che: per 

significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla 

gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di 

accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: 

- alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio; 

- al conflitto di interesse; 

- alla salvaguardia del patrimonio aziendale; 

- alla tutela degli azionisti di minoranza. 

Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA aumenti e/o abbattimenti di capitale, 

conferimenti), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche. 

Nell’informativa da inviare al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione deve essere 

precisato, con riferimento a ciascuna tipologia di operazione con parte correlata, se si tratta di 

operazioni atipiche o inusuali. 

 

6.5 Operazioni per il tramite delle Società controllate  
 

Le operazioni compiute da Società controllate con parti correlate a Parmalat 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 TUF. 

Ai fini della correttezza sostanziale e procedurale, Parmalat, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettera d) del Regolamento Consob, intende applicare, per le operazioni con parte correlata a 

Parmalat compiute dalle Società controllate, le disposizioni di cui al presente documento qualora le 

predette operazioni siano state esaminate o approvate anche da Parmalat sulla base dei criteri di 

cui alla Comunicazione Consob e ha disciplinato, in un’apposita policy, l’applicazione della 

previsione di cui al presente paragrafo.  

 

Le operazioni di maggiore rilevanza: devono essere (i) esaminate dal Consiglio di Amministrazione 

della Società controllata che le approva subordinatamente all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione di Parmalat (ii) comunicate a cura del CEO della Società controllata al Comitato 
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Manageriale che esamina l’operazione sulla base delle informazioni ricevute (iii) esaminate dal 

Comitato OPC che esprimerà il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione e (iv) 

esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat.  

 

Le operazioni di minore rilevanza ovvero di valore compreso tra 1 e 100 milioni di euro (di valore 

compreso tra 250.000 e 100 milioni di euro, in caso di persone fisiche) ovvero, se rientranti 

nell’ordinary course of business, di valore compreso tra 5 e 100 milioni di euro e/o durata superiore 

a 12 mesi devono essere: (i) comunicate a cura del CEO della Società controllata in via preventiva 

alla loro esecuzione ovvero al superamento della soglia rilevante, al Comitato Manageriale che le 

esamina sulla base delle informazioni ricevute; (ii) esaminate dal Comitato OPC che esprimerà il 

parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione e (iii) esaminate ed approvate dal 

Consiglio di Amministrazione di Parmalat. 

 

 

7. Delibere-quadro 
 

La Società ha facoltà di adottare delibere-quadro relativamente ad una serie di operazioni 

omogenee, a carattere più ricorrente, con alcune categorie di parti correlate, ai sensi dell’art. 12 

del Regolamento. Sono ammesse delibere-quadro solo nel caso in cui: 

a) le operazioni siano sufficientemente determinate riportando, almeno, il prevedibile 

ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e le 

motivazioni delle condizioni previste; 

b) le operazioni abbiano le caratteristiche e gli ammontari indicati nella tabella all’allegato 

13.1; 

c) le operazioni non abbiano durata superiore a 12 mesi; 

d) venga riferita una completa informazione almeno trimestrale dall’Amministratore delegato o 

dal soggetto incaricato dell’operazione sull’attuazione delle delibere quadro. In particolare, 

l’Amministratore delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse 

in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna: (i) la controparte con cui 

l’operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, 

modalità, termini e condizioni dell’operazione; (iii) le motivazioni e gli interessi 

dell’operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e 

finanziario; (iv) le modalità di determinazioni delle condizioni economiche applicate e (ove 

rilevante) la riferibilità agli standard di mercato. 
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8. Casi e facoltà di esclusione 
 

La presente Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo 

comma, c.c., relative a compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazioni di amministratori investiti di 

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

ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, c.c.  

La presente Procedura non si applica, inoltre, alle seguenti categorie di operazioni poste in essere 

da Parmalat anche per il tramite di Società controllata: 

a) deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori e consiglieri investiti di 

particolari cariche, diverse da quelle indicate al comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento, 

nonché alle deliberazioni relative alla remunerazione dei Dirigenti con responsabilità 

strategiche, a condizione che: 

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione; 

- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato 

costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza 

indipendenti; 

- sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’Assemblea una 

relazione che illustri la politica di remunerazione; e 

- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica; 

b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi 

dell’articolo 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive; 

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

(ordinary course of business): intendendo, per tali, le operazioni ordinarie così come 

definite nel Regolamento Consob; per chiarezza espositiva, si evidenzia che tale 

regolamento definisce le operazioni ordinarie come le operazioni che rientrano 

nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della 

società. Si tratta di operazioni di routine concluse a condizioni analoghe a quelle 

usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente 

natura, entità, 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 un 

determinato corrispettivo.  
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In particolare, è compito del Comitato Manageriale, valutare se un’operazione rientra o 

meno nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa 

connessa. A tale fine potranno essere presi in considerazione i seguenti elementi: 

 l’oggetto dell’operazione. L’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività 

tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne 

la non ordinarietà; 

 la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società. La 

ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta, infatti,  un 

indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri 

indici di segno contrario; 

 la dimensione dell’operazione. 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: ciò che 

rileva è che l’operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle 

che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società; 

 i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del 

corrispettivo. In particolare, 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; 

 la natura della controparte. 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 presenti caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione 

compiuta. 

Non rientrano nell’”ordinary course of business” quelle operazioni regolate a condizioni, 

termini e/o modalità significativamente difformi da quelle di mercato e/o dalle condizioni 

usualmente praticate nei rapporti con soggetti non qualificabili come parti correlate. 

Rientrano, in questa categoria di operazioni escluse dall’ordinary course of business, le 

operazioni aventi valore superiore a 5 milioni di euro o che contemplino impegni di durata 

superiore a 12 mesi.  



17 
 

La rilevanza degli elementi forniti dovrà essere valutata prestando particolare attenzione 

anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell’operazione. In particolare, nel 

valutare gli indici di appartenenza all’ordinario esercizio dell’attività operativa e della 

connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può 

assumere maggiore peso, in tale giudizio, se l’operazione è deliberata in prossimità della 

chiusura dell’esercizio sociale della società quotata o della parte correlata. 

Nel valutare se un’operazione possa qualificarsi come “operazione ordinaria” si avrà riguardo 

all’attività svolta dalla società che compie l’operazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui 

l’operazione sia svolta da una società controllata dalla società quotata, rileverà l’attività 

svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata.  

L’equivalenza delle condizioni dell’operazione a quelle di mercato o standard è valutata dal 

Comitato Manageriale. 

d) alle operazioni infragruppo: ovvero alle operazioni con o tra società controllate, anche 

congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o 

collegate controparti dell’operazioni non vi siano Interessi significativi di altre parti correlate 

a Parmalat. Nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria, si evidenzia che l’operazione rientri 

nell’ambito delle operazioni infragruppo, non troveranno applicazione le disposizioni della 

Procedura a condizione che non sussistano Interessi significativi. Si ricorda che, come 

previsto nella Comunicazione Consob (punto 21), la mera condivisione di uno o più 

consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra le società e le società 

controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all’insorgenza di 

Interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione; 

e) alle operazioni di importo esiguo: si definiscono operazioni di importo esiguo le operazioni 

con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore e minore rilevanza;  

f) alle operazioni urgenti collegate anche a situazioni di crisi aziendale (qualora l’esclusione 

sia prevista dallo Statuto sociale) che non siano di competenza dell’Assemblea o debbano 

da questa essere autorizzate ricorrendo le condizioni di cui al Regolamento. 

Inoltre le disposizioni del Regolamento, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5, non si applicano 

alle 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 Gruppo. 
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9. Informativa sulle operazioni con parti correlate  
 

Informativa interna sulle operazioni con parti correlate. 

L’Amministratore delegato, con il supporto della Direzione AFC, fornisce, almeno trimestralmente, 

al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale una completa e 

dettagliata informativa: 

- sull’esecuzione delle operazioni con parti correlate effettuate nel trimestre di riferimento e 

sulle loro principali caratteristiche e condizioni; 

- sull'attuazione delle delibere-quadro.  

 

Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. 

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, la Società provvede a predisporre un Documento 

informativo redatto ai sensi dell’allegato 4 del Regolamento Consob; tale documento contiene 

alcune informazioni tra cui: 

 caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione; 

 l’indicazione della parte correlata con cui l’operazione è stata posta in essere e della natura 

della correlazione; 

 l’indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società a compiere 

l’operazione; 

 altri elementi elencati all’allegato sopra citato. 

Il Documento informativo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo 

parere del Comitato OPC e viene messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le 

modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti: 

a) fermo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 7 giorni 

dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente (nei casi di competenza 

o di autorizzazione assembleare, entro sette giorni dall’approvazione della proposta da 

sottoporre all’assemblea); 

b) entro 15 giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che 

determina il superamento della soglia di rilevanza, nell’ipotesi in cui il superamento della 

soglia di rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni tra loro omogenee o 

realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa parte correlate o con 

soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesime; 
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c) entro 15 giorni dal ricevimento della notizia da parte della Società dell’avvenuta 

approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, 

nell’ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato da operazioni 

compiute da controllate. A questi fini, le società controllate sono tenute a fornire 

tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento 

Informativo. 

Contestualmente alla diffusione al pubblico (pubblicazione sul sito internet della Società), il 

Documento informativo è trasmesso alla Consob, unitamente ai documenti e ad eventuali 

pareri di amministratori o consiglieri indipendenti, del Collegio Sindacale e di esperti 

indipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 7, del Regolamento Emittenti.  

 

Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza. 

In occasione di operazioni di minore rilevanza approvate in presenza di parere negativo del 

Comitato OPC la Società, fermo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, 

provvede a predisporre e a mettere a disposizione del pubblico il  Documento informativo entro 15 

giorni dalla chiusura di ciascun trimestre; contestualmente alla diffusione al pubblico, il Documento 

informativo viene trasmesso alla Consob unitamente ai documenti e ai pareri degli esperti, 

secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 7 del Regolamento Parti Correlate. 

 

Informativa nella relazione intermedia ed annuale sulla gestione. 

La Società, ai sensi dell’articolo 154-ter del TUF, tenuto conto di quanto precisato nel capitolo 10 

della Comunicazione Consob, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e 

nella relazione annuale sulla gestione: (i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse 

nel periodo di riferimento; (ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse 

nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui 

risultati della Società; (iii) su 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. 
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10. Diffusione e controlli di applicazione della procedura 
 

La diffusione della presente Procedura è effettuata dalla Direzione affari legali e societari. 

 

Parmalat si impegna a implementare tutti i controlli, preventivi e consuntivi, che ritiene necessari 

per verificare la corretta applicazione della procedura. Il controllo viene periodicamente effettuato 

anche in sede di Comitato OPC con il supporto del Chief Financial Officer e delle eventuali diverse 

direzioni aziendali coinvolte, se del caso. Le risultanze di tali controlli sono periodicamente portate 

all’attenzione del Comitato OPC. 

 

11. Aggiornamento della procedura 
 

Ogni modifica alla Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società, previo parere favorevole del Comitato OPC, ad eccezione degli adeguamenti necessari 

conseguenti a modifiche da parte della Consob, di disposizioni da essa emanate. 
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13. Allegati 
 

1. Tabella che individua le soglie relative alle operazioni con parti correlate  (allegato 13.1) 

2. Allegato 3 al Regolamento: “Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti 

correlate” (allegato 13.2) 

3. Modello delle dichiarazioni (allegato 13.3) 
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13.1  Soglie relative alle operazioni con parti correlate  

 

Di seguito viene riportata la tabella in cui sono individuate le soglie relative alle operazioni con parti 

correlate: 

  

Minori di 1 milione €

SOGLIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

OPERAZIONI

di maggiore rilevanza di importo esiguo

Minori di 250.000 €

di minore rilevanza

Maggiori di 100 € mln

Comprese fra 100 € mln e 1 
milione € 

Comprese fra 100 € mln e 
250.000 € 

TIPOLOGIA PARTI 
CORRELATE

Persone fisiche e 
Associazioni Professionali

Persone giuridiche
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13.2 - Allegato 3 al Regolamento: “Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con 
parti correlate” 
 
 
1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle “operazioni 
di maggiore rilevanza” in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito 
indicate. 
 
1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della 
specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%: 
 
a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il 
patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla 
società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla 
chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente 
documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto 
intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il 
patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). 
 
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è: 
i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; 
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data 
dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) 
n.1606/2002; 
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile. 
 
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non 
ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi 
dell’accordo. 
 
b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione 
e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato 
patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono 
essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione. 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area 
di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente 
dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti 
sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è: 
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società 
acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; 
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta. 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una 
partecipazione), il valore del numeratore è: 
i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito 
all’attività; 
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività. 
 
c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e 
il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato 
patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono 
essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda 
acquisiti. 
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1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che 
risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al 
paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%. 
 
1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 
e 1.2 per operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente (ad esempio, 
cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti). 
 
1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, le società determinano in 
primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell’indice o degli indici, previsti dal 
paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 
1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. 
 
2. Qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, siano 
individuate come “di maggiore rilevanza” secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato 
appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può 
indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A 
tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche 
circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
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13.3 Modello delle dichiarazioni 
 
 

Spett.le 
Parmalat S.p.A. 

Via Gugliemo Silva, 9 
20149 Milano 

 
Dichiarazione ai sensi del Regolamento CONSOB in materia di Operazioni con Parti Correlate 
e della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio 
di Amministrazione dell’11 novembre 2010 (e modificata in data 7 marzo 2014,  7 maggio 2014, 
16 aprile 2015 e, da ultimo, in data 31 luglio 2018). 
 
Il sottoscritto  ………………………………........, nella sua qualità 
di……………………………….. di Parmalat S.p.A. comunica, sotto la propria responsabilità, 
l’elenco dei suoi stretti familiari, intendendosi per tali quei familiari che ci si attende possano 
influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società; gli 
stretti familiari 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. 
 
Tabella 1 

 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Vincolo 
familiare 
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Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole1, ovvero detenere, 

direttamente o  indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di 
voto, delle sotto elencate società/enti: 

 
Tabella  2 
 

Società/Ente CF/IVA Sede Natura del 
rapporto 

    

    

    

    

    

    

 
 che gli stretti familiari individuati alla tabella 1, controllano, controllano congiuntamente, esercitano 

un’influenza notevole, ovvero detengono, direttamente o indirettamente, comunque una quota 
significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, delle sotto elencate società/enti: 

 
Tabella 3 
 

Familiare Società/Ente CF/IVA Sede 
    

    

    

    

    

    

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Parmalat S.p.A. ogni futura 
variazione/integrazione alla informazioni sopra fornite. 
 
Il sottoscritto autorizza Parmalat S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente 
e nei relativi allegati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
_______    ___________    ____________________ 
 
Data                   Luogo                            Firma 
 

                                                            
1 per le nozioni di: controllo, controllo congiunto, influenza notevole si rimanda all’Allegato 1 del Regolamento Consob 


