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1. PREMESSA 

La società PLC S.p.A. - anche in adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 2391 e 

2391-bis del codice civile, e dal relativo regolamento di attuazione n. 17221 del 12 

marzo 2010, emanato dalla Consob e successivamente modificato con delibera n. 

17389 del 23 giugno 2010 (come infra definito il Regolamento Consob), nonché in 

ottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le 

Società Quotate (come infra definito il Codice di Autodisciplina) - al fine di 

assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 

parti correlate, fissa regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di 

operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo iter deliberativo, 

nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il 

pubblico. 

Come noto, l’intento primario della disciplina è quello di rafforzare la tutela degli 

azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di 

eventuali abusi, che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto 

d’interesse effettuate con parti correlate.  

Ciò premesso, PLC S.p.A., anche in qualità di Capogruppo, ha inteso dotarsi di 

un’apposita regolamentazione volta ad individuare i principi ai quali intende attenersi 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 da essa 

controllate. Tale procedura, in particolare: 

- individua le parti correlate del Gruppo facente capo a PLC S.p.A.; 

- identifica i casi di esenzione previsti dal Regolamento Consob ai quali le società 

intendono fare ricorso; 

- stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti 

correlate, differenziando fra operazioni rilevanti, non rilevanti, di maggiore o 

minore rilevanza e in tale ambito individua criteri di “rilevanza” conformi alle 

indicazioni della Consob; 

- individua regole con riguardo alle operazioni con parti correlate effettuate dalle 

società controllate; 

- identifica la nozione di “amministratore indipendente” rilevante ai fini della 

presente regolamentazione; 

- fissa modalità e tempi con i quali sono fornite, al Comitato (come infra definito) 

che esprime il parere 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. 

PLC S.p.A. è qualificabile come “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, lett. f), 

del Regolamento Consob. L’art. 10 del Regolamento Consob consente a tali società di 



 
 

 

applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (come 

infra definite) una procedura individuata sulla base delle regole previste per le 

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (come infra definite). Avvalendosi di 

tale facoltà, il presente Regolamento prevede che il Comitato possa essere composto, 

indipendentemente dal valore dell’OPC (come infra definita), esclusivamente da 

amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza Indipendenti (come infra 

definiti). 

2. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI 

Nel presente documento si intendono per: 

Amministratori Indipendenti: i membri del Consiglio di Amministrazione della 

Società riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina; 

Amministratori non Correlati: gli Amministratori della Società diversi dalla 

controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate; 

Archivio Informatico: l’archivio contenente l’elenco delle Parti Correlate alla Società 

tenuto ed aggiornato ai sensi del paragrafo 3.2 del presente Regolamento; 

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina approvato nel marzo 2006 dal 

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale della Capogruppo; 

Comitato Consiliare o Comitato: il comitato composto ed operante secondo quanto 

previsto dall’Art. 5 del presente Regolamento; 

Comitato Controllo e Rischi: il comitato costituito dal CDA ai sensi del principio 

7.P.4. del Codice di Autodisciplina; 

Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option: il Comitato per le 

remunerazioni istituito dalla Società ai sensi del Principio 6.P.3 del Codice di 

Autodisciplina; 

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a 

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; 

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione della 

Capogruppo; 

Controllo: è 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. 

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su 

un’attività economica; 

Delegato all’Operazione: il soggetto, sia esso un singolo individuo o un organo 

collegiale, cui compete, in base al sistema di deleghe pro tempore vigente, il 

potere di negoziare e compiere una determinata Operazione con Parte Correlata; 

Delibere Quadro: le delibere concernenti serie omogenee di Operazioni con parti 

Correlate aventi come controparte determinate categorie di Parti Correlate così 

come meglio individuate all’Art. 9 del presente Regolamento; 

Dirigente/i con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la 

responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione 

e del controllo delle attività della Società. 

Sono Dirigenti con Responsabilità Strategiche: per la Capogruppo, gli 

Amministratori (esecutivi e non esecutivi), i Sindaci effettivi, il Direttore Generale, 

il Chief Financial Officer (CFO); per le altre Società del Gruppo PLC, gli 

Amministratori esecutivi e i Sindaci effettivi; 

Documento Informativo: il documento informativo relativo alle Operazioni con Parti 

Correlate di Maggiore Rilevanza redatto in conformità all’Allegato 4 al 

Regolamento Consob; 

Esperti Indipendenti: i soggetti incaricati dal Comitato, ai sensi del paragrafo 5.3 del 

presente Regolamento, di assisterlo nelle proprie valutazioni e dotati dei requisiti 

di indipendenza ivi previsti; 

Gruppo PLC o Società del Gruppo PLC: la Capogruppo, e le Società direttamente o 

indirettamente controllate dalla stessa ex art. 2359 del codice civile; 

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche 

finanziarie e gestionali della società senza averne il controllo. L’Influenza 

Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole 

statutarie o accordi. 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. 

Si presume che un soggetto abbia Influenza Notevole sulla Società se tale 

soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società 

controllate), il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, ovvero il 



 
 

 

10% se la società partecipata è quotata; 

Il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze costituisce indice 

dell’esistenza di un’Influenza Notevole: 

(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. 

Interessi Significativi: gli interessi di Parti Correlate in Società Controllate o Joint 

Venture come meglio individuati dal successivo paragrafo 10.2; 

Joint Venture: l’accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono una 

attività economica sottoposta a Controllo Congiunto; 

Operazione con Parte Correlata o OPC: le operazioni intercorrenti tra Società del 

Gruppo PLC o tra queste ultime e Parti Correlate, così come meglio definite al 

successivo Art. 4; 

Parte/i Correlata/e: i soggetti definiti come tali ai sensi del Regolamento Consob 

come meglio individuati dal successivo paragrafo 3.1 del presente Regolamento; 

Referente/i: il membro del Comitato Consiliare incaricato, ai sensi della procedura di 

cui al successivo Art. 6, di seguire le fasi delle trattative e dell’istruttoria di una 

OPC di Maggiore Rilevanza; 

Regolamento Emittenti o RE: il regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni; 

Regolamento Consob: il 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 (e 

connessa comunicazione interpretativa della Consob DEM/10078683 del 24 

settembre 2010); 

Regolamento o RPC: il presente documento, contenente il “Regolamento del Gruppo 

PLC per l’effettuazione di operazioni con parti correlate e principi di condotta in 

tema di interessi degli esponenti aziendali”; 

Soci non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della 

Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti 

correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società; 

Società o Capogruppo: la Società PLC S.p.A., Capogruppo dell'omonimo Gruppo; 

Società Collegata: 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; 

Società Controllata: entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una 

società di persone, Controllata da un’altra entità; 



 
 

 

Special Purpose Entity (S.P.E.): una società costituita per svolgere una 

funzione circoscritta e ben determinata; 

Stretto/i Familiare/i: quei familiari, che ci si attende possano influenzare il, o essere 

influenzati dal, soggetto Parte Correlata, nei loro rapporti con una Società del 

Gruppo PLC, ivi inclusi, il coniuge non legalmente separato, i figli, anche del 

coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli 

affini; 

TUF o Testo Unico della Finanza: il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per l’interpretazione delle definizioni sopra riportate e del presente Regolamento, dovrà 

farsi riferimento alla regolamentazione e alle indicazioni Consob in materia, nonché al 

complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui 

all’art. 6 del Reg. CE 1606/2002. 

Ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate e dell’esame dei rapporti rilevanti ai fini 

del presente Regolamento, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle 

operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del 

Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la 

considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica 

dello stesso. 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DEL GRUPPO PLC 

3.1 Nozione di Parte Correlata 

Tutte le Società del Gruppo PLC fanno riferimento, ai fini dell’applicazione della 

presente disciplina, alla medesima definizione di Parti Correlate. Pertanto, ai fini 

dell’applicazione del presente Regolamento, relativamente ad ogni società del Gruppo 

PLC, un soggetto si intende Parte Correlata della stessa se: 

a) è un soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciarie o interposte persone (fisiche o giuridiche) esercita il controllo, 

anche congiuntamente, sulla Capogruppo ovvero è soggetto a comune controllo con 

la Capogruppo; 

b) è una Società del Gruppo PLC. In particolare, fanno parte del Gruppo PLC la 

Capogruppo, e le società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa così 

come risultante dall’elenco delle Parti Correlate contenuto nell’Archivio Informatico 

della Capogruppo di cui al successivo paragrafo 3.2; 

c) è un soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciarie o interposte persone (fisiche o giuridiche) detiene una 

partecipazione in una Società del Gruppo PLC tale da poter esercitare una Influenza 

Notevole sulla stessa; 

d) è una società ove una Società del Gruppo PLC esercita, anche indirettamente, 

un’Influenza Notevole. In particolare, rientrano in tali categorie, ad esempio, le 

società collegate ex art. 2359, comma 3, del codice civile; 

e) è una società ove una Società del Gruppo PLC esercita, anche indirettamente, un 



 
 

 

Controllo Congiunto; 

f) è una Joint Venture in cui una Società del Gruppo PLC partecipa; 

g) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di una Società del Gruppo PLC o 

di una sua Controllante.  

h) è uno “Stretto Familiare” dei soggetti indicati nella lett. g); 

i) è una entità sulla quale uno dei soggetti ricompresi nelle precedenti lett. g) o h) 

esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detiene, 

direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto (almeno il 

20% dei voti esercitabili, ovvero il 10% se la società è quotata); 

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

costituito a favore dei dipendenti di una Società appartenente al Gruppo PLC, o di 

una qualsiasi altra entità alla stessa correlata; 

k) è una Special Purpose Entity (S.P.E.) nella quale una società del Gruppo PLC detiene 

almeno un’Influenza Notevole. 

3.2 Archivio Informatico delle Parti Correlate e relativo aggiornamento 

Le Parti Correlate del Gruppo PLC sono incluse e ordinate in un apposito Archivio 

Informatico gestito dalla Capogruppo, che consente la rilevazione delle posizioni 

interessate dal presente Regolamento. 

Responsabile per la tenuta e l’aggiornamento dell’Archivio Informatico nonché 

destinatario delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è il Responsabile Affari 

Legali e Societari della Capogruppo che si avvarrà a tal fine dell’indirizzo di posta 

elettronica “segreteria@plc-spa.com”. Il Responsabile Affari Legali e Societari della 

Capogruppo, con la collaborazione delle rilevanti funzioni interne predispone apposite 

procedure per la tenuta, l’aggiornamento e l’applicazione del presente Regolamento. 

Ai fini della gestione dell’Archivio Informatico la Capogruppo predispone apposite 

schede di richiesta informazioni che costituiscono l’Allegato A al presente Regolamento.  

L’Amministratore Delegato della Capogruppo e il legale rappresentante delle Società 

Controllate dovrà comunicare per iscritto al Responsabile Affari Legali e Societari della 

Capogruppo eventuali variazioni in corso di anno delle informazioni necessarie alla 

corretta individuazione delle Parti Correlate, tempestivamente e comunque entro 7 

giorni dalla data in cui gli stessi siano venuti a conoscenza delle stesse. 

Al fine di consentire l’applicazione del presente Regolamento da parte delle Società del 

Gruppo PLC, l’Archivio Informatico e ogni successivo aggiornamento viene trasmesso 

dal Responsabile Affari Legali e Societari della Capogruppo al Presidente del CDA o 

all’amministratore unico o all’Amministratore Delegato di ciascuna Società del Gruppo 

PLC.  

È dovere dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di cui al precedente paragrafo 

3.1, lett. g), comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di 

calendario di ogni trimestre solare, alla Capogruppo, ogni informazione utile a 

consentire la corretta valutazione circa la propria classificazione come Parte Correlata e 

circa l’individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù dei 



 
 

 

legami esistenti. 

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo, il 

Responsabile Affari Legali e Societari della Capogruppo, in occasione e nei termini 

previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (Regolamento MAR) 

(black-out period) invierà a mezzo posta elettronica ai soggetti di cui al paragrafo 3.1, 

lett. g), la richiesta di conferma prevista dall’Allegato B al presente Regolamento. I 

destinatari dovranno restituire l’allegato debitamente compilato entro 3 giorni dal 

ricevimento. La mancata risposta varrà quale dichiarazione di assenza di variazioni 

rispetto alla situazione pregressa.   

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

4.1 Nozione di Operazioni con Parti Correlate 

Sono da considerarsi Operazioni con Parti Correlate ai fini della presente procedura, 

fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo Art. 10, qualunque trasferimento di 

risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, 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, 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. 

Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, le Operazioni con Parti Correlate 

devono distinguersi in Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore 

Rilevanza, così come identificate nei successivi paragrafi. 

4.2 Identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza 

Costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate le operazioni 

effettuate dalla Società in cui almeno uno dei seguenti “indici di rilevanza” (applicabili 

alternativamente a seconda delle specifica operazione) risulti superiore alla soglia del 

5%: 

i. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore 

dell’operazione e il patrimonio netto consolidato del Gruppo PLC tratto dal più 

recente stato patrimoniale pubblicato 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). 

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore 

dell’operazione è: 

-per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte 

contrattuale; 



 
 

 

-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; 

-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. 

ii. Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità 

oggetto dell’operazione e il totale attivo consolidato del Gruppo PLC. I dati da 

utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato 

approvato dalla Capogruppo; 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: 

-in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività 

della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; 

-in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta. 

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse 

dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: 

-in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che 

verrà attribuito all’attività (da determinarsi in modo ragionevole in via 

preventiva); 

-in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività. 

iii. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività 

dell’entità acquisita e il totale attivo consolidato del Gruppo PLC. I dati da 

utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato 

pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati 

per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda 

acquisiti. 

4.3 Identificazione delle Operazioni di Minore Rilevanza 

Sono Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza le operazioni diverse dalle 

operazioni di maggiore rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.2. 

4.4 Identificazione di Operazioni di Maggior Rilevanza a seguito di 

“cumulo di operazioni” 

Rilevano ai fini del superamento delle soglie di rilevanza indicate nel precedente 



 
 

 

paragrafo 4.2 e della conseguente individuazione delle Operazioni di 

Maggiore Rilevanza, le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un 

disegno unitario che la Società, anche attraverso Società Controllate, concluda, con 

una stessa Parte Correlata o con Parti a quest’ultima Correlate ovvero correlate alle 

Società Controllate nel corso di un esercizio, ancorché tali operazioni non siano 

qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza. 

Ai fini del cumulo di cui al presente paragrafo, non si considerano le operazioni escluse 

ai sensi del successivo Art. 10 del presente Regolamento. 

Si applicano le disposizioni in tema di redazione e diffusione del Documento 

Informativo, di cui al successivo Art. 8 nonché le procedure e gli obblighi di 

comunicazione per le operazioni concluse da Società Controllate di cui al successivo 

Art. 11. 

5. REQUISITI D’INDIPENDENZA E COMITATO CONSILIARE 

5.1 Requisiti di indipendenza 

Ai fini del presente Regolamento, per l’individuazione dei requisiti di indipendenza deve 

farsi riferimento all’art. 3 del Codice di Autodisciplina ed ai relativi Principi e Criteri 

applicativi. 

5.2 Composizione del Comitato Consiliare 

Il Comitato Consiliare è composto da 2 (due) Amministratori non esecutivi e 

Indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del 

Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di amministratore 

ovvero perdita sopravvenuta dei requisiti di indipendenza. 

Qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente all’atto della nomina, 

il Comitato Consiliare si identifica con il Comitato Controllo e Rischi purché la relativa 

composizione sia conforme a quella richiesta dal presente articolo. E’ fatto salvo il caso 

in cui l’Operazione con Parte Correlata rientri nella competenza del Comitato Nomine, 

Remunerazioni e Piani di Stock Option dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento a 

quest’ultimo organo purché, anche in questo caso, la relativa composizione sia 

conforme a quella richiesta dal presente articolo. 

Qualora uno o più membri del Comitato, ovvero del Comitato Nomine, Remunerazioni e 

Piani di Stock Option, siano Correlati all’operazione, trovano applicazione le seguenti 

disposizioni: 

- il membro del Comitato che sia correlato all’operazione, dovrà comunicarlo all’ altro 

membro; 

- tale membro sarà sostituito, fino alla conclusione dell’OPC e limitatamente ad essa, 

da un amministratore non correlato nominato dal Consiglio di Amministrazione nel 

rispetto delle regole di composizione del Comitato dettate dal presente articolo; 

- qualora non sia possibile costituire un comitato nel rispetto delle regole di 

composizione dettate dal presente articolo, si ricorrerà al parere di un Esperto 

Indipendente. 



 
 

 

5.3 Funzionamento del Comitato Consiliare 

Il funzionamento del Comitato Consiliare è regolato da apposito regolamento 

predisposto e revisionato a cura del Comitato stesso. Dell’adozione del regolamento e 

delle sue successive modifiche viene data tempestiva informativa al Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Comitato Consiliare è presieduto dal Presidente del Comitato Controllo e Rischi o dal 

Presidente del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option quando 

l’operazione con parte correlata rientra nella competenza del Comitato Nomine, 

Remunerazione e Piani di Stock Option, salvo che lo stesso sia correlato all’operazione 

nel qual caso il Comitato sarà presieduto dall’altro membro. 

Il Comitato Consiliare delibera all’unanimità. 

Il Comitato Consiliare ha i compiti ad esso attribuiti dalla presente Procedura e dalle 

disposizioni applicabili; in particolare il Comitato Consiliare ha funzione consultiva e 

propositiva del CdA, potendo altresì formulare a quest’ultimo proposte in merito alla 

modifica e/o revisione del presente Regolamento. Le istruttorie e le determinazioni del 

Comitato sono documentate e verbalizzate in apposito libro verbali. 

Il Comitato, per l’espletamento dei propri compiti può richiedere l’assistenza delle 

funzioni interne della Capogruppo, a tal fine rilevanti, ovvero richiedere ed ottenere le 

informazioni ritenute necessarie. Inoltre, il Comitato può farsi assistere, a spese della 

Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta. Nella valutazione dei 

requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento anche alla controparte dell’OPC. 

Per lo svolgimento della propria attività, al Comitato è riconosciuta, in sede di nomina 

da parte del CdA, una dotazione annua da inserire nel budget della Società, del cui 

impiego il Comitato fornirà apposita rendicontazione nel corso del primo Consiglio utile 

successivo allo stesso. Le spese per pareri di Esperti Indipendenti che dovessero 

eccedere l’importo stabilito dal CdA dovranno essere previamente comunicate 

all’Amministratore Delegato o al Presidente del CdA. 

6. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

L’Amministratore Delegato, coadiuvato dal Responsabile Affari Legali e Societari, 

assicura l’adozione e il coordinamento, all’interno del Gruppo PLC, delle più opportune 

disposizioni attuative del Regolamento, in modo da garantire efficacia al processo di 

gestione delle Operazioni con Parti Correlate. I responsabili delle rilevanti funzioni 

interne collaborano alla predisposizione e aggiornamento di apposite procedure per 

l’attuazione del presente Regolamento. 

6.1 Procedura preliminare 

Ogni qual volta la Società intenda porre in essere un’Operazione con Parti Correlate, o 

il Delegato all’Operazione ritenga opportuno verificare l’applicabilità del presente 

Regolamento ad una determinata operazione, si procederà secondo le modalità di 

seguito indicate: 

(i) qualora il compimento dell’OPC preveda la sottoscrizione di accordi preliminari 



 
 

 

non vincolanti, il Delegato all’Operazione trasmette, almeno 5 giorni 

liberi non festivi prima della sottoscrizione, al Presidente del Comitato e, per 

conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione 

contenente: (a) una descrizione dell’operazione, l’indicazione del termine per il 

compimento e il valore della stessa e una preliminare indicazione circa la sua 

qualificazione come operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (b) l’indicazione 

della Parte Correlata, (c) l’illustrazione dei motivi d’interesse della Società al 

compimento dell’operazione e (d) ogni altra informazione utile al Comitato per 

l’espletamento dei propri compiti; 

(ii) laddove l’OPC non richieda la sottoscrizione di alcun documento preliminare, il 

Delegato all’Operazione trasmette la comunicazione con le informazioni di cui al 

precedente punto in tempo utile a consentire il rispetto delle procedure di cui ai 

successivi paragrafi 6.2 e 6.3; 

(iii) senza indugio, il Presidente convocherà il Comitato per lo svolgimento dell’attività 

istruttoria e la redazione del relativo parere. A tal fine il Comitato potrà (a) 

richiedere l’assistenza dei responsabili delle funzioni Internal Audit e Affari Legali 

e Societari, (b) attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la 

qualifica di Referente/i, l’incarico di seguire le fasi delle trattative e dell’istruttoria 

dell’operazione qualora la stessa sia qualificata come Operazione di Maggiore 

Rilevanza, (c) richiedere al Delegato all’Operazione un maggior termine per 

l’espletamento della propria attività; 

(iv) all’esito dell’attività di cui al precedente punto il Presidente del Comitato 

informerà tempestivamente il Delegato all’Operazione e per conoscenza il 

Presidente del CDA, circa le determinazioni del Comitato.  

In base all’esito delle suddette valutazioni, qualora richieste, alle Operazioni di Minore 

ovvero di Maggiore Rilevanza, troveranno applicazione rispettivamente i paragrafi 6.2 e 

6.3 che seguono. 

6.2 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza 

Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza non possono essere compiute dal 

Delegato all’Operazione se non previo motivato e favorevole parere del Comitato circa 

(a) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell’OPC e (b) la 

convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni nonché nel rispetto 

della seguente procedura: 

(i) almeno 7 giorni liberi non festivi prima della data di approvazione/esecuzione 

dell’OPC, il Delegato all’Operazione, trasmetterà una comunicazione al Presidente 

del Comitato contenente una completa informativa sull’operazione inclusi 

oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni dell'operazione siano definite 

come Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, nonché l’indicazione del termine 

ultimo per l’esecuzione della stessa - coincidente con la data di convocazione 

della riunione dell’organo eventualmente chiamato a deliberare in merito 

all’Operazione - specificando altresì se si tratti di termine essenziale; 



 
 

 

(ii) almeno 2 giorni prima del termine di cui al precedente punto (i), il 

Comitato dovrà trasmettere il proprio parere scritto al Delegato all’Operazione e 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente la chiara indicazione 

circa la valutazione favorevole o meno del Comitato rispetto al compimento 

dell’operazione stessa; 

(iii) laddove, per ragioni di eccezionalità ovvero quando sia richiesto il parere di un 

Esperto Indipendente, la tempistica prevista nel precedente paragrafo risulti 

incompatibile con l’espletamento dell’istruttoria, il Comitato avrà facoltà di 

derogarvi dandone comunicazione motivata entro 2 giorni liberi dal ricevimento 

della documentazione richiedendo la posticipazione del termine per il 

compimento dell’operazione; 

(iv) l’organo collegiale eventualmente convocato per deliberare in merito 

all’approvazione di una Operazione con Parte Correlata di Minore Rilevanza 

riceve, entro il terzo giorno precedente la data fissata per la seduta, la 

documentazione illustrativa relativa alla medesima operazione e, non appena 

disponibile, il parere del Comitato; 

(v) laddove l’operazione non comporti l’assunzione di una delibera da parte di un 

organo collegiale, l’OPC potrà essere eseguita solo previo parere favorevole del 

diretto superiore in ordine gerarchico del Delegato all’Operazione. Qualora il 

Delegato all’Operazione coincida con un Amministratore Delegato, il parere 

favorevole dovrà essere quello di un altro Amministratore Delegato, ove 

esistente, o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

(vi) in ogni caso, ove applicabile, l’atto con cui è stato formalizzata la decisione che 

ha approvato il compimento dell’OPC contiene un’adeguata motivazione in merito 

all’interesse della Società al compimento dell’operazione stessa, nonché alla 

convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Laddove ricorrano valide ragioni, ovvero sia stata preventivamente esperita la 

procedura di cui al paragrafo 6.1 del presente Regolamento, il Comitato con il Delegato 

all’Operazione e il Presidente del CdA, potranno concordare una riduzione dei termini di 

cui ai precedenti punti, così come l’avvio dell’esame dell’OPC sulla base di 

documentazione parziale. 

6.2.1 Informativa sull’esecuzione dell’Operazione di Minore Rilevanza 

Almeno trimestralmente l’Amministratore Delegato della Società fornisce al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una completa informativa 

sull’esecuzione dell’operazione. 

6.3 Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza 

Alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.2 fatto salvo quanto più 

oltre specificato: 

(i) anche in deroga ai poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più 



 
 

 

dei suoi componenti ovvero al comitato esecutivo, le Operazioni di 

Maggiore Rilevanza sono di esclusiva competenza del Consiglio di 

Amministrazione della Società il quale non potrà approvarne l’esecuzione se non 

previo motivato e favorevole parere del Comitato circa (i) la sussistenza di un 

interesse della Società al compimento dell’OPC e (ii) la convenienza e la 

correttezza sostanziale delle relative condizioni; 

(ii) il Comitato in persona del Presidente ovvero, se nominato/i, del Referente/i 

devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell’OPC 

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

facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni al Delegato 

all’Operazione; 

(iii) qualora il Comitato decida di avvalersi della collaborazione di uno o più Esperti 

Indipendenti, detti esperti potranno partecipare, previa concordata intesa con il 

Delegato all’Operazione, alle trattative in corso intervenendo alle riunioni con le 

controparti e/o con i consulenti incaricati dalla Società eventualmente coinvolti 

nell’operazione, ricevendo tempestivamente i documenti inviati dalla controparte; 

(iv) la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.2, (i), dovrà essere messa a 

disposizione del Comitato Consiliare almeno 10 giorni liberi non festivi prima della 

data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a 

deliberare in merito all’approvazione dell’OPC. Qualora il Comitato ravvisi la 

necessità di espletare ulteriori approfondimenti o per ragioni eccezionali, il 

Presidente, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà richiedere al 

Delegato all’Operazione, motivandola, la posticipazione della riunione del 

Consiglio di Amministrazione; 

(v) il parere scritto del Comitato contenente la chiara indicazione circa la valutazione 

favorevole o contraria all’approvazione dell’OPC dovrà essere messo a 

disposizione del Delegato all’Operazione e del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione entro 5 giorni dalla data fissata per la riunione del Consiglio di 

Amministrazione; 

(vi) non più tardi di 3 giorni liberi prima della data fissata per la seduta chiamata a 

deliberare sull’OPC di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale della Società riceve la documentazione illustrativa relativa alla 

medesima operazione unitamente al parere del Comitato; 

(vii) in tale sede, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale può richiedere al Comitato - prima e durante la riunione del Consiglio 

per l’approvazione dell’Operazione - chiarimenti in merito al parere espresso ed il 

Comitato (in persona del Presidente ovvero, se del caso, del Referente/i) 

risponde nel corso della riunione, anche con l’ausilio dell’Esperto Indipendente, 

che a tal fine potrà essere invitato a partecipare alla riunione di Consiglio. 

Laddove ricorrano valide ragioni, ovvero sia stata preventivamente esperita la 

procedura di cui al paragrafo 6.1, il Comitato con il Delegato all’Operazione e il 

Presidente del CdA, potranno concordare una riduzione dei termini di cui ai precedenti 



 
 

 

punti, ad esclusione di quello indicato al punto (vi), così come l’avvio 

dell’esame dell’OPC sulla base di documentazione parziale che dovrà però essere 

completata in tempo utile per rispettare il medesimo termine. 

6.3.1 Informativa sull’esecuzione dell’Operazione di Maggiore Rilevanza 

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza (realizzate anche indirettamente, 

tramite società controllate) la Società predispone il Documento Informativo redatto in 

conformità alla normativa Consob in materia. Si applicano le disposizioni di cui al 

successivo Art. 8. 

Almeno trimestralmente l’Amministratore Delegato della Società fornisce al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una completa informativa 

sull’esecuzione dell’operazione. 

7. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE 

7.1 Procedura deliberativa del CdA per operazioni di competenza 

assembleare 

Qualora una determinata Operazione con Parte Correlata, sia essa di Maggiore o 

Minore Rilevanza, sia di competenza dell’assemblea dei soci della Capogruppo, il 

Consiglio di Amministrazione della Società deve predisporre un’apposita relazione 

illustrativa e una connessa proposta di delibera da sottoporre, unitamente alla 

relazione, all’assemblea stessa. 

La relazione illustrativa e la connessa proposta di delibera sono approvate dal CdA: 

• per le Operazioni di Minore Rilevanza trovano applicazione le procedure di cui ai 

precedenti paragrafi 6.1 e 6.2; 

• per le Operazioni di Maggiore Rilevanza trovano applicazione le procedure di cui ai 

precedenti paragrafi 6.1 e 6.3. 

In ogni caso il parere di cui al paragrafi 6.2 o 6.3, non sarà vincolante potendosi 

pertanto procedere all’approvazione dei documenti e alla convocazione dell’assemblea 

per deliberare sull’OPC trovando applicazione, in tale ipotesi, la procedura di cui al 

successivo paragrafo. 

7.2 Procedura deliberativa per operazioni di competenza assembleare 

Nell’ipotesi in cui nonostante il parere contrario o negativo da parte del Comitato la 

proposta di deliberazione venga approvata dal CdA sottoponendola all’assemblea, trova 

applicazione la seguente procedura: 

• per le Operazioni di Minore Rilevanza: l’operazione è deliberata dall’assemblea 

dei soci con le maggioranze statutariamente previste; 

• per le OPC di Maggiore Rilevanza: il Consiglio di Amministrazione, nel sottoporre 

all’assemblea dei soci la relativa proposta di delibera, ne subordina l’efficacia 

e/o l’eseguibilità all’approvazione in sede assembleare con le maggioranze 

previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non 

Correlati. Ai fini dell’accertamento di rapporti di correlazione tra Parti Correlate, 

la Società si avvale delle informazioni contenute nell’Archivio Informatico. 



 
 

 

7.3 Informativa sull’operazione di competenza dell’assemblea dei 

soci 

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate dall’assemblea dei soci, il 

Consiglio di Amministrazione predispone un Documento Informativo redatto in 

conformità alla normativa Consob in materia. Si applica il successivo Art. 8. 

In ogni caso, almeno trimestralmente il Delegato all’Operazione provvede a fornire al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa 

sull’esecuzione dell’operazione stessa. 

8. DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI MAGGIORE 
RILEVANZA 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 114, comma 1, del TUF in tema di 

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (vedasi il successivo Art. 13), il 

Documento Informativo redatto in conformità al Regolamento Consob - eventualmente 

corredato dai relativi pareri, anche per estratto, deve essere messo a disposizione del 

pubblico secondo le modalità previste dai paragrafi seguenti.  

Si applicano le disposizioni in tema di cumulo di operazioni di cui al successivo 

paragrafo 8.3. 

8.1 Documento Informativo in ipotesi di operazioni di competenza del 

CdA 

Entro 7 giorni dall’approvazione dell'OPC da parte del Consiglio di Amministrazione 

ovvero, qualora il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in 

cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, il 

Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e 

con le modalità previste dal Titolo II, Capo I, RE. Contestualmente il Documento 

Informativo comprensivo degli allegati è trasmesso alla Consob mediante collegamento 

con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’art. 65-septies, c. 3, RE. 

Qualora, in relazione a un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì 

tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 

71 del RE, la Società può pubblicare un unico documento da mettersi a disposizione del 

pubblico, secondo le modalità di cui al precedente capoverso, nel termine più breve tra 

quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nell’ipotesi in cui la Società 

decida per la pubblicazione delle suddette informazioni in documenti separati, può 

includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata. 

8.2 Documento Informativo in ipotesi di operazioni di competenza 

dell’assemblea 

Secondo le medesime modalità di cui al precedente paragrafo il Documento 

Informativo è messo a disposizione del pubblico e trasmesso alla Consob entro il 

termine di 7 giorni dalla data di approvazione da parte del CdA della proposta di 

delibera da sottoporre all’Assemblea. 

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo 



 
 

 

pubblicato, il Consiglio di Amministrazione provvede alle relative modifiche. 

Secondo le medesime modalità di cui al precedente paragrafo 8.1, il Documento 

Informativo così come modificato è messo a disposizione del pubblico, presso la sede 

sociale, e trasmesso alla Consob, entro il ventunesimo giorno prima dell’Assemblea. La 

Società può includere mediante riferimento le informazioni già pubblicate.  

Qualora, in relazione a un’Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì 

tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 

71 del RE, si applicano le rilevanti disposizioni del precedente paragrafo 8.1. 

8.3 Documento Informativo in ipotesi di “cumulo di operazioni” 

Qualora nel corso dell'esercizio la Società, superi le soglie di rilevanza indicate nel 

precedente paragrafo 4.2 per effetto del Cumulo di Operazioni, di cui al paragrafo 4.4 

del presente Regolamento, la Società deve provvedere alla redazione del Documento 

Informativo, di cui al presente Articolo. In tali ipotesi - fermo quanto disposto dall'art. 

114, comma 1, del TUF in tema di diffusione delle informazioni privilegiate - il 

Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni 

dall’approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che abbia 

determinato il superamento della predetta soglia di rilevanza. 

Il Documento Informativo, contiene informazioni, anche su base aggregata per 

operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. 

Qualora 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 quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia 

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

predetta rilevanza (vedi il successivo Art. 11). 

9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OGGETTO DI DELIBERE QUADRO 

9.1 Individuazione delle Delibere Quadro 

La Società, nel rispetto della procedura di cui al successivo paragrafo 9.2, potrà 

adottare Delibere Quadro relativamente a serie di OPC omogenee intercorrenti con 

determinate categorie di Parti Correlate. 

9.2 Procedura per l’adozione delle Delibere Quadro 

Il Presidente del CdA o l’Amministratore Delegato della Società, anche su proposta dei 

delegati all’Operazione, laddove ravvisino l’opportunità di sottoporre all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società l’adozione di una Delibera Quadro, 

redigono una proposta motivata da sottoporre al Comitato Consiliare contenente 

l’indicazione: 

(i) del tipo e categoria di operazioni oggetto della Delibera Quadro; 

(ii) delle condizioni della Delibera Quadro e della relativa motivazione; 

(iii) della Parte Correlata o categoria di Parte Correlata controparte dell’operazione; 

(iv) del periodo di efficacia della Delibera Quadro che non potrà in alcun caso 

eccedere 12 mesi; 



 
 

 

(v) dell’ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel predetto 

periodo di efficacia e se si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza.   

Si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui al precedente paragrafo 6.3 - 

dovendosi riferire i termini ivi previsti alla data di convocazione del CdA per l’adozione 

della Delibera Quadro -. Qualora la Delibera Quadro abbia ad oggetto una OPC che 

singolarmente o cumulativamente costituiscano Operazioni di Minor Rilevanza ai sensi 

del paragrafo 4.3 del presente Regolamento non trovano applicazione le disposizioni 

del paragrafo 6.3 (ii) del presente Regolamento. 

La delibera del CdA, potrà attribuire i poteri per l’esecuzione delle OPC oggetto di una 

Delibera Quadro ad uno o più Delegati all’Operazione i quali saranno tenuti a fornire 

una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione 

sull'attuazione delle stesse. 

9.3 Documento Informativo in ipotesi di Delibere Quadro 

Qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di una Delibera 

Quadro superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi del paragrafo 4.2 del presente 

Regolamento, la Società pubblica il Documento Informativo di cui al precedente Art. 8 

in occasione dell’approvazione della Delibera Quadro stessa. 

Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di Documento 

Informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dal precedente paragrafo 

4.4. 

10. ESCLUSIONI 

10.1 Esclusioni totali 

Non sono considerate rilevanti, ancorché intercorrenti tra Parti Correlate, con 

conseguente esclusione dall’applicazione del presente Regolamento: 

(i) le operazioni di importo esiguo, dovendosi ritenere tali le operazioni di valore 

inferiore a Euro 25.000= (venticinquemila); 

(ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai 

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

(iii) le 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, nonché 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; 

(iv) le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai 

compensi spettanti ai membri del collegio sindacale; 

(v) 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 delle predette istruzioni, fermo restando quanto 

previsto dal successivo Art. 12 in tema di informazioni contabili. 



 
 

 

10.2 Esclusioni sottoposte a condizione 

Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 12 in tema di informativa contabile, 

non si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento: 

(i) alle operazioni intercorrenti con società integralmente controllate, anche 

indirettamente, concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o 

Standard; 

(ii) alle deliberazioni, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri 

investiti di particolari cariche diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 

10.1 (iii), nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a 

condizione che: 

a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; 

b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il 

Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option; 

c) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una 

relazione che illustri la politica di remunerazione; 

d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica; 

(iii) alle deliberazioni in materia di compensi e remunerazioni degli amministratori 

investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle 

Società Controllate adottate dal competente organo della Società Controllata 

preventivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 

sentito il parere del relativo Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock 

Option; 

(iv) alle operazioni infragruppo, con e tra Società Controllate (anche 

congiuntamente) o con Joint Venture diverse da quelle previste al precedente 

punto (i), cui partecipa una società del Gruppo PLC, qualora in tali società non 

vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate e siano concluse a 

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Ferma restando la 

valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso da parte del Delegato 

all’Operazione, avvalendosi ove necessario del Comitato Consiliare, in via 

generale si ritiene possano sussistere Interessi Significativi qualora: 

a) una Parte Correlata detenga, direttamente o indirettamente, nella Società 

Controllata /Joint Venture una partecipazione complessivamente superiore 

al 20% del capitale sociale della stessa ovvero, qualora la Parte Correlata 

sia un socio della Capogruppo se il peso effettivo della partecipazione nella 

Società Controllata supera il peso effettivo della partecipazione detenuta 

dalla stessa Parte Correlata nella Capogruppo; 

b) gli amministratori o i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della 

Capogruppo ricoprano analoghi incarichi nella Società Controllata/Joint 

Venture e siano ivi destinatari di remunerazioni variabili dipendenti dai 

risultati conseguiti dalla Società Controllata/Joint Venture o beneficino di 

piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; 

c) l’operazione infragruppo riguardi la concessione di finanziamenti/garanzie a 



 
 

 

favore della Società Controllata/Joint Venture e gli stessi non 

vengano concessi in misura proporzionale alle rispettive quote di 

partecipazione da parte di tutti i soci. 

Non costituiscono invece Interessi Significativi idonei, di per se, a escludere la 

facoltà di esenzione: 

a) la mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con 

Responsabilità Strategiche tra la Capogruppo e le Società Controllate/Joint 

Venture; 

b) la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società 

Controllata/Joint Venture, da parte di altre Società Controllate dalla 

Capogruppo. 

Almeno trimestralmente l’Amministratore Delegato della Società fornisce al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una completa informativa 

sull’esecuzione dell’operazione. 

11. OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA 
CAPOGRUPPO 

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 10.2, (i) e (iv), le Operazioni con 

Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate sono soggette alla seguente 

disciplina in relazione alla propria rilevanza: 

• le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono soggette alla procedura di cui ai successivi 

paragrafi 11.1e 11.2; 

• le Operazioni di Minore Rilevanza sono soggette alla procedura di cui ai successivi 

paragrafi 11.1 e 11.3 nonché agli obblighi di informativa periodica verso la 

Capogruppo. 

Ai fini della distinzione fra OPC di Maggiore o di Minore Rilevanza, le Società del 

Gruppo PLC fanno riferimento agli indici previsti nel precedente paragrafo 4.2, da 

applicarsi con riferimento, a seconda dei casi, al patrimonio netto contabile o all’attivo 

consolidato del Gruppo PLC. 

A tutte le Società del Gruppo PLC è consentito avvalersi dell’Archivio Informatico, 

contenente i nominativi delle Parti Correlate del Gruppo PLC, secondo le modalità 

previste dal paragrafo 3.2 del presente Regolamento. 

Almeno trimestralmente l’Amministratore Delegato o il legale rappresentante della 

Società Controllata fornisce per il tramite degli organi delegati della Capogruppo, al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo una completa 

informativa sull’esecuzione dell’operazione. 

11.1 Procedura preliminare per le OPC delle Controllate 

Ogni qual volta, il Delegato all’Operazione della Società Controllata intenda porre in 

essere una Operazione con parti Correlate, rilevato il rapporto di correlazione e 

verificato che l’operazione non rientra nelle tipologie di operazioni escluse ai sensi del 

precedente Art. 10, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comitato 

della Capogruppo trovando applicazione, per quanto compatibile, la procedura di cui al 



 
 

 

precedente paragrafo 6.1. 

Il Comitato, ricevuta la comunicazione e la documentazione rilevante procederà con la 

propria attività istruttoria avendo specifico riguardo anche per la rilevanza dell’OPC ai 

fini dell’applicabilità delle disposizioni in materia di cumulo di operazioni di cui al 

precedente paragrafo 4.4. 

Qualora una OPC della Società Controllata sia soggetta agli obblighi di comunicazione 

di cui all’art. 114 c. 1 del TUF, il Delegato all’Operazione della Società Controllata deve 

altresì informare tempestivamente il Responsabile Affari Legali e Societari della 

Capogruppo, fornendo tutte le notizie necessarie per l’adempimento dei relativi obblighi 

informativi, di cui al successivo Art. 13. 

11.2 Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza delle Controllate 

Qualora, all’esito della verifica di cui al precedente paragrafo 11.1, il Delegato 

all’Operazione della Società Controllata valuti l’Operazione con Parte Correlata di 

Maggiore Rilevanza, la stessa non potrà essere compiuta se non previo espletamento 

della seguente procedura e nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 

6.3. 

Il Presidente del Comitato della Capogruppo, all’esito dell’attività istruttoria sulla 

documentazione trasmessagli dal Delegato all’Operazione, trasmetterà a quest’ultimo, 

nonché al Presidente del CdA e all’Amministratore Delegato della Capogruppo, una 

informativa contenente le proprie valutazioni e la precisa indicazione che trattasi di 

Operazione di Maggiore Rilevanza. 

Il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato della Capogruppo valuteranno, 

dandone tempestiva informazione al Delegato all’Operazione, se sottoporre 

l’operazione stessa al preventivo esame da parte del CdA della Controllante. 

Nel caso il CdA della Capogruppo esamina/approva l’operazione applicando, in quanto 

compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

La Capogruppo provvede, secondo i termini e le modalità previste dalla Consob, agli 

eventuali relativi adempimenti informativi. 

La procedura di cui al presente paragrafo trova altresì applicazione ogni qual volta il 

Delegato all’Operazione valuti opportuno sottoporre l’OPC alla preventiva valutazione 

della Capogruppo. 

11.3 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza delle Controllate 

Qualora, all’esito della verifica di cui al precedente paragrafo 11.1, il Delegato 

all’Operazione della Società Controllata valuti l’Operazione con Parte Correlata di 

Minore Rilevanza, si procederà come di seguito indicato e nel rispetto di quanto 

previsto dal precedente paragrafo 6.2. 

Ferma restando l’eventuale competenza assembleare richiesta dalla legge o dallo 

Statuto della Società Controllata, le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi del 

presente Articolo, possono essere compiute solo previo parere favorevole del Comitato 

della Capogruppo. 



 
 

 

12. DOCUMENTI CONTABILI ANNUALI E INFRANNUALI 

Fermo restando il necessario coordinamento con le procedure amministrative e 

contabili di cui all’art. 154-bis del TUF, la Società - in aggiunta all’informativa richiesta 

dalla normativa in materia contabile - fornisce nei documenti contabili annuali e 

semestrali adeguate informazioni: 

a. sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento; 

b. sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi 

dell’art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che 

abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle 

Società; 

c. 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 delle Società nel periodo di riferimento. 

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle 

singole OPC, costituiscono informazioni rilevanti: 

nella relazione sulla gestione annuale: 

(i) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell’ambito delle quali possono essere 

inquadrate le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia 

perseguita con tali operazioni; 

(ii) l’indicazione per ciascuna OPC, anche in forma tabellare, delle seguenti 

informazioni: 

• il nominativo della controparte dell’OPC; 

• la natura della relazione con la Parte Correlata; 

• l’oggetto dell’OPC; 

• il corrispettivo dell’OPC; 

• ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli 

effetti dell’OPC sul bilancio dell’impresa; 

nella relazione intermedia sulla gestione: 

(i) qualsiasi modifica 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; 

(ii) l’indicazione per ciascuna OPC, anche in forma tabellare, delle medesime 

informazioni di cui al precedente punto (ii). 

L'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa 

mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati, riportando gli eventuali 

aggiornamenti significativi.  

Spetta al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-

bis del TUF procedere all’aggiornamento delle relative procedure in ottemperanza a 

quanto previsto nel presente Regolamento dandone tempestiva informativa al 

Responsabile Affari Legali e Societari della Capogruppo.  



 
 

 

13. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO EX ART. 114, COMMA 1, DEL 
TUF 

Qualora un’Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di 

comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del TUF (comunicazioni al pubblico 

di informazioni privilegiate), il comunicato da diffondere, senza indugio, al pubblico 

contiene almeno le seguenti informazioni:  

a. l’indicazione che la controparte dell’operazione è una Parte Correlata e la descrizione 

della natura della correlazione; 

b. la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione; 

c. se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del 

precedente paragrafo 4.2, e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione 

del Documento Informativo di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; 

d. la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in 

particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto nel 

precedente Art. 10; 

e. l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato 

Consiliare. 

Qualora in applicazione del presente Regolamento, la Società non sia tenuta alla 

pubblicazione del Documento Informativo di cui all’Art. 8 del presente Regolamento, il 

contenuto del comunicato emesso ai sensi dell’art. 114 c. 1 del TUF, dovrà prevedere, 

anche ai sensi dell’art. 66, c. 2 lett. a), RE le seguenti informazioni integrative: 

- le caratteristiche essenziali dell’OPC (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di 

pagamento ecc.); 

- le motivazioni economiche dell’OPC; 

- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’OPC; 

- le modalità di determinazione del corrispettivo dell’OPC 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; 

- l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’OPC e, in tale caso, l’indicazione 

dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché 

la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica 

operazione. 

14. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 

14.1 Approvazione del Regolamento 

Il presente Regolamento è approvato - previo parere favorevole del Comitato Consiliare 

- dal Consiglio di Amministrazione della Società del 29 novembre 2010, 

successivamente modificato in data 02 febbraio 2015 e successivamente modificato in 

data 15 maggio 2018, e sostituisce le vigenti “linee guida per l’effettuazione di 

operazioni con parti correlate” così come modificate dal Consiglio di Amministrazione 



 
 

 

della Società del 4 agosto 2008. 

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità delle procedure adottate 

rispetto ai principi indicati dalla regolamentazione Consob in materia, nonché sulla loro 

osservanza e ne riferisce all'Assemblea dei Soci ai sensi dell’articolo 153 del TUF. 

14.2 Entrata in vigore del Regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. 

Le disposizioni ivi contenute in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore 

rilevanza previste dal precedente Art. 8 e le disposizioni afferenti le informazione nei 

documenti contabili di cui all’Art. 12 del presente Regolamento, si applicano a 

decorrere dal 1° dicembre 2010, a eccezione delle disposizioni in materia di Documento 

Informativo relative al cumulo delle operazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 

2011. 

Il Regolamento e le successive revisioni o modifiche sono pubblicate senza indugio sul 

sito internet della Società nella sezione “Sistema interno di gestione del rischio / PLC” e 

sono menzionate nella prima relazione sulla gestione successiva alla loro adozione. 

14.3 Revisione del Regolamento 

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta con una cadenza almeno triennale, 

ed ogni qual volta riceva una proposta motivata in tal senso da parte del Comitato 

Consiliare, se procedere a una revisione del presente Regolamento tenendo conto, tra 

l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché 

dell’efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.  

Le eventuali revisioni o modifiche del Regolamento sono approvate dal Consiglio di 

Amministrazione sentito il parere favorevole del Comitato Consiliare. 

Qualora la proposta di revisione o modifica non provenga dallo stesso Comitato, il 

Presidente del CdA, sottopone al Comitato ed al Collegio Sindacale, almeno 5 giorni 

liberi non lavorativi prima della data fissata per la riunione del Consiglio di 

Amministrazione chiamato a deliberare in merito, il Regolamento con evidenza delle 

modifiche proposte ed una breve relazione che illustri i motivi delle stesse. Il Comitato 

comunica, almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la riunione del Consiglio di 

Amministrazione, il proprio parere motivato al Presidente del Collegio Sindacale e al 

Presidente del CdA che, nel medesimo termine, mette le proposte di modifica ed il 

parere a disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

14.4 Adozione del Regolamento da parte delle Società del Gruppo 

Il Regolamento e tutte le successive modifiche e integrazioni trovano applicazione, per 

quanto di specifica competenza, anche presso tutte le altre Società del Gruppo che le 

recepiscono con delibera nei rispettivi organi competenti. 



 
 

 

Allegato A 

Da copiare su carta intestata 

 

     Ai Signori 

     Responsabile Affari Legali e Societari 

     di PLC S.p.A. 

20123 – Milano 

Via Lanzone 31 

 

Oggetto: Individuazione Parti Correlate ai sensi del paragrafo 3.2 del 

Regolamento per l’effettuazione di Operazioni con Parti Correlate 

approvato dal CdA di PLC S.p.A. del 29 novembre 2010 

 

Il Sottoscritto  

Premesso che 

 

1) PLC S.p.A.., ha adottato procedure (il “Regolamento”) volte ad assicurare 

la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 

parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse 

categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo 

iter deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi 

(anche contabili) verso il pubblico. 

2) Il paragrafo 3.1 del Regolamento definisce Parte Correlata: 

a) un soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciarie o interposte persone (fisiche o giuridiche) esercita 

il controllo1, anche congiuntamente, sulla Capogruppo ovvero è soggetto 

a comune controllo con la Capogruppo; 

b) una Società del Gruppo PLC. In particolare, fanno parte del Gruppo PLC 

la Capogruppo, e le società direttamente o indirettamente controllate 

dalla stessa così come risultante dall’elenco delle Parti Correlate 

contenuto nell’Archivio Informatico della Capogruppo; 

c) un soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

controllate, fiduciarie o interposte persone (fisiche o giuridiche) detiene 

                                                           
1 Per Controllo deve intendersi il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al 
fine di ottenere benefici dalle sue attività. Un soggetto si presume abbia il controllo quando possiede, 
direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un’entità, a meno che non dimostri che 
tale possesso non costituisca controllo. Si ha controllo, inoltre, quando un soggetto possiede la metà dei 
diritti di voto esercitabili in assemblea tali da consentirgli di controllare più della metà dei diritti di voto in 
virtù di un accordo con altri investitori; di poter determinare, in forza di statuto o accordo, le politiche 
finanziarie e gestionali dell’entità; di poter nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione o altro organo equivalente, qualora il controllo dell’entità sia detenuto proprio da quel 
consiglio o organo; di poter esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle riunioni consiliari o di 
equivalente organo, qualora il controllo dell’entità sia detenuto proprio da quel consiglio o organo. 



 
 

 

una partecipazione in una Società del Gruppo PLC tale da 

poter esercitare una Influenza Notevole2 sulla stessa; 

d) una società ove una Società del Gruppo PLC esercita, anche 

indirettamente, un’Influenza Notevole. In particolare, rientrano in tali 

categorie, ad esempio, le società collegate ex art. 2359, comma 3, del 

codice civile; 

e) una società ove una Società del Gruppo PLC esercita, anche 

indirettamente, un Controllo Congiunto3; 

f) una Joint Venture4 in cui una Società del Gruppo PLC partecipa; 

g) uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche5 di una Società del 

Gruppo PLC o di una sua Controllante.  

h) uno “Stretto Familiare”6dei soggetti indicati nella lett. g); 

i) una entità sulla quale uno dei soggetti ricompresi nelle precedenti lett. 

g) o h) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole 

o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei 

diritti di voto (almeno il 20% dei voti esercitabili, ovvero il 10% se la 

società è quotata); 

j) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o 

estero, costituito a favore dei dipendenti di una Società appartenente al 

Gruppo PLC, o di una qualsiasi altra entità alla stessa correlata; 

k) una Special Purpose Entity7(S.P.E.) nella quale una società del Gruppo 

                                                           
2 Per Influenza notevole deve intendersi il potere di partecipare alla determinazione delle politiche 
finanziarie e gestionali della società senza averne il controllo. L’Influenza Notevole può essere ottenuta 
attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. 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. Si presume che un soggetto abbia Influenza Notevole sulla 
Società se tale soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), 
il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, ovvero il 10% se la società partecipata è 
quotata; Il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze costituisce indice dell’esistenza di un’Influenza 
Notevole: (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. 
3 Per Controllo congiunto deve intendersi la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su 
un’attività economica. 
4 Per Joint Venture deve intendersi l’accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono una 
attività economica sottoposta a Controllo Congiunto. 
5 Per Dirigente con responsabilità strategiche deve intendersi i soggetti che hanno il potere e la 
responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle 
attività della Società. Sono Dirigenti con Responsabilità Strategiche: per la Capogruppo, gli Amministratori 
(esecutivi e non esecutivi), i Sindaci effettivi, il Direttore Generale, il Chief Financial Officer (CFO); per le 
altre Società del Gruppo PLC, gli Amministratori esecutivi e i Sindaci effettivi. 
6 Per Stretto Familiare deve intendersi quei familiari, che ci si attende possano influenzare il, o essere 
influenzati dal, soggetto Parte Correlata, nei loro rapporti con una Società del Gruppo PLC, ivi inclusi, il 
coniuge non legalmente separato, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i 
genitori, i parenti e gli affini. 
7 Per Special Purpose Entity deve intendersi una società costituita per svolgere una funzione circoscritta e 
ben determinata. 



 
 

 

PLC detiene almeno un’influenza notevole. 

3) L’esatta e tempestiva individuazione delle Parti Correlate costituisce 

presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura 

contenuta nel Regolamento nonché della tempestiva effettuazione delle 

comunicazioni previste dallo stesso, 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle Premesse della presente 

comunicazione; 

2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della procedura: tel [●], Fax 

[●], e-mail: [●], domiciliato presso [●]; 

3. indica i seguenti soggetti sottoposti a comune controllo con la 

Capogruppo: 

- [●] [nominativo ed indirizzo]; 

- [●]; 

- [●]; 

4. indica i seguenti nominativi degli Stretti Familiari: 

- [●] [nominativo ed indirizzo]; 

- [●]; 

- [●]; 

5. indica le seguenti entità di cui alla lettera (i) punto 2 delle Premesse: 

- [●] [denominazione, sede sociale, Codice Fiscale e Iscrizione Registro 

Imprese, definizione rapporto]; 

- [●]; 

- [●]; 

6. si impegna a comunicare al Responsabile Affari Legali e Societari di PLC 

S.p.A., con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Regolamento, 

ogni variazione nei recapiti e nominativi di cui ai precedenti paragrafi, 

con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque 

responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob. 

 
[Luogo], [data] 

[●] 
 

       ______________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le 

finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 8 del presente Regolamento e farà quanto 

in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle persone 

strettamente legate ai soggetti rilevanti di cui sopra. 

mailto:gm.conti@cpassociati.com


 
 

 

Allegato B 

 

 

 

 

 

Da copiare su carta intestata 

 

 

 

     Ai Signori 

     Responsabile Affari Legali e Societari 

     di PLC S.p.A. 

20123 – Milano 

Via Lanzone 31 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di conferma dati Archivio Informativo ai sensi del 

paragrafo 3.2 del Regolamento per l’effettuazione di Operazioni con 

Parti Correlate approvato dal CdA di PLC S.p.A. del 29 novembre 2010 

 

 

 

Il Sottoscritto  

 

 

Premesso che 

1) PLC S.p.A., ha adottato procedure (il “Regolamento”) volte ad assicurare la 

trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 

parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse 

categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo 

iter deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi 

(anche contabili) verso il pubblico. 

2) Il paragrafo 3.2 del Regolamento dispone la tenuta e l’aggiornamento di un 

Archivio Informatico gestito da PLC al fine della rilevazione delle Parti 

Correlate ai fini del presente Regolamento. 

3) Al fine di consentire l’applicazione del Regolamento occorre che qualsivoglia 

variazione della classificazione come Parti Correlate debba essere 

tempestivamente comunicata al Responsabile Affari Legali e Societari di PLC.  

 



 
 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente 

comunicazione del [●]. 

 

 

che rispetto all’ultima comunicazione del [●] sono intervenute le 

seguenti variazioni: 

[●] 

 

 

[Luogo], [data]  

 

[●] 

 

       ______________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le 

finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 8 del presente Regolamento e farà quanto 

in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle persone 

strettamente legate ai soggetti rilevanti di cui sopra. 

 


