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INFORMATIVA DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA SULLE OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE 
 

Con il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173 di attuazione della direttiva 2006/46/CE (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008) è stato aggiunto il numero 22-bis all’articolo 

2427, primo comma, del Codice Civile, ai sensi del quale in nota integrativa deve essere data 

indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse siano rilevanti e non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato. 

Si tratta quindi di operazioni che intercorrono tra soggetti che in qualche modo possono essere 

accomunati da interessi comuni e che, pertanto, sono maggiormente rischiose in quanto più facilmente 

passibili di distorsioni con significative ripercussioni sui dati di bilancio. 

Nuovo numero 22-bis all’articolo 2427, primo comma, del Codice Civile 

(introdotto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173). 

Art. 2427 

Contenuto della nota integrativa 

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: (…) 

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del 

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni 

di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate 

secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 

comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

e sul risultato economico della società; (…) 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 173/2008, la nuova disposizione si applica a decorrere dai Bilanci 

relativi agli esercizi aventi inizio da una data successiva a quella del 21 novembre 2008 (per i soggetti 

con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009). 

 

Definizione di parte correlata 

Il Legislatore rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili 

internazionali adottati dall’Unione europea e in particolare al principio contabile IAS 24 relativo 

all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.  

Lo IAS 24 (par. 9) nell’individuare le parti correlate precisa che una parte è correlata a un’entità se: 

a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte: 

(i) controlla; l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le 

entità controllanti, le controllate e le consociate); 

(ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su 

quest’ultima; 

(iii) controlla congiuntamente l’entità; 

b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società 

collegate) dell’entità; 
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c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint 

venture); 

d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante; 

e) la parte è uno stretto familiare8 di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d); 

f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno 

dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, 

una quota significativa di diritti di voto; 

g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa 

correlata. 

 

Per controllo si deve intendere «il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di 

un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività» (IAS. 24, par. 9).  

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

economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 

all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (IAS 24, par.9). 

Per esercizio di influenza notevole si deve intendere «il potere di partecipare alla determinazione 

delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. 

Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o 

accordi» (IAS. 24, par. 9). 

Per società collegata si deve intendere «quell’entità, anche senza personalità giuridica come nel caso 

di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata 

né una partecipazione a controllo congiunto» (IAS. 28, par. 2). 

Per joint venture si deve intendere «un accordo contrattuale con il quale due o più parti 

intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto» (IAS. 31, par. 2). 

La relazione illustrativa al decreto di attuazione citato precisa che «l’obbligo di divulgazione dovrebbe 

essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, 

ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali 

condizioni di mercato». 

In merito alla definizione di “influenza notevole” si ritiene utile riportare quanto precisato nel 

“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato dalla CONSOB 

con delibera 17221 del 12 marzo 2010: 

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

circostanze: 

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

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

dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; 

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

(d) l’interscambio di personale dirigente; 

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. » 
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Si ritiene utile evidenziare e ribadire in merito alla definizione di parte correlata che: 

Per dirigenti con responsabilità strategiche si devono intendere «quei soggetti che hanno il potere 

e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo 

delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa» (IAS. 24, 

par. 9). 

Per familiari stretti di un soggetto si devono intendere «quei familiari che ci si attende possano 

influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità.  

Essi possono includere: (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone 

a carico del soggetto o del convivente» (IAS 24, par. 9). 

Pertanto: 

- la parte correlata può essere sia una persona fisica sia un’altra entità (a prescindere dalla veste 

giuridica che la stessa assume); 

- sono da considerare come parti correlate anche quelle entità, società o enti, i cui rapporti si 

caratterizzano non in relazioni societarie partecipative, ma in rapporti di influenza di natura 

contrattuale, in disposizioni statutarie o in relazioni di altra natura. 

 

Operazioni rilevanti 

Il citato principio contabile IAS 24 precisa che per operazione con parte correlata si deve intendere «un 

trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia 

stato pattuito un corrispettivo». 

L’Organismo Italiano di Contabilità nella “Bozza dell’appendice di aggiornamento al principio contabile 

O.I.C. n. 12” riporta alcuni esempi di operazioni che possono assumere rilevanza ai fini delle 

disposizioni in oggetto: 

a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); 

b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività (es. impianti, macchinari, marchi, brevetti); 

c) prestazione od ottenimento di servizi; 

d) leasing; 

e) trasferimenti per ricerca e sviluppo; 

f) trasferimenti a titolo di licenza; 

g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in 

natura); 

h) clausole di garanzia o pegno; 

i) estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte; 

j) retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. 
 
Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere chiaramente rivolta 

alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica assunta dallo stesso. 
 
L’obbligo di informativa scatta peraltro esclusivamente nei casi in cui le operazioni interessate: 

· presentano una certa rilevanza; 

· non sono state concluse a normali condizioni di mercato. 
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Per “normali condizioni di mercato” non devono essere considerate solo le condizioni attinenti 

all’eventuale prezzo dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che 

hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché 

con terzi. 

Per quanto riguarda invece la “rilevanza” dell’operazione si può fare riferimento al principio generale 

della significatività illustrato nel principio contabile nazionale O.I.C. 11, il quale, tra l’altro, precisa che 

il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante 

sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari (L’informazione è significativa quando è in 

grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, 

presenti o futuri). 

Si segnala che, al fine di associare un contenuto quantitativo al concetto di “rilevanza” dell’operazione, 

può essere utile fare riferimento a quanto illustrato nel citato “Regolamento CONSOB recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (adottato con delibera 17221 del 12 marzo 

2010) al quale si rimanda. 

Contenuto dell’informativa 

Il nuovo punto n. 22-bis) dell’art. 2427, comma 1°, del Codice Civile richiede che, in presenza di 

operazioni con parti correlate “rilevanti” e non concluse a normali condizioni di mercato, la nota 

integrativa precisi: 

- l'importo; 

- la natura del rapporto; 

- ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione. 

Il Legislatore consente al redattore di bilancio di aggregare le singole operazioni tenendo conto della 

loro natura, salvo i casi in cui la loro esposizione singola sia necessaria a comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. 

Al fine di adempiere correttamente all’informativa di bilancio in oggetto, l’organo amministrativo è 

tenuto ad attivare un sistema contabile e di controllo interno in grado di identificare ed isolare le 

operazioni con parti correlate e rappresentarle adeguatamente in bilancio. 

Potrebbe essere utile predisporre e approvare un “fac-simile di dichiarazione” con la quale le parti 

correlate danno evidenza dell’effettuazione o meno di operazioni che assumo rilevanza ai fini della 

disciplina in oggetto. 

Alleghiamo alla presente fac-simile di dichiarazione che esaurisce tutte le informazioni richiesta dalla 

vigente normativa. 

 

I possibili rischi connessi al compimento di operazioni con parti correlate impongono chiaramente 

all’organo di controllo, ove presente, di attivarsi al fine di verificare: 

- la presenza di idonee procedure interne dirette a regolamentare i rapporti con parti correlate (regole 

intese ad identificare le parti correlate e le relative operazioni nonché le modalità di approvazione 

delle medesime da parte degli organi di governo e le informazioni e la documentazione a tal fine 

necessarie); 
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- il concreto e corretto funzionamento delle suddette procedure; 

- l’esistenza di un’informativa di bilancio che sappia rappresentare adeguatamente le operazioni 

intercorse con parti correlate. 

 

Riferimenti legislativi e dottrinari 

- D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008); 

- Principio contabile internazionale IAS 24; 

- Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato con 

delibera 17221 del 12 marzo 2010); 

- Bozza dell’appendice di aggiornamento al principio contabile “O.I.C. n. 12” 

 

Bilanci e informativa su operazioni con parti correlate 

I prossimi bilanci – ivi inclusi quelli in corso di approvazione – saranno caratterizzati dalla nuova 

informativa introdotta dal D.Lgs. n. 173/2008, in recepimento della direttiva 2006/46/CE, sulle 

operazioni con le parti correlate (nuovo articolo 2427, comma 1°, punto n. 22-bis, Codice Civile). 

La prassi contabile ha recentemente emanato un primo documento in cui sono state affrontate, con 

taglio operativo, le problematiche applicative e i casi pratici, dal quale gli operatori possono trarre utili 

informazioni (documento Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 17 

marzo 2010). 

Come noto, nella nota integrativa occorre ora precisare anche: (i) l’importo, la natura dei rapporti e 

ogni altra informazione attinente ad operazioni realizzate con parti correlate, (ii) qualora le stesse 

siano rilevanti e (iii) non siano concluse a normali condizioni di mercato. 

In relazione a quanto sopra, un primo aspetto è quello riferito alla identificazione di “parte correlata”: 

poiché il legislatore italiano non fornisce una nozione di riferimento, si conviene che occorra rifarsi alla 

definizione contenuta nello IAS 24.  

Quanto alle fattispecie da indicare nell’ambito dell’informativa, rilevano tutte le operazioni che 

includono qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, anche indipendentemente dal fatto 

che sia stato fissato un corrispettivo. 

Con riguardo alla definizione di “operazione rilevante”, anche in questo caso il legislatore non fornisce 

una specifica definizione.  

Si ritiene pertanto corretto rifarsi alle disposizioni regolamentari emanate da CONSOB, le quali hanno 

individuato taluni indici di rilevanza (indici di rilevanza del controvalore; indici di rilevanza dell’attivo; 

indici di rilevanza delle passività, etc.) al superamento dei quali l’operazione va considerata rilevante 

(vedasi delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010). 

CONSOB ha così ritenuto che un’operazione sia da considerare rilevante qualora almeno uno degli 

indici esposti risulti superiore ad una soglia individuata nella misura del 5 % (tale soglia è obbligatoria 

per le società quotate; per le società che invece non ricorrono al mercato finanziario, la soglia è solo 

indicativa). 

Tra le casistiche più significative per potenziali situazioni che richiedono una specifica informativa di 
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bilancio, vengono affrontate le seguenti: 

- vendita di merci a società correlate, tramite stretti familiari; 

- prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità strategiche; 

- finanziamenti infruttiferi concessi dai soci o da loro stretti familiari; 

- distacco del personale. 

 

Ognuna di queste situazioni deve ovviamente essere esaminata con riguardo all’esistenza di una 

transazione a normali condizioni di mercato – o meno – nonché alla rilevanza nel contesto della 

gestione aziendale alla luce dei parametri sopra indicati. 

 

Lo studio rimane a disposizione dei signori clienti per qualsiasi chiarimento. 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE PARTI CORRELATE 
 

 

 

Io sottoscritto ______________, nato a ___________, il _________. Codice fiscale ________________) 

in qualità di _______________ della società _____________, 

 

PRESO ATTO 

 

delle disposizioni di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, del Codice Civile, che individuano 

quali “parti correlate” i soggetti definiti come tali dal principio contabile internazionale IAS 24, paragrafo 

9 e impongono l’obbligo di precisare l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria 

per la comprensione del bilancio relativamente alle operazioni, realizzate con parti correlate, rilevanti e 

non concluse a normali condizioni di mercato 

 

DICHIARA: 

 

di non aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 20__ , direttamente e/o indirettamente, operazioni 

rilevanti non concluse a normali condizioni di mercato con la ____________________ (società) e con le 

imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

(ovvero) 

di aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 20__, direttamente e/o per il tramite dei soggetti di cui 

alle lettere e) ed f) del paragrafo 9 dello IAS 24 a lui riconducibili, le seguenti operazioni rilevanti non 

concluse a normali condizioni di mercato con la ___________________________ (società) e con le 

imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile: 

 

Importo Natura del rapporto Altre informazioni utili 

   

   

   

   
 
(Data e firma) 

 

 

 


