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1. PREMESSA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente Procedura, adottata in attuazione dell’art. 2391-bis del cod. civ., del Regolamento CONSOB 

nonché della Comunicazione CONSOB, individua le regole che disciplinano l’identificazione, 

l’approvazione, la gestione e l’informazione al pubblico delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere 

dal Gruppo Waste Italia direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la 

trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse. 

 

2. DEFINIZIONI 

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 

3 del Codice di Autodisciplina. 

Comitato Parti Correlate ovvero Comitato: il comitato, anche appositamente costituito, composto 

esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. 

Comunicazione CONSOB: la comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 in materia 

di operazioni con parti correlate. 

Gruppo: Gruppo Waste Italia e le società incluse nel bilancio consolidato di Gruppo Waste Italia. 

Interessi Significativi: si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o 

patrimoniale con le controllate o collegate di Gruppo Waste Italia che siano controparti di una determinata 

Operazione, ove i suddetti rapporto siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della 

Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la Parte 

Correlata. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno 

o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Gruppo Waste Italia e le società 

controllate. Viceversa vengono considerati interessi significativi quelli che, per le caratteristiche dei rapporti 

ovvero per la natura dell’Operazione, sono in grado di incidere sulle condizioni dell’Operazione medesima, 

ivi incluso l’equilibrio economico-finanziario della Società. Si considerano in ogni caso sussistenti interessi 

significativi qualora la parte correlata (i) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione 

il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o 

indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta parte correlata. Ai fini della valutazione di tale peso 

effettivo, la partecipazione diretta è ponderata per la totalità, mentre quella indiretta è ponderata secondo la 

percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la predetta 

partecipazione. Non si considera peraltro Interesse Significativo la semplice detenzione di una partecipazione 

nella società collegata o controllata da parte di altre società controllate da Gruppo Waste Italia o ad essa 

collegate; (ii) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di Gruppo Waste Italia sia della controllata e 

collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione 

variabile )  dipendenti  dai risultati conseguenti da tale controllata o collegata. 

Gruppo Waste Italia ovvero Società: Gruppo Waste Italia S.p.A. 
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Operazione: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e le Parti Correlate, 

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse: - le operazioni di fusione e 

scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti 

correlate; - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi 

forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. 

Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a parità di condizioni 

a tutti i soci. 

Operazioni di Importo Esiguo: si intendono le Operazioni il cui controvalore sia inferiore o uguale ad Euro 

250.000,00. 

Operazioni di Maggiore Rilevanza: si intendono le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza 

di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti 

superiore al 5%. 

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle 

Operazioni di Importo Esiguo. 

Operazioni Ordinarie: le operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di 

Maggiore Rilevanza, che 

(a) rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria: 

i) della Società; ovvero 

ii) della società controllata, nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite di una società 

controllata; e 

(b) siano concluse: 

(i) a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e cioè a condizioni analoghe a quelle 

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

entità e rischio; ovvero 

(ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero 

(iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata a contrarre 

a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza; 

ovvero ancora 

(iv) all’esito di una gara ad evidenza pubblica 

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura si considerano in ogni caso Operazioni ordinarie, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- service  e  consulenze  amministrative,  legali  e  societarie,  operative,  gestione e direzione del 

personale, marketing e comunicazione, QAS, IR, IT, progetti speciali; 

- attività di esecuzione di opere e servizi ed attività di operation & maintenance; 

- attività di commercializzazione di beni e servizi. 
 

Parti Correlate: si intendono i seguenti soggetti: 
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a) le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte 

persone: 

• controllano Gruppo Waste Italia; 

• sono controllate da Gruppo Waste Italia; 

• sono  sottoposte  a  comune  controllo  con  Gruppo Waste Italia (ossia  condividono  con  Gruppo 

Waste Italia il  medesimo soggetto controllante); 

• detengono  una  partecipazione  in  Gruppo Waste Italia tale  da  poter  esercitare  un’influenza  

notevole  su quest’ultima secondo la definizione offerta dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB; 

• esercitano il controllo su Gruppo Waste Italia congiuntamente con altri soggetti secondo la 

definizione offerta dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB; 

b) le società collegate a Gruppo Waste Italia secondo la definizione offerta dall’Allegato 1 del Regolamento 

CONSOB; 

c) le joint venture cui partecipa Gruppo Waste Italia secondo la definizione offerta dall’Allegato 1 del 

Regolamento CONSOB; 

d) i dirigenti con responsabilità strategiche
1 

di Gruppo Waste Italia e della sua controllante; 

e) gli stretti familiari
2 

dei soggetti di cui ai punti precedenti a) o d); 

f) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui 

ai punti (d) od (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota 

significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto; 

g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei 

dipendenti di Gruppo Waste Italia o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, sempre che siano istituiti o 

promossi da Gruppo Waste Italia ovvero questa vi eserciti un’influenza dominante. 

Procedura: la presente Procedura approvata dal consiglio di amministrazione di Gruppo Waste Italia nella 

riunione del 30 novembre 2010 previo parere favorevole degli amministratori indipendenti nella riunione del 

19 novembre 2010 e successivamente modificata nella riunione del 11 febbraio 2014 previo parere favorevole 

degli amministratori indipendenti nella riunione del     2014. 

Regolamento CONSOB: il regolamento approvato dalla Consob in materia di parti correlate con delibera n. 

17221 del 12 marzo 2010 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19925 del 22 marzo 2017. 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE 

3.1 Ai fini della Procedura, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili procede, con il 

supporto di tutte le funzioni aziendali, alla mappatura delle Parti Correlate. In particolare il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili dovrà identificare, sulla base delle informazioni a 

 
 

 

1 
Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, i dirigenti con responsabilità strategiche “sono quei soggetti 

che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività 

della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi.” 
2 

Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, si considerano stretti familiari di un soggetto “i familiari che 

ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere: 

a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato 

o del convivente.” 
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disposizione e delle dichiarazioni ricevute, le Parti Correlate dirette di Gruppo Waste Italia (per tali 

intendendosi le entità di cui alle lettere a), b), c) e g) della definizione “Parti Correlate”) nonché i 

dirigenti con responsabilità strategiche della Società. 

Ai fini dell’identificazione delle Parti Correlate indirette (per tali intendendosi le parti correlate della 

Società diverse da quelle indicate nella proposizione precedente), il dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili dovrà richiedere alle Parti Correlate dirette e ai dirigenti con responsabilità 

strategiche della Società i seguenti dati: 

(i) identità degli stretti familiari; 

(ii) identità delle entità nelle quali essi ovvero gli stretti familiari esercitano il controllo, il 

controllo congiunto, un’influenza notevole; 

(iii) identità dei dirigenti con responsabilità strategica della controllante, identità degli stretti 

familiari dei dirigenti con responsabilità strategica della controllante e identità delle entità 

nelle quali i dirigenti con responsabilità strategica della controllante ovvero gli stretti familiari 

di questi esercitano il controllo, il controllo congiunto, un’influenza notevole; 

(iii) ogni altro fatto che li riguardi di cui siano a conoscenza e che sia utile o necessario al fine di 

consentire l’identificazione delle Parti Correlate e delle Operazione con Parti Correlate. 

3.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili effettua ogni qualvolta sia ritenuto 

necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, l’aggiornamento della mappatura delle Parti 

Correlate. 

3.3 Ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti 

Correlate dirette, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e tutte le altre funzioni 

aziendali (ivi incluse quelle delle società controllate) sono tenuti a comunicare tempestivamente al 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili le circostanze sopravvenute di cui siano 

venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata 

diretta o indiretta. 

3.4 La mappatura delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornata, è diffusa all’interno del Gruppo e 

tempestivamente messa a disposizione dei titolari di tutte le funzioni aziendali (ivi incluse quelle 

delle società controllate) e dalle stesse utilizzata per la verifica della sussistenza o meno di 

un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della presente Procedura. 

 

4. COMITATO PARTI CORRELATE 

4.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del suo Presidente ovvero su richiesta del Presidente 

del consiglio di amministrazione ovvero dell’amministratore delegato. La convocazione può avvenire 

senza formalità, anche in forma orale. 

I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di 

eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione, al fine di consentire 

l’applicazione dei presidi equivalenti di cui al successivo articolo 5. 
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4.2 Le riunioni del Comitato Parti Correlate sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di 

audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati 

dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di 

intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo 

scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo 

verbale. 

4.3 Alle riunioni del Comitato Parti Correlate possono partecipare, di volta in volta quali invitati dal 

Comitato, l’amministratore delegato di Gruppo Waste Italia il Presidente del collegio sindacale di 

Gruppo Waste Italia nonché, con riferimento alle decisioni relative all’assegnazione di remunerazione 

e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, il Presidente del Comitato per la Remunerazione 

di Gruppo Waste Italia. Il Comitato Parti Correlate può comunque sempre invitare a partecipare ai 

propri lavori altri soggetti interni alla Società competenti in relazione alla singola operazione in 

esame, ovvero gli eventuali esperti/consulenti indipendenti di propria scelta. 

 

5. PRESIDI EQUIVALENTI 

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parti Correlate rispetto a una 

determinata Operazione che necessita del parere del Comitato devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti 

presidi equivalenti: 

(i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, il parere di cui agli artt. 7 e 

8 è rilasciato all’unanimità da parte dei restanti due membri non correlati del Comitato Parti 

Correlate, a condizione che gli stessi siano Amministratori Indipendenti; 

(ii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (i) non si possa applicare, il parere di cui 

agli artt. 7 e 8 è rilasciato all’unanimità dal restante membro del Comitato Parti Correlate che sia 

Amministratore Indipendente non correlato e (a), ove esistente, dall’Amministratore 

Indipendente non correlato più anziano di età non appartenente al Comitato Parti Correlate, 

ovvero (b) in mancanza di quest’ultimo, dal Presidente del collegio sindacale; 

(iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il 

parere di cui agli artt. 7 e 8 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal consiglio di 

amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di 

interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

6.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la funzione responsabile dell’operazione, con il supporto del 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, verifica se, sulla base della mappatura, la 

controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, in quale delle seguenti tipologie 

l’Operazione rientri: 
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- Operazione di Minore Rilevanza di cui al successivo art. 7 

- Operazione di Maggiore Rilevanza di cui al successivo art. 8 

- Operazione Esclusa di cui al successivo art. 9 

- Operazione in attuazione di una delibera quadro di cui al successivo art. 10. 

6.2 Nel caso in cui la funzione responsabile dell’operazione e il supporto del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili, non siano certi della riconducibilità dell’Operazione a una 

determinata tipologia ovvero nei casi in cui comunque lo ritengano opportuno, la valutazione è rimessa 

al Comitato Parti Correlate. 

 

7. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA 

7.1 Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, conformemente al dettato dell’art. 7 del 

Regolamento CONSOB: 

a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via alternativa, al consiglio di 

amministrazione o all’amministratore delegato nell’ambito delle attribuzioni a quest’ultimo 

conferite; 

b) il consiglio di amministrazione della Società ovvero l’amministratore delegato approva le 

Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti 

Correlate, sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza 

e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

7.2 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia: 

(i) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili coadiuvato dalla funzione 

responsabile dell’Operazione ovvero l’amministratore delegato fornisce al Comitato Parti 

Correlate con congruo anticipo le informazioni adeguate e complete perché il Comitato Parti 

Correlate possa formare al riguardo un giudizio compiuto e consapevole. In particolare, tali 

informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni 

dell’Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali 

rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato riceve anche un elenco dei documenti che 

ritiene maggiormente rilevanti ai fini della formulazione del parere. Nell’ipotesi in cui le 

condizioni dell’Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la 

documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro a supporto della 

natura dell’Operazione così individuata; 

(ii) il Comitato Parti Correlate, ricevuta l’informativa, in tempo utile per l’approvazione 

dell’Operazione esprime, a maggioranza dei suoi componenti (fatta salva l’applicazione dei 

presidi di cui al precedente art. 5 ove necessario), un parere motivato non vincolante circa 

l’interesse della Società al compimento dell’Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla 

convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Presidente del Comitato 

Parti Correlate provvede tempestivamente ad inviare il parere in oggetto all’amministratore 
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delegato della Società, al presidente del consiglio di amministrazione, al dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e alla funzione responsabile dell’Operazione; 

7.3 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della 

consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a 

soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata 

l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. 

7.4 Nel caso in cui l’Operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, i verbali delle 

deliberazioni del consiglio di amministrazione di approvazione dell’Operazione di Minore Rilevanza 

recano adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione, 

nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

7.5 L’amministratore delegato rende, con cadenza trimestrale, una completa informativa al consiglio di 

amministrazione ed al collegio sindacale sull’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate. 

7.6 In caso di compimento di un’Operazione con Parti Correlate, pur in presenza di un parere negativo da 

parte del Comitato, fermo quanto previsto dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, 

l’amministratore delegato ovvero il consiglio di amministrazione, avvalendosi dei servizi interni 

competenti, mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre 

dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II “Informazione Societaria”, 

Capo I, del regolamento Consob 11971/99, un documento contenente l’indicazione della controparte, 

dell’oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle 

ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine la Società 

mette a disposizione del pubblico il parere quale allegato al predetto documento informativo 

trimestrale o pubblica il parere medesimo sul sito internet della Società. 

7.7 Qualora l’Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa 

autorizzata ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., nella fase istruttoria e nella fase di 

approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sono applicate, in quanto 

compatibili, le disposizioni precedenti. 

7.8 Successivamente alla decisione dell’organo competente in ordine all’Operazione, l’amministratore 

delegato ovvero il presidente del consiglio di amministrazione comunica senza indugio l’esito di tale 

deliberazione al Comitato Parti Correlate, alla funzione competente dell’Operazione e al dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili. 

 

8. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 

8.1 In quanto “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) Regolamento 

CONSOB
3
, la Società si avvale, in conformità dell’art. 10 del Regolamento CONSOB, per quanto di 

 
 

3 
Sono definite “società di minori dimensioni” le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come 

risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni 

non possono più qualificarsi come tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i 

predetti requisiti. 
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seguito indicato, della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita 

per le Operazioni di Minore Rilevanza. La Società, nel caso in cui in futuro non possa più qualificarsi 

come società quotata di minori dimensioni, adeguerà la presente Procedura alle disposizioni derogate 

entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura 

dell’esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni. 

8.2 Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza 

a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via esclusiva, al consiglio di 

amministrazione; 

b) il consiglio di amministrazione della Società approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza, 

previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate, sull’interesse della Società 

al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle 

relative condizioni. 

8.3 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia: 

(i) la funzione responsabile dell’Operazione coadiuvata dal dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili coinvolge il Comitato Parti Correlate nella fase delle trattative e nella fase 

istruttoria relativa all’Operazione di Maggiore Rilevanza, attraverso la trasmissione di un flusso 

informativo completo e tempestivo e con la facoltà da parte del Comitato di richiedere 

informazioni e di formulare osservazioni all’amministratore delegato e ai soggetti incaricati 

della conduzione delle trattative o dell’istruttoria. In particolare, dovranno essere comunicate al 

Comitato le seguenti informazioni: la natura della correlazione, i principali termini e condizioni 

dell’Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali 

rischi per la Società e le sue controllate. Nell’ipotesi in cui le condizioni dell’Operazione siano 

definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà 

contenere oggettivi elementi di riscontro a supporto della natura dell’Operazione così 

individuata. Il Comitato Parti Correlate riceve anche un elenco dei documenti che ritiene 

maggiormente rilevanti ai fini della formulazione del parere. 

(ii) il Comitato Parti Correlate, ricevuta l’informativa, in tempo utile per l’approvazione 

dell’Operazione esprime, a maggioranza dei suoi componenti (fatta salva l’applicazione dei 

presidi di cui al precedente art. 5 ove necessario), un parere motivato non vincolante circa 

l’interesse della Società al compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla 

convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Presidente del Comitato 

Parti Correlate provvede tempestivamente ad inviare il parere in oggetto all’amministratore 

delegato della Società, al presidente del consiglio di amministrazione, al dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e alla funzione responsabile dell’Operazione. 

8.4 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà 

avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti 
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si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà 

valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. 

8.5 I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, di approvazione dell’Operazione di 

Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento 

dell’Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

8.6 In caso di compimento di un’Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, pur in presenza di 

un parere negativo da parte del Comitato, fermo quanto previsto dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 

596/2014, il consiglio di amministrazione, avvalendosi dei servizi interni competenti, mette a 

disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la 

sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II “Informazione Societaria”, Capo I, del 

regolamento Consob 11971/99, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto 

e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le 

quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine la Società mette a disposizione 

del pubblico il parere quale allegato al predetto documento informativo trimestrale o pubblica il parere 

medesimo sul sito internet della Società. 

8.7 L’amministratore delegato rende, con cadenza trimestrale, una completa informativa al consiglio di 

amministrazione ed al collegio sindacale sull’esecuzione delle Operazioni. 

8.8 Qualora l’Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da 

questa autorizzata ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., nella fase istruttoria e nella fase di 

approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sono applicate, in quanto 

compatibili, le disposizioni precedenti. Qualora il consiglio di amministrazione sottoponga 

all’Assemblea l’Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza 

tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l’Operazione non potrà essere compiuta 

qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’Operazione, a 

condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale 

sociale con diritto di voto. 

8.9 Successivamente alla decisione dell’organo competente in ordine all’Operazione, la funzione 

responsabile dell’Operazione comunica senza indugio l’esito di tale deliberazione al Comitato Parti 

Correlate e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. 

 

9. CASI DI ESCLUSIONE 

9.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento CONSOB, la presente Procedura non si applica alle 

seguenti operazioni, fermo restando gli obblighi di informativa, di volta in volta applicabili di cui all’art. 13 e 

all’art. 5, comma 8 del Regolamento CONSOB e di cui al successivo art. 11: 

(a) le Operazioni di Importo Esiguo; 

(b) (i) le delibere assembleari di cui all’art. 2389, comma 1 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai 

membri  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  Comitato  Esecutivo,  laddove  nominato;  (ii)  le 
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deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti 

nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2389, 

comma 3, del cod. civ., nonché (iii) le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del cod. civ., 

relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale; 

(c) le deliberazioni diverse da quelle indicate alla lettera (b), in materia di remunerazione degli 

amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità, 

a condizione che: 

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; 

(ii) nella  definizione  della  politica  di  remunerazione  sia  stato  coinvolto  un  comitato  costituito 

esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; 

(iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una relazione che illustri la 

politica di remunerazione; 

(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica, e 

fermo restando l’obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all’art. 5, 

comma 8, del Regolamento CONSOB; 

(d) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Gruppo Waste Italia purché 

nelle società controllate, controparti dell’Operazione, non vi siano Interessi Significativi, di altre Parti 

Correlate alla Società, fermo restando l’obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa 

di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB; 

(e) le Operazioni con società collegate alla Società purché nelle società collegate controparti dell’Operazione 

non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo restando l’obbligo di 

adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento 

CONSOB; 

(f) le Operazioni Ordinarie, fermo restando l’obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di 

informativa di cui all’art. 13, comma 3, lettera c del Regolamento CONSOB e di cui all’art. 5, comma 8, 

del Regolamento CONSOB; 

(g) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ex art. 114-bis TUF e le 

relative operazioni esecutive, fermo restando l’obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di 

informativa di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB; 

(h) le Operazioni effettuate in caso di urgenza, laddove previsto dallo Statuto e nei casi in cui l'operazione 

non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata a condizione che siano 

osservati le disposizioni di cui all’art. 13, comma 6 del Regolamento CONSOB. 

(i) 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 di istruzioni 

impartite da Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo, fermo restando l’obbligo di 

adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all’art. 5 del Regolamento CONSOB; 
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9.2 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, mutatis mutandis, anche 

alle Operazioni compiute da società controllate di cui all’art. 11. Per quanto concerne specificatamente 

l’esenzione per le Operazioni Ordinarie , al fine della valutazione del carattere ordinario dell’Operazione 

rileverà l’attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove la società controllata sia una società 

veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell’ordinarietà 

deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo. 

 

10. APPROVAZIONE DI DELIBERE-QUADRO 

10.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della 

Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con 

determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal consiglio di 

amministrazione. 

10.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con 

sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare 

massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni 

previste in relazione a tali Operazioni. 

10.3 Con riferimento alle delibere-quadro trovano applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai 

precedenti artt. 7 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee 

oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Troveranno altresì applicazione 

le disposizioni in materia di informazione al pubblico previste dal Regolamento CONSOB. Alle 

singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui 

ai precedenti artt. 7 e 8. 

10.4 L’esecuzione di ciascuna delibera-quadro deve essere comunicata dalla funzione interessata al 

consiglio di amministrazione e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili con cadenza 

almeno trimestrale. 

 

11. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE 

11.1 Fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali, le 

seguenti operazioni con Parti Correlate a Gruppo Waste Italia, poste in essere da società controllate 

della Società che non ricadano nella fattispecie di Operazione Escluse ai sensi dell’art. 9, dovranno 

essere preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione di Gruppo Waste Italia, previo 

parere non vincolante del Comitato Parti Correlate: 

a) operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto 

non proporzionale, nell’ipotesi in cui all’operazione partecipi una società nella quale 

vi siano interessi di Parti Correlate qualificabili come significativi, 
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b) operazioni diverse da quelle sopra elencate che singolarmente considerate presentino 

un controvalore superiore ad Euro 250.000,00 (quali a puro titolo esemplificativo 

operazioni aventi per oggetto acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, 

aziende o rami di aziende o concessioni di garanzie) 

11.2 In relazione a ciascuna operazione il consiglio di amministrazione della Società e il Comitato Parti 

Correlate dovranno ricevere a cura della società controllata, non appena possibile, un’informativa 

idonea a consentire un preventivo esame dell’operazione medesima. L’informativa contiene, nei 

limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura i termini e le condizioni 

dell’Operazione. 

Per il rilascio del proprio parere, il Comitato Parti Correlate avrà facoltà di richiedere informazioni 

agli organi delegati della società controllata e potrà farsi assistere a spese della Società, da uno o più 

esperti indipendenti di propria scelta. 

11.3 Ai fini di quanto previsto dai precedenti paragrafi si specifica che 

- rientrano tra le Operazioni Escluse quelle concluse dalle società controllate di Gruppo Waste 

Italia con entità italiane o estere controllate dalla Società o collegate alla Società ai sensi 

dell’art. 2359 cod. civ., nelle quali non sussistano Interessi Significativi; 

- qualora per ragioni di urgenza l’operazione non possa essere preventivamente sottoposta 

all’esame del consiglio di amministrazione di Gruppo Waste Italia la società controllata: 

(i) prima del compimento dell’operazione informerà l’amministratore delegato anche 

per le vie brevi delle ragioni di urgenza; e 

(ii) successivamente al compimento dell’operazione, ferma l’efficacia della stessa, 

predisporrà una relazione da sottoporre al primo consiglio di amministrazione utile di Gruppo 

Waste Italia e al Comitato Parti Correlate, contenete un’adeguata descrizione delle 

caratteristiche principiali dell’operazione nonché delle ragioni dell’urgenza. 

11.4 Per consentire l’attuazione degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 5 e 13 del 

Regolamento CONSOB nonché l’informativa periodica prevista dall’art. 150 del TUF, le società 

controllate dovranno garantire un flusso informativo nei confronti di Gruppo Waste Italia fornendo 

tempestivamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili tutte le informazioni 

relative all’Operazione. 

 

12. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

12.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche per il tramite di società 

controllate italiane o estere, il consiglio di amministrazione di Gruppo Waste Italia predispone, ai 

sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, un documento informativo redatto in 

conformità all’Allegato 4. Fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 1, del Testo Unico,  il 

documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e 

con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni 
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dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente ovvero, qualora l’organo 

competente  deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche 

preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione 

assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni 

dall’approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea. 

12.2. Gruppo Waste Italia mette a disposizione del pubblico un documento informativo redatto ai sensi 

dell’Allegato 4 del Regolamento CONSOB anche qualora, nel corso dell’esercizio, essa concluda 

con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia a Gruppo Waste Italia 

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

qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate 

cumulativamente, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento 

CONSOB. In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del regolamento Consob 11971/99, 

entro 15 giorni dall’approvazione dell’Operazione o dalla conclusione del contratto che determina 

il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per 

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

12.3. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza di cui al precedente 

12.2 siano compiute da società controllate da Gruppo Waste Italia il documento informativo è messo 

a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Gruppo Waste Italia ha avuto 

notizia dell’approvazione dell’Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. 

12.4. Negli stessi termini sopra indicati ai paragrafi 12.1., 12.2. e 12.3., la Società mette a disposizione del 

pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti. Nel caso di 

pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli 

elementi indicati nell’Allegato 4 al Regolamento CONSOB. 

12.5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/98, la Società, entro quindici 

giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la 

sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento Consob 11971/99, un 

documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle 

Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere 

negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. 

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento 

informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato Parti Correlate sia 

condizionato all’accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto 

documento non sarà necessaria nell’ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall’organo 

competente a deliberare l’Operazione. 

12.6. La Società provvede inoltre all’inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione 

annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate. 
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12.7 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento CONSOB, l’amministratore delegato ovvero il 

Presidente del consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni 

competenti per le Operazioni e /o dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, è 

tenuto a fornire un’informativa: 

(a) al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle 

Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con 

particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell’operazione, ai 

termini e alle condizioni dell’Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni 

sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e 

(b) al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell’esecuzione di ciascuna 

delibera rientrante nell’ambito della delibera-quadro. 

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

dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, 

in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di 

cui all’art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento CONSOB. 

12.9 Ai fini dell’adempimento degli obblighi di informativa di cui al presente articolo, le funzioni 

responsabili dell’Operazione devono informare senza indugio il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere. 

12.10 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili alimenta un apposito registro, mantenuto 

su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in 

essere, dettagliato per ammontare delle Operazioni e ammontare dei saldi in essere. 

 

13. REVISIONE 

La competenza ad esprimere il parere favorevole sulle modifiche alla Procedura è attribuita al Comitato Parti 

Correlate, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione all’adozione delle medesime. 

 

14. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 

La presente Procedura e le relative modifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Società con le 

modalità e tempistiche previste dalla Regolamento CONSOB, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante 

riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-bis del cod. civ. 

(www.Gruppo Waste Italia.it). 

 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della facoltà di estendere il perimetro della correlazione rispetto a 

quanto previsto dalle disposizioni del regolamento parti correlate di cui all’art. 4, comma 2 del Regolamento 

CONSOB, (ii) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti 

indipendenti in relazione alle Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento 

CONSOB e (iii) dell’ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza  collegata  a situazioni 

http://www.kinexia.it/
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di crisi aziendale di cui all’art. 11, comma 5, del Regolamento CONSOB.



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 


