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Trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e la controllante, le controllate, le

collegate, le consociate, i manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i

loro stretti familiari

Le operazioni con le parti correlate possono prestarsi a profili di criticità e dar luogo a possibili fenomeni

fraudolenti. Esse interessano sia le imprese in cui netta è la separazione tra proprietà e controllo (le c.d.

public company), sia quelle caratterizzate da un’elevata concentrazione della proprietà, come quelle italiane;

nel primo caso, quindi, le OPC possono consentire l’estrazione di benefici privati da parte dei manager

aziendali; nel secondo caso, gli azionisti di controllo possono consumare benefici a danno degli azionisti di

minoranza e dei creditori sociali.

A fronte di tali rischi, vengono richieste dalla CONSOB :

PROCEDURE DI GESTIONE 

ADEGUATA INFORMATIVA

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

delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno

2010,n.19925 del 22 marzo 2017 e n.19974 del 27 aprile 2017)
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Cosa sono le operazioni con parti correlate



In caso di non conformità nell’applicazione della complessa 
normativa CONSOB, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie a 
carico della società emittente e anche del Collegio Sindacale 
chiamato al monitoraggio.  

Più nel dettaglio: 

1. Il non corretto censimento ed identificazione della parte 
correlata;

2. La non corretta identificazione della procedura da attivare 
in relazione alla specifica operazione con parte correlata
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Operazioni con Parti correlate: i rischi



Netpartner consulting ha messo a punto una semplice piattaforma 
informatica che aiuta le funzioni preposte nell’applicazione della 
complessa normativa CONSOB.

Attraverso:

- Il censimento delle singole parti correlate;

- L’individuazione automatica della corretta procedura da applicare, in 
relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’operazione

- La gestione informatica del Registro delle parti correlate ed il suo 
costante aggiornamento.  
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La Web-App per la gestione informatica delle 
operazioni con  Parti Correlate di NPC



La main page del Gestionale Parti Correlate



• Favorisce l’inserimento digitale, attraverso form guidati, di
società e persone fisiche correlate all’azienda creando un
registro di agevole aggiornamento e gestione;

• Permette, semplicemente inserendo l’importo delle varie
operazioni con parti correlate, l’individuazione della
normativa da applicare

• Permette la generazione e la stampa del registro delle parti
correlate semplicemente con un click ed in ogni momento,
evitando danneggiamenti

• È semplice ed intuitivo da usare e non richiede un training
complesso

• Gestisce tutto il ciclo attivo/passivo delle parti correlate
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Il Gestionale Parti Correlate di NPC
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Funzionalità del Gestionale

Rapide ed intuitive funzioni di export e di stampa dell’intero 

registro e delle singole tabelle all’interno di esso per poter, in 

ogni momento (ed a ogni ispezione), avere copia cartacea delle 

varie parti Correlate (persone fisiche e/o società). 

Funzioni di ricerca e di individuazione della normativa da 

applicare per la gestione delle varie operazioni. Calcolo 

automatico dell’indice di rilevanza del controvalore, dell’indice 

di rilevanza dell’attivo e dell’indice di rilevanza delle passività 

distinguendo tra operazioni con parti correlate “ordinarie” ed 

operazioni con parti correlate con vincoli di correlazione 

“speciali”. 

Database del registro delle parti correlate: mantiene i dati 

delle parti correlate garantendone la privacy e permette una 

rapida individuazione delle società e delle persone fisiche, 

contenute in esso. 
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Perché questo Gestionale?

Il Gestionale Parti Correlate di Net Partner 

Consulting è orientato a tutti, anche a quelle persone 

meno digitalizzate. Il Gestionale non necessita di 

alcuna installazione sui PC ed è fruibile direttamente 

attraverso qualsiasi browser che si collega ad un 

URL installato su un server all’interno di una rete 

aziendale.

Semplice da utilizzare

Attraverso algoritmi implementati all’interno del 

gestionale è possibile individuare in maniera molto 

veloce qual è la normativa da applicare, 

semplicemente inserendo l’importo dell’operazione 

con la parte correlata.

In caso di controlli circa le parti correlate 

dell’azienda, è possibile stampare il registro 

completo ed aggiornato con un semplice click! 

Semplifica la normativa e velocizza i

controlli

Sul mercato attuale non risultano esserci prodotti 

che semplificano il processo delle parti correlate a 

livello informatico simili a questo. Questo 

Gestionale risulta essere una grande innovazione 

per le aziende che vogliono semplificare un 

procedimento che attualmente risulta essere molto 

dispendioso che, se gestito in maniera errata, può 

portare a numerose multe ed incombenze da parte 

della CONSOB. 

Innovativo ed unico nel suo genere

Il Gestionale Parti correlate ha un particolare 

occhio ai dati ed agli utenti registrati sul sistema. 

Garantisce agli amministratori del sistema la 

possibilità di assegnare privilegi diversi ai vari 

utenti a seconda del ruolo che devono svolgere 

all’interno del gestionale. Inoltre i dati registrati nel 

sistema sono in regola con la privacy e con il 

GDPR e ne viene garantita l’integrità e la 

confidenzialità.

Sicurezza dei dati e degli utenti
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Per informazioni: 

info@netpartnerconsulting.com

https://www.npcgroup.it/contatti

mailto:info@netpartnercosnulting.com
https://www.npcgroup.it/contatti

