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La regolazione delle operazioni con parti 
correlate nell’ambito del diritto societario 
rappresenta, da sempre, una delle que-
stioni maggiormente complesse e dibat-
tute, stante da un lato il pericolo che in 
questo contesto si realizzino appropria-
zioni abusive di valori appartenenti alla 
società, dall’altro l’inopportunità di sta-
bilire rigidi divieti, potendo talvolta tali 
operazioni essere utili, se non essenziali, 
al fine di garantire alla società determi-
nate utilità. 

Il tema è ora al centro del più recente di-
battito sul diritto europeo: è quanto emer-
ge dal “Piano d’azione” della Commissio-
ne varato il 12 dicembre 2012, nonché 
dalla “Proposta di Direttiva” (2014/0121) 
indirizzata al Parlamento europeo e al 
Consiglio il 9 aprile 2014, avente ad og-
getto l’emendamento della Direttiva 
2007/36/CE (c.d. Shareholders’ Rights), 
per quanto riguarda lo stimolo all’im-
pegno dell’azionista di lungo periodo e 
l’emendamento della Direttiva 2013/34/
EU, con riferimento a certi elementi della 
relazione sulla corporate governance.

In questo contesto, l’Italia si è dotata di 
una specifica regolamentazione in ma-
teria (Regolamento Consob “Operazioni 
con Parti Correlate” n. 17221 del 12 mar-
zo 2010, come modificato con delibera n. 
17389 del 23 giugno 2010). Ugualmente 
hanno fatto altri Paesi europei, quali la 
Gran Bretagna (Listing Rule n. 11 - “Re-
lated Party Transactions”) e la Francia 
(L. 225-38 - 225-42, Code de Commerce - 
“Conventions réglementées”).

Il Convegno, con la partecipazione di au-
torevoli esponenti del mondo accademico, 
si propone di esaminare le varie normati-
ve in materia di operazioni con parti cor-
relate adottate nell’ambito europeo, con 
l’obiettivo ultimo di valutare la soluzione 
italiana in un’ottica comparatistica, così 
come di analizzare ipotesi e modalità di 
regolamentazione europea del tema. 

Within company law, Related Party 
Transactions are one of the most complex 
and debated issues given the danger 
that there could be misappropriation 
of company assets but also adoption of 
inappropriate strict bans when, at times, 
these transactions can be useful, if not 
essential, for corporate business.

This issue is currently the focus of 
the most recent debate on European 
law. This is what transpires from the 
Commission’s “Action Plan” approved on 
12th December 2012 and the “Proposal 
for a Directive” (2014/0121) addressed to 
the European Parliament and Council on
9th April 2014 amending Directive 
2007/36/EC on Shareholders’ Rights as 
regards the encouragement of long-term 
shareholder engagement, and Directive 
2013/34/EU as regards certain elements 
of the corporate governance statement.

In this context, Italy has adopted specific 
rules (Consob Regulations no. 17221 on 
“Related Party Transactions” dated 12th 
March 2010). Other European countries, 
such as Great Britain, with its Listing 
Rule n. 11 - “Related Party Transactions”, 
and France, with Law 225-38 - 225-
42, Code de Commerce - “Conventions 
réglementées”, have done the same.

Thanks to the participation of 
distinguished academic leaders, the 
Conference will deal with the various 
rules on Related Party Transactions 
adopted within Europe. The aim of the 
Conference is to perform a comparative 
evaluation of the Italian solution as well 
as analyse assumptions and modalities of 
forthcoming EU regulations.  
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