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1. Obiettivo della procedura 
IVS Group S.A. (di seguito anche “IVS Group” o la "Società") è una società di diritto lussemburghese costituita nella 
forma di société anonyme. La Società è stata ammessa alla negoziazione sul mercato MTA (Mercato Telematico 
Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). 
 
Con l’adozione della presente procedura relativa alle operazioni con parti correlate (la “Procedura”), IVS Group intende 
stabilire i principi di comportamento cui la Società, insieme alle proprie Società Controllate, deve attenersi per assicurare 
la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate. Nello stabilire detti principi 
la Società ha, tra l’altro, utilizzato come schema di riferimento il Regolamento Consob Parti Correlate del 12 marzo 2010 
e successive modifiche come da prassi delle società quotate sul MTA, ancorché non applicabile. Occorre, infatti, 
precisare che IVS Group, essendo una società di diritto lussemburghese, è assoggettata alla specifica disciplina 
societaria di tale ordinamento giuridico, inclusa in particolare la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, 
come successivamente modificata, la legge del 24 maggio 2011 sull’esercizio di determinati diritti dei soci nelle 
assemblee delle società quotate, come successivamente modificata, e la legge del 19 dicembre 2002 sul registro di 
commercio, le società di capitali e la contabilità e i bilanci annuali delle società. 
 
La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che la Società è tenuta ad adottare per garantire una 
corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura (i) determina i criteri e le modalità per 
l’identificazione e la mappatura delle parti correlate della Società, definendo i criteri e la tempistica per l’aggiornamento 
dell’elenco delle parti correlate e le strutture aziendali competenti alla sua manutenzione,(ii) detta i principi per 
l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione, (iii) disciplina le procedure per 
l’effettuazione da parte della Società, anche per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposta persona delle 
operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la 
correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi 
informativi. 
 
Il consiglio di amministrazione della Società valuta periodicamente – anche in considerazione delle variazioni degli 
assetti proprietari e, in ogni caso, con cadenza almeno annuale, in occasione dell’approvazione della relazione 
semestrale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle 
eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa. 

2. Definizioni  
In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella 
presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito indicato. Le espressioni definite al singolare includono 
anche il relativo plurale e viceversa. 
 
Amministratori Indipendenti: gli amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima ai 
sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”). 
 
Amministratori Non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e 
dalle sue Parti Correlate. 
 
Comitato di Controllo e Rischi e Comitato Nomine e Remunerazioni: Comitati costituiti dal consiglio di 
amministrazione di IVS Group ai sensi 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 la società sia obbligata per legge a contrarre 
a un determinato corrispettivo. Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure competitive e 
trasparenti disciplinate da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per 
l’acquisizione di beni e servizi. 
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Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite coma tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la 
procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n.1606/20021.  
 
Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del 
corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione: 

(a) Euro 300.000 in ragione d’anno, con riferimento all’assegnazione e all’incremento di remunerazioni e benefici 
economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di 
un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche; 

(b) Euro 800.000 in ragione d’anno, per singola Operazione con Parti Correlate diversa da quelle di cui alla 
precedente lettera (a), ovvero per Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui alla precedente lettera 
(a), concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno 
unitario. 

 
Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate la cui pubblicazione e disclosure potrebbe avere 
un impatto significativo sulle decisioni economiche degli azionisti della Società e che potrebbero creare un rischio per la 
Società e i suoi azionisti che non siano Parti Correlate, inclusi gli azionisti di minoranza, tenendo in considerazione la 
natura dell’operazione e la posizione della Parte Correlata,  
 
Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate 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 rientrino nell’ordinario esercizio dell’attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria e che 
siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. 
 
Parti Correlate: i soggetti definiti coma tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui 
all’articolo 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002.  
 
Società Collegata: un’entità definita come tale in base alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali 
richiamati nell’appendice ivi allegata (“Appendice”). 
 
Società Controllata: un’entità definita come tale in base alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali 
richiamati nell’Appendice. 

3. Ambito di applicazione  
La presente Procedura si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società nonché 
dalle Società Controllate. 

4. Procedure per l’individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate 
 
Individuazione Parti Correlate 

La Società è dotata di apposite procedure per la raccolta, il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate. Tali procedure stabiliscono l’obbligo per i soggetti controllanti, gli 
amministratori, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle sue Società Controllate/Società Collegate di 
fornire alla Società (con cadenza almeno annuale e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, immediatamente) le 
informazioni che li riguardano necessarie al fine di individuare le Parti Correlate e le Operazioni con Parti Correlate. 
 
Sulla base delle informazioni raccolte, la Società redige ed aggiorna l’elenco delle sue Parti Correlate (la “Banca Dati 
Parti Correlate”) in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalla 

 
1 Si riporta in Appendice alla Procedura, per facilita ̀ di lettura, un estratto delle definizioni di parte correlata e operazione con parti 
correlate ai sensi dello IAS 24 nonché ́ un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili 
internazionali.  
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Procedura, nonché l’adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle 
operazioni con Parti Correlate, anche con riguardo alle operazioni poste in essere dalle sue Società Controllate. 
 
Individuazione Operazioni con Parti Correlate 

Al momento dell’avvio di qualsiasi operazione, il “Procuratore” (cioè il soggetto cui è attribuito il potere di compiere atti 
in nome e per conto della Società o delle Società Controllate, con efficacia verso terzi) ha la responsabilità di accertare 
se l’operazione rientri nell’ambito di applicazione della presente Procedura. Qualora il Procuratore riscontri che 
l’operazione in questione è un’Operazione con Parti Correlate, si astiene dall’approvazione della medesima e la segnala 
immediatamente all’amministratore delegato. I soggetti che da ultimi ricevono le informazioni, verificano la correttezza 
delle valutazioni effettuate dal Procuratore ed eventualmente richiedono allo stesso ulteriori informazioni e provvedono 
alla successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere. 
 
Nel caso di operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche di IVS Group o delle sue Società Controllate, tale compito è affidato al Comitato Nomine e Remunerazioni. 

5. Comitato Operazioni Parti Correlate 
 
Composizione 

Il consiglio di amministrazione ha delegato i compiti previsti nella presente Procedura al Comitato di Controllo e Rischi, 
fatta eccezione per le operazioni aventi per oggetto le remunerazioni degli amministratori e dei Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche di IVS Group o delle sue Società Controllate, nel qual caso la competenza è affidata al 
Comitato Nomine e Remunerazioni. Ambo i comitati, anche nell’esercizio dei compiti delegati ai sensi della presente 
Procedura, sono composti da tre Amministratori Indipendenti. 
 
Parere 

In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalla Procedura, il Comitato competente in base alla presente 
Procedura (di seguito anche "Comitato") può esprimere un parere esclusivamente “favorevole” ovvero “non favorevole” 
sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale 
delle relative condizioni 
 
Il parere può essere anche espresso a maggioranza dei suoi componenti, purché indichi (i) il nome del componente del 
Comitato la cui opinione si è ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale componente ha manifestato una 
opinione divergente rispetto agli altri componenti del Comitato, e (iii) i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato 
hanno ritenuto di non condividere tale opinione. 
 

Il Comitato, qualora il parere sia “favorevole” a maggioranza e, pertanto, consenta la conclusione dell’operazione 
nonostante la presenza di ragioni di dissenso, è tenuto a indicare i motivi per i quali  ritiene che tali ragioni di dissenso 
non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza 
sostanziale delle relative condizioni. 
 
Qualora il Comitato non sia interamente costituto da Amministratori Non Correlati, il Comitato svolge le attività previste 
con composizione limitata ai soli Amministratori Non Correlati presenti purché in maggioranza Amministratori 
Indipendenti. 
 
Esperti indipendenti 

Con riferimento a ciascuna singola Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, 
può farsi assistere, a spese della Società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, disponendo a tal fine di un 
ammontare massimo pari a Euro 20.000. 
Per il ricorso agli esperti indipendenti in merito a Operazioni di Maggiore Rilevanza non è stabilito alcun limite di spesa. 
Tuttavia, l’assegnazione dell’incarico deve avvenire mediante un meccanismo di asta e il Comitato deve raccogliere 
almeno tre proposte. 
In ogni caso di ricorso ad esperti indipendenti, il Comitato è tenuto a valutare l’indipendenza degli esperti chiamati ad 
assisterlo. 
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6. Procedure deliberative per le Operazioni di Minore Rilevanza 
 
In caso di Operazione di Minore Rilevanza, prima dell’approvazione dell’operazione da parte del consiglio di 
amministrazione il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della Società al compimento 
dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
 
Al Comitato, in vista dell’espressione del parere, devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e 
adeguate sull’operazione in questione. Qualora le condizioni dell’operazione siano ritenute equivalenti a quelle di 
mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.  
 
Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni in oggetto recano adeguata motivazione in 
merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale 
delle relative condizioni.  
 
Almeno ogni trimestre, il Comitato, con l’ausilio della Società, fornisce una completa informativa sull’esecuzione delle 
Operazioni di Minore Rilevanza al consiglio di amministrazione.  
 
Per tutte le operazioni concluse in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, la Società, entro 15 giorni 
dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito 
internet della società, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle 
operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere tale parere 
negativo.  

7. Procedure deliberative per le Operazioni di Maggiore Rilevanza 
 
In aggiunta a quanto indicato all’articolo precedente, nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza il Comitato deve 
essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo 
e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti 
incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria. 
 
Il Comitato invia al consiglio di amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della relativa riunione, il proprio 
parere vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all’operazione da realizzare, 
motivando le ragioni del parere e le condizioni a cui è eventualmente subordinata l’effettuazione dell’operazione. 
 
Ogni Operazione di Maggiore Rilevanza conclusa tra la Società e una Parte Correlata è soggetta alla preventiva 
approvazione da parte del consiglio di amministrazione.  

8. Procedure deliberative per le operazioni di competenza assembleare 
 
Quando un’Operazione di Minore Rilevanza o un’Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza 
dell’Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano nel 
medesimo modo con riferimento all’approvazione - da parte del consiglio di amministrazione della Società – della 
proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea. 
Laddove una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza con una Parte Correlata 

coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista coinvolto e ̀ escluso dall’approvazione o dalla 
votazione, a seconda dei casi.  

9. Delibere-quadro 
Per operazioni omogenee da concludersi con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro. In 
tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo dell’Operazione con Parte Correlata, cumulativamente considerate, 
si applicano gli articoli 6 e 7 della presente Procedura, in quanto compatibili. 
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In ogni caso, le delibere-quadro: non possono avere efficacia superiore ad un anno, si riferiscono ad Operazioni con 
Parti Correlate sufficientemente determinate, riportano almeno il prevedibile ammontare delle operazioni da realizzare 
nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. 
Il consiglio di amministrazione deve ricevere almeno una volta l’anno una completa informativa sull’attuazione delle 
delibere-quadro. 

10. Casi di esclusione 
Sono escluse dall’applicazione della presente Procedura: 

a) le Operazioni di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate; 
b) le deliberazioni assembleare sui compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e le 

deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche; 
c) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea; 
d) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, 

diverse da quelle indicate nei punti a), b) e c), nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione 
che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Nomine e Remunerazioni; 

e) alle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o 
Standard; 

f) le operazioni compiute tra la Società e le Società Controllate, a condizione che queste ultime siano interamente 
partecipate dalla Società̀ o che nessun'altra Parte Correlata della Società̀ detenga un interesse nella Società 
Controllata, nonché le operazioni con Società Collegate. 

g) operazioni offerte a tutti gli azionisti alle medesime condizioni, assicurando la parità̀di trattamento di tutti gli 

azionisti e la tutela degli interessi della Società. 
 
Le Operazioni Ordinarie con Parti Correlate che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard 
vengono sottoposte – su base semestrale – a revisione da parte del Comitato. Ai fini del presente paragrafo il consiglio 
di amministrazione della Società comunica al Comitato la controparte, l’oggetto, il corrispettivo delle operazioni che 
hanno beneficiato dell’esclusione nonché́ le motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a 
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.  

 

11. Obblighi di informazione al pubblico 
La Società fornisce nella relazione intermedia di gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale le 
informazioni sulle singole Operazione di Maggiore rilevanza, sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate 
che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società.  
Inoltre, la Società fa si che le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate siano rese note al pubblico al più̀ 
tardi al momento della loro conclusione. L'informativa contiene quantomeno informazioni sulla natura del rapporto con la 
Parte Correlata, il nominativo della Parte Correlata, la data e il controvalore dell'operazione e altre informazioni 
necessarie per valutare la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della Società̀ e degli azionisti 
che non sono una Parte Correlata, compresi gli azionisti di minoranza. 
La Società̀ predispone l’informativa di cui al precedente paragrafo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda 
con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società̀ medesima, operazioni tra loro 
omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni 
di Maggiore Rilevanza, rientrino, ove cumulativamente considerate, nei criteri di rilevanza identificati ai sensi della 
definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all’articolo 2 della Procedura. Ai fini del presente paragrafo 
rilevano anche le operazioni compiute da Società̀ Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse 
ai sensi dell’articolo 10 della Procedura.  
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Appendice 
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE 

FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali  
Ai fini della presente Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:  
 
Parti Correlate: una persona o un’entità̀ che è correlata all’entità̀ che redige il bilancio.  
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità̀ che redige il bilancio se tale persona:  

1. (i)  ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità̀ che redige il bilancio;  
2. (ii)  ha un’influenza notevole sull’entità̀ che redige il bilancio; o  
3. (iii)  è uno dei dirigenti con responsabilità̀ strategiche dell’entità̀ che redige il bilancio o di una sua controllante.  

(b) Un’entità̀ e ̀ correlata a un’entità̀ che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:  
1. (i)  l’entità̀ e l’entità̀ che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna 

controllante, controllata e società ̀ del gruppo è correlata alle altre);  
2. (ii)  un’entità̀ e ̀ una collegata o una joint venture dell’altra entità̀ (o una collegata o una joint venture facente 

parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità̀);  
3. (iii)  entrambe le entità̀ sono joint venture di una stessa terza controparte;  
4. (iv)  un’entità̀ e ̀ una joint venture di una terza entità̀ e l’altra entità̀ e ̀ una collegata della  

terza entità̀;  
5. (v)  l’entità̀ è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei 

dipendenti dell’entità̀ che redige il bilancio o di un’entità̀ ad essa correlata;  
6. (vi)  l’entità̀ e ̀ controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);  
7. (vii)  una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità̀ o e ̀ uno dei dirigenti con 

responsabilità̀ strategiche dell’entità̀ (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].  
 
Nella definizione di parte correlata, una società̀ collegata comprende le controllate della società̀ collegata e una joint 
venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società̀ collegata e 
l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società̀ collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].  
 
Operazioni con Parti Correlate: un’operazione con una Parte Correlata è un trasferimento di risorse, servizi o 
obbligazioni tra una società̀ e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo 
[IAS24, paragrafo9]. 
 

2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi 
contabili internazionali  

I termini “Controllo”, “Controllo Congiunto”, “Influenza Notevole” “Società Controllata” e “Società Collegata” sono 
definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società̀ collegate 
e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].  
 
Dirigenti con Responsabilità ̀ Strategiche: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità̀, direttamente o 
indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività̀ della società ̀, compresi gli amministratori 
(esecutivi o meno) della società ̀ stessa [IAS 24, paragrafo 9].  
 
Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o 
essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società̀, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella 
persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge 
o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].  
 

3. Principi interpretativi delle definizioni  
 

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non 
semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].  
 


