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SEMPLIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE APPROVATE DA CONSOB:  

 
APPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ AIM ITALIA 

 

 
  
La Consob ha informato il mercato (cfr. il comunicato del 12/6/2020) di aver sospeso 
temporaneamente - sino al 30/6/2021 - l’applicazione di alcune previsioni del Regolamento 
sulle operazioni con parti correlate (Opc) al fine di agevolare, per le operazioni di 
rafforzamento patrimoniale che prevedano il coinvolgimento di parti correlate, il ricorso alla 
facoltà di esenzione prevista dal Regolamento Opc in caso di urgenza (delibera n. 21396 del 
10 giugno 2020). 
  
In parallelo, la Consob ha precisato che - sempre sino al 30/6/2021 - la necessità di far fronte 
ai casi di emergenza connessi alla pandemia da Covid-19 configura un caso di urgenza 
collegato a crisi aziendali (comunicazione n. 6/2020 dell’11 giugno 2020). 
 
Coerentemente con quanto disposto dalla Consob, considerato che agli emittenti AIM Italia si 
applicano, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le disposizioni di 
attuazione AIM Italia in materia di parti correlate, e in particolare le disposizioni di cui 
all’articolo 5 ultimo comma e all’articolo 7 comma 6, si comunica che, fino al 30 giugno 2021 
è sospesa l'applicazione delle disposizioni che richiedono preventivamente alle società di 
prevedere sia nello statuto che nelle procedure per il compimento delle Opc la possibilità di 
avvalersi dell'esenzione per operazioni urgenti. Tenuto conto che in caso di operazioni di 
competenza assembleare l’esenzione in esame è possibile soltanto nei casi di urgenza 
“collegata a situazioni di crisi aziendale”, si precisa inoltre che, fino al 30 giugno 2021, la 
necessità di far fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da Covid-19 configura un 
caso di urgenza collegato a crisi aziendali. 
 
 

http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicato-stampa-del-12-giugno-2020/10194


 
  
  

 
SIMPLIFICATIONS OF THE RELATED PARTY REGULATION APPROVED BY CONSOB:  

 
APPLICABILITY TO AIM ITALIA COMPANIES  

 
  

 
Consob has informed the market (see the press release of 12/6/2020) that it has temporarily 
suspended - until 30/6/2021 - the application of some provisions of the Regulation on related 
parties transactions (Opc) in order to facilitate the recourse to the faculty of exemption 
provided for in the Opc Regulation in case of urgency (resolution no. 21396 of 10 June 2020), 
for capital strengthening operations that envisage the involvement of related parties. 
  
In parallel, Consob specified that - again until 30/6/2021 - the need to deal with emergency 
cases connected to the pandemic from Covid-19 represents an emergency case connected 
to corporate crises (communication no. 6/2020 of 11 June 2020). 
 
Consistently with the Consob’s provisions, having considered that pursuant to Article 13 of the 
AIM Italia Regulation provisions on companies, AIM Issuers shall apply the AIM Italia 
implementing provisions on related party transactions, and in particular the provisions laid 
down in Article 5 last paragraph as well as article 7 paragraph 6, we inform you that, until 30 
June 2021, the application of the provisions that require companies to provide both in the 
bylaws and in the procedures for the fulfilment of the Opc the possibility to benefit from an 
exemption for urgent operations is suspended. Taking into account that in the event of 
operations falling within the competence of the shareholders’ meeting the exemption in 
question is only possible in cases of urgency “connected to situations of corporate crisis”, it is 
also specified that, until 30 June 2021, the need to deal with the emergency related to the 
pandemic from Covid-19 shall be considered an emergency case connected to corporate 
crises. 
 
 
 

http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-12-june-2020/718268

