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Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Straordinaria:  
 
 
Proposta di modifica degli articoli 8, 9, e 23 dello Statuto Sociale e modifica 
dell’intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 
 
il d.lsg. n. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, ha innovato la 
disciplina sul funzionamento dell’assemblea delle società quotate. Il decreto ha, fra l’altro, previsto alcune facoltà 
di scelta rimesse allo statuto; fra le opzioni statutarie vi è: i) la facoltà di prevedere la convocazione unica 
dell’assemblea; ii) la facoltà di prevedere un rappresentante designato dalla società quale soggetto deputato a 
ricevere deleghe di voto dagli azionisti; iii) la facoltà di prevedere l’identificazione degli azionisti.    

i) Convocazione unica dell’assemblea; il decreto ha modificato l’articolo 2369 del codice civile, stabilendo 
che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a 
convocazioni successive alla prima e disponendo che all’unica convocazione si applichino, per 
l’Assemblea ordinaria le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l’assemblea 
straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. 

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l’articolo 8 prevedendo che il consiglio di 
amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’assemblea ordinaria e quella straordinaria 
si tengano  in unica convocazione. Tale modifica comporta di conseguenza che, in tutti i  riferimenti dello statuto, 
all’assemblea in prima convocazione debba essere aggiunto anche il caso dell’unica convocazione (in 
particolare agli articoli 8 e 9).  
 

ii) Rappresentante designato; l’articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 T.U.F., introdotto 
dal d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna 
Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o 
alcune delle proposte all’ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La 
norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente. 
Sebbene l’art. 135-undecies T.U.F. richieda di inserire in statuto la clausola finalizzata ad escludere 
applicazione della norma in commento, si propone di modificare l’articolo 9 dello statuto affinché 
Parmalat possa avvalersi della facoltà di designare espressamente uno o più rappresentanti per gli 
azionisti. 

 
Infine si propone di modificare anche l’intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile sostituendo 
“controllo contabile” con “revisione legale dei conti” con conseguentemente adeguamento dell’articolo 23 dello 
statuto sociale ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39. 
 
 
Si riporta, in allegato, il documento di comparazione dei sopra citati articoli (articolo 8, 9, e 23 ). 
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In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di 
deliberazione, nonché l’art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante 
designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul secondo punto all’ordine del 
giorno dell’assemblea straordinaria: 
 

Proposte di delibera 
 

1) di deliberare l’integrazione e le modifiche dello Statuto sociale come segue: 
a. mediante inserimento dell’articolo 8 del seguente 4° comma “Il Consiglio di Amministrazione può 

stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordinaria e quella Straordinaria si 
tengano in unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal 
fine previste dalla legge.”; 

b. Mediante inserimento all’articolo 9, 2° comma del riferimento anche all’assemblea in un’”unica” 
convocazione ; 

c. mediante inserimento all’articolo 9, del seguente 4° comma : “La Società può designare per 
ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le modalità previste 
dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega non ha effetto 
con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti 
designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea; 

d. mediante modifica dell’intitolazione del paragrafo dell’articolo 23 dello Statuto Sociale come 
segue “Revisione Legale dei Conti”. 

 
2) di approvare lo statuto sociale nella versione modificata a seguito delle deliberazioni sub 1) (la versione 

dello statuto sociale si allega al verbale assembleare sotto la lettera [°] 
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Art. 8 – Assemblea 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 8 – Assemblea 
 

TESTO  
(modifiche proposte) 

 
L’Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul 
sito internet della Società, nonché con le altre modalità 
previste da Consob con regolamento e su due dei seguenti 
quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24
Ore, e sul quotidiano Financial Times. 

La convocazione dell’Assemblea, la quale può avere 
luogo in Italia, anche fuori dal comune ove si trova la 
sede sociale, e la rappresentanza in Assemblea sono 
regolati dalla legge. 

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere 
indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in 
assenza di tale indicazione l’Assemblea di seconda o 
terza convocazione deve essere convocata entro 30 
(trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla 
seconda convocazione, con riduzione del termine 
stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 cod. civ. a 8 
(otto) giorni. 

 

 

 

 

Quando ricorrono le condizioni di legge, l’Assemblea 
Ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere 
convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 

 

 

L’Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul 
sito internet della Società, nonché con le altre modalità 
previste da Consob con regolamento e su due dei seguenti 
quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24 
Ore, e sul quotidiano Financial Times. 

La convocazione dell’Assemblea, la quale può avere 
luogo in Italia, anche fuori dal comune ove si trova la 
sede sociale, e la rappresentanza in Assemblea sono 
regolati dalla legge. 

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere 
indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in 
assenza di tale indicazione l’Assemblea di seconda o 
terza convocazione deve essere convocata entro 30 
(trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla 
seconda convocazione, con riduzione del termine 
stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 cod. civ. a 8 
(otto) giorni. 

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne 
ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordinaria e quella 
Straordinaria si tengano in unica convocazione. In caso 
di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal 
fine previste dalla legge. 

Quando ricorrono le condizioni di legge, l’Assemblea 
Ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere 
convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 

 

 

Art. 9– Diritto di intervento in assemblea ed 
esercizio del voto 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 9– Diritto di intervento in assemblea ed 
esercizio del voto 

 
TESTO  

(modifiche proposte) 
 

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto è attestata da una comunicazione 
all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità 
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto.  

La comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata 
dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al 
termine della giornata contabile  del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 
in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in 
addebito compiute sui conti successivamente a tale 
termine non rilevano ai fini della legittimazione 
all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. La 
comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine 

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto è attestata da una comunicazione 
all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità 
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto.  

La comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata 
dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al 
termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 
in prima, o unica, convocazione. Le registrazioni in 
accredito e in addebito compiute sui conti 
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della 
legittimazione all’esercizio del diritto di voto 
nell’assemblea. La comunicazione deve pervenire alla 
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del terzo giorno di mercato aperto precedente la data 
fissata per l’assemblea in prima convocazione ovvero al 
diverso termine stabilito da Consob, d’intesa con la Banca 
d’Italia con regolamento. Resta ferma la legittimazione 
all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano 
pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente 
comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della 
singola convocazione. 

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in 
assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, 
mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica 
quando previsto da apposite norme regolamentari e con le 
modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica 
elettronica della delega può essere effettuata mediante 
l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società 
oppure secondo le eventuali ulteriori modalità indicate 
nell’avviso di convocazione. 

 

 

Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’assemblea in prima, o 
unica convocazione ovvero al diverso termine stabilito da 
Consob, d’intesa con la Banca d’Italia con regolamento. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società 
oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro 
l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in 
assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, 
mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica 
quando previsto da apposite norme regolamentari e con le 
modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica 
elettronica della delega può essere effettuata mediante 
l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società 
oppure secondo le eventuali ulteriori modalità indicate 
nell’avviso di convocazione. 

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o 
più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le 
modalità previste dalla legge e dalle disposizioni 
regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima 
o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su 
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La 
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le 
quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti 
designati, le modalità e i termini per il conferimento delle 
deleghe sono riportati nell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea. 

 
COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO 
CONTABILE 

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE 
LEGALE DEI CONTI 

Art. 21 – Collegio Sindacale 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
(invariato) 

Art. 21 – Collegio Sindacale 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
(invariato) 

 
Art. 23 – Controllo contabile 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 23 – Revisione legale dei conti 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
Il controllo contabile è esercitato da società di revisione  
iscritta nell’apposito albo nominata e funzionante ai sensi 
di legge. 

La revisione legale dei conti è esercitata da società di 
revisione iscritta nell’apposito albo nominata e funzionante 
ai sensi di legge. 

 


