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Relazione degli Amministratori relativamente all’unico punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Straordinaria:   
 
Modifiche agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 e  soppressione dell’articolo 31 
dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
sono State introdotte di recente alcune nuove disposizioni di legge e regolamentari che rendono 
necessario sottoporre l’adozione di alcune modifiche statutarie. In particolare il decreto legislativo 
18 giugno 2012 n. 91 ha approvato misure integrative e correttive del decreto legislativo 27 
gennaio 2010 n. 27 di recepimento della direttiva comunitaria definita “direttiva Shareholders’ right” 
e ha modificato, tra l’altro, l’articolo 2369 del codice civile prevedendo che, salvo diverse 
disposizioni statutarie, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio si tengano in unica convocazione. La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto nel TUF il 
comma 1-ter dell’articolo 147 ter (per gli amministratori) e il comma 1 bis dell’art, 148 (per i sindaci) 
che disciplinano l’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali. Nel dicembre 2011 
è stato approvato da parte di Borsa Italiana il nuovo Codice di Autodisciplina per le società 
quotate. Vengono di seguito indicate, in sintesi, le principali modifiche proposte: 
 
- art. 8, rubricato “Assemblea” e art. 9, rubricato “Intervento e Rappresentanza in Assemblea”, al 
fine di recepire le novità normative in materia di modalità di convocazione e svolgimento 
dell’assemblea ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2369 del Codice civile (come modificato dal 
d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91) e dall’articolo 125 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. “TUF”), 
introdotto dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27; 

- art. 10, rubricato “Costituzione, Presidenza e svolgimento dell’Assemblea”, al fine di sopprimere 
l’ultimo paragrafo che risulta non più applicabile essendo decorso il termine temporale previsto per 
la sua vigenza; 

- art. 11, rubricato “Consiglio di Amministrazione”, al fine di introdurre le previsioni obbligatorie di 
legge in materia di equilibrio tra i generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF ed in conformità alle disposizioni di attuazione 
approvate da Consob l'8 febbraio 2012 con l'introduzione dell'art. 144 undecies del Regolamento 
Emittenti;  

- art. 12, rubricato “Requisiti degli Amministratori Indipendenti” e art. 13, rubricato “Doveri degli 
Amministratori”, al fine di recepire le previsioni del nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana 
in sostituzione di quelle oggi vigenti previste da precedente Codice di Autodisciplina;  

- art. 17, rubricato “Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe” e art. 18, rubricato 
“Comitati”, al fine di recepire le previsioni del nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in 
sostituzione di quelle oggi vigenti previste da precedente Codice di Autodisciplina; 

- art. 21, rubricato “Collegio sindacale”, al fine di introdurre le obbligatorie previsioni di legge in 
materia di equilibrio tra i generi per la composizione del Collegio Sindacale ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 148 del TUF;  

- art 31, rubricato "Norme transitorie", mediante la sua soppressione integrale in quanto è decorso 
il termine temporale previsto per la sua vigenza. 

 
**** 

 
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili 
le proposte di deliberazione, e 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 sull’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria: 
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Proposte di delibera 

 
1) di modificare, per le motivazioni esposte dal Presidente nella Relazione, gli articoli 8 (otto) 

(“Assemblea”), 9 (nove) (“Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto”), 10 
(dieci) (“Costituzione, Presidenza e svolgimento dell’Assemblea”), 11 (undici) (“Consiglio di 
Amministrazione”), 12 (dodici) (“Requisiti degli Amministratori Indipendenti”), 13 (tredici) 
(“Doveri degli Amministratori”), 17 (diciassette) (“”Poteri del Consiglio di Amministrazione”), 
18 (diciotto) (“”Comitati”) e 21 (ventuno) (“Collegio Sindacale”) dello Statuto Sociale, 
mediante l’adozione dei nuovi testi di detti articoli, quali risultanti dal documento allegato al 
verbale di Assemblea con lettera “…….” 

2) di sopprimere l’art. 31 (trentuno) (“Norme transitorie”) dello Statuto Sociale in quanto non 
più applicabile; 

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che, integrato con le modificazioni sopra 
adottate, si allega verbale dell’Assemblea sotto la lettera “….”, omessane la lettura per 
espressa dispensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 20 marzo 2013 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Francesco Tatò 
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Si riporta, in allegato, il documento di comparazione dei sopra citati articoli.  
 

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. 

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. 

 

 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria della società è 
convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in 
luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, mediante 
avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet 
della società e con le ulteriori modalità di legge ivi incluse 
le  modalità previste da Consob con regolamento ai sensi 
dell’art. 113 ter, comma 3, D.lgs. 58/1998. 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta 
all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. L’Assemblea può essere convocata 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale qualora ricorrano le condizioni di legge per 
l’esercizio di tale facoltà.  

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza 
ritardo quando ne fanno domanda tanti Soci che 
rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta 
dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari e 
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.  

 

Art. 9 – Intervento e rappresentanza in 
Assemblea 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 9 – Intervento e rappresentanza in 
Assemblea 

 
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, 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 
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 

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 
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
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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. 

 

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. 

 
Art. 10 –  Costituzione, Presidenza e svolgimento 
dell’Assemblea  
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 10 –  Costituzione, Presidenza e svolgimento 
dell’Assemblea  

TESTO  
(modifiche proposte) 

 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; in sua assenza, nell’ordine dal Vice 
Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità 
di anzianità di nomina, da quello più anziano di età, o 
dall’altro Vice Presidente, se nominato, o, infine, da 
persona designata dall’Assemblea stessa. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea, il quale può 
avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità 
della costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la 
legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei 
lavori, verificare i risultati delle votazioni. 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un 
Segretario e, occorrendo, due Scrutatori. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da 
verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed 
eventualmente dagli Scrutatori. 

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente 
dell’Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto 
da notaio, che in tal caso funge da segretario, designato 
dal Presidente stesso. 

L’Assemblea può adottare un regolamento dei lavori 
assembleari. L’Assemblea può svolgersi con i partecipanti 
dislocati in più sale, tra di esse collegate mediante sistemi 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; in sua assenza, nell’ordine dal Vice 
Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità 
di anzianità di nomina, da quello più anziano di età, o 
dall’altro Vice Presidente, se nominato, o, infine, da 
persona designata dall’Assemblea stessa. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea, il quale può 
avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità 
della costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la 
legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei 
lavori, verificare i risultati delle votazioni. 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un 
Segretario e, occorrendo, due Scrutatori. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da 
verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed 
eventualmente dagli Scrutatori. 

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente 
dell’Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto 
da notaio, che in tal caso funge da segretario, designato 
dal Presidente stesso. 

L’Assemblea può adottare un regolamento dei lavori 
assembleari. L’Assemblea può svolgersi con i partecipanti 
dislocati in più sale, tra di esse collegate mediante sistemi 
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di audio/video conferenza che assicurino la 
partecipazione in tempo reale alla discussione e alle 
votazioni. 

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie in 
conformità con quanto previsto dalla legge. 

Per la regolare costituzione e validità delle deliberazioni 
dell’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in 
prima e successive convocazioni, si applicano le 
disposizioni di legge, salvo per le delibere dell’assemblea 
straordinaria relative alla modifica degli Articoli 10, 11, 12, 
15, 16, 17 e 18 del presente Statuto, le quali verranno 
adottate, fino all’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, così in prima che 
nelle successive convocazioni, con il voto favorevole di 
tanti soci cha rappresentano almeno il 95% del capitale 
sociale. 

 

di audio/video conferenza che assicurino la 
partecipazione in tempo reale alla discussione e alle 
votazioni. 

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie in 
conformità con quanto previsto dalla legge. 

Per la regolare costituzione e validità delle deliberazioni 
dell’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in 
prima e successive convocazioni, si applicano le 
disposizioni di legge. salvo per le delibere 
dell’assemblea straordinaria relative alla modifica 
degli Articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 del presente 
Statuto, le quali verranno adottate, fino 
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2009, così in prima che nelle 
successive convocazioni, con il voto favorevole di 
tanti soci cha rappresentano almeno il 95% del 
capitale sociale. 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 
 

(modifica proposta) 
 

La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 11 (undici) Amministratori. 
L’Assemblea che nomina gli Amministratori determina il 
relativo periodo di carica che comunque non potrà essere 
superiore a tre esercizi sociali. Gli Amministratori così 
nominati scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio inerente l’ultimo esercizio 
sociale della loro carica e sono rieleggibili. 

L’Assemblea all’atto della nomina dell’intero Consiglio 
designa non meno di 6 (sei) Amministratori indipendenti in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12. 

 

 

 

 

 

 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla 
base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei 
successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante un numero progressivo. 

 

 

 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere 
depositate presso la sede della Società entro il 
venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del 
consiglio di amministrazione e messe a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le 
altre modalità previste da Consob con regolamento 
almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea, 
fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno due 
dei quotidiani di cui all’art. 8 nonché nel Financial Times 

La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 11 (undici) Amministratori. 
L’Assemblea che nomina gli Amministratori determina il 
relativo periodo di carica che comunque non potrà essere 
superiore a tre esercizi sociali. Gli Amministratori così 
nominati scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio inerente l’ultimo esercizio 
sociale della loro carica e sono rieleggibili. 

L’Assemblea all’atto della nomina dell’intero Consiglio 
designa non meno di 6 (sei) Amministratori indipendenti in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12. 

A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione dalla data di applicazione delle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il 
quale tali norme saranno in vigore, la composizione del 
Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai 
criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e 
regolamentari. 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla 
base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei 
successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante un numero progressivo. Le liste, aventi 
un numero di candidati pari o superiori a tre devono 
contenere un numero di candidati appartenenti al genere 
meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero 
dei componenti da eleggere per il Consiglio di 
Amministrazione. 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere 
depositate presso la sede della Società, anche con un 
mezzo di comunicazione a distanza che consente 
l’identificazione di coloro che presentano la lista, entro il 
venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del 
consiglio di amministrazione e messe a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le 
altre modalità previste da Consob con regolamento 
almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea. 
fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno 
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almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea.  

 

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla 
presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno 
stesso patto parasociale, quale definito dall’art. 122 T.U.F. 
(D.lg. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto 
controllante, le società controllate e quelle sottoposte a 
comune controllo, possono presentare, o concorrere a 
presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in 
violazione del divieto di cui al presente comma non 
saranno attribuiti ad alcuna lista. 

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena 
di ineleggibilità. 

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti 
che da soli o insieme ad altri Azionisti siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno 
l’1% del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria (salvo minore percentuale 
indicata da Consob). Al fine di comprovare la titolarità del 
numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, 
gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della 
Società, assieme alle liste o anche successivamente al 
deposito purché entro il termine previsto per la 
pubblicazione delle liste, l’apposita certificazione 
comprovante il possesso azionario. Ogni lista dovrà 
comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati 
indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna lista 
dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi 
ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così 
essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. 
della lista) con i candidati non indipendenti. 

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra 
indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i 
singoli candidati accettano la propria candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei 
requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. 
Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun 
candidato un curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali con l’eventuale 
indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente. 

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà 
come di seguito precisato: 

a) alla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 
sarà assegnato un numero di Amministratori 
proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite 
massimo comunque di 9 (nove) Amministratori. 
Le frazioni superiori a 0,5 (zero virgola cinque) si 
arrotondano all’unità superiore mentre le frazioni 
pari a 0,5 (zero virgola cinque) o inferiori sono 
azzerate;  

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre 
liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse 
saranno divisi successivamente per uno, due, tre, 
quattro secondo il numero degli Amministratori da 
eleggere. I quozienti così ottenuti saranno 
assegnati progressivamente ai candidati di 
ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse 
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti 

due dei quotidiani di cui all’art. 8 nonché nel Financial 
Times almeno ventuno giorni prima della data 
dell’assemblea.  

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla 
presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno 
stesso patto parasociale, quale definito dall’art. 122 T.U.F. 
(D.lg. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto 
controllante, le società controllate e quelle sottoposte a 
comune controllo, possono presentare, o concorrere a 
presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in 
violazione del divieto di cui al presente comma non 
saranno attribuiti ad alcuna lista. 

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena 
di ineleggibilità. 

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti 
che da soli o insieme ad altri Azionisti siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno 
l’1% del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’Assemblea ordinaria (salvo minore percentuale 
indicata da Consob). Al fine di comprovare la titolarità del 
numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, 
gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della 
Società, assieme alle liste o anche successivamente al 
deposito purché entro il termine previsto per la 
pubblicazione delle liste, l’apposita certificazione 
comprovante il possesso azionario. Ogni lista dovrà 
comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati 
indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna lista 
dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi 
ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così 
essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. 
della lista) con i candidati non indipendenti. 

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra 
indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i 
singoli candidati accettano la propria candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei 
requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. 
Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun 
candidato un curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali con l’eventuale 
indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente. 

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà 
come di seguito precisato: 

a) alla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 
sarà assegnato un numero di Amministratori 
proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite 
massimo comunque di 9 (nove) Amministratori. 
Le frazioni superiori a 0,5 (zero virgola cinque) si 
arrotondano all’unità superiore mentre le frazioni 
pari a 0,5 (zero virgola cinque) o inferiori sono 
azzerate;  

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre 
liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse 
saranno divisi successivamente per uno, due, tre, 
quattro secondo il numero degli Amministratori da 
eleggere. I quozienti così ottenuti saranno 
assegnati progressivamente ai candidati di 
ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse 
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ai candidati delle varie liste verranno disposti in 
unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti 
coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della 
lista che non abbia ancora eletto alcun 
Amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di Amministratori. 

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 
Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 
numero di Amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà 
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti di lista e, sempre a 
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da 
parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato 
che ottenga la maggioranza semplice dei voti.  

Qualora con i candidati eletti con la lista che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti non sia assicurato il numero minimo 
di Amministratori indipendenti, il candidato non 
indipendente eletto con il minor quoziente nella lista che 
ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima lista 
sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della 
stessa lista con il maggiore quoziente e così via lista per 
lista sino a completare il numero di Amministratori 
indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso 
in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui 
non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea 
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del 
principio di cui all’art. 11, 2° comma. 

 

 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per 
qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 del 
codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati 
erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi 
di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione 
effettuerà la sostituzione nominando, secondo l’ordine 
progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva 
l’Amministratore venuto meno e che siano tuttora 
eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove cessato 
sia un Amministratore indipendente, la sostituzione 
avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli 

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti 
ai candidati delle varie liste verranno disposti in 
unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti 
coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della 
lista che non abbia ancora eletto alcun 
Amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di Amministratori. 

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 
Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso 
numero di Amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà 
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti di lista e, sempre a 
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da 
parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato 
che ottenga la maggioranza semplice dei voti.  

Qualora con i candidati eletti con la lista che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti non sia assicurato il numero minimo 
di Amministratori indipendenti, il candidato non 
indipendente eletto con il minor quoziente nella lista che 
ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima lista 
sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della 
stessa lista con il maggiore quoziente e così via lista per 
lista sino a completare il numero di Amministratori 
indipendenti. 

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le 
prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l’equilibrio 
tra eletti di genere maschile ed eletti di genere femminile, 
verrà escluso il candidato del genere più rappresentato 
eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito 
dal primo candidato del genere meno rappresentato non 
eletto della stessa lista e secondo l’ordine progressivo. Si 
farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non 
si assicuri una composizione del Consiglio di 
Amministrazione conforme alla normativa di equilibrio tra i 
generi pro-tempore vigente. Nel caso in cui l’applicazione 
della suddetta procedura non permetta di conseguire il 
predetto risultato, la sostituzione avverrà con 
deliberazione assunta dall’Assemblea con le maggioranze 
di legge previa presentazione di candidature di soggetti 
appartenenti al genere meno rappresentato. 

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso 
in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui 
non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea 
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del 
principio di cui all’art. 11, 2° comma, fermo restando il 
rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi 
pro-tempore vigente. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per 
qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 del 
codice civile, avendo cura di garantire la presenza nel 
Consiglio di Amministrazione del numero necessario di 
componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente 
in materia di equilibrio tra i generi. Se uno o più degli 
Amministratori cessati erano stati tratti da una lista 
contenente anche nominativi di candidati non eletti, il 
Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione 
nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte 
dalla lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno 
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Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era 
stato tratto l’Amministratore cessato. 

 

 

 

 

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione di nomina assembleare venga meno 
per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di 
Amministrazione di nomina assembleare si intendono 
dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in 
cui il Consiglio è stato ricostituito dall’Assemblea, 
convocata d’urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. 

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia 
(e dal codice di comportamento redatto dalle società di 
gestione del mercato regolamentato italiano alla cui 
negoziazione sono ammesse le azioni della Società). Non 
possono essere eletti Amministratori, e se lo sono 
decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei 
quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data 
fissata per l’Assemblea prevista per la nomina degli 
Amministratori, siano state promosse azioni giudiziarie da 
parte della Società o da sue danti causa, (ii) soggetti che 
siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, 
direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di 
società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o 
imputati in procedimenti penali connessi all’insolvenza del 
Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati 
a risarcimenti anche con sentenza non passata in 
giudicato. 

 

e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la 
carica, fermo restando il rispetto della normativa in 
materia di equilibrio tra i generi pro-tempore vigente. Ove 
cessato sia un Amministratore indipendente, la 
sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il 
primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella 
lista da cui era stato tratto l’Amministratore cessato, fermo 
restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio 
tra i generi pro-tempore vigente. 

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione di nomina assembleare venga meno 
per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di 
Amministrazione di nomina assembleare si intendono 
dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in 
cui il Consiglio è stato ricostituito dall’Assemblea, 
convocata d’urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. 

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia 
(e dal codice di comportamento redatto dalle società di 
gestione del mercato regolamentato italiano alla cui 
negoziazione sono ammesse le azioni della Società). Non 
possono essere eletti Amministratori, e se lo sono 
decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei 
quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data 
fissata per l’Assemblea prevista per la nomina degli 
Amministratori, siano state promosse azioni giudiziarie da 
parte della Società o da sue danti causa, (ii) soggetti che 
siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, 
direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di 
società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o 
imputati in procedimenti penali connessi all’insolvenza del 
Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati 
a risarcimenti anche con sentenza non passata in 
giudicato. 

 

Art. 12 – Requisiti degli Amministratori 
Indipendenti 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 12 – Requisiti degli Amministratori 
Indipendenti 
 

TESTO 
(modifica proposta) 

 
Gli Amministratori indipendenti garantiscono la 
composizione degli interessi di tutti gli Azionisti sia di 
maggioranza che di minoranza. 

Sono indipendenti gli Amministratori che: 
a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per 
conto di terzi, né abbiano di recente intrattenuto relazioni 
economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro 
autonomia di giudizio, con la Società, con le sue 
controllate, con gli Amministratori esecutivi, con Azionisti 
che singolarmente detengano nella Società una 
partecipazione di controllo o di collegamento o che 
partecipino a patti parasociali per il controllo o il 
collegamento o che rivestano la carica di Amministratore 
in società o loro controllanti che abbiano tali 
caratteristiche;  
 
 
 

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la 
composizione degli interessi di tutti gli Azionisti sia di 
maggioranza che di minoranza. 

Sono indipendenti gli Amministratori che: 
a) non intrattengano direttamente, indirettamente né 
abbiano intrattenuto una significativa relazione 
commerciale, finanziaria o professionale: 
- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei 
relativi esponenti di rilievo; 
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso 
un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – 
trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di 
rilievo; ovvero non sia, o non sia stato lavoratore 
dipendente di uno dei predetti soggetti;  
 
b) non ricevano o abbiano ricevuto dalla Società o da una 
società controllata o controllante una significativa 
remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso”  
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b) non abbiano controversie con la Società o con sue 
controllate; 
 
c) non siano amministratori, dipendenti o soci controllanti 
di una società con la quale la Società abbia una 
controversia; 
 
d) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per 
conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da 
permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza 
notevole sulla Società, né partecipino a patti parasociali 
per il controllo della Società stessa; e che comunque non 
detengano – e/o non siano amministratori o dipendenti di 
società che detengano – direttamente e/o indirettamente 
una partecipazione nel capitale della Società in misura 
eguale o superiore al due per cento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi 
della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni 
indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
 

L’indipendenza degli Amministratori è valutata con 
periodicità almeno annuale dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso 
adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i 
singoli interessati sono tenuti a fornire. L’esito delle 
valutazioni del Consiglio è comunicato agli Azionisti ed al 
Mercato. Al fine della valutazione dell’indipendenza il 
Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di 
lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli 
ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, 
dell’ultimo esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno 
del requisito dell’indipendenza in capo agli Amministratori 
delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli 
Amministratori presenti. 

di amministratore non esecutivo della Società e al 
compenso per la partecipazione ai Comitati)  anche sotto 
forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla 
performance aziendale, anche a base azionaria;  
 
c) non siano stati amministratori della Società per più di 9 
(nove) anni negli ultimi 12 (dodici) anni; 
 
d) non rivestano la carica di amministratore esecutivo in 
un’altra società nella quale un amministratore esecutivo 
della Società abbia un incarico di amministratore; 
 
e) non siano soci o amministratori di una società o di 
un’entità appartenente alla rete della società incaricata 
della revisione legale della Società; 
 
f) non abbiano controversie con la Società o con sue 
controllate; 
 
g) non siano amministratori, dipendenti o soci controllanti 
di una società con la quale la Società abbia una 
controversia; 
 
h) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per 
conto terzi anche attraverso società controllate, fiduciari 
o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità 
tale da permettere loro di esercitare il controllo o 
un’influenza notevole sulla Società, né partecipino a patti 
parasociali per il controllo della Società stessa; e che 
comunque non detengano – e/o non siano amministratori 
o dipendenti di società che detengano – direttamente e/o 
indirettamente una partecipazione nel capitale della 
Società in misura eguale o superiore al due per cento; 
 
i) non siano stati esponenti di rilievo della Società, di una 
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società 
sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di 
una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in 
grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole; 
 
l) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi 
della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni 
indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
 
L’indipendenza degli Amministratori è valutata con 
periodicità almeno annuale dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso 
adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i 
singoli interessati sono tenuti a fornire. L’esito delle 
valutazioni del Consiglio è comunicato agli Azionisti ed al 
Mercato. Al fine della valutazione dell’indipendenza il 
Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di 
lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, e 
per il ruolo di esponente di rilievo, degli ultimi 3 (tre) 
esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell’ultimo 
esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno 
del requisito dell’indipendenza in capo agli Amministratori 
delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli 
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Al venir meno dei requisiti di indipendenza 
l’Amministratore nominato con tale veste si intende 
automaticamente dimissionario con conseguente obbligo 
degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente 
alla sua sostituzione.  

 

Amministratori presenti. 

Al venir meno dei requisiti di indipendenza 
l’Amministratore nominato con tale veste si intende 
automaticamente dimissionario con conseguente obbligo 
degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente 
alla sua sostituzione. 

Art. 13 – Doveri degli Amministratori 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 13 – Doveri degli Amministratori 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche 
professionalità di cui sono dotati e conoscono i compiti e 
le responsabilità della carica; gli Amministratori agiscono 
e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, 
perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli 
Azionisti. Gli Amministratori accettano la carica quando 
ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei 
loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del 
numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi 
ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati 
anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative 
o di rilevanti dimensioni; mantengono riservate le 
informazioni acquisite in ragione dell’ufficio ricoperto. Il 
Presidente e gli Amministratori Delegati informano il 
Consiglio delle principali novità legislative e regolamentari 
che riguardano la Società e gli organi sociali. Gli 
amministratori devono dare notizia al Consiglio di 
Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni 
interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso 
ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano 
direttamente o indirettamente relazioni economiche o di 
cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una 
determinata operazione o transazione della Società, e 
dovranno astenersi dal votare tale operazione o 
transazione. La violazione da parte degli Amministratori 
dei loro doveri costituisce giusta causa di revoca dalla 
carica con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti 
della Società e degli Azionisti per i danni cagionati. 
 

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche 
professionalità di cui sono dotati e conoscono i compiti e 
le responsabilità della carica; gli Amministratori agiscono e 
deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, 
perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per gli 
Azionisti. Gli Amministratori accettano la carica quando 
ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei 
loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto 
dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e 
professionali e del numero di cariche di Amministratore o 
Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in 
mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, 
bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; 
mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione 
dell’ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori 
Delegati informano il Consiglio delle principali novità 
legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli 
organi sociali. Gli amministratori devono dare notizia al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di 
ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi 
incluso ogni soggetto con cui gli amministratori 
intrattengano direttamente o indirettamente relazioni 
economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), 
abbiano in una determinata operazione o transazione 
della Società, e dovranno astenersi dal votare tale 
operazione o transazione. La violazione da parte degli 
Amministratori dei loro doveri costituisce giusta causa di 
revoca dalla carica con conseguente obbligo risarcitorio 
nei confronti della Società e degli Azionisti per i danni 
cagionati. 

 
Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione 
- Deleghe 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione 
- Deleghe 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la 
gestione della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le 
facoltà, può: 

a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al 
quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle 
riservate espressamente dalla legge e dallo 
Statuto alla propria competenza, determinandone 
la composizione, i poteri e le norme di 
funzionamento; 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la 
gestione della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le 
facoltà, può: 

a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo 
al quale delegare proprie attribuzioni, escluse 
quelle riservate espressamente dalla legge e dallo 
Statuto alla propria competenza, determinandone 
la composizione, i poteri e le norme di 
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b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti 
della delega, ad uno o più dei suoi membri o 
affidare ad essi incarichi speciali; in nessun caso  
tuttavia la carica di Amministratore Delegato potrà 
essere cumulata con la carica di Presidente della 
Società; 

c) istituire comitati e Commissioni, determinandone 
la composizione ed i compiti. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione in via esclusiva: 

a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e 
finanziari della Società e del Gruppo e la struttura 
societaria del Gruppo di cui la Società sia a capo; 

 

 

b) esamina ed approva le operazioni – compresi gli 
investimenti e i disinvestimenti – che, per loro 
natura, rilievo strategico, entità o impegni che 
possono comportare, abbiano incidenza notevole 
sull’attività della Società con particolare 
riferimento alle operazioni con parti correlate; 

c) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
ed amministrativo generale della Società e del 
Gruppo; 

 

d) redige e adotta le regole di governo dell’impresa, 
il Codice di Condotta e ne definisce le relative 
linee guida per il Gruppo; il tutto nel rispetto dei 
principî espressi nello Statuto sociale; 

e) costituisce l’Organismo di vigilanza ai sensi del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 

f) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori 
e al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo 
i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di 
norma non superiore al trimestre, con la quale gli 
organi delegati devono riferire al Consiglio circa 
l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro 
conferite; 

g) verifica la sussistenza e la permanenza dei 
requisiti di indipendenza per gli Amministratori; 

h) determina le attribuzioni e le facoltà dei Direttori 
Generali eventualmente nominati; 

i) provvede alle designazioni per le cariche di 
Presidente ove lo stesso non sia stato eletto 
dall’Assemblea, di Amministratore Delegato e/o 
Direttore Generale delle società controllate di 
rilievo strategico, fatte salve le controllate di 
società quotate controllate; 

 

j) determina, esaminate le proposte dell’apposito 
Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la 
remunerazione degli Amministratori Delegati 

funzionamento; 

b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti 
della delega, ad uno o più dei suoi membri o 
affidare ad essi incarichi speciali; in nessun caso  
tuttavia la carica di Amministratore Delegato 
potrà essere cumulata con la carica di Presidente 
della Società; 

c) istituire comitati e Commissioni, determinandone 
la composizione ed i compiti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione in via esclusiva: 

a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e 
finanziari della Società e del Gruppo e la struttura 
societaria del Gruppo di cui la Società sia a capo, 
monitorandone periodicamente l’attuazione; 
definisce il sistema di governo societario della 
Società e la struttura del Gruppo; 

b) delibera in merito alle operazioni – compresi gli 
investimenti e i disinvestimenti – che, per loro 
natura, rilievo strategico, entità o impegni che 
possono comportare, abbiano incidenza notevole 
sull’attività della Società con particolare 
riferimento alle operazioni con parti correlate; 

c) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della Società nonché 
quello delle controllate aventi rilevanza strategica, 
con particolare riferimento al sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

d) redige e adotta le regole di governo dell’impresa, 
il Codice di Condotta e ne definisce le relative 
linee guida per il Gruppo; il tutto nel rispetto dei 
principî espressi nello Statuto sociale; 

e) costituisce l’Organismo di vigilanza ai sensi del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 salvo le 
previsioni di cui al successivo articolo 21; 

f) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori 
e al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo 
i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di 
norma non superiore al trimestre, con la quale gli 
organi delegati devono riferire al Consiglio circa 
l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro 
conferite; 

g) verifica la sussistenza e la permanenza dei 
requisiti di indipendenza per gli Amministratori; 

h) determina le attribuzioni e le facoltà dei Direttori 
Generali eventualmente nominati; 

i) provvede alle designazioni per le cariche di 
Presidente ove lo stesso non sia stato eletto 
dall’Assemblea, di Amministratore Delegato e/o 
Direttore Generale delle società controllate di 
rilievo strategico, fatte salve le controllate di 
società quotate controllate; 

j) determina, esaminate le proposte dell’apposito 
Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la 
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nonché, qualora non vi abbia già provveduto 
l’Assemblea, la suddivisione del compenso 
globale spettante ai singoli membri del Consiglio e 
dei Comitati; 

k) vigila sul generale andamento della gestione, con 
particolare attenzione alle situazioni di conflitto di 
interessi, tenendo in considerazione, in 
particolare, le informazioni ricevute dagli 
Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, 
ove costituito, e dal Comitato per il Controllo 
Interno e per la corporate governance, nonché 
confrontando periodicamente i risultati conseguiti 
con quelli programmati; 

 

l) valuta ed approva la documentazione di 
rendiconto periodico contemplata dalla normativa 
vigente. 

Sono altresì di competenza esclusiva dell’organo 
amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni 
relative all’istituzione o soppressione di sedi secondarie, 
l’indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la 
rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del 
capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto 
sociale a disposizioni normative, il trasferimento della 
sede legale nel territorio nazionale, le delibere di fusione 
nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. anche 
quale richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter. cod. 
civ.. 

Infine, rientra nella competenza esclusiva dell’organo 
amministrativo e quindi non costituisce materia delegabile 
ai sensi del presente articolo 17 dello Statuto né ai sensi 
dell’art. 2381 c.c., il potere di deliberare in merito ad 
eventuali transazioni delle controversie aventi origine 
dall’insolvenza delle società oggetto di Concordato. In 
deroga a quanto previsto dal precedente articolo 16 dello 
Statuto, le deliberazioni concernenti eventuali transazioni 
delle controversie aventi origine dall’insolvenza delle 
società oggetto di Concordato sono validamente assunte 
con il voto favorevole degli 8/11 degli Amministratori in 
carica e aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto, 
restando inteso che – qualora il predetto quoziente desse 
un risultato decimale – l’arrotondamento avverrà al 
numero intero superiore. 

 

remunerazione degli Amministratori Delegati 
nonché, qualora non vi abbia già provveduto 
l’Assemblea, la suddivisione del compenso globale 
spettante ai singoli membri del Consiglio e dei 
Comitati; 

k) vigila sul generale andamento della gestione, con 
particolare attenzione alle situazioni di conflitto di 
interessi, tenendo in considerazione, in 
particolare, le informazioni ricevute dagli 
Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, 
ove costituito, e dal Comitato per il Controllo 
Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate 
Governance nonché confrontando periodicamente 
i risultati conseguiti con quelli programmati; 

l) valuta ed approva la documentazione di 
rendiconto periodico contemplata dalla normativa 
vigente. 

Sono altresì di competenza esclusiva dell’organo 
amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni 
relative all’istituzione o soppressione di sedi secondarie, 
l’indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la 
rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del 
capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto 
sociale a disposizioni normative, il trasferimento della 
sede legale nel territorio nazionale, le delibere di fusione 
nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. anche 
quale richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter. cod. 
civ.. 

Infine, rientra nella competenza esclusiva dell’organo 
amministrativo e quindi non costituisce materia delegabile 
ai sensi del presente articolo 17 dello Statuto né ai sensi 
dell’art. 2381 c.c., il potere di deliberare in merito ad 
eventuali transazioni delle controversie aventi origine 
dall’insolvenza delle società oggetto di Concordato. In 
deroga a quanto previsto dal precedente articolo 16 dello 
Statuto, le deliberazioni concernenti eventuali transazioni 
delle controversie aventi origine dall’insolvenza delle 
società oggetto di Concordato sono validamente assunte 
con il voto favorevole degli 8/11 degli Amministratori in 
carica e aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto, 
restando inteso che – qualora il predetto quoziente desse 
un risultato decimale – l’arrotondamento avverrà al 
numero intero superiore. 

 
Art. 18 – Comitati 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 18 – Comitati 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
Il Consiglio di Amministrazione costituisce il Comitato 
interno per il Controllo Interno e per la Corporate 
Governance, il Comitato per le nomine e per la 
remunerazione formati per quanto non qui esplicitamente 
previsto secondo i criteri e le competenze di cui al Codice 
di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il Comitato per il 
Controllo Interno e per la Corporate Governance è 
costituito esclusivamente da amministratori Indipendenti 
fra cui almeno un amministratore tratto da una lista di 

Il Consiglio di Amministrazione costituisce il Comitato per 
il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la 
Corporate Governance, il Comitato per le nomine e per la 
remunerazione formati per quanto non qui esplicitamente 
previsto secondo i criteri e le competenze di cui al Codice 
di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il Comitato per il 
Controllo Interno, la Gestione dei  Rischi e per la 
Corporate Governance è costituito esclusivamente da 
amministratori Indipendenti fra cui almeno un 
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minoranza presentata a norma di statuto. Il Comitato per 
le nomine  e per la remunerazione è costituito da 
amministratori non esecutivi fra cui almeno un 
amministratore tratto da una lista di minoranza presentata 
a norma di statuto.  Il Consiglio può nei limiti di legge 
attribuire ulteriori poteri di natura istruttoria e consultiva a 
detti Comitati e può costituire, sempre con funzioni 
consultive ed istruttorie, altre Commissioni o Comitati a 
cui partecipino anche soggetti non Amministratori. 

Il Consiglio di Amministrazione costituisce anche il 
Comitato per il Contenzioso, composto in maggioranza da 
Amministratori Indipendenti, fra cui almeno uno tratto da 
una lista di minoranza presentata a norma di statuto con 
funzioni consultive per l’Amministratore Delegato in merito 
a questioni di carattere contenzioso aventi origine 
dall’insolvenza delle società oggetto di Concordato. 

Le regole di funzionamento del Comitato saranno 
approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno 
prevedere che qualora alcuni membri del Consiglio di 
Amministrazione di Parmalat S.p.A. o del Comitato 
dovessero trovarsi in una posizione di conflitto di interessi 
derivante da rapporto e/o collegamento con alcuno dei 
soggetti nei cui confronti Parmalat S.p.A. ha in corso un 
contenzioso, il Consigliere e/o membro del Comitato in 
conflitto di interessi dovrà astenersi dal votare la relativa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o del 
Comitato e astenersi dalle riunioni ove si discuta di 
questioni relative al contenzioso rispetto al quale si trovi in 
posizione di conflitto. 

 

amministratore tratto da una lista di minoranza presentata 
a norma di statuto. Il Comitato per le nomine  e per la 
remunerazione è costituito da amministratori indipendenti 
fra cui almeno un amministratore tratto da una lista di 
minoranza presentata a norma di statuto. Il Consiglio può 
nei limiti di legge attribuire ulteriori poteri di natura 
istruttoria e consultiva a detti Comitati e può costituire, 
sempre con funzioni consultive ed istruttorie, altre 
Commissioni o Comitati a cui partecipino anche soggetti 
non Amministratori. 

Il Consiglio di Amministrazione costituisce anche il 
Comitato per il Contenzioso, composto in maggioranza da 
Amministratori Indipendenti, fra cui almeno uno tratto da 
una lista di minoranza presentata a norma di statuto con 
funzioni consultive per l’Amministratore Delegato in merito 
a questioni di carattere contenzioso aventi origine 
dall’insolvenza delle società oggetto di Concordato. 

Le regole di funzionamento del Comitato saranno 
approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno 
prevedere che qualora alcuni membri del Consiglio di 
Amministrazione di Parmalat S.p.A. o del Comitato 
dovessero trovarsi in una posizione di conflitto di interessi 
derivante da rapporto e/o collegamento con alcuno dei 
soggetti nei cui confronti Parmalat S.p.A. ha in corso un 
contenzioso, il Consigliere e/o membro del Comitato in 
conflitto di interessi dovrà astenersi dal votare la relativa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o del 
Comitato e astenersi dalle riunioni ove si discuta di 
questioni relative al contenzioso rispetto al quale si trovi in 
posizione di conflitto. 

 
Art. 21 – Collegio Sindacale 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 21 – Collegio Sindacale 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci 
Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. 

 

 

 

 

 

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono 
quelli stabiliti per legge. 

 

 

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, 
coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, 
ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non 
siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui 
all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la 
professionalità maturata attenga rispettivamente: 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci 
Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. A decorrere dal 
primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di 
applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in 
materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo 
durante il quale tali norme saranno in vigore, la 
composizione del Collegio Sindacale deve risultare 
conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. 

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono 
quelli stabiliti per legge. Al Collegio Sindacale possono 
essere attribuiti dall’Assemblea i compiti e le 
responsabilità spettanti per legge all’Organismo di 
Vigilanza. 

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, 
coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, 
ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non 
siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui 
all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la 
professionalità maturata attenga rispettivamente: 
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i. al settore di operatività dell’impresa; 

ii. alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e 
tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla 
lettera (i) che precede. 

 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono 
essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall’ufficio, 
coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 
5 (cinque) società italiane quotate nei mercati 
regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni 
di cui al precedente art. 11, ultimo comma. 

 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste 
secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di 
assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco 
Effettivo e di un Sindaco Supplente. 

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: 
l’una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l’altra per la 
nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un 
numero di candidati non superiore al numero dei membri 
da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. 

 

 

 

 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere 
depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni 
regolamentari emanate da Consob, fermo restando la 
pubblicazione delle liste in almeno due dei quotidiani di 
cui all’art. 8 nonché nel Financial Times. Per le ulteriori 
modalità e la legittimazione di presentazione delle liste si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 11 del presente 
Statuto. 

 

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata 
seconda per il numero di voti che assumerà altresì la 
carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti 
Sindaci Supplenti il primo candidato della lista che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato 
della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. 

 

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno 
eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla 
concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a 
Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i candidati presenti 
nella lista stessa. 

 

(i) al settore di operatività dell’impresa; 

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie 
e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla 
lettera (i) che precede. 

 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono 
essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall’ufficio, 
coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 
5 (cinque) società italiane quotate nei mercati 
regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni 
di cui al precedente art. 11, ultimo comma. 

 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste 
secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di 
assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco 
Effettivo e di un Sindaco Supplente.  

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: 
l’una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l’altra per la 
nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un 
numero di candidati non superiore al numero dei membri 
da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. 
Ciascuna sezione deve contenere almeno 1 (uno) 
candidato di genere maschile ed almeno 1 (uno) 
candidato di genere femminile; i candidati devono essere 
inseriti nella lista in modo alternato per genere. Sono 
esentate le liste che presentino un numero di candidati 
complessivamente inferiore a 3 (tre). 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere 
depositate, anche con un mezzo di comunicazione a 
distanza che consente l’identificazione di coloro che 
presentano la lista, e pubblicate ai sensi delle disposizioni 
regolamentari emanate da Consob fermo restando la 
pubblicazione delle liste in almeno due dei 
quotidiani di cui all’art. 8 nonché nel Financial 
Times. Per le ulteriori modalità e la legittimazione di 
presentazione delle liste si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 11 del presente Statuto. 

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata 
seconda per il numero di voti che assumerà altresì la 
carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti 
Sindaci Supplenti il primo candidato della lista che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato 
della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. 

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno 
eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla 
concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata 
la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri 
effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in 
tema di equilibrio tra i generi, si provvederà alle 
necessarie sostituzioni nell’ambito dei candidati alla carica 
di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, secondo l’ordine progressivo con cui i 
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In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente 
appartenente alla medesima lista di quello cessato. 

 

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e 
del Presidente necessari per l’integrazione del Collegio 
Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, 
fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente 
articolo. 

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 
(novanta) giorni. 

 

candidati risultano elencati, fermo restando quanto 
previsto dalla legge e dal presente statuto per la carica di 
Presidente del Collegio Sindacale. 

Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a 
Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i candidati presenti 
nella lista stessa. 

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente 
appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra 
i generi.  

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e 
del Presidente necessari per l’integrazione del Collegio 
Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, 
fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente 
articolo e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente 
in materia di equilibrio tra i generi. 

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 
(novanta) giorni. 

 
Art. 31 – Norme Transitorie 
 

TESTO STATUTO PARMALAT 
 

Art. 31 – Norme Transitorie 
 

TESTO  
(modifica proposta) 

 
In deroga a quanto previsto dalle precedenti disposizioni, 
e sino a quando almeno il 50,1% delle azioni costituenti il 
capitale sociale non sia stato assegnato ad Azionisti 
diversi dall'Azionista Fondazione Creditori Parmalat e 
comunque per non più di 14 mesi dalla data di iscrizione 
nel Registro delle Imprese dell'acquisto dell'intero capitale 
sociale della società da parte della Fondazione Creditori 
Parmalat, si applicherà la seguente disciplina transitoria: 
(i) fino alla prima assemblea che si terrà anteriormente 
all'approvazione della Proposta di Concordato per 
deliberare in merito all'aumento di capitale della Società a 
pagamento e destinato ad essere integralmente 
sottoscritto dall'Azionista Fondazione Creditori Parmalat, il 
Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto 
da 3 (tre) membri nelle persone indicate nella Proposta di 
Concordato. In questa fase al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione verranno attribuiti tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione; (ii) dalla 
delibera dell'assemblea di cui al punto (i) che precede e 
sino a quando almeno il 50,1% delle azioni costituenti il 
capitale sociale della Società non sia stato assegnato ad 
azionisti dell'Assuntore diversi dall'Azionista Fondazione 
Creditori Parmalat, il Consiglio di Amministrazione sarà 
costituito da almeno 7 (sette) membri di cui 3 (tre) 
indipendenti. Una volta che sia stato distribuito ad 
Azionisti diversi dall'Azionista Fondazione Creditori 
Parmalat una percentuale pari ad almeno il 50,1% del 
capitale sociale della Società e comunque decorsi non più 
di 14 mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle 
Imprese dell’acquisto dell’intero capitale sociale della 
società da parte della Fondazione Creditori Parmalat, il 
Consiglio di Amministrazione della Società sarà 
automaticamente dimissionario e convocherà l'assemblea 
per la sua sostituzione. I membri del nuovo Consiglio di 

In deroga a quanto previsto dalle precedenti disposizioni, 
e sino a quando almeno il 50,1% delle azioni costituenti il 
capitale sociale non sia stato assegnato ad Azionisti 
diversi dall'Azionista Fondazione Creditori Parmalat e 
comunque per non più di 14 mesi dalla data di iscrizione 
nel Registro delle Imprese dell'acquisto dell'intero capitale 
sociale della società da parte della Fondazione Creditori 
Parmalat, si applicherà la seguente disciplina transitoria: 
(i) fino alla prima assemblea che si terrà anteriormente 
all'approvazione della Proposta di Concordato per 
deliberare in merito all'aumento di capitale della Società a 
pagamento e destinato ad essere integralmente 
sottoscritto dall'Azionista Fondazione Creditori Parmalat, il 
Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto 
da 3 (tre) membri nelle persone indicate nella Proposta di 
Concordato. In questa fase al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione verranno attribuiti tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione; (ii) dalla 
delibera dell'assemblea di cui al punto (i) che precede e 
sino a quando almeno il 50,1% delle azioni costituenti il 
capitale sociale della Società non sia stato assegnato ad 
azionisti dell'Assuntore diversi dall'Azionista Fondazione 
Creditori Parmalat, il Consiglio di Amministrazione sarà 
costituito da almeno 7 (sette) membri di cui 3 (tre) 
indipendenti. Una volta che sia stato distribuito ad 
Azionisti diversi dall'Azionista Fondazione Creditori 
Parmalat una percentuale pari ad almeno il 50,1% del 
capitale sociale della Società e comunque decorsi non più 
di 14 mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle 
Imprese dell’acquisto dell’intero capitale sociale della 
società da parte della Fondazione Creditori Parmalat, il 
Consiglio di Amministrazione della Società sarà 
automaticamente dimissionario e convocherà l'assemblea 
per la sua sostituzione. I membri del nuovo Consiglio di 
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Amministrazione verranno nominati secondo le regole 
previste nel presente Statuto. 

 

Amministrazione verranno nominati secondo le regole 
previste nel presente Statuto. 

 

 
 


