
 

STATUTO DELLA SOCIETA’ 

“PARMALAT S.P.A.” 

 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE – OGGETTO – SEDE – DURATA 

 

Art. 1 – Denominazione sociale 

E’ costituita la Società denominata “Parmalat s.p.a.” (senza vincoli grafici). 

La denominazione sociale per l’attività all’estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi 
in cui la Società opera. 

 

Art. 2 – Sede 

La Società ha sede in: Collecchio (Parma). 

La Società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, 
succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all’estero. 

 

Art. 3 – Oggetto 

La Società ha per oggetto: (i) la produzione, il confezionamento, l’acquisto, l’importazione, la 
vendita, l’esportazione, il magazzinaggio ed il commercio in genere sia per conto proprio che 
per conto terzi di generi alimentari, bevande e dietetici nonché di quant’altro connesso; (ii) 
l’allevamento del bestiame e la gestione di aziende agricole; (iii) l’assunzione di partecipazioni in 
altre società od imprese sia in Italia che all’estero anche aventi oggetto analogo o connesso al 
proprio e l’eventuale direzione e coordinamento delle medesime. 

La società può inoltre compiere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le operazioni commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o comunque connesse al conse-
guimento dell’oggetto sociale, ivi compresi l’assunzione e la concessione di finanziamenti, la 
concessione di garanzie reali o personali anche nei confronti di società del Gruppo di apparte-
nenza, l’acquisto o cessione di crediti, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del 
pubblico. 

Sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 

 

Art. 4 – Durata 

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. 

 

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI 

 

Art. 5 – Capitale sociale – Azioni 

Il Capitale Sociale è di Euro 1.825.562.281,00, diviso in n. 1.825.562.281,00 azioni da Euro 1 
ciascuna. 

L'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (disponendo in data 19 settembre 2005 la “per-
meabilità” delle varie tranches di cui oltre e cioè che, ove una delle tranches in cui è articolato 
l’aumento di capitale di complessivi euro 2.009.967.908 - fatta eccezione per la prima tranche di 
euro 1.502.374.237, destinata ai “Creditori Ammessi”, e per l’ultima tranche di euro 80.000.000 
riservata a servizio dell’esercizio dei warrants -, si renda sovrabbondante rispetto alle effettive 
esigenze di conversione in capitale dei crediti destinatari di quella specifica tranche, da detta 
sovrabbondante tranche si possano prelevare le risorse necessarie alla conversione dei crediti di 
altra categoria di creditori che non trovi capienza nell’importo della tranche di aumento di capi-



tale sociale ad essa destinata) ha deliberato: 

a) di aumentare il capitale sociale in forma scindibile: 

a.1 - per massimi euro 1.502.374.237 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquat-
tromila duecentotrentasette), mediante emissione al valore nominale di massime n. 
1.502.374.237 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquattromila duecentotrenta-
sette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 1° gennaio 
2005, riservando detto aumento in opzione all'unico socio "Fondazione" e destinato ad essere 
dal medesimo sottoscritto per conto dei "Creditori Ammessi", quali risultanti dagli elenchi dichia-
rati esecutivi e depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma dai Giudici 
Delegati in data 16 dicembre 2004, aumento di capitale da liberarsi al nominale all'avveramento 
della condizione consistente nell'approvazione da parte del Tribunale di Parma del concordato 
delle società del "Gruppo Parmalat" mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti 
nella percentuale concordataria; 

a.2 - per massimi euro 38.700.853 (trentottomilioni settecentomila ottocentocinquantatre) me-
diante emissione al valore nominale di massime n. 38.700.853 (trentottomilioni settecentomila 
ottocentocinquantatre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 
1° gennaio 2005, riservando detto aumento in opzione all'unico socio "Fondazione" e destinato 
ad essere dal medesimo sottoscritto, aumento di capitale da liberarsi al nominale (mediante 
compensazione dei crediti acquisiti dalla "Fondazione" stessa, nella percentuale concordataria, e 
già vantati dalle società controllate verso le società oggetto di concordato) all' avveramento del-
la condizione consistente nell' approvazione da parte del Tribunale di Parma del concordato del-
le società del "Gruppo Parmalat"; 

b) di aumentare ulteriormente il capitale sociale senza sovrapprezzo e ciò anche in deroga a 
quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, c.c., in forma scindibile, con rinuncia al diritto di 
opzione per l'unico socio, da eseguirsi da parte del consiglio di amministrazione in dieci anni e in 
più tranches, a loro volta scindibili, destinandolo: 

b.1 - per massimi euro 238.892.818 (duecentotrentottomilioni ottocentonovantaduemila otto-
centodiciotto), mediante emissione al valore nominale di massime n. 238.892.818 (duecento-
trentottomilioni ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto) azioni ordinarie del valore nominale 
di euro 1 (uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005: 

b.1.1 - alla attribuzione delle azioni ai creditori chirografari che abbiano proposto opposizione 
allo stato passivo (i cosiddetti "Creditori Opponenti"), da liberarsi al nominale, sempre con com-
pensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale concordataria, una volta che i 
crediti siano definitivamente accertati con provvedimento non più impugnabile e/o transattiva-
mente definiti; 

b.1.2 - alla attribuzione delle azioni ai creditori chirografari ammessi con riserva per essere le lo-
ro ragioni di credito sottoposte a condizione (i cosiddetti "Creditori Condizionali"), da liberarsi al 
nominale all'avveramento della condizione, sempre con compensazione dell'ammontare dei rela-
tivi crediti nella percentuale concordataria; 

b.2 - per massimi euro 150.000.000 (centocinquantamilioni) mediante emissione al valore no-
minale di massime n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) azioni ordinarie del valore nominale 
di euro 1 (uno) cadauna, godimento regolare, alla attribuzione delle azioni ai creditori chirogra-
fari per titolo e/o causa anteriore alla apertura delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle singole società interessate dalla "Proposta di Concordato", ivi compresi i  creditori chiro-
grafari non insinuati che abbiano ottenuto il riconoscimento del loro credito con pronuncia defi-
nitiva, e cioè non più soggetta ad impugnazione (i cosiddetti "Creditori Tardivi"), da liberarsi al 
nominale, sempre con compensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale con-
cordataria, una volta che i crediti siano definitivamente accertati con provvedimento non più 
impugnabile e/o transattivamente definiti; 

b.3 - per massimi euro 80.000.000 (ottantamilioni) mediante emissione al valore nominale di 
massime n. 80.000.000 (ottantamilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ca-
dauna, godimento regolare, al servizio dell' esercizio dei warrants da attribuirsi ai "Creditori 
Ammessi", ai "Creditori Opponenti", ai "Creditori Condizionali", ai "Creditori Tardivi" e alla "Fon-
dazione" in relazione all' aumento di capitale dalla stessa sottoscritto mediante compensazione 
dei crediti vantati dalle società controllate verso le società oggetto di concordato acquisiti dalla 
"Fondazione" medesima, in ragione di 1 (una) nuova azione ordinaria di nominali euro 1 (uno) 
per ogni n. 1 (uno) warrant presentato per l'esercizio del diritto di sottoscrizione fino a concor-
renza delle prime n. 650 (seicentocinquanta) azioni spettanti ai predetti creditori chirografari e 



alla "Fondazione.". 

L’assemblea straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale 
sociale per massimi Euro 15.000.000 mediante emissione al valore nominale di massime n. 
15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, al fine di elevare da 
Euro 80.000.000 a Euro 95.000.000 gli importi di cui al secondo comma, lett. b.3) del presente 
articolo. 

Le  azioni  sono  nominative  quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azio-
ni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'A-
zionista. 

Si  applicano le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione,  circolazione  delle  
partecipazioni  sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. 

L'aumento  di  capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti 
diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. 

Ferma  ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo, ove le azioni siano 
quotate in un mercato regolamentato, potrà essere aumentato con conferimento in denaro, ed  
esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale  preesistente alla condizione che 
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato  da  ap-
posita  relazione  della società incaricata della  revisione  contabile  salvo per quanto successi-
vamente previsto. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli 
artt. 2368 e 2369 cod. civ..  

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo e al disposto di cui all'art. 2441, sesto 
comma cod. civ., l'aumento di capitale sociale deliberato a favore dei creditori tardivi ed  even-
tuali ulteriori aumenti di capitale che dovessero essere  deliberati a favore dei creditori tardivi, 
dovranno avvenire  mediante  l'emissione  di azioni al valore nominale e con  l'esclusione  del  
diritto  di opzione, intendendosi per creditori  tardivi  i  creditori  chirografari per titolo e/o causa  
anteriore  all'apertura delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle singole società in-
teressate dalla Proposta di Concordato, ivi compresi i creditori non insinuati allo stato passivo 
delle società oggetto della Proposta di Concordato  che  abbiano  ottenuto il riconoscimento del 
loro credito  con  pronuncia definitiva e cioè non più soggetta ad impugnazione. 

L'Assemblea  Straordinaria  può deliberare ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. l'assegnazione di utili 
con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della Società o di socie-
tà controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. 

L'Assemblea  Straordinaria può deliberare, nei limiti di legge,  l'emissione di strumenti finanziari 
e la costituzione di patrimoni separati. 

 

Art. 6 – Obbligazioni 

La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. 

La competenza all’emissione di obbligazioni convertibili in o con warrant per la sottoscrizione di 
azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex. art. 2420 ter cod. civ., 
all’Assemblea Straordinaria. Negli altri casi la competenza spetta, senza facoltà di delega, al 
Consiglio di Amministrazione. 

 

RECESSO 

Art. 7 – Recesso 

Il diritto di recesso è esercitatile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inde-
rogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell’ipotesi di: a) proroga del termine di durata della 
Società; b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. 

 

 

 



 

ASSEMBLEA 

 

Art. 8 – Assemblea 

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 chiu-
sura 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 facol-
tà.  

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 disposi-
zioni legislative e regolamentari e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.  

 

Art. 9 – Intervento e rappresentanza in Assemblea 

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. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti suc-
cessivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di vo-
to nell’assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 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 assem-
bleari. 

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 elettroni-
ca della delega può essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet del-
la 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 con-
ferire, 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, 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 de-
signati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell’avviso di con-
vocazione dell’Assemblea. 

 

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

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 per-
sona 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 Segreta-
rio 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 di audio/video confe-
renza 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 straor-
dinaria si applicano le disposizioni di legge.  

 

AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (set-
te) ad un massimo di 11 (undici) Amministratori. L’Assemblea che nomina il Consiglio di Ammi-
nistrazione previamente determina il numero dei suoi componenti e 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. 

Un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempo-
re vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni an-
che regolamentari di volta in volta applicabili, fermo restando il disposto del 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 Ammini-
strazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e rego-
lamentari. 

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 nu-
mero progressivo. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono conte-
nere 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 presenta-
no la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea chiamata a delibe-
rare 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. Ogni Azionista potrà pre-
sentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto pa-
rasociale, 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 Azioni-
sti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successiva-
mente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, l’apposita cer-
tificazione comprovante il possesso azionario.  



Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le di-
chiarazioni 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 Am-
ministratori proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite massimo comunque di 9/11 (nove 
undicesimi) degli Amministratori da eleggere. 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 li-
ste 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 quo-
zienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decre-
scente. 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 assicu-
rato 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 Ammini-
strazione conforme alla normativa di equilibro tra i generi pro tempore vigente. Nel caso in cui 
l’applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sosti-
tuzione 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 maggio-
ranze 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 candi-
dati 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, fermo restando il rispetto della 
normativa in materia di equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Ove cessato sia un Ammini-
stratore 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 vigen-
te. 



Successivamente, l’Assemblea provvederà alla integrazione del Consiglio di Amministrazione se-
condo i medesimi criteri. Pertanto, ove non sia possibile procedere alla nomina di un candidato 
a suo tempo compreso nella lista da cui era stato tratto l’Amministratore cessato, l’Assemblea 
provvede secondo le maggioranze di legge senza vincoli di liste o di candidature ma sempre nel 
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 assem-
bleare 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 re-
golamentari in materia. Non possono essere eletti Amministratori, e se lo sono decadono auto-
maticamente, 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 Ammi-
nistratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di so-
cietà 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 

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

L’indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di 
Amministrazione, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a 
fornire.  
 
La valutazione sull’indipendenza del Consiglio di Amministrazione è orientata a verificare 
l’insussistenza in capo all’Amministratore di relazioni tali da condizionarne attualmente 
l’autonomia di giudizio, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni anche 
regolamentari di volta in volta applicabili. 
 

Il Consiglio di Amministrazione motiva l’esito delle valutazioni assunte.  

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 presen-
ti. 

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 

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati e cono-
scono i compiti e le responsabilità della carica; gli Amministratori agiscono e deliberano con co-
gnizione 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 svolgi-
mento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connes-
so 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 socie-
tà finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; mantengono riservate le informa-
zioni acquisite in ragione dell’ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati infor-
mano 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 sogget-
to 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 con-
seguente obbligo risarcitorio nei confronti della Società e degli Azionisti per i danni cagionati. 

 

Art. 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi com-
ponenti, il Presidente ed, eventualmente, uno o due Vice Presidenti; il Consiglio può designare 
anche in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.  

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impe-
dimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell’ordine, al Vice Presidente più an-
ziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, all’Amministratore più anziano di 
età. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare: 

a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno 
e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestivi-
tà, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere 
un’informata partecipazione ai lavori dell’organo collegiale; 

b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni; 

c) cura la verbalizzazione delle riunioni; 

d) assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazio-
ne e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni 
sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i 
poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell’attività della Società e del Gruppo; 

e) provvede a che il Consiglio ed il Collegio Sindacale siano regolarmente informati ai 
sensi del successivo art. 15; 

f) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello 
Statuto, sull’osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate 
tenendo conto delle disposizioni anche di autodisciplina emanate dal mercato regola-
mentare, ove le azioni siano quotate, e della migliore pratica. 

In nessun caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione può cumulare la carica di Ammini-
stratore Delegato della Società. 

 

Art. 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del 
Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori, o 
due Sindaci, e comunque in ogni altro caso previsto dalla legge. 

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente più anziano di 
nomina nella carica e, a parità, da quello più anziano di età. 

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta 
elettronica, spediti almeno 4 (quattro) giorni prima (in caso d’urgenza con telegramma, trasmis-
sione telefax o posta elettronica spediti almeno 2 (due) giorni prima) di quello dell’adunanza al 
domicilio o all’indirizzo quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in cari-
ca. 

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco 
delle materie da trattare.  

Il Consiglio potrà, tuttavia, validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, 
ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi in teleconferenza o video-
conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito 
di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati 
e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di 
Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve tro-



varsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul 
relativo libro. 

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed 
il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull’attività svolta dalla 
Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilie-
vo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Am-
ministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall’eventuale sogget-
to che eserciti attività di direzione e coordinamento. 

L’informativa del Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamen-
te od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove nominato. 

La reiterata mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in assenza di 
adeguata giustificazione scritta, da parte degli Amministratori costituisce giusta causa di revoca. 

 

Art. 16 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli Ammini-
stratori in carica. 

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17 che segue, le deliberazioni sono prese a maggioran-
za di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. 

 

Art. 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione 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 compe-
tenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di 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 Ammi-
nistratore 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 perio-
dicamente 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 Socie-
tà nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimen-
to 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 Sta-
tuto 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 costi-
tuito, 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 Ammini-
stratori; 

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 elet-
to 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 Sindaca-
le, la 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 rice-
vute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comi-
tato 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 nor-
mativa vigente. 

Sono altresì di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le de-
liberazioni 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 decima-
le – l’arrotondamento avverrà al numero intero superiore. 

 

Art. 18 – Comitati  

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente, costi-
tuisce il Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance, 
il Comitato per le nomine e per la remunerazione. Il Comitato per il Controllo Interno, la Gestio-
ne dei  Rischi e per la Corporate Governance è costituito esclusivamente da amministratori In-
dipendenti fra cui almeno un amministratore tratto da una lista di minoranza presentata a nor-
ma 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 minoran-
za 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 Con-
cordato. 

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 posi-
zione di conflitto. 

 

Art. 19 – Compensi agli Amministratori 

I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, degli Am-
ministratori e dei membri del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono determinati 
dall’Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell’Assemblea stessa. Il compen-
so degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale è stabi-
lito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, salvo che 
l’Assemblea determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, 
inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 

 

Art. 20 – Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali determinandone i po-
teri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati 
per singoli atti o categorie di atti. 

I Direttori Generali possono, se invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistere 
alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, 
con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione. 

 

Art. 20-bis - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi 
dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98 è di competenza del Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: (i) qualifica di dirigente da almeno 5 anni; (ii) attività di amministrazione o di 
controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non 
inferiore a 2 milioni di Euro. 
 
 

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
Art. 21 – Collegio Sindacale 

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 con-
forme 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 Sin-
dacale 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 ri-
spettivamente: 

(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 deca-
dono 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 se-
guenti, 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 su-
periore 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) candi-
dato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per ge-
nere. 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 comunica-
zione a distanza che consente l’identificazione di coloro che presentano la lista, e pubblicate ai 
sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob. Per le ulteriori modalità e la legitti-
mazione 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 mag-
gior 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 Sup-
plenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo can-
didato 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 Sindaca-
le, 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 sin-
daco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine progressivo 
con cui i 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, senza vincolo 
di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. 
Ove l’integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l’Assemblea delibererà, ove possibile, su pro-
poste presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano comples-
sivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione 
di liste per nomina dell’organo di controllo.  

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

 

Art. 22 – Doveri dei Sindaci 

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li 
hanno eletti. 

I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgi-
mento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la comunicazione 
all’esterno di documenti ed informazioni. 

 

 

 



Art. 23 – Revisione legale dei conti 

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

 

RAPPRESENTANZA LEGALE 

 

Art. 24 – Rappresentanza della Società 

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consi-
glio di Amministrazione. 

La rappresentanza della Società spetta, inoltre, ai Vice Presidenti, se nominati, ed agli Ammini-
stratori Delegati o agli Amministratori ai quali siano attribuiti particolari incarichi con le modalità 
stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 

 

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 

 

Art. 25 – Esercizio sociale – Bilancio 

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre si ogni anno. 

 

 

 

Art. 26 – Ripartizione degli utili 

L’utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia 
raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli Azionisti ed alle altre destinazioni che l’Assemblea 
riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di 
fondi aventi speciale destinazione. 

Gli utili non riscossi dagli Azionisti nei termini di legge si intendono prescritti a favore della So-
cietà. 

Anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da azioni revocatorie  e risarcitorie (anche in 
eventuale sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la società sarà obbligata a distribuire 
agli azionisti una percentuale pari al 50% degli utili distribuibili risultanti da ognuno dei primi 15 
bilanci annuali d’esercizio. Nel caso in cui l’utile distribuibile relativo ad un esercizio sia inferiore 
all’1% del capitale sociale, non si farà luogo ad alcuna distribuzione ma lo stesso sarà riportato 
a nuovo per essere distribuito con l’utile degli esercizi successivi, fino al raggiungimento della 
percentuale sopraindicata. 

 

Art. 27 – Acconti sul dividendo 

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove con-
sentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti. 

 

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

Art. 28 – Liquidazione 

La Società può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti e negli altri casi 
stabiliti dalla legge. 

Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomi-
na uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 



 

Art. 29 – Domicilio degli Azionisti 

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal 
libro dei Soci. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 30 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge. 

F.to Carlo Marchetti notaio 


