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Nota richiesta da Consob ad integrazione della documentazione già pubblicata ai sensi 

dell’art. 125 ter Tuf per l’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2014. 
 
 

1. Valutazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie 
formulate dal socio Sofil S.a.s.  
 

Il Consiglio di Amministrazione richiama, in primo luogo, la circostanza che con delibera in data 7 
marzo 2014 ha dichiarato di astenersi dal formulare una propria valutazione sulla proposta di 
modifiche statutarie formulate dal socio Sofil S.a.s. nell’esercizio della facoltà espressamente 
riconosciutagli dal disposto dall’art. 125-ter, terzo comma, del TUF. Tuttavia, avendo nonostante 
ciò ricevuto richiesta di descrivere “le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di 
modifiche statutarie formulate dal socio Sofil, in particolare con riferimento alla dimensione ed alla 
composizione dell’organo amministrativo come determinata dalle clausole di modifica proposte 
nonché alla compatibilità delle stesse con alcune previsioni del Concordato di Parmalat”, dichiara 
di ritenere che dette proposte siano in linea con le normative vigenti e compatibili con il 
Concordato di Parmalat (le cui regole non avrebbero comunque potuto derogare ai principi 
generali della normativa societaria Italiana e Comunitaria). 

Quanto a dimensioni e composizione dell’organo amministrativo, le proposte prevedono: 
 
(i) un numero di amministratori variabile, in funzione delle determinazioni dell’assemblea; 

(ii) un sistema di voto per lista con designazione da ciascuna lista proporzionale al 
numero di voti ricevuti da detta lista; e 

(iii) oltre a ciò, una garanzia di rappresentatività di liste minoritarie secondo un quoziente di 
2/11 sul totale degli amministratori nominati, il che assicura che da dette liste: (a) siano 
tratti almeno 2 amministratori, in tutti i casi in cui l’assemblea abbia determinato in più 
di 8 il numero dei consiglieri da nominare e (b) sia tratto almeno 1 amministratore, nel 
caso in cui l’assemblea abbia fissato in 7 o 8 il numero degli amministratori da 
nominare. 

E' noto che lo Statuto in vigore è stato predisposto alla luce del fatto che in occasione della 
quotazione della “nuova” Parmalat (a seguito della conversione dei crediti in azioni) si 
sarebbe determinata una struttura dell’azionariato da “public company”, mentre le proposte 
di cui si discute, formulate dal socio di maggioranza, si confrontano con una struttura 
dell’azionariato che è nel frattempo mutata in senso sostanzialmente opposto, ma, a 
prescindere da ciò, pare utile richiamare l’attenzione su alcune circostanze: 
 
(i) la previsione di un numero variabile di consiglieri è frequente fra le società quotate, 

mentre è più rara l’indicazione di un numero fisso; 

(ii) in tutti i casi in cui l’assemblea fissi in più di 8 il numero dei consiglieri la clausola 
proposta assicurerebbe una rappresentanza di liste di minoranza superiore a quella 
prevista dalla legge. D’altro canto, nel caso in cui l’assemblea fissi in 7 o 8 il numero 



 
 
 

2 
Parmalat S.p.A. Sede: Via delle Nazioni Unite, 4  43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.0521.8081 Fax +39.0521.808322 

Cap. Soc. € 1.825.562.281 i.v. R.E.A. Parma n. 228069 Reg. Imprese Parma n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968 
Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A. 

 

dei consiglieri, la clausola assicurerebbe il rispetto delle previsioni di legge; è noto che 
previsioni che garantiscono esclusivamente il rispetto del “canone” di legge sono 
frequenti nelle società quotate, anche fra le più rilevanti; 

(iii) le proposte sono in linea con le previsioni di legge anche quanto alla designazione di 
amministratori indipendenti, in termini peraltro non dissimili da quelli derivanti 
dall’applicazione di clausole statutarie di altre società quotate, anche fra le più rilevanti. 

Fra l’altro, l’esame delle liste presentate per il rinnovo dell’organo amministrativo consente di 
concludere che il nominando consiglio di amministrazione risulterà composto da una 
maggioranza di amministratori indipendenti; circostanza (non richiesta dalla legge ed) in 
linea con alcuni degli esempi di corporate governance più frequentemente richiamati. 
Infine, pur non essendo richiesta dalla normativa e dal Codice di Autodisciplina applicabili la 
presenza di amministratori tratti da una lista di minoranza nei comitati prescritti a norma 
dell’art. 18 dello Statuto sociale, la proposta formulata dal socio mantiene detta 
rappresentatività delle minoranze. 
 

I Consiglieri Mosetti e Mastrangelo hanno dichiarato quanto segue: 
 
“In relazione alle proposte di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil, i Consiglieri Mosetti e 
Mastrangelo devono esprimere una valutazione fortemente negativa avuto riguardo sia al merito 
delle stesse sia alle modalità con cui queste sono portate all’attenzione del Consiglio e 
dell’Assemblea. 
Per quanto riguarda il merito delle modifiche proposte da Sofil, non ci si può esimere dal rilevare 
che le stesse rispettano in modo meramente formalistico la normativa di settore, ma si 
disinteressano totalmente della ratio della stessa. 
 
Esse, infatti, sono univocamente indirizzate a ridurre un effettivo controllo da parte delle 
minoranze. 
 
In definitiva, le modifiche proposte da Sofil fanno sì che lo Statuto di Parmalat si discosti 
nettamente dalle migliori pratiche internazionali di corporate governance, ciò che appare tanto più 
grave se si considera che, nell’ambito del Concordato Parmalat, è stato espressamente previsto 
che lo Statuto di Parmalat deve essere redatto “sulla base dei principi e delle regole applicabili alle 
società quotate in Italia ed in conformità con la migliore prassi internazionale” (cfr. art. 4.2 del 
concordato), come da modello allegato alla stessa proposta concordataria. 
La valutazione negativa si estende poi anche alle modalità e tempistiche con cui tali modifiche 
sono state portate all’attenzione del Consiglio e dell’Assemblea. 
Il fatto che lo Statuto predisposto dal Notaio Professor Carlo Marchetti, su incarico della Società, 
fin dall’autunno scorso, coincida quasi totalmente con la bozza di Statuto proposta in maniera 
apparentemente indipendente da Sofil e che lo stesso Statuto, nonostante espressa richiesta degli 
amministratori Mastrangelo e Mosetti, sia stato messo a disposizione dei Consiglieri che non ne 
erano stati destinatari in precedenza, solo dopo l’intervento di Consob, desta serie perplessità sia 
sulle modalità che sulle tempistiche con cui è stata divulgata tale proposta di modifica statutaria, 
peraltro pressochè simultanea con le dimissioni rassegnate dagli amministratori espressione del 
socio di maggioranza”. 
 
In relazione alle motivazioni espresse dai Consiglieri Mosetti e Mastrangelo il Consiglio a 
maggioranza ha ritenuto di dover precisare quanto segue: 
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 non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale le modifiche proposte si 
discosterebbero nettamente dalle migliori pratiche di Corporate Governance dal momento 
che le stesse risultano in linea con gli statuti di svariate fra le più rilevanti e note Società 
italiane come emerso fattualmente nel corso del dibattito consiliare; 

 quanto poi “a modalità e tempistiche con cui tali modifiche sono state portate all’attenzione 
del Consiglio”, quanto richiamato al punto 4) della presente nota propone una ricostruzione 
corretta dei fatti, ma oltre a ciò il Consiglio a maggioranza ha evidenziato che le 
affermazioni dei suddetti Consiglieri suggeriscono illazioni che nulla hanno a che fare con il 
rispetto della Legge e la corretta informativa al mercato. 

 
 

2. Valutazioni in base alle quali il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ha 
ritenuto di non esprimere alcun orientamento o parere al Consiglio di 
Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dell’organo 
amministrativo in vista del prossimo rinnovo.  
 

Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 21 marzo 2014 ha ritenuto, con il voto 
favorevole del Presidente Jesi e del Consigliere Zingales e con il voto contrario del Consigliere 
Mosetti, di non poter formulare alcun parere su dimensione e composizione del Consiglio di 
Amministrazione, anche a fronte delle modifiche statutarie proposte dal socio Sofil S.a.s., in 
quanto tema non di competenza del Comitato alla luce delle specifiche attribuzioni indicate nel 
Regolamento dello stesso, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2012. Si 
riporta di seguito per pronto riferimento stralcio del Regolamento sui compiti del Comitato: 
 “Il Comitato ha funzioni propositive ed in particolare: 

     formula proposte al Consiglio per la nomina dell’Amministratore Delegato, per le 
eventuali nomine di Amministratori per cooptazione e per la remunerazione degli 
Amministratori che ricoprono particolari cariche. Una parte del trattamento economico 
complessivo dei medesimi potrà essere legata ai risultati economici conseguiti dalla 
Società e dal Gruppo ed eventualmente al raggiungimento di obiettivi specifici 
preventivamente indicati;  

    su richiesta dell’Amministratore Delegato, valuta le proposte per la nomina e la 
remunerazione degli Amministratori Delegati e dei Presidenti delle principali controllate. 
Una parte del trattamento economico complessivo dei medesimi potrà essere legata ai 
risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo ed eventualmente al 
raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati. A tal fine può richiedere 
l’assistenza del Direttore Risorse Umane di Gruppo.  

    su richiesta dell’Amministratore Delegato, individua i parametri per la determinazione 
della remunerazione dell’alta direzione della Società e per l’adozione di eventuali piani di 
stock option o di assegnazione di azioni o di altri strumenti, al fine di incentivare la 
fidelizzazione di tutta l’alta dirigenza; a tal fine può richiedere l’assistenza del Direttore 
Risorse Umane di Gruppo”. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2014, è stato informato dal Presidente del Comitato 
per le Nomine e la Remunerazione della discussione avvenuta nel corso del Comitato e della 
posizione da quest’ultimo espressa a maggioranza. Il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i 
Consiglieri intervenuti, fatta eccezione per i Consiglieri Mastrangelo e Mosetti, che hanno espresso 
voto contrario, ha deliberato di non esprimere alcun orientamento in merito alla dimensione e alla 
composizione del Consiglio di Amministrazione nonché sulle figure professionali la cui presenza in 
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Consiglio sia ritenuta opportuna. Tale decisione è stata motivata con la scelta di non effettuare 
l’autovalutazione sulla composizione e dimensione del Consiglio di Amministrazione nel 2013 
come indicato nella relazione sulla Corporate Governance approvata il 7 marzo 2014 e 
comunicato al mercato in pari data.  

 
3. Adesione al criterio applicativo 5.C.1, lett. a, del Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana.  
 
Quanto all’adesione al Codice di Autodisciplina, la Società: 

(i) ad integrazione della documentazione sottoposta all’esame ed approvazione 
dell’Assemblea di Bilancio (cui la presente sezione della nota sarà allegata) ed, in 
particolare, della informativa relativa alla relazione sulla gestione per quanto attiene al 
disposto dell’art. 123-bis D.Lgs. 58/1998, fa presente che in esito alla riunione del 21 
marzo u.s. il Comitato per le Nomine e Remunerazione – a maggioranza – ha ritenuto 
di non esprimere alcun orientamento o parere in merito alla dimensione e alla 
composizione dell’organo amministrativo in vista del rinnovo dello stesso in quanto 
tema di non competenza del Comitato alla luce delle specifiche attribuzioni indicate nel 
Regolamento dello stesso, approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione 
del 31 maggio 2012. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta in occasione della 
riunione del 21 marzo u.s. e ancora a maggioranza, ha ritenuto di non esprimere alcun 
orientamento in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di 
Amministrazione, anche in relazione alla circostanza “che il Consiglio di 
Amministrazione non ha effettuato l’autovalutazione sulla composizione e dimensione 
del Consiglio di Amministrazione relativamente all’anno 2013” richiamata dalla Consob 
nella sua lettera in data 9 aprile 2014. 

A tale proposito, ricorda altresì che anche in passato il Comitato per le Nomine e 
Remunerazioni ed il Consiglio di Amministrazione si sono astenuti dall’esprimere 
orientamenti o pareri, essendo – fra l’altro – la dimensione e il numero di amministratori 
indipendenti sempre stati (ed ancora, e fino ad eventuale modifica in occasione della 
prossima assemblea, sono) statutariamente fissi; e 
 

(ii) in occasione della riunione del 13 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione, 
richiamando quanto già emerso in occasione della riunione del 21 marzo u.s., ha 
raccomandato che, con la costituzione del prossimo Comitato per le Nomine e 
Remunerazioni, sia inclusa definitivamente fra le competenza del Comitato medesimo 
quella di “formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e 
alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure 
professionali la cui presenza all’interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché 
sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4”. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dichiara di aderire al Codice di 
Autodisciplina, con le spiegazioni e giustificazioni suddette quanto alla mancata applicazione 
in passato del criterio applicativo 5.C. 1 lett. a) ed all'applicazione dello stesso per il futuro.  

 
 

4. Descrizione della genesi e delle motivazioni sottostanti al processo di analisi e 
revisione dello statuto sociale avviato nel settembre 2013. 
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Nel corso del Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate 
Governance (il “Comitato”) del 15 marzo 2013 il Presidente dello stesso aveva  segnalato che la 
presenza di passaggi nello statuto Parmalat S.p.A., mutuati dal Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana (il “Codice”) rendevano lo statuto quanto mai rigido, dato che  ad ogni cambiamento del 
Codice conseguiva la necessità di adeguare anche lo Statuto Sociale con difficoltà 
immediatamente evidenti. Proponeva di valutare una più strutturale revisione dei documenti di 
Governance, della Società con la possibilità anche di normalizzare il contenuto dello statuto 
sociale. Il Comitato condivideva la raccomandazione del Presidente di procedere nel corso dei 
prossimi mesi ad un’attività di normalizzazione dell’insieme dei documenti societari della Società.  
Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2013, il Presidente del Comitato 
esprimeva la raccomandazione di effettuare in una prospettiva futura la revisione generale dello 
statuto sociale, in modo da svincolarlo dai riferimenti al Codice, i quali comportavano una rigidità 
ed una obsolescenza eccessive, come già riferito nel Comitato del 15 marzo 2013.  
Il Presidente del Consiglio esprimeva in tale occasione  di condividere l’opportunità di operare una 
completa revisione dello statuto sociale, che appariva inutilmente complesso e il Consigliere Gatti 
sottolineava  una circostanza che rendeva  lo statuto Parmalat assolutamente peculiare. Si 
trattava del riferimento che lo statuto sociale operava con riguardo al Concordato di Parmalat, 
comprensivo della relativa istanza e della massiccia documentazione sottostante.  Appariva  
dunque opportuno effettuare una sorta di reductio ad unum, riportando in un unico testo statutario 
anche i limiti ed i vincoli derivanti dal Concordato, anche avvalendosi della consulenza dei Proff. 
Alberto Maffei Alberti e Pier Gaetano Marchetti, professionisti già a suo tempo coinvolti nella 
redazione del Concordato e dello statuto sociale. Alcuni Consiglieri avevano  precisato di 
concordare sull’opportunità di conferire al riguardo mandato professionale al Prof.  Marchetti. Nel 
corso del Consiglio del 7 marzo 2014 il Chief Financial Officer, in risposta ad un quesito, informava 
che l’attività di revisione dello statuto sociale era stata iniziata da alcuni mesi, su impulso del 
Presidente del Comitato, in un ottica di semplificazione e in linea con quanto emerso nelle riunioni 
del Comitato. Tale attività, tuttavia, si era arrestata a fronte delle dimissioni della maggioranza dei 
Consiglieri. Se non si fosse verificata tale circostanza, l'iter di revisione statutaria sarebbe 
proseguito, sottoponendo le modifiche suggerite con l’assistenza del Notaio Marchetti, prima 
all’attenzione del Comitato e poi all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. Al Notaio Carlo 
Marchetti è stato conferito verbalmente l’incarico di studiare le modifiche statutarie in questione e 
la Società è in attesa di ricevere dal Notaio Marchetti la parcella per l’attività svolta in merito alla 
quale non è stato pattuito in anticipo alcun corrispettivo. Il Presidente del Comitato aveva inoltre 
ricordato nella risposta al Collegio Sindacale del 19 marzo 2014 che le proposte di modifica allo 
statuto sociale sarebbero state portate all’esame del Comitato nella riunione del 3 marzo 2014, per 
poi essere sottoposte al Consiglio previsto per il 7 marzo 2014. Tale tempistica era tra l’altro 
coerente con l’iter seguito in passato, allorquando le proposte di modifiche statutarie erano sempre 
state sottoposte al Consiglio di Amministrazione convocato per l’esame del bilancio annuale e poi 
esaminate  dall’Assemblea di bilancio. Il Presidente, nel corso del Comitato del 25 marzo 2014 che 
ha esaminato la risposta dello stesso al Collegio Sindacale sulle modifiche statutarie, ha fornito al 
Collegio la bozza dello statuto sociale a suo tempo ricevuto. 
 
 
In allegato bozza dello statuto sociale con le modifiche suggerite dal Notaio Carlo Marchetti. 
 
 
 
































