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Milano, 14 aprile 2014 

 
 

Comunicazione al pubblico ex art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 58/1998 (“TUF”) su richiesta 
della Consob 

La presente comunicazione è effettuata dal Collegio Sindacale di Parmalat S.p.a. (“Parmalat” o 
la “Società”) su richiesta della Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF. 

In particolare, la Consob ha chiesto al Collegio Sindacale, in connessione con l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci di Parmalat convocata per il 17 aprile 2014, di “rendere note al 
mercato le proprie valutazioni: i) sulle proposte di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil, 
in particolare in merito alla composizione e alla dimensione dell’organo amministrativo che 
risulterebbe dalla loro eventuale approvazione, nonché all’adeguatezza di tali modifiche ad 
assicurare, qualora adottate, un’efficiente operatività dell’organo amministrativo e la 
composizione degli interessi di tutti gli azionisti, anche in considerazione delle criticità 
manifestate dai consiglieri dimissionari nel comunicato stampa diffuso al riguardo in data 25 
febbraio u.s.; ii) sul rispetto delle indicazioni del Codice di Autodisciplina, al quale la Società 
dichiara di aderire, con riferimento alle funzioni del Comitato per le Nomine e le 
Remunerazioni”. 

1. Valutazioni sulle proposte di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil, in particolare in 
merito alla composizione e alla dimensione dell’organo amministrativo che risulterebbe dalla 
loro eventuale approvazione, nonché all’adeguatezza di tali modifiche ad assicurare, qualora 
adottate, un’efficiente operatività dell’organo amministrativo e la composizione degli interessi di 
tutti gli azionisti, anche in considerazione delle criticità manifestate dai consiglieri dimissionari 
nel comunicato stampa diffuso al riguardo in data 25 febbraio u.s. 

Si rammenta che, in punto di composizione e dimensione dell’organo amministrativo, le proposte 
di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil riguardano i seguenti principali profili (si rinvia 
alla richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria effettuata dal socio Sofil e alla 
relazione dallo stesso predisposta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3, del TUF per una 
descrizione completa delle proposte): 

(i) numero degli amministratori: la proposta del socio Sofil  è nel senso di prevedere che, 
in luogo del numero fisso di 11 amministratori attualmente previsto dallo statuto 
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sociale, il numero degli amministratori sia fissato dall’assemblea in un numero 
minimo di 7 e massimo di 11; 

(ii) presenza di amministratori indipendenti: la proposta del socio Sofil è nel senso di 
prevedere che, in luogo dell’attuale regola statutaria che prevede che la maggioranza 
degli amministratori debba essere indipendente, il numero degli amministratori 
indipendenti sia quello previsto dalle norme di legge e regolamentari applicabili. Il 
Collegio Sindacale rileva che, allo stato, considerando che alla Società risulta 
applicabile l’art. 37, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di 
mercati (delibera Consob n. 17389/2010 e successive modificazioni), in base al quale 
la società deve “disporre di un comitato di controllo interno composto da 
amministratori indipendenti”, la proposta di modifica del socio Sofil comporterebbe la 
necessaria presenza di un numero minimo di due amministratori indipendenti, 
qualunque sia il numero totale dei membri del consiglio di amministrazione; 

(iii) presenza di amministratori eletti dalla minoranza: la proposta del socio Sofil è nel 
senso che, ove sia presentata più di una lista per l’elezione degli amministratori, dalla 
lista che risulta prima per numero di voti siano tratti non più dei 9/11 degli 
amministratori da eleggere (il numero esatto dipendendo dal risultato 
dell’applicazione del metodo dell’assegnazione proporzionale al numero dei voti 
ottenuti più due, come da statuto: cfr. la proposta del socio Sofil per una più esatta 
descrizione del metodo). Rispetto all’attuale statuto, in virtù del quale dalla lista di 
minoranza sono tratti due amministratori sugli undici totali, ciò comporterebbe che gli 
amministratori eletti dalla minoranza sarebbero (non meno di) due ove il numero 
totale degli amministratori fosse superiore a 8, mentre sarebbero (non meno di) 1 ove 
il numero totale degli amministratori fosse pari a 7 o a 8. 

Il Collegio Sindacale rileva anzitutto che lo statuto sociale di Parmalat, ove le proposte di cui 
sopra venissero approvate dall’assemblea, non presenterebbe, a suo giudizio, profili di contrarietà 
alla legge o alle norme regolamentari applicabili relative alla dimensione e alla composizione del 
consiglio di amministrazione. 

Nella misura in cui e sino a quando la Società dichiari la propria adesione al vigente Codice di 
autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.a. (il “Codice di 
Autodisciplina”), la effettiva composizione del consiglio di amministrazione dovrà altresì 
risultare aderente al Codice di Autodisciplina medesimo. Si riporta, in proposito, il testo dell’art. 
3.C.3 del Codice di Autodisciplina: 

“3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione 
alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la 
costituzione di comitati all’interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.  
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Negli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di 
amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un 
numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per difetto.  

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.”  

Si rammenta che il titolo Parmalat è stato escluso dal paniere dei titoli che compongono l’indice 
FTSE-Mib a far data dal 23 dicembre 2013. 

Si segnala che, con riferimento all’assemblea ordinaria convocata per il 17 aprile p.v., risultano 
essere state presentate due liste per la nomina degli amministratori che, con riguardo al numero di 
candidati che si qualificano come indipendenti, presentano le seguenti caratteristiche: 

- lista n. 1 – Fondi: numero totale dei candidati: 4; numero dei candidati che si qualificano come 
indipendenti: 4; 

- lista n. 2 – Sofil: numero totale dei candidati: 11; numero dei candidati che si qualificano come 
indipendenti: 9 (i candidati che si qualificano come indipendenti occupano i seguenti posti nella 
lista: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

Nell’ipotesi in cui (i) venissero approvate le proposte di modifiche statutarie presentate dal socio 
Sofil, (ii) l’assemblea determinasse il numero degli amministratori in 7 (vale a dire il minimo 
possibile secondo il “nuovo” statuto), e (iii) la lista n. 2, presentata dal socio Sofil, risultasse 
prima per numero di voti, il consiglio di amministrazione risulterebbe includere, come minimo, 5 
amministratori qualificatisi come indipendenti (di cui 4 tratti dalla lista n. 2 – Sofil, e 1 tratto 
dalla lista n. 1 – Fondi) su un totale di 7 amministratori. Sempre in questa ipotesi, il numero di 
amministratori tratti dalla lista di minoranza sarebbe pari, come minimo, a 2/11 di 7, vale a dire 
(considerata la regola di arrotondamento di cui allo statuto) 1. Nell’ipotesi in cui l’assemblea 
determinasse il numero degli amministratori in 8 o più, e ferme le condizioni di cui ai punti (i) e 
(iii) di cui sopra, il numero di amministratori qualificatisi come indipendenti sarebbe per 
definizione superiore a 5 (ciò perché tutti i candidati amministratori della Lista 1, e tutti i 
candidati amministratori della lista 2 con posto dal n. 7 al n. 11, si sono qualificati come 
indipendenti). Il numero degli amministratori tratto dalla lista di minoranza sarebbe sempre pari 
(almeno) a 1 ove il numero degli amministratori fosse determinato in 8, mentre sarebbe pari 
(almeno) a 2 ove tale numero fosse superiore a 8. 

Il Collegio Sindacale ritiene che non sia possibile, in astratto, stabilire una correlazione tra le 
proposte di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil (ove queste siano approvate), da un 
lato, e l’efficiente operatività dell’organo amministrativo e la capacità di quest’ultimo di 
comporre gli interessi di tutti gli azionisti, dall’altro, in quanto queste ultime dipendono in 
massima parte, a giudizio del Collegio, e fatto salvo ovviamente il rispetto dei requisiti di legge, 
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dalla qualità, in termini di professionalità, impegno e autonomia di giudizio, delle persone che ne 
fanno, di volta in volta, parte. Sotto questo profilo, si riporta quanto espresso dal Collegio 
Sindacale nella propria relazione all’Assemblea degli Azionisti: “Il Collegio formula l’auspicio 
che, salvo il rispetto dei requisiti normativi e statutari, il Consiglio di Amministrazione di 
prossima nomina veda la presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti sotto il 
profilo formale e sostanziale in ossequio alle migliori prassi di buon governo societario, ed un 
equilibrato assetto con riferimento alla componente esecutiva e non esecutiva all’interno 
dell’organo amministrativo e alla figura del Presidente dell’organo stesso”. 

2. Valutazioni sul rispetto delle indicazioni del Codice di Autodisciplina, al quale la Società 
dichiara di aderire, con riferimento alle funzioni del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni. 

Si rammenta, innanzitutto, che, in base al Codice di Autodisciplina (art. 5.C.1), il comitato per le 
Nomine (che nel caso di Parmalat è investito anche della funzione di comitato per le 
remunerazioni) ha le seguenti funzioni: 

“a) 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;  

b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di 
cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti”. 

Si rammenta, inoltre, che in base all’art. 1.C.1, lettera h) del medesimo Codice di Autodisciplina, 
il Consiglio di Amministrazione [ad esito del processo di autovalutazione]“esprime agli azionisti, 
prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in 
consiglio sia ritenuta opportuna”.  

A seguito delle intervenute dimissioni della maggioranza degli amministratori, comunicate in 
data 25 febbraio 2014, ed alla conseguente necessità di rinnovo del consiglio di amministrazione, 
il Collegio Sindacale ha raccomandato al Comitato per le Nomine e all’organo amministrativo 
una effettiva applicazione delle disposizioni sopra citate, anche in considerazione della rafforzata 
esigenza di mettere tutti gli azionisti in condizione di assumere decisioni consapevoli ed 
informate (anche relativamente alla formazione delle liste per la nomina degli amministratori) 
tenuto conto delle modifiche statutarie che il socio Sofil ha posto all’attenzione dell’assemblea. Il 
Collegio, nella medesima occasione, ha inoltre comunicato di ritenere che l’eventuale decisione 
di non applicare il Codice di Autodisciplina negli aspetti citati dovesse essere convenientemente 
motivata e portata a conoscenza del pubblico onde assicurare una informativa corretta anche ai 
sensi dell’art. 123-bis del TUF.  
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Il Comitato per le Nomine, riunitosi in data 21 marzo 2014, ha deliberato, a maggioranza, di non 
formulare alcun parere al consiglio di amministrazione, in quanto il Regolamento del Comitato 
per le Nomine di Parmalat non prevede tra le funzioni del Comitato quella in discussione. 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha deliberato, a maggioranza, di non 
esprimere alcun orientamento sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta 
opportuna, tenendo anche conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione, come già 
precedentemente comunicato al mercato, non ha ritenuto di essere in grado di effettuare una 
autovalutazione. 

Di tale circostanza è stata data informazione al pubblico con comunicato stampa emesso in pari 
data (21 marzo 2014) e disponibile sul sito Internet della Società. 

Il Collegio Sindacale ritiene – e si è espresso in questi termini nelle riunioni sopra citate – che la  
lettura congiunta del Codice di Autodisciplina e del Regolamento del Comitato, ispirata al 
criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e della valutazione comparativa degli 
interessi, avrebbe dovuto portare il Comitato per le Nomine ad esprimere comunque il proprio 
parere. Il Collegio ha comunque ritenuto, ciò premesso, che, nella stessa ottica sostanziale, il 
rispetto del Codice di Autodisciplina potesse essere garantito, in assenza del parere del Comitato, 
dalla espressione del proprio orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua 
composizione collegiale. 

Ove il Consiglio non avesse deliberato in tal senso, il Collegio – come già detto – aveva in 
precedenza chiesto che di tale circostanza fosse data motivata comunicazione al mercato, anche 
in considerazione del dettato dell’art. 123-bis del TUF. 

Il Collegio Sindacale ha in proposito preso atto della pubblicazione del citato comunicato stampa 
del 21 marzo u.s. nel quale il Consiglio di Amministrazione comunicava la propria decisione 
(assunta a maggioranza) di non esprimere alcun orientamento, precisando che “tale decisione è 
conseguenza della scelta di non effettuare nel corso dello scorso anno un’autovalutazione sulla 
composizione e dimensione del Consiglio di Amministrazione, come indicato peraltro nella 
relazione sulla Corporate Governance approvata in data 07.03.2014”. 
 
Si vedano inoltre le valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nella comunicazione 
ex art. 114, comma 5, del TUF diffusa in data odierna. 
 

* ° * ° * 
Il Collegio Sindacale di Parmalat S.p.A. 

Michele Rutigliano (Presidente) 
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Alessandra Stabilini 


