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PARMALAT S.P.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Proposte di modifiche statutarie formulate dal socio Sofil S.a.s 
e compatibilità con la proposta di concordato 
 
 
 
Milano, 11 aprile 2014 

 

Egregio Presidente, 

   mi riferisco alle proposte di modifiche statutarie formulate 

dal socio Sofil S.a.s. che formeranno oggetto della prossima assemblea dei soci 

convocata per il 17 aprile p.v. 

 

I. Il quesito, la natura dell’indagine svolta e le conclusioni raggiunte. 

1. Mi viene chiesto di esprimere una valutazione sulla compatibilità delle 

modifiche statutarie proposte con alcune previsioni contenute nella proposta di 

concordato a suo tempo sottoscritta da Parmalat S.p.A. in qualità di assuntore 

(la “Proposta Concordataria” o anche il “Concordato”). Si tratta, più 

precisamente, delle previsioni della Proposta Concordataria relative alla 

presenza all’interno del Consiglio di Amministrazione di amministratori 

indipendenti, previsioni che oggi si confrontano con: (i) la proposta di modifica 

dell’art. 11 dello statuto, la quale in sintesi elimina la necessità che nel Consiglio 
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siedano un minimo di 6 amministratori indipendenti, e (ii) la proposta di 

modifica dell’art. 12, volta a sostituire l’elencazione di dettaglio dei requisiti di 

indipendenza con una formula di portata generale.  

2. Il confronto tra le previsioni Proposta Concordataria e le proposte di 

modifiche statutarie può peraltro giovarsi anche dell’opinione espressa – in 

altro contesto – dal prof. Maffei Alberti in un parere datato 6 febbraio 2012. In 

tale parere, era stato evidenziato, in via generale, che “un problema di compatibilità 

con il tenore della proposta concordataria potrebbe porsi nel caso in cui la modifica statutaria 

proposta e/o successive disposizioni di legge o regolamentari rendessero meno stringenti i 

parametri da utilizzare per valutare gli amministratori come indipendenti, potendosi ritenere, 

in tal caso, che le modifiche introdotte svuotino la sostanza della previsione concordataria”. 

3. La valutazione che mi accingo a svolgere si inquadra nell’ambito del 

controllo c.d. omologatorio richiesto al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c., e 

quindi nell’ambito dell’indagine notarile sulla conformità di una determinata delibera 

assembleare rispetto alle applicabili prescrizioni normative. Indagine, come tale, che 

viene qui intesa nel senso di analisi di conformità non solo rispetto alle vere e 

proprie disposizioni di legge o regolamentari, ma anche rispetto a vincoli di 

altra natura ma comunque cogenti per una determinata società, come sono 

appunto i vincoli cui Parmalat S.p.A. è soggetta in forza della Proposta 

Concordataria. 

4. Le considerazioni formulate nelle note che seguono, pertanto, si limitano ad 

un siffatto giudizio di legittimità, e non implicano e non includono alcuna valutazione sulla 

opportunità delle proposte formulate.   

5. Sulla base della documentazione sottopostami, cioè sulla base: (i) delle 

proposte di modifica presentate da Sofil S.a.s., (ii) delle previsioni della 

Proposta Concordataria sottoscritta il 3 marzo 2005, e (iii) delle considerazioni 

sopra menzionate a suo tempo espresse dal prof. Maffei Alberti, è mia 

opinione che le prospettate modifiche non siano incompatibili con la Proposta 

Concordataria. Riepilogo, di seguito, le ragioni della mia opinione, ragioni che 

vengono espresse per via di sintesi, stanti anche le ragioni di urgenza che mi 

sono state segnalate.   

 

II. Il perdurante espresso recepimento dell’art. 4.6 della Proposta 

Concordataria nell’art. 18 dello statuto. 
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6. La Proposta Concordataria contempla in via diretta la figura degli 

amministratori indipendenti nell’art. 4.6, nella parte in cui impone la presenza 

di un comitato per una certa tipologia di contenzioso, composto in 

maggioranza da amministratori appunto indipendenti. La Proposta 

Concordataria, inoltre, fa riferimento, questa volta indiretto, alla presenza di 

consiglieri indipendenti nell’art. 4.8, che prevede (o meglio: prevedeva) il 

mantenimento per cinque anni degli assetti statutari, ivi compresi quelli inerenti 

la presenza di amministratori indipendenti, riflessi nel testo di statuto a suo 

tempo vigente. Il termine quinquennale previsto da quest’ultima disposizione – 

e cioè dall’art. 4.8 della Proposta Concordataria – è però oggi scaduto, e 

dunque l’unica disposizione della Proposta Concordataria ancora vigente 

riferita alla presenza di consiglieri indipendenti è quella dell’art. 4.6.. 

7. Sulla base di un tale quadro, a me pare che la prima provvisoria conclusione 

debba essere nel senso della non incompatibilità delle modifiche proposte con i 

contenuti della Proposta Concordataria. Le modifiche proposte infatti non 

sopprimono il secondo comma dell’art. 18 dello statuto di Parmalat S.p.A., il 

quale recepisce in via espressa la citata previsione dell’art. 4.6 della Proposta 

Concordataria, disponendo che “il Consiglio di Amministrazione costituisce anche il 

Comitato per il Contenzioso, composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti, fra 

cui almeno uno tratti da una lista di minoranza […]”. La previsione tuttora vigente 

della Proposta Concordataria relativa alla presenza di amministratori 

indipendenti – e cioè la previsione dell’art. 4.6 - rimane quindi riflessa nello 

statuto Parmalat S.p.A.. 

 

III. La compatibilità con la Proposta Concordataria del richiamo 

statutario al numero di amministratori indipendenti quale “stabilito 

della normativa pro tempore vigente” (art. 11).  

8. Per poter confermare la conclusione provvisoria sopra indicata, è peraltro 

opportuno verificare se le proposte modifiche statutarie non causino in via 

fattuale uno “svuotamento” della previsione concordataria o dei principi ad essa 

sottesi; verifica, questa, coerente con quella sollecitazione di carattere generale 

a suo tempo formulata dal prof. Maffei Alberti volta a verificare che eventuali 

future modifiche di statuto non “svuotino la sostanza della previsione concordataria, 

vanificandone la finalità”.  
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9. In quest’ottica, una prima riflessione si riferisce al proposto art. 11, secondo 

comma, secondo cui “un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello 

stabilito dalla normativa pro tempore vigente deve essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili, 

fermo restando il disposto del successivo art. 12”. Sul punto, si segnala che il primo 

comma (quale proposto dal socio) del medesimo articolo, prevede che il 

Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. possa essere composto anche 

da soli 7 membri, ed in tale ipotesi la regolamentazione primaria, e cioè l’art. 

147-ter del TUF, prescrive un minimo di un solo amministratore indipendente; 

il che a sua volta impedirebbe di fatto la formazione del comitato contenzioso 

previsto dalla Proposta Concordataria, necessariamente composto, si ripete, da 

una maggioranza di membri indipendenti.  

10. In realtà, a me pare che il tenore della proposta di statuto imponga di 

assumere con riferimento, per identificare correttamente la sua portata 

percettiva, non solo la fonte legislativa rappresentata dal già citato art. 147-ter 

TUF, ma anche la disciplina di fonte regolamentare emanata da Consob. Il 

richiamo statutario a me pare debba estendersi quindi anche al c.d. 

Regolamento Mercati (Regolamento Consob n. 16191), il quale al fine di 

conservare la quotazione impone (art. 37) alle società soggette ad altrui 

direzione e coordinamento (come è il caso di Parmalat S.p.A.) di formare i 

comitati interni con soli membri indipendenti. Prescrizione, quella dell’art. 37 del 

Regolamento Mercati, che è del resto espressamente recepita anche dall’art. 18 

dello statuto vigente (e proposto). Se dunque il richiamo operato dall’art. 11 

dello statuto viene riferito all’insieme della normativa rilevante (TUF, ma anche 

Regolamento Mercati), emerge la necessità di dotarsi (per poter formare i 

comitati prescritti dal Regolamento e dallo stesso statuto) di almeno due 

amministratori indipendenti; e ciò porta a mio avviso a confermare la 

valutazione di non incompatibilità delle modifiche statutarie proposte rispetto alla 

Proposta Concordataria, ed in particolare al suo articolo 4.6.. 

11. La lettura nei termini appena descritti del richiamo formulato dal proposto 

art. 11 si giustifica su di un duplice ordine di argomentazioni. In primo luogo, 

dal punto di vista letterale il richiamo dell’art. 11 viene effettuato alla 

“normativa pro tempore vigente”: il termine “normativa”, di per sé, non si 

riferisce necessariamente alla sola normativa primaria, e cioè alla legge, ma è tale 
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da potersi senza forzature riferire anche alla normativa secondaria, come è il 

Regolamento Mercati emanato da Consob. Ciò riceve conferma anche dal fatto 

che la medesima disposizione statutaria poco oltre richiama i requisiti di 

indipendenza quali “prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta 

applicabili”. La disposizione di statuto, dunque, dal punto di vista letterale 

sollecita l’applicazione del complesso delle disposizioni – primarie o secondarie 

che siano - inerenti gli amministratori indipendenti applicabili alla Società. 

12. Occorre poi ricordare come l’interpretazione (necessariamente) oggettiva 

dello statuto deve muovere da una lettura complessiva e coordinata delle varie 

clausole, le quali – come recita l’art. 1363 del codice civile – appunto “si 

interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal 

complesso dell’atto”. L’interpretazione sopra proposta del richiamo formulato 

dall’art. 11 appare dunque ricevere ulteriore conferma, dal momento che tale 

disposizione deve leggersi in modo coordinato con le altre norme statutarie le 

quali, come già si è visto, presuppongono ed anzi obbligano (in sede di 

formazione dei comitati interni, art. 18) ad avere una pluralità di amministratori 

indipendenti.  

 

IV. La compatibilità con la Proposta Concordataria della nuova proposta 

definizione di indipendenza contenuta nell’art. 12. 

13. Nella prospettiva di verificare se le modifiche proposte non causino in via 

indiretta e fattuale quello “svuotamento” delle previsioni concordatarie di cui si 

parla anche nel parere del prof. Maffei Alberti, è poi necessario soffermarsi su 

di un secondo aspetto, che è quello della nuova formulazione dell’art. 12. La 

proposta di modifica statutaria, infatti, esordisce sostituendo la definizione di 

indipendenza fondata sulla elencazione dettagliata di singole fattispecie con una 

definizione generale e di sintesi. In luogo della declinazione delle varie possibili 

circostanze di dettaglio in presenza delle quali non può ritenersi soddisfatto il 

requisito di indipendenza (declinazione che a sua volta riprende quella proposta 

dal Codice di Autodisciplina), la nuova proposta formulazione impone di 

effettuare la valutazione sulla base del parametro di portata generale costituito 

dalla sussistenza di “relazioni tali da condizionar[e] attualmente l’autonomia di giudizio” 

degli amministratori.  
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14. Una tale sostituzione della tecnica definitoria della nozione di indipendenza 

non è a mio giudizio tale da rendere lo statuto non compatibile con la Proposta 

Concordataria ed in particolare con il suo art. 4.6.. Da un lato, quest’ultima 

disposizione non predetermina alcuna specifica definizione di indipendenza, e 

dall’altro lato, e soprattutto, l’utilizzo di una formula ampia e generale di per se 

stesso considerato non sembra dar luogo ad uno “svuotamento” di tutela, avendo 

anzi la formula proposta una capacità espansiva potenzialmente ampia: 

qualunque tipo di relazione – professionale, personale, commerciale, di 

parentela, finanziaria, di pregressa militanza nel Gruppo e così via – idonea a 

condizionare l’autonomia di giudizio impedirà infatti il riconoscimento 

dell’indipendenza dell’amministratore. La formula utilizzata sostanzialmente 

ripercorre peraltro quella tracciata dal Codice di Autodisciplina.  

15. Quanto appena osservato a me pare porsi in continuità rispetto alle 

osservazioni a suo tempo formulate dal prof. Maffei Alberti. Nel più volte 

citato parere, il prof. Maffei Alberti infatti osservava che non potevano 

considerarsi problematiche (rispetto alla Proposta Concordataria) modifiche 

statutarie che andassero nel senso (opposto a quello oggi proposto) del 

maggior dettaglio nella definizione di indipendenza. Al tempo stesso, però, nel 

parere si osservava che problemi potrebbero teoricamente porsi solo in 

presenza di modifiche che “svuotino la sostanza della previsione concordataria, 

vanificandone la finalità”: ciò tuttavia non sembra accadere nel caso delle 

modifiche oggi proposte, le quali introducono con carattere di imperatività un 

parametro che, per quanto modellato su di una tecnica definitoria generale e 

non analitica, di per sé appare comunque coerente sia allo standard del Codice 

di Autodisciplina sia allo standard di legge previsto dall’art. 148 TUF. 

16. Ciò non vuole dire che l’una e l’altra tecnica definitoria (quella generale 

proposta o quella analitica vigente) siano tra di loro eguali: la differenza risiede 

nella maggiore (nel caso della formula generale) elasticità e flessibilità di cui il 

Consiglio di Amministrazione è investito nel concreto accertamento 

dell’indipendenza dell’amministratore. La valutazione, in tale prospettiva, 

diviene una valutazione di opportunità, che come tale trascende quella propria 

di queste note che, si ripete, si concentrano sulla sola compatibilità delle proposte 

modifiche con le previsioni della Proposta Concordataria nell’ottica del 

controllo c.d. omologatorio notarile.  
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17. A completamento dell’analisi del proposto art. 12, vi è infine da segnalare 

che in esso viene fatto salvo “il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni anche 

regolamentari di volta in volta applicabili”. Ciò implica dunque anche un (ulteriore) 

richiamo all’art. 37 del Regolamento Mercati, il quale, nell’imporre la presenza 

di comitati composti da consiglieri indipendenti, precisa (comma 1-bis) che se 

la società dichiara, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, del TUF, di “aderire 

ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da 

associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli 

dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico”, si considerano indipendenti “gli 

amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice”. 

Dal momento che Parmalat S.p.A. dichiara di aderire al Codice di 

Autodisciplina, il richiamo formulato dall’art. 12 conduce quindi di fatto al 

recupero statutario anche di una elencazione di dettaglio di singole possibili 

circostanze fattuali di indipendenza, e più precisamente dell’elencazione 

contenuta nel Codice di Autodisciplina vigente. Anche in tale prospettiva 

permane la differenza rappresentata dalla maggiore flessibilità riconosciuta al 

Consiglio, considerato che l’elencazione prevista nel Codice di Autodisciplina 

ha natura non tassativa ma esemplificativa. Differenza, come si è appena 

ricordato, che si colloca non tanto sul piano della legittimità/compatibilità – 

piano su cui queste note solo si concentrano - ma su quello della opportunità.  

           

 

Rimango a disposizione, e porgo i miei più cordiali saluti.  

 

 

 

prof. Carlo Marchetti 

  

 

 

 

 

 


