
 
 

 

 
 
 
 

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi 
dell’articolo 125-ter Testo Unico della Finanza, sul 

quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
Azionisti del 29 aprile 2016, parte Ordinaria 
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Parte Ordinaria 
 
Relazione degli Amministratori relativamente al quarto punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea: 
 

- Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli 
Amministratori e della loro durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli Amministratori relativamente al quarto punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del 
numero degli Amministratori e della loro durata in carica. Nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei 
compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 

Signori Azionisti,  

 
in data 8 gennaio 2016, l’Amministratore Paolo Lazzati ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Amministratore e, successivamente in data 18 febbraio 2016, anche l’Amministratore Laura 
Gualtieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Si ricorda che Paolo Lazzati era Presidente del 
Comitato per le Nomine e la Remunerazione e componente del Comitato per il Controllo Interno, la 
Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance e Laura Gualtieri era componente del Comitato 
per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per il Contenzioso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2016 ha quindi proceduto – ai sensi dell’art. 
2386 c.c. e nel rispetto della procedura e dei criteri stabiliti nell’art. 11 dello Statuto sociale - a 
nominare Elena Vasco e Nicolò Dubini Amministratori della Società  in sostituzione dei dimissionari 
Paolo Lazzati e Laura Gualtieri, accertandone i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e dell’art. 147-ter comma 4 del TUF. Gli Amministratori 
così nominati, tratti dalla lista depositata dall’azionista Sofil S.a.s. in occasione dell’Assemblea del 
17 aprile 2014, restano in carica fino all’odierna Assemblea.  Si ricorda che l’informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali degli amministratori nominati dal Consiglio di 
Amministrazione del 18 febbraio 2016 ( Elena Vasco e Nicolò Dubini) è disponibile sul sito internet 
della Società all’indirizzo: http://www.parmalat.com/it/corporate_governance/cda/. 
 
Successivamente, in data 10 marzo 2016, l’Amministratore Antonio Sala ha rassegnato le proprie 
dimissioni con effetto dall’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2015. 
L’Amministratore dimissionario ha dichiarato che, ”in un quadro in cui Parmalat ha conseguito 
ancora una volta risultati in crescita e dimostrato una propensione a scelte industriali impegnative, 
ha ritenuto di dover rassegnare le sue dimissioni a fronte del continuo riproporsi di contrapposizioni 
in seno al Consiglio di Amministrazione. A suo giudizio, tali contrapposizioni non facilitano 
l’operare dello stesso sui fronti strategici e gestionali ove il Gruppo è maggiormente impegnato, 
date le complesse situazioni dei Paesi e dei mercati in cui è presente.” 
Yvon Guérin e Patrice Gassenbach si sono associati all’iniziativa, rassegnando a loro volta le 
dimissioni da Consiglieri con effetto dalla medesima data.  
 
Ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 17 dello statuto sociale, la decadenza dell’intero 
Consiglio di Amministrazione a far data dall’Assemblea convocata per il 29 aprile 2016, che dovrà 
pertanto procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. 
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A tal fine si precisa che l’articolo 11 dello statuto sociale prevede che il Consiglio sia composto da 
un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) Amministratori. L’Assemblea che nomina il 
Consiglio di Amministrazione previamente determina il numero dei suoi componenti e il relativo 
periodo di durata in carica che non può essere superiore a tre (3) esercizi sociali. 
 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale non possono essere eletti 
Amministratori, e se lo sono decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei quali, 
almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea prevista per la nomina 
degli Amministratori, siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti 
causa, (ii) soggetti che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari 
anteriormente al 30 giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o 
imputati in procedimenti penali connessi all’insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, 
siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in giudicato. 
 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti 
nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste, aventi un 
numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti 
al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere 
per il Consiglio di Amministrazione.  
 
Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società, 
(Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) ovvero trasmesse all’indirizzo di 
posta elettronica certificata: prml-cfo@pec.parmalat.net entro le ore 18,00 del  venticinquesimo 
giorno precedente la data dell’assemblea (ossia 4 aprile 2016); le liste sono messe a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato 
almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea (8 aprile 2016). 
 
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. 
 
I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall’art. 122 T.U.F. (D.lg. n. 58/1998) 
e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a 
comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i 
voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna 
lista. 
 
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
 
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti 
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente 
diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni 
necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della 
Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto 
per la pubblicazione delle liste (8 aprile 2016), l’apposita certificazione comprovante il possesso 
azionario avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le 
liste sono depositate presso l'emittente.  
 
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei 
requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per 
ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con 
l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi. 
 
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
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All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come precisato all’articolo 11 dello statuto 
sociale. 
 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, 
l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di cui all’art. 11, comma 
2 dello statuto sociale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi 
pro tempore vigente. 
 
Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data 
e dell’orario di deposito della lista presso la società. 
 
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme 
regolamentari in materia (e dal codice di comportamento redatto dalle società di gestione del 
mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della Società).  
 
In data 18 marzo 2016 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società ha espresso al 
Consiglio il parere in merito alla dimensione e composizione del Consiglio e la raccomandazione 
sulle figure manageriali e professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta 
opportuna ai sensi del criterio 5.C.1, lettera a) del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. In 
particolare il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere del Comitato ha espresso il 
proprio orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di 
Amministrazione come segue: 
 
Composizione quantitativa 
 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dimensione, dell’articolazione territoriale e della 
complessità del settore di riferimento e del suggerimento del Collegio Sindacale in ordine 
all’opportunità di una composizione in numero dispari degli Amministratori, ritiene adeguato il 
numero di 7 Amministratori. 
 
Composizione qualitativa 
 
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere caratterizzata da un elevato grado 
di diversificazione in termini di competenze, esperienza, età, genere e proiezione internazionale.  
Nella valutazione della professionalità vanno considerate esperienze anche gestionali e non solo 
teoriche.  
Sotto il profilo qualitativo, fermo restando quanto sopra e tenendo conto delle caratteristiche della 
società, si suggerisce che i consiglieri di amministrazione abbiano competenze nel settore di 
business agroalimentare, anche in ambito internazionale, di pianificazione strategica e gestione dei 
rischi, di amministrazione e/o finanza o mercati finanziari, legali e/o di corporate governance in 
società quotate.  
 
Accanto ai componenti esecutivi, tra i quali l'Amministratore Delegato ritenuto indispensabile 
tenuto conto della dimensione e articolazione del Gruppo, è opportuna una adeguata 
rappresentanza di Amministratori Indipendenti che, con autonomia di giudizio, vigilino sulla 
gestione garantendo il perseguimento dell'interesse sociale, degli obiettivi di sana e prudente 
gestione, in linea con l'attuale assetto.  
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha già espresso nella Relazione Annuale sulla 
Corporate Governance 2015, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di 
Amministratore che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di 
Amministratore di Parmalat S.p.A., determinando tale numero in un massimo di incarichi non 
superiore a 3 (tre) per i Consiglieri esecutivi e a 7 (sette) per i Consiglieri non esecutivi, ivi incluso 
l’incarico nel Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A.. Gli incarichi si intendono riferiti a 
società quotate, finanziarie e di grandi dimensioni (ovvero con fatturato/patrimonio netto superiore 
a 1 miliardo di euro).  
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L’Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale.  L’Assemblea in data 14 aprile 2015 
aveva fissato per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a un milione di euro al 
lordo delle ritenute di legge oltre il rimborso delle spese. 
 
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis del TUF, in ordine alla necessità di rendere 
reperibili le proposte di deliberazione, nonché l’art. 135-undicies del TUF, in merito alla necessità 
di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le 
proposte di deliberazione sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea parte ordinaria. 
  
Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il 
voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni 
di voto ricevute su ciascun punto. 
 
 
Signori Azionisti vi proponiamo(*): 
 

 
(i) Di nominare quali Amministratori della Società i candidati elencati nella o nelle liste che 

saranno presentate e pubblicate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti. Qualora 
non dovesse risultare presentata alcuna lista di candidati alla carica di Amministratore ai 
sensi dell’articolo 11, 2° comma, dello Statuto sociale fermo restando il rispetto della 
normativa in materia di equilibrio tra i generi, l’Assemblea sarebbe chiamata a deliberare 
con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero 
necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e 
dello statuto; 

 
(ii) di determinare il numero degli Amministratori in  [●] (compreso fra un minimo di 7 e un 

massimo di 11); 
 

 
(iii) di fissare il periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. in 

[●], esercizio/i sociale/i e dunque fino all’ approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre [●]; 

 
(iv) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. il [●]; 

 
 

(v) di attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a euro [●], al 
lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), oltre al rimborso delle spese sostenute per 
l’esercizio del loro ufficio, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione in 
ordine alla suddivisione del compenso; 

 
(vi) di attribuire agli Amministratori che compongono i Comitati interni un compenso aggiuntivo 

variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei Comitati interni, pari a euro 
[●], a seduta per membro del Comitato ed euro [●], a seduta per Presidente di Comitato. 
 

 
 
 
 (*) in merito alle parti non completate del testo, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare una proposta che 
rimette agli Azionisti che vorranno sottoporla nel corso dell’Assemblea 
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Milano, 18 marzo 2016 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Gabriella Chersicla 

 
 


