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Parte straordinaria 

Relazione degli Amministratori  sul secondo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea: 

- Modifiche degli artt. 11, 13, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, parte 
straordinaria: 

Modifiche degli articoli 11, 13, 14 e 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

l’attuale Statuto sociale è stato adottato nel 2005 nell’ambito del piano di ristrutturazione di varie società dell’allora 
gruppo Parmalat, tenendo conto delle particolari circostanze che avevano originato l’insolvenza di tali società, di 
varie iniziative giudiziarie intraprese dal Commissario Straordinario, ed avendo come riferimento il contesto 
normativo, regolamentare e di autodisciplina all’epoca vigente. Diverse disposizioni dello Statuto così adottate 
rispondevano alle specifiche problematiche di governance poste dalle modalità con cui si sarebbe realizzato il piano di 
ristrutturazione del gruppo.  

Pur a seguito di alcuni interventi modificativi intervenuti negli ultimi anni, lo Statuto conserva ancora previsioni 
statutarie adottate in tale specifico contesto storico, ormai anacronistiche, e che rappresentano delle eccezioni nel 
panorama delle società quotate italiane.  

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno riesaminare il testo dello Statuto sociale 
della Società, individuando previsioni statutarie divenute inadatte alla luce delle mutate circostanze della Società e 
dell’importante evoluzione normativa e di autodisciplina intervenuta negli ultimi anni che si ritiene siano ormai inutili 
o ridondanti e comportino inutili inefficienze e rigidità operative. 

Ad esito di tale revisione, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di modificare gli articoli 11, 13, 14 e 
18 dello Statuto nel modo indicato di seguito.  

Le delibere sulle modifiche statutarie proposte non determinano l’insorgere di un diritto di recesso ai sensi della 
normativa applicabile e dello Statuto in capo ai soci che non concorreranno alla loro approvazione. 
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1. Proposte di modifica dello Statuto 
 

i). Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione 

Si propongono due modifiche all’articolo in esame, rispettivamente con riferimento al meccanismo di cooptazione di 
amministratori cessati e ai requisiti soggettivi degli amministratori. 

 

Cooptazione di amministratori cessati 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un amministratore nel corso di un esercizio sociale l’articolo 11 dello 
Statuto prevede la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile 
di una persona tratta dalla stessa lista cui apparteneva l’amministratore cessato (e risultata non eletta), secondo 
l’ordine progressivo della lista (purché tale lista contenga il nominativo di una persona risultata non eletta)1.  

Lo Statuto, poi, prevede che il medesimo criterio sia adottato dall’Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio ai 
sensi dello stesso articolo 2386 del codice civile, ove possibile. Nel caso in cui, invece, non sia possibile applicare tale 
criterio, l’Assemblea provvede secondo le maggioranze di legge e senza vincoli di liste o di candidature. 

Questa disposizione statutaria comporta un significativo irrigidimento del meccanismo di cooptazione degli 
amministratori ed integrazione del Consiglio da parte dell’Assemblea previsto dall’articolo 2386 del codice civile. 
Infatti, questa disposizione, obbligando alla cooptazione di uno specifico soggetto senza poter considerare le 
competenze venute a mancare in Consiglio con l’uscita dell’amministratore cessato, non consente al Consiglio e 
all’Assemblea di tener conto dell’esigenza di bilanciare le diverse caratteristiche soggettive dei componenti del 
Consiglio (ad es., caratteristiche professionali, esperienza, genere ed anzianità di carica) e di considerare gli 
orientamenti che, ai sensi del Codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance cui la Società ha 
aderito, lo stesso Consiglio è tenuto ad esprimere sulla propria composizione (annualmente ed in occasione del 
rinnovo dell’organo sociale)2.  

Tuttavia, si ritiene che tale criterio possa continuare a svolgere una funzione di tutela degli azionisti di minoranza che 
abbiano nominato degli amministratori attraverso il meccanismo del voto di lista (i c.d. “amministratori di 
minoranza”), consentendo agli stessi di mantenere lo stesso numero di amministratori di propria nomina in Consiglio 
anche in caso di cessazione dell’incarico di uno o più “amministratori di minoranza” (ove, naturalmente, gli azionisti 
di minoranza abbiano indicato nella propria lista un numero di possibili candidati superiore agli amministratori poi 
risultati effettivamente eletti).  

Per questo motivo, al fine di consentire una maggiore flessibilità al Consiglio e all’Assemblea, tenendo conto, allo 
stesso tempo, delle legittime istanze di tutela delle minoranze azionarie, si propone di limitare l’applicazione di questo 
meccanismo di selezione dei nuovi membri del Consiglio soltanto in caso di sostituzione di membri cessati 

                                                            
1 Purché, inoltre, questa persona sia tuttora eleggibile e disposta ad accettare la carica, e fermo restando il rispetto della normativa 
in materia di equilibrio tra i generi. La stessa disposizione dello Statuto prevede, inoltre, che in caso di cessazione di un 
amministratore indipendente sia nominato, ove possibile, il primo degli amministratori indipendenti non eletti della stessa lista da 
cui era stato tratto l’amministratore indipendente cessato (sempre fermo restando il rispetto della normativa in materia di 
equilibrio tra i generi). 
2 Criterio 1.C.1, lett. g) e h) (come modificato a decorrere dal dicembre 2011). 
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provenienti da una “lista di minoranza”3, lasciando al Consiglio e all’Assemblea ampia facoltà di scelta in ogni altra 
ipotesi. 

 

Requisiti soggettivi degli amministratori 

L’articolo 11 dello Statuto prevede l’ineleggibilità ed automatica decadenza degli amministratori “(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”. 

Si ritiene che le motivazioni e le circostanze fattuali che giustificavano l’inserimento – e la permanenza – della 
disposizione evidenziata siano da ritenersi superate, essendo trascorsi più di dieci anni dagli eventi di insolvenza del 
gruppo Parmalat, ed in considerazione dello stadio raggiunto dai procedimenti avviati dal Commissario Straordinario 
e dalla Magistratura per l’accertamento di responsabilità in sede civile e penale.  

Per questo motivo, si propone l’eliminazione di questa previsione, rimanendo, in ogni caso, fermo il requisito degli 
amministratori di possedere i requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia, come anche 
previsto nello stesso articolo dello Statuto. 

*** 

Nella tabella che segue si riporta, in due colonne separate, il testo dell’articolo 11 dello Statuto attualmente vigente e 
il testo dello stesso articolo con evidenza delle modifiche proposte. 

 

Testo Vigente Testo proposto 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione 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 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 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione 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 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 

                                                            
3 Purché tale lista di minoranza contenga il nominativo di una persona eleggibile disposta ad accettare la carica, e fermo restando 
il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi (e i requisiti di indipendenza, ove ad essere sostituito sia un 
amministratore indipendente). 
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carica e sono rieleggibili. 

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. 

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 Amministrazione deve 
risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 

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 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, anche con un 
mezzo di comunicazione a distanza che consente 
l’identificazione di coloro che presentano la lista, 
entro il venticinquesimo giorno precedente la data 
dell’assemblea chiamata a deliberare 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 
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 

carica e sono rieleggibili.

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. 

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 Amministrazione deve 
risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 

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 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, anche con un 
mezzo di comunicazione a distanza che consente 
l’identificazione di coloro che presentano la lista, 
entro il venticinquesimo giorno precedente la data 
dell’assemblea chiamata a deliberare 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 
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 
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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 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, l’apposita certificazione comprovante il possesso 
azionario.  

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 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 Amministratori 
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 liste stesse 

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 
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titolarità del numero di azioni necessarie alla 
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pervenire presso la sede della Società, assieme alle 
liste o anche successivamente al deposito purché 
entro il termine previsto per la pubblicazione delle 
liste, l’apposita certificazione comprovante il possesso 
azionario.  

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 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 Amministratori 
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 liste stesse 
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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 quozienti così 
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno 
disposti in unica graduatoria decrescente. 
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 assicurato 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 
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Amministrazione 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 
sostituzione 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 maggioranze 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 candidati 
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 Amministratore 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 vigente. 

Successivamente, l’Assemblea provvederà alla 
integrazione del Consiglio di Amministrazione 
secondo 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 

Amministrazione 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 
sostituzione 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 maggioranze 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 il rispetto delle disposizioni anche statutarie 
vigenti relative alla presenza di amministratori 
indipendenti e 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 di minoranza (e quindi da una lista 
diversa da quella di cui al 10° comma, lettera a), del 
presente articolo) contenente anche nominativi di 
candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione 
effettuerà la sostituzione di tali Amministratori 
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 vigente in materia di presenza di 
amministratori indipendenti così come in materia di 
equilibrio tra i generi pro tempore vigente. 

Successivamente alla sostituzione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, l’assemblea 
provvederà alla integrazione del Consiglio di 
Amministrazione secondo le maggioranze di legge 
senza vincoli di liste o di candidature ma sempre nel 
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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 assembleare 
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 
regolamentari in materia. 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. 

rispetto della normativa vigente in materia di presenza 
di amministratori indipendenti così come di equilibrio 
tra i generi. Tuttavia, nel caso di integrazione del 
Consiglio di Amministrazione a seguito della 
cessazione di Amministratori originariamente tratti da 
una lista di minoranza, l’integrazione avverrà 
mediante sottoposizione al voto assembleare di 
candidati tratti dalla lista cui apparteneva 
l’Amministratore cessato e che siano tuttora eleggibili 
e disposti ad accettare la carica, risultando nominato il 
candidato che avrà ottenuto il maggior numero di 
voti favorevoli, a prescindere dal numero di voti 
contrari o di astensione eventualmente espressi. In 
difetto di candidati eleggibili e disposti ad accettare la 
carica, l’Assemblea provvederà alla integrazione del 
Consiglio di Amministrazione secondo le 
maggioranze di legge senza vincoli di liste o di 
candidature. 

 Ove cessato sia un Amministratore 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 vigente. 

Successivamente, l’Assemblea provvederà alla 
integrazione del Consiglio di Amministrazione 
secondo 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 assembleare 
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 
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requisiti previsti dalla legge o dalle norme 
regolamentari in materia. 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. 
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ii). Articolo 13 –Doveri degli Amministratori  

Si propongono due modifiche all’articolo in esame, rispettivamente con riferimento ai doveri generali degli 
amministratori e agli interessi degli amministratori. 

 

Doveri generali degli amministratori 

La prima parte dell’articolo dello Statuto in esame riporta alcuni obblighi generali degli amministratori che possono 
in via interpretativa essere ricondotti a previsioni normative ovvero a best practice (in particolare, del Codice di 
Autodisciplina). Tuttavia, questa disposizione richiama soltanto alcuni obblighi generali degli amministratori, non 
essendo in grado - e difficilmente potrebbe esserlo una previsione statutaria - di ricomprendere la complessità degli 
obblighi generali cui sono soggetti gli amministratori di una società come Parmalat.  

Si ritiene opportuno per motivi di chiarezza eliminare queste previsioni, sostituendole con un riferimento all’obbligo 
generale degli amministratori di osservare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, ivi incluse quelle relative 
agli interessi degli amministratori, alle operazioni con parti correlate, alla sottoposizione ad altrui direzione e 
coordinamento, e dalle disposizioni di autodisciplina cui la Società abbia deciso di adeguarsi (ossia, il Codice di 
Autodisciplina), disposizioni che comprendono anche l’onere di aggiornamento rispetto a novità legislative e 
regolamentari. 

 

Interessi degli amministratori 

L’ultima parte dell’articolo 13 dello Statuto contiene una disciplina del tutto particolare degli interessi degli 
amministratori che costituisce un’eccezione tra le società quotate industriali italiane. Infatti, tale disposizione obbliga 
gli amministratori portatori (per conto proprio o di terzi) di un “interesse” in una determinata “operazione o transazione” 
della Società di darne notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e di astenersi dal partecipare 
alla votazione sulla stessa.  

Si ritiene che le condizioni fattuali e le motivazioni che avevano suggerito alla Società di adottare una disciplina 
derogatoria rispetto a quella codicistica degli interessi degli amministratori (legate in particolare alla possibile nomina 
di amministratori legati a soggetti – specie finanziari - nei cui confronti il Commissario Straordinario aveva proposto 
azioni revocatorie e di risarcimento danni) non siano più attuali. Inoltre, si ritiene che le esigenze di tutela che 
avevano ispirato l’adozione di tale disciplina degli interessi degli amministratori, e quelle che possono essere di 
maggior rilevanza in relazione alle mutate circostanze della Società siano in modo ancor più efficace e chiaro 
soddisfatte dall’articolato apparato normativo-procedurale della Società, che col tempo si è venuto a sovrapporre, 
composto dalla “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” e dalla “Procedura per la disciplina delle decisioni 
influenzate nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento”. 

Per questo motivo si suggerisce di modificare la previsione in esame, rinviando alle disposizioni di legge vigenti in 
materia (ossia, all’articolo 2391 del codice civile) e facendo espressamente salva la possibile (eventuale) applicazione 
contestuale della disciplina in materia di operazioni con parti correlate e delle decisioni influenzate nell’ambito 
dell’attività di direzione e coordinamento. 

*** 
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Nella tabella che segue si riporta, in due colonne separate, il testo dell’articolo 13 dello Statuto attualmente vigente e 
il testo dello stesso articolo con evidenza delle modifiche proposte. 

Art. 13 – Doveri degli Amministratori 

Gli Amministratori apportano alla Società le 
specifiche professionalità di cui sono dotati e 
conoscono i compiti e le responsabilità della carica; 
gli Amministratori agiscono e deliberano con 
cognizione 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 svolgimento diligente 
dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo 
conto dell’impegno connesso 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 società finanziarie, bancarie, assicurative o di 
rilevanti dimensioni; mantengono riservate le 
informazioni acquisite in ragione dell’ufficio 
ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati 
informano 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 soggetto 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 conseguente obbligo 
risarcitorio nei confronti della Società e degli 
Azionisti per i danni cagionati. 

Art. 13 – Doveri degli Amministratori 

Gli Amministratori osservano le prescrizioni stabilite 
dalla normativa vigente, ivi incluse quelle relative agli 
interessi degli amministratori, alle operazioni con 
parti correlate, alla sottoposizione ad altrui direzione 
e coordinamento, e sono tenuti altresì all’osservanza 
delle disposizioni di autodisciplina cui la Società abbia 
deciso di adeguarsi. 

apportano alla Società le specifiche professionalità di 
cui sono dotati e conoscono i compiti e le 
responsabilità della carica; gli Amministratori 
agiscono e deliberano con cognizione 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 
svolgimento diligente dei loro compiti il tempo 
necessario, anche tenendo conto dell’impegno 
connesso 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 società finanziarie, bancarie, assicurative o di 
rilevanti dimensioni; mantengono riservate le 
informazioni acquisite in ragione dell’ufficio 
ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati 
informano 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 soggetto 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 conseguente obbligo 
risarcitorio nei confronti della Società e degli 
Azionisti per i danni cagionati. 
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iii). Articolo 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

La lettera f) dell’articolo dello Statuto in esame contiene un riferimento non più attuale alle “disposizioni anche di 
autodisciplina emanate dal mercato regolamentare, ove le azioni siano quotate […]”4, che converrebbe meglio precisare. Infatti, il 
Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, è emanato dal Comitato della Corporate Governance (e non dalla 
società di gestione del mercato regolamentato presso cui sono negoziate le azioni della Società). 

*** 

Nella tabella che segue si riporta, in due colonne separate, il testo dell’articolo 14 dello Statuto attualmente vigente e 
il testo dello stesso articolo con evidenza delle modifiche proposte. 

 

Art. 14 – Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio 
di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, 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 
impedimento del Presidente, la presidenza delle 
sedute spetta, nell’ordine, al Vice Presidente più 
anziano 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 
tempestività, 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; 

Art. 14 – Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio 
di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, 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 
impedimento del Presidente, la presidenza delle 
sedute spetta, nell’ordine, al Vice Presidente più 
anziano 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 
tempestività, 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; 

                                                            
4 Infatti, il Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, non è (più) emanato da Borsa Italiana S.p.A., bensì dal Comitato 
per la Corporate Governance. 
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c) cura la verbalizzazione delle riunioni; 

d) assicura adeguati flussi informativi fra il 
management ed il Consiglio di Amministrazione 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 regolamentare, ove le 
azioni siano quotate, e della migliore pratica. 

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

 

c) cura la verbalizzazione delle riunioni; 

d) assicura adeguati flussi informativi fra il 
management ed il Consiglio di Amministrazione 
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 di autodisciplina cui la 
Società abbia deciso di adeguarsi disposizioni 
anche di autodisciplina emanate dal mercato 
regolamentare, ove le azioni siano quotate,e 
della migliore pratica. 

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

 

 

  



 

 

16 
 

iv). Articolo 18 – Comitati 

L’articolo 18 dello Statuto prevede un’articolata e specifica disciplina dei Comitati consigliari, che in parte deroga alle 
previsioni del Codice di Autodisciplina. 

In particolare, si prevede espressamente la costituzione di un “Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per 
la Corporate Governance” e di un “Comitato per le nomine e per la remunerazione”. Inoltre, si prevede la costituzione di un 
“Comitato per il Contenzioso”, con funzioni consultive per l’Amministratore Delegato in merito a questioni di carattere 
contenzioso aventi origine dall’insolvenza delle società oggetto di Concordato. La stessa previsione statutaria, inoltre, 
prevede requisiti specifici relativi alla composizione dei Comitati consigliari diversi e più restrittivi rispetto a quelli 
previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Si ritiene che queste disposizioni costituiscano un vincolo per il Consiglio di Amministrazione non più giustificato 
dall’attuale contesto della Società. Per questo motivo, si propone di sostituire le disposizioni in esame con un 
riferimento ad una generale facoltà del Consiglio di costituire Comitati consigliari, avendo riguardo alle disposizioni 
di codici di autodisciplina in materia di governo societario cui la Società abbia aderito. Si conferma, inoltre, la facoltà 
del Consiglio – già prevista dall’articolo in esame (e di cui si propone una mera modifica formale) - di costituire 
ulteriori Comitati con funzioni consultive ed istruttorie, cui possono partecipare anche soggetti non amministratori. 

*** 

Nella tabella che segue si riporta, in due colonne separate, il testo dell’articolo 18 dello Statuto attualmente vigente e 
il testo dello stesso articolo con evidenza delle modifiche proposte. 

 

Art. 18 – Comitati  

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della 
disciplina anche regolamentare vigente, costituisce 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 Gestione dei  Rischi e per la 
Corporate Governance è costituito esclusivamente da 
amministratori Indipendenti fra cui almeno un 
amministratore tratto da una lista di minoranza 
presentata a norma 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. 

Art. 18 – Comitati  

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio 
interno i comitati previsti , nel rispetto della dalla 
disciplina anche regolamentare vigente nonché dalle 
disposizioni di autodisciplina cui la Società abbia 
deciso di adeguarsi. La composizione, i compiti ed il 
funzionamento di tali comitati vengono stabiliti in 
sede di costituzione nel rispetto delle predette 
disposizioni. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire 
ulteriori comitati con funzioni consultive ed 
istruttorie chiamandone a farne parte anche soggetti 
estranei al Consiglio di Amministrazione.  

, costituisce 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 Gestione dei  
Rischi e per la Corporate Governance è costituito 
esclusivamente da amministratori Indipendenti fra cui 
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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 minoranza 
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 Concordato. 

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 posizione di conflitto. 

 

almeno un amministratore tratto da una lista di 
minoranza presentata a norma 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 minoranza 
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 Concordato. 

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 posizione di conflitto. 

 

 

  



 

 

18 
 

2. Proposte di delibera 

In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), in ordine alla 
necessità di rendere reperibili le proposte di delibera, e 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 delibera sul 
secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea in parte straordinaria:  

 

Proposte di delibera 

1) modificare, per le motivazioni esposte nella Relazione, gli articoli 11 (Consiglio di Amministrazione), 13 
(Doveri degli Amministratori), 14 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Comitati) dello 
Statuto Sociale, mediante l’adozione dei nuovi testi di detti articoli, quali risultanti dal documento allegato al 
verbale di Assemblea con lettera “…….”; 

2) approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che, integrato con le modificazioni sopra adottate, si allega al 
verbale dell’Assemblea sotto la lettera “….”, omessane la lettura per espressa dispensa. 

 

 

 

Milano, 10 marzo 2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente - Gabriella Chersicla 


