
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2011: Misure urgenti per garantire 
l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali 

Intervento dell’on. Giampaolo Fogliardi, gruppo Pd 

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato già ampiamente 
illustrato questa mattina, il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare dà la possibilità di 
posticipare, da quattro mesi a centottanta giorni, il termine per l'approvazione dei bilanci 2010 in 
favore delle società quotate. È già stato ben precisato nella relazione illustrativa, che nella prossima 
stagione assembleare potranno avvalersi di tali norme le società del decreto legislativo 27 gennaio 
2010 n. 27, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE. 
In realtà, questa è la dimostrazione della tanta confusione che si viene a creare su questi aspetti con 
questo provvedimento. 
Vi è, da un lato, l'aspetto della posticipazione dell'approvazione dei bilanci societari: questo termine 
era già ampiamente previsto dal nostro Codice civile, proprio all'articolo 2364. L'onorevole 
Ventucci questa mattina nel suo intervento, signor Presidente, ha fatto presente come alla richiesta 
del Partito Democratico di rendere la norma certa, fissa e determinata con il cambiamento definitivo 
del citato articolo del Codice civile - e non con un mero cambiamento per singole posizioni e 
annualità - sia stato risposto che questo non si potesse fare perché non avrebbe trovato 
l'armonizzazione con la normativa europea. 
Ebbene, ribadisco che gli aspetti sono due: da un lato, l'aspetto che riguarda la norma del Codice 
civile, dall'altra parte, quello che riguarda la politica industriale del nostro Paese. 
Per quanto riguarda l'aspetto del codice civile, vorrei ricordare come proprio l'articolo 2364 del 
codice civile, per le società che si sono adeguate alla normativa europea - il decreto, entrato in 
vigore nel 2010, ha previsto che i professionisti, le società, gli avvocati, i commercialisti eccetera 
provvedessero all'adeguamento degli statuti - recita che «Lo statuto può prevedere un maggior 
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del 
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e 
all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista 
dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione». 
Questa è una possibilità che c'è ed era prevista anche anteriormente, una possibilità ampiamente 
adoperata; vorrei infatti ricordare che negli ultimi anni molti professionisti e molte società hanno 
fatto ricorso all'applicazione di questa norma, ad esempio per il maggior tempo necessario per 
provvedere alla rivalutazioni dei beni, alla stima delle perizie e ad altri aspetti straordinari che 
potevano verificarsi. Abbiamo fatto presente che, qualora questa fosse una necessità, in ogni caso 
non si intervenga, come il Ministro Tremonti nell'audizione della scorsa settimana ha fatto presente, 
parlando di una sorta di «appendice al milleproroghe solo per il 2010», ma in maniera definitiva 
correggendo e mutando la norma del codice civile. 
Apro una parentesi. Sempre nella scorsa settimana, in audizione, il Ministro Tremonti ha parlato di 
oppressione dell'impresa e abbiamo affrontato l'aspetto che molto spesso opprime molti 
imprenditori e molte imprese: il rispetto di norme, di scadenze, di adempimenti, di controlli, inoltre 
ha ribadito come si debba intervenire su questi aspetti precisando che ciò debba avvenire non in 
futuro ma fin dalle prossime settimane. Vorrei sottolineare, osservando strettamente la norma 
sull'approvazione del bilancio, che anche questo è un modo per opprimere gli imprenditori e le 
società tenute ad approvarlo, considerata l'incertezza che vige in questi momenti e in queste 
annualità. L'applicazione di questo decreto ne è la fattispecie più tipica tant'è vero che offre anche, 
tra l'altro, la possibilità per chi già ha convocato l'assemblea dei soci di poterla riconvocare, 
rispettando il suddetto termine. 
In realtà, il provvedimento non ha nulla a che fare con la norma del codice civile perché sarebbe 
stata una cosa a sé stante, è un provvedimento che come molti questa mattina, in modo particolare i 
colleghi della Lega Nord Padania, hanno correttamente ammesso, non fa altro che concedere due 



mesi in più per convocare l'assemblea degli azionisti per approvare il bilancio di esercizio 
soprattutto per la questione Parmalat. Questo decreto, che è stato chiamato anche decreto anti-
scalate, è stato varato con un provvedimento che gli esperti in materia finanziaria non hanno esitato 
a bollare come «ad aziendam» per sottolineare il tempismo con cui è stato approvato proprio nei 
giorni in cui la francese Lactalis ha annunciato di aver raccolto il 28,97 per cento di Parmalat. 
Questo è un altro aspetto e si deve avere la chiarezza di dire che è un aspetto di politica industriale 
che va affrontato per proprio conto; pensare di affrontare un problema di questa entità solamente 
andando ad incidere sui due mesi per la convocazione dell'assemblea dei soci è l'ennesima 
dimostrazione che è peggio la toppa del buco, è l'ennesima dimostrazione di una corsa, in affanno, 
all'ultimo minuto, in assenza di qualsiasi strategia e previsione all'interno di una corretta politica 
industriale che il Governo di un Paese dovrebbe avere. Quando abbiamo sottolineato, anche nei 
dibattiti dei giorni scorsi su altri temi, che il Governo avrebbe dovuto concentrare più la sua azione 
sui problemi veri del Paese, questa ne è la dimostrazione, citerò poi anche l'autorevole commento 
pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore - ovviamente un giornale non certamente di centrosinistra - su 
questi aspetti di politica del Paese. 
Tutto è iniziato - lo abbiamo detto - il 15 marzo, quando la francese Lactalis ha acquistato il 3,13 
per cento di azioni dell'azienda di Collecchio, è salita poi al 5,3 il 16 marzo e con un accordo con la 
Société Générale avrebbe acquistato altre azioni con la promessa di rivendita all'azienda stessa. Il 
21 marzo, una settimana esatta dal primo acquisto, la Société Générale era già al 5,8 per cento di 
Parmalat, la Lactalis all'8,6 per cento e i tre fondi Mackenzie, Zenit e Skagen, che insieme 
detenevano il 15,3 dell'azienda italiana, erano pronti a vendere tutto alla cordata francese. Solo a 
questo punto, a sette giorni di distanza e con quasi il 30 per cento del capitale di Parmalat 
controllato di fatto dai francesi, ci si è accorti del misfatto e si è tentato di correre ai ripari da 
entrambe le parti. Da un lato, i francesi sembravano subito preoccupati di evitare di superare la 
soglia del 30 per cento per non essere obbligati a lanciare un'offerta pubblica sul restante 70 per 
cento delle azioni, dall'altro, vi erano gli italiani con la paura che Parmalat, con tutti i suoi brevetti e 
impianti industriali unici, finisse «impacchettata» al di là delle Alpi, con danno enorme per 
l'industria agroalimentare italiana ed il relativo indotto. È a questo punto che è intervenuto il 
Governo Berlusconi, che con questo decreto-legge ha fatto ripristinare quanto già previsto dal 
decreto legislativo n. 27 del 2010, che consentiva per fondati motivi a tutte le società di spostare dal 
30 aprile al 30 giugno il termine massimo per chiudere il bilancio dell'anno precedente. Per il 
Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti la strategia è quella che nei 60 giorni in più 
a disposizione si possa contrastare il blitz di Lactalis attraverso un fronte commerciale-diplomatico, 
per consentire ad un'ipotetica cordata italiana, che prevede nomi importanti come Granarolo, Banca 
Intesa, Mediobanca, si parlava di Ferrero, di mettere insieme un pacchetto di azioni almeno uguale a 
quello detenuto dai francesi. In alternativa, sembrava negoziare con i francesi una sorta di stop alla 
scalata. Alcuni quotidiani francesi autorevoli avrebbero addirittura avanzato l'ipotesi che Lactalis e 
Ferrero potessero essere intenzionate a creare una nuova società controllata a metà, ma non è stato 
possibile. Questa è la cronaca fino ai giorni nostri, fino a ieri, quando invece Lactalis ha lanciato 
l'OPA. L'onorevole Comaroli poco fa nel suo intervento ha detto giustamente, sotto alcuni aspetti, 
che non possiamo permettere che questo patrimonio italiano vada a finire in mani straniere. Ma 
anche qui si apre un interrogativo, non c'è ombra di dubbio: abbiamo fatto e stiamo cercando di fare 
l'Europa economica e politica e abbiamo spesse volte lamentato l'esigenza che investimenti stranieri 
vengano sul nostro territorio? Ora mi pongo la domanda del cittadino profano, che non capisce più 
nulla e che si chiede: da un lato, si dice che dovrebbero venire ad investire sul nostro territorio, 
dall'altro, quando vengono si fa di tutto per cacciarli via. Ripeto: nulla in contrario per quanto 
riguarda il rinvio delle norme del codice civile previsto da questo provvedimento, quello che però 
urge e serve sottolineare è che stiamo assistendo ad una situazione che - lo ripeto - nulla ha a che 
fare con le corrette e lecite ipotesi sopra formulate. Stiamo assistendo ad una corsa all'ultimo 
minuto per tamponare una situazione che è l'ennesima dimostrazione della mancanza di qualsiasi 
strategia industriale da parte del Governo italiano. Oggi, la Lactalis di fatto ha lanciato l'OPA e 



sembra che sarà molto dura per le nostre cordate. Molto probabilmente, secondo i commenti che si 
sono susseguiti già nella serata di ieri, la cordata italiana potrà avere forse in un secondo momento, 
in seconda battuta, un esiguo ruolo di minoranza nella rivendita di quote da parte della Lactalis. 
Credo che più autorevole di tutti sia quanto scrive oggi il Sole 24 ore precisando che: tirando le 
somme, Lactalis ha già stanziato 1,3 miliardi per mettere assieme il primo 29 per cento, ne spenderà 
almeno altri 3 per l'OPA, ma potrà recuperare da Parmalat almeno la metà di quanto messo 
complessivamente sul piatto, cedendo a Collecchio alcune delle sue attività e scaricandole 
parzialmente sulle spalle parte del debito contratto per l'operazione. 
Con la cessione di qualche attività in sovrapposizione potrebbe abbassare ancora l'esborso netto, 
portandosi a casa per non più di un paio di miliardi di euro il primo gruppo italiano del settore. C'è 
da chiedersi perché nessuno in patria ci abbia fatto un pensierino quando, senza l'assillo 
dell'emergenza, confezionare un'operazione sarebbe costato molto, ma molto meno. Questo era il 
commento e la valutazione. 
Il decreto che è stato presentato dal Ministro Tremonti, appoggiato dal Ministro dello sviluppo 
economico, oggi, di fatto, viene meno nella sua sostanza. Era già stato letteralmente bocciato da 
Confindustria per i motivi espressi in precedenza, per cui non si capisce perché poi accettiamo che 
investitori stranieri vengano sul nostro territorio. Tra l'altro il presidente del gruppo Lactalis, 
Besnier, avrebbe dichiarato ieri che il gruppo ha intenzione, appunto, di rimanere sul territorio 
nazionale e di essere quotato nella borsa italiana. Si capisce, quindi, la preoccupazione anche di 
Confindustria su queste difficoltà che verrebbero perpetrate. 
Ancora, in conclusione, vogliamo ricordare altri autorevoli interventi che hanno sottolineato come il 
provvedimento in esame non porti certamente aiuto alla sopravvivenza delle aziende e come oggi 
non si possa più ragionare in termini locali, ma si debba ragionare in termini globali. 
Credo che il richiamo espresso nell'intervento di questa mattina dal collega Causi relativo all'invito 
ad una seria riflessione da parte del Governo su quelle che sono le prospettive della politica 
industriale del nostro Paese vada seriamente sottolineato e riproposto in questa occasione alla luce 
dei fatti che sono emersi dalla cronaca recentissima di questa giornata e di questa notte (Applausi 
dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


