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1. L’ORIGINE, IL SIGNIFICATO E I LIMITI DEL PRE-

SENTE PARERE 

 

1.1 L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

La presente Relazione è stata predisposta dai sottoscritti Professori Mario 

Cattaneo, Professore Emerito di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica 

di Milano, Paolo Andrei, Professore Ordinario di Economia Aziendale 

nell’Università degli Studi di Parma, Marco Ziliotti, Professore Associato di 

Scienza delle Finanze nell’Università degli Studi di Parma, nella loro qualità 

di Collegio di Esperti indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazio-

ne di Parmalat S.p.A. in data 24 giugno 2013 al fine di esprimere la nostra 

«motivata conclusione in ordine alla ragionevolezza e coerenza di fondo (o 

alle mancanze e/o ai difetti eventualmente riscontrati) del complessivo pro-

cedimento valutativo adottato dal Consiglio in occasione dell’acquisizione 

del Gruppo LAG» (cfr. lettera d’incarico del 18 luglio 2013).  

Nell’espletamento dell’incarico è stato indicato ai sottoscritti di «tenere 

conto della dottrina/miglior prassi di governance e degli aspetti giudicati 

rilevanti nell’azione realizzata dal Consiglio per la scelta e l’applicazione di 

procedure e di criteri di metodo e operativi volti alla definizione del prezzo 

della acquisizione di cui allo Share Purchase Agreement ed esaminare la te-

nuta logica, sotto il profilo economico aziendale, delle modalità espresse 

dalle procedure e dal processo di valutazione e di determinazione del prezzo 

per l’acquisizione del Gruppo LAG, conclusi con la delibera del Consiglio del 

30 maggio 2013, nonché la portata delle osservazioni al predetto processo 

valutativo contenute nella Prima e nella Seconda Relazione del Prof. Mana-

resi, nel parere dei Proff. Angelo Provasoli e Pietro Mazzola datato 14 Giu-

gno 2013 e negli altri documenti noti alla Società contenenti profili valuta-

tivi». 

Ci è stato altresì richiesto, al fine di esprimere la nostra motivata conclu-

sione, di «tenere conto (i) del fatto che il Consiglio, nella fase di determina-
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zione del prezzo provvisorio dell’acquisizione del Gruppo LAG, si è basato 

sulla fairness opinion di Mediobanca e sul documento di Pricewaterhouse-

Coopers (PwC) datato 15 maggio 2012 e denominato “Project Paloma II Fi-

nancial Due Diligence” […] e, nella fase di determinazione del prezzo defini-

tivo, del report di PwC datato 15 aprile 2013 e di quello da Voi [noi] rilascia-

to in data 30 aprile 2013 e (ii) delle considerazioni svolte dal Prof. Angelo 

Manaresi e dai Proff. Angelo Provasoli e Pietro Mazzola, valutandone 

l’attinenza alle questioni indagate nonché la consistenza rilevabile 

nell’ambito delle medesime» (cfr. lettera d’incarico del 18 luglio 2013). 

 

1.2 LE PRECEDENTI CONSULENZE DI VARIO GENERE 

La complessa vicenda della vendita di LAG e di LINT da parte di Lactalis (el-

litticamente intesa come l’insieme di B.S.A. S.A., B.S.A. International S.A. e 

Groupe Lactalis S.A.) a Parmalat S.p.A., dopo che questa, a sua volta, si era 

da poco trasformata in entità correlata alla prima in quanto da essa con-

trollata all’83,3 % del suo capitale a seguito dell’acquisizione realizzata  dal 

medesimo gruppo, ha visto il realizzarsi di un numero inconsueto (e quasi 

incredibile) di valutazioni del capitale di LAG e LINT riferite all’epoca della 

loro accennata vendita a Parmalat. Infatti, dette valutazioni hanno riguar-

dato: il periodo antecedente la cessione e sono state svolte da (e/o per 

conto) di cedente e cessionario; la fase della determinazione 

dell’aggiustamento prezzo (in applicazione delle clausole contenute nello 

Share Purchase Agreement, in seguito indicato anche come “S.P.A.”) in cui 

sono state svolte valutazioni, in profili vari, da diverse entità di analisti e di 

valutatori; la fase iniziale dell’azione giudiziaria promossa dal Fondo Amber 

(socio di minoranza di Parmalat) che ha contestato ex art. 2409 Cod. Civ. la 

validità, sotto diversi profili ma soprattutto in termini di prezzo, del proces-

so acquisitivo svolto da Parmalat; la fase dei plurimi interventi dell’autorità 

giudiziaria, in primo e in secondo grado e svolta mediante iniziative sia del 

Tribunale di Parma sia della Procura della Repubblica di Parma, realizzate 
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con il ricorso a più ausiliari tecnici; la fase delle difese da parte dei singoli 

Amministratori di Parmalat inquisiti e della Società nel suo complesso at-

tuata mediante l’ausilio richiesto a esperti sia del business delle società 

compravendute sia di estimatori finanziari dei valori degli asset trasferiti da 

Lactalis a Parmalat, new entry del Gruppo Lactalis. 

Ma la controversia in corso tra attore e convenuti ha finito con l’estendersi 

da una mera contestazione su valori e prezzi a una ben più delicata que-

stione attinente all’adeguatezza dell’operatività dei responsabili della go-

vernance aziendale di fronte a un negozio intercorso tra parti correlate, 

rappresentate, dalla parte del venditore, da società di diritto estero e non 

quotate e, da parte dell’acquirente, da una società italiana e quotata. È in 

questo ambito che, come sarà meglio precisato più avanti, ci è stato chie-

sto da Parmalat di svolgere le nostre riflessioni e di esprimere un parere 

professionale, fondato sulla regolamentazione in atto, sulla prassi cono-

sciuta, sulla nostra specifica esperienza. 

 

1.3 IL PRECEDENTE PARERE RILASCIATO DAI 

SOTTOSCRITTI 

Come in atti, in data 24 gennaio 2013 il Comitato per il Controllo Interno, la 

Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance di Parmalat S.p.A. (di se-

guito indicato anche come “CCICG” o “Comitato”) e in data 25 gennaio 

2013 il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato anche come 

“CdA”) della stessa Società hanno dato separato incarico a tre esperti indi-

pendenti (i sottoscritti Proff. Mario Cattaneo, Paolo Andrei, Marco Ziliotti) 

di valutare, tenuto conto delle verifiche compiute da PricewaterhouseCoo-

pers S.p.A. (di seguito indicata anche come “PwC”) nell’ambito del manda-

to a essa assegnato da Parmalat S.p.A. concernente l’analisi dei risultati 

contabili conseguiti da LAG nell’esercizio 2012, se lo scostamento in nega-

tivo rispetto al business plan dei costi di marketing, quali risultanti dai dati 

consuntivi per l’esercizio 2012, rientrasse nell’ambito dell’ “ordinary course 
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of business” e delle “best management practices”, così come indicati nella 

clausola 2.2.5 del Contratto di acquisizione (S.P.A.) e sia, perciò, anche ri-

spetto agli esercizi futuri, giustificato e coerente rispetto alle pattuizioni del 

Contratto, ovvero desse diritto e titolo a Parmalat di richiedere a LAG il pa-

gamento di un importo per aggiustamento prezzo, in applicazione dei crite-

ri previsti dall’art. 2.3 del Contratto stesso. 

I lavori del Collegio si sono realizzati tenendo al corrente del loro svolgi-

mento il Prof. Angelo Manaresi, nel frattempo nominato Commissario ad 

Acta dal Tribunale di Parma con il compito, tra l’altro, di affiancare sia il la-

voro del Collegio degli Esperti indipendenti sia l’attività di Parmalat nella 

successiva trattativa con Lactalis per la determinazione definitiva del prez-

zo di acquisto di LAG e di LINT e, di conseguenza, del conguaglio ai fini della 

definizione del valore da definire in aggiunta o a sconto rispetto al valore 

provvisorio fissato in 904 milioni di Dollari. 

Il Collegio ha rilasciato la propria Relazione ai due organi committenti in da-

ta 30 aprile 2013. 

A seguito della trattativa svolta da Parmalat, sulla scorta del parere vinco-

lante espresso in argomento dal proprio Comitato per il Controllo Interno e 

per la Corporate Governance in data 30 maggio 2013 (che aveva, a sua vol-

ta, disposto della conoscenza dei risultati dell’indagine realizzata dal Colle-

gio) il Consiglio di Amministrazione di Parmalat, in data 30 maggio 2013 de-

terminava il prezzo definitivo della transazione con Lactalis in 774 milioni di 

Dollari, con un conguaglio valore a proprio favore di 130 milioni di Dollari, 

giudicato soddisfacente anche dal Prof. Manaresi (cfr. la Relazione del Prof. 

Manaresi del 15 maggio 2013 denominata “Incarico di Commissario Ad Ac-

ta in relazione all’acquisizione da parte di Parmalat S.p.A. nei confronti di 

Lactalis American Group e di controllate per il sud America, Lactalis Brasile 

e Lactalis Messico”) pur avendo egli ribadito che si sarebbe potuto insistere 

fino ad arrivare al prezzo floor (secondo lo Share Purchase Agreement) di 

760 milioni di Dollari. 
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A questo punto la funzione del Collegio è risultata definitivamente conclu-

sa. 

 

1.4 GLI EVENTI SUCCESSIVI 

Successivamente alla chiusura della vicenda riguardante l’aggiustamento 

prezzo intervenuto tra Lactalis e Parmalat, relativamente alla cessione di 

LAG e di LINT dalla prima alla seconda  e prima dell’avvio del presente lavo-

ro, si sono verificati parecchi eventi nell’ambito dei procedimenti giudiziari 

in corso. 

In primo luogo, si rammenta (per utilità rispetto al prosieguo) che i conve-

nuti nell’ambito del procedimento ex art. 2409 Cod. Civ. hanno presentato 

al Tribunale di Parma, una prima Relazione (datata 26 ottobre 2012 e inti-

tolata “Parere tecnico sui metodi e sui parametri valutativi adottati da Me-

diobanca nella valutazione di Lactalis American Group e delle attività di 

Lactalis International acquisiti da Parmalat S.p.A.”), redatta dai Proff. Ange-

lo Provasoli e Pietro Mazzola. Successivamente, in data 15 giugno 2013, i 

sopraddetti convenuti in giudizio hanno prodotto una seconda corposa Re-

lazione redatta a cura dei Proff. Provasoli e Mazzola, denominata “Il valore 

di acquisizione di Lactalis American Group e delle attività di Lactalis Inter-

national acquisiti da Parmalat S.p.A.” e attinente alla rivisitazione globale 

della valutazione iniziale sulla base della quale Parmalat decise l’acquisto di 

LAG e LINT alle condizioni più volte richiamate; detta memoria si rifà, onde 

pervenire alle positive conclusioni ivi espresse, sia ai risultati delle ricerche 

sul campo e alle elaborazioni svolte dai due professori sia agli elementi in-

formativi desunti dalla ricerca (attinente alla tenuta del c.d. “piano indu-

striale” d’integrazione di LAG e LINT con Parmalat) da loro affidata a Bo-

ston Consulting Group (BCG), che per l’immagine e l’autorevolezza interna-

zionale della struttura, la vastità del campo di azione e d’indagine che ca-

ratterizzano l’entità che l’ha svolta e, infine, gli approfondimenti realizzati 
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nello specifico caso, costituisce – anche a nostro parere – un punto di rife-

rimento di prim’ordine.  

Il Tribunale di Parma non ha ritenuto, nel corso dell’udienza del 19 giugno 

2013, di ricevere la Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola, integrativa di 

quella del 26 ottobre 2012, sulla base di motivazioni in prevalenza proce-

durali, unitamente al documento predisposto da BCG e successivamente 

comunque depositata a cura della Società. 

Secondariamente il Commissario ad Acta del Tribunale, Prof. Manaresi ha 

depositato, in data 15 giugno 2013, una seconda Relazione nella quale, tra 

l’altro, ha significativamente sottoposto a critiche la valutazione a suo 

tempo emessa da Mediobanca e che è stata alla base della decisione di ac-

quisto delle due società, da parte di Parmalat, al valore provvisorio di 904 

milioni di Dollari: le critiche hanno soprattutto riguardato il fatto che, a pa-

rere del Prof. Manaresi, la valutazione fatta con l’adozione del metodo Di-

scounted Cash Flow (DCF) – dichiarato da Mediobanca come il “metodo 

principale” – le risultanze del cui impiego non sono state sostanzialmente 

obiettate da parte dello stesso Prof. Manaresi, avrebbero dovuto essere 

considerate in subordine a quelle ricavabili dall’utilizzo del metodo dei mul-

tipli (dichiarato da Mediobanca come uno tra i “metodi di controllo”) cui il 

Prof. Manaresi attribuisce – invece – sulla base di una serie di indizi da Lui 

individuati, la sostanziale funzione di “metodo principale”. La questione 

non  ha il significato di un semplice dibattito di tipo teorico-formale in 

quanto il Prof. Manaresi, sul fondamento del presupposto da Lui enunciato, 

provvede anche a rettificare le risultanze dell’applicazione del “metodo dei 

multipli”, come fatta da Mediobanca, onde correggerne decisamente (in 

diminuzione) le conclusioni quantitative; in argomento Egli soprattutto os-

serva che, a suo parere, Mediobanca avrebbe erroneamente considerato, 

come dati di riferimento per le sue determinazioni, gli elementi quantitativi 

storici riguardanti il 2011 e non quelli prospettici riferibili al 2012. 
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In terzo luogo, in data 13 luglio 2013, taluni Amministratori di Parmalat 

hanno depositato presso il Tribunale di Parma una ulteriore (la terza) Rela-

zione redatta dai Proff. Provasoli e Mazzola, denominata “Osservazioni alla 

Relazione del Commissario ad Acta Prof. Angelo Manaresi del 14.6.2013 

nell’ambito del procedimento ex art. 2409 pendente innanzi al Tribunale di 

Parma”. Detta Relazione è stata principalmente dedicata a confutare le 

conclusioni valutative del Prof. Manaresi, a proposito dell’uso del “metodo 

dei multipli” nella perizia Mediobanca, e a mettere in luce quelli che i Proff. 

Provasoli e Mazzola definiscono i numerosi errori, a loro parere evidenti, 

nell’analisi svolta dal Prof. Manaresi. 

In quarto e ultimo luogo, in data 10 luglio 2013 la Procura della Repubblica 

di Parma ha depositato presso il Tribunale un documento denominato “Os-

servazioni scritte nell’interesse della Procura ricorrente e nuove produzioni 

documentali” dedicato a vari argomenti connessi con il giudizio in corso e 

corredato da numerosi allegati. Tra gli argomenti ivi trattati va notata una 

serie di valutazioni attinenti all’attività finora svolta dal Prof. Manaresi che 

spaziano dai commenti di consenso per quanto da Lui fatto, all’invito a che 

Egli completi meglio alcune indagini finora svolte. Sono presenti anche 

cenni di dissenso sul fatto che il Commissario ad Acta abbia svolto una per-

sonale valutazione di LAG e di LINT che, a parere della Procura, non sem-

brerebbe ricompresa nei compiti a suo tempo affidatigli dal Tribunale e 

che, nell’ambito di tale valutazione, Egli si sarebbe comunque limitato a 

contestare le modalità d’impiego, da parte di Mediobanca, del “metodo dei 

multipli” e non avrebbe, invece, esteso le sue critiche (come suggerito dal 

consulente della Procura Prof. Stefano Montanari) alle modalità d’uso del 

metodo del DCF, erroneamente classificato dal Prof. Manaresi, come “me-

todo di controllo” sul presupposto, errato a parere della Procura, che 

l’effettivo “metodo principale” dovesse essere considerato quello dei mul-

tipli. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

11 

 

La Relazione del Prof. Montanari, fatta integralmente propria dalla Procura 

ed estesamente ripresa, mediante ampi stralci che interpolano la Memoria 

della Procura, riveste un particolare rilievo. 

Il Prof. Montanari, infatti, svolge in essa un autonomo esercizio valutativo 

attinente a quello che avrebbe dovuto essere un attendibile valore da at-

tribuire ai capitali di LAG e di LINT stimati mediante l’impiego del metodo 

DCF, pervenendo, per questa via, a valori finali non dissimili da quelli stima-

ti dal Prof. Manaresi mediante l’impiego di metodi e il sostegno di argo-

mentazioni che il Prof. Montanari manifesta, in più occasioni, di non condi-

videre.  

Da questa complessa situazione sono emersi stimoli per Parmalat a svilup-

pare ulteriormente le proprie linee esplicative del comportamento della 

Società e dei suoi soggetti apicali nell’ambito dell’intera vicenda. 

 

1.5 LA NUOVA RICHIESTA AGLI ESPERTI: DUBBI, 

RIFLESSIONI E LIMITI 

L’incarico di cui alla presente Relazione ha avuto una genesi travagliata e 

caratterizzata da una iniziale posizione negativa cui è seguita, come sarà 

detto in appresso, la nostra finale adesione – peraltro nata dopo lunghe ri-

flessioni – l’esame di molteplici dubbi e, comunque, ristretta ai contenuti di 

cui al testo dell’incarico infine ricevuto e accettato. 

Dopo la presentazione della seconda Relazione Manaresi (datata 14 giugno 

2013) la Dott.ssa Chersicla (nuovo Presidente del Comitato per il Controllo 

Interno e per la Corporate Governance) e altri membri del CdA di Parmalat 

ci hanno ripetutamente rivolto l’invito a redigere, da un punto di vista eco-

nomico-aziendale, un rapporto indipendente sull’attività svolta dagli organi 

di governo di Parmalat e, quindi, dalla Società medesima, nella vicenda 

dell’acquisizione di LAG e LINT, comprensiva anche di una nostra valutazio-

ne sulla congruità dei valori negoziati. La richiesta si è arricchita di nuovi 
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spunti dopo il deposito, da parte della Procura di Parma, della Relazione 

preliminare del suo consulente Prof. Montanari. 

La nostra prima reazione alla proposta, a lungo mantenuta e reiterata, è 

stata di diniego. Questa nostra posizione si è fondata su quattro argomen-

tazioni, a confronto tra loro, di cui tre contrarie all’accettazione 

dell’incarico e una a favore. 

Riferiamo, anzitutto, le tre argomentazioni di carattere negativo. 

Quanto alla prima, la premessa del nostro punto di vista era la convinzione 

di avere svolto un buono e utile lavoro nell’ambito della controversia tra 

Parmalat e Lactalis per la determinazione del conguaglio di valore (a mente 

dell’art. 2.2.5 dello Share Purchase Agreement), agendo per conto di Par-

malat ed essendo riusciti a sostenere, probabilmente in modo efficace e, 

comunque, al termine di un’indagine obiettiva, l’azione del CCICG e del CdA 

di Parmalat volta a chiudere positivamente la vicenda con la definizione del 

prezzo della transazione in 774 milioni di Dollari (in riduzione per 130 mi-

lioni di Dollari rispetto al valore di 904 milioni di Dollari provvisoriamente 

attribuito al negozio al momento della stesura dello S.P.A.). 

In quell’occasione avevamo sostanzialmente agito quali esperti indipen-

denti a supporto degli organi di Parmalat versus Lactalis.  

Secondo la nuova proposta di mandato ci sarebbe stato affidato l’incarico 

di vagliare il comportamento del CdA e del CCICG di Parmalat (e, in definiti-

va, di Parmalat) all’interno dell’intera vicenda dell’acquisizione di  LAG e di 

LINT: ciò in pendenza di un contenzioso giudiziario (penale e civile) ineren-

te proprio a tale comportamento. In questo contesto abbiamo creduto di 

scorgere un possibile pericolo di incompatibilità (vera o pretesa che potes-

se essere) in dipendenza del fatto che passavamo dalla funzione della dife-

sa di interessi obiettivi di Parmalat nei confronti di terzi a quella della veri-

fica dell’adeguatezza di comportamenti soggettivi di Parmalat e di suoi e-

sponenti rispetto a una normativa regolamentatrice del medesimo e alla 

prassi di mercato. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

13 

 

Più che altro ci interrogavamo circa l’opinione dei terzi di fronte 

all’evoluzione della nostra posizione avuto riguardo alla valutazione della 

nostra indipendenza, essendo passati dalla posizione della difesa di interes-

si del mandante a quella dello scrutinio professionale del comportamento 

del medesimo. In realtà non abbiamo mai dubitato di non essere indipen-

denti (o di non sentirci tali) ma di poter essere giudicati diversamente da 

altri, oltretutto con l’effetto di pregiudicare l’utilità della Relazione che sa-

rebbe seguita all’espletamento del mandato. 

Si è così manifestato il nostro secondo punto di dubbio: quello di realizzare 

un lavoro forse non pienamente utilizzabile nell’ottica del mandante e, in 

definitiva, di dar luogo al sostenimento di un esborso da parte di Parmalat 

cui non sarebbe corrisposto un servizio atto ad essere utilizzato come pre-

visto. Questa è una situazione in cui non ci siamo mai trovati, in altre circo-

stanze, e nella quale abbiamo dichiarato francamente di non desiderare di 

trovarci neppure in questa occasione. 

La terza motivazione dei nostri dubbi è da far risalire al fatto che la richie-

sta di Parmalat, almeno nella sua formulazione originariamente prospetta-

taci, comprendeva anche il rifacimento globale, da parte nostra, della valu-

tazione da noi giudicata più aderente alla realtà relativa ai valori attribuibili  

a LAG e a LINT. Abbiamo obiettato che, dopo aver preso atto da alcuni mesi 

dei processi di valutazione di LAG e di LINT realizzati da molteplici soggetti, 

non ritenevamo ragionevole l’accettazione di tale compito, per motivi sia 

soggettivi sia oggettivi. Ci pareva, insomma, che non avesse senso rivolgersi 

nuovamente ad altri esperti su una materia già ampiamente trattata a se-

guito di mandati affidati da Parmalat e dai suoi organi, da Amber, dalla Pro-

cura e anche (con la seconda Relazione redatta dal Professor Manaresi) dal 

Tribunale di Parma. Ci è sembrato, infatti, che si sarebbero ottenuti risultati 

di utilità assai dubbia, per non dire inesistente e, forse, ultronea: secondo il 

nostro punto di vista la soluzione della questione non sta nella moltiplica-

zione delle valutazioni, tutte probabilmente spiegabili nell’ambito delle i-

potesi che hanno creato i presupposti (diversi per ciascuna di esse) che le 
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hanno guidate e che non potevano fare altro che condurre a risultati di-

scrasici, tra loro non omogenei e, quindi, non confrontabili. La vera que-

stione sta, semmai, nell’analizzare se il processo valutativo svolto da Par-

malat per assumere la propria decisione d’investimento sia stata razionale 

e corretta oppure no. La risposta a questo interrogativo consiste in una a-

nalisi di metodo e di comportamento e non nel redigere valutazioni su va-

lutazioni, formulando sempre nuove ipotesi di andamenti gestionali pro-

spettici, tra l’altro regolarmente non dimostrabili. Questa è stata la linea 

secondo la quale ci siamo sempre mossi o, almeno, abbiamo cercato di 

muoverci. È pertanto chiaro perché abbiamo rifiutato la proposta di svolge-

re una nuova valutazione, nei termini appena descritti.  

Siamo così arrivati a trattare la quarta circostanza: quella di carattere posi-

tivo. Dopo aver chiaramente e ripetutamente esposto i nostri punti di vista 

negativi o di incertezza agli esponenti di Parmalat che instavano nel senso 

più volte richiamato, abbiamo dovuto prendere atto che la Società riteneva 

utile, in ogni modo, di avere da noi la ricostruzione obiettiva e distaccata 

del suo operato, pronta ad accettare gli aspetti sia di positività sia di nega-

tività del suo comportamento che la nostra ricostruzione storica avrebbe 

eventualmente messo in evidenza. In altre parole la Società, essendo pie-

namente consapevole dei possibili limiti di efficacia soggettiva del nostro 

lavoro, ha ritenuto di insistere, comunque, nell’affidarcelo. Da parte nostra, 

a questo punto abbiamo ritenuto di accettare l’incarico previa esplicita di-

chiarazione dei limiti che abbiamo individuato in esso ed il rifiuto di svolge-

re una nuova valutazione. 

I termini dell’incarico professionale affidatoci, sopra riportato al § 1.1 do-

vrebbero, così, risultare sufficientemente chiari ai Lettori della nostra Rela-

zione. 
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1.6 LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

In ordine allo svolgimento dell’incarico ricevuto, è stata acquisita ed esa-

minata la seguente documentazione: 

1. Copia dello Statuto sociale di Parmalat. 

2. “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. in data 

11 novembre 2010. 

3. “Project Paloma II: Vendor Due Diligence Report”, Ernst & Young, 7 

marzo 2012. 

4. “Lactalis American Group, Inc – Management Presentation – Presen-

tation to Parmalat’s Management”, 16 marzo 2012. 

5. “Progetto Paloma II. Considerazioni valutative”, Mediobanca, mag-

gio 2012. 

6. “Project Paloma II. Financial Due Diligence”, PricewaterhouseCoo-

pers, 15 maggio 2012. 

7. “Project Paloma. Presentation to the Board of Parmalat”, documen-

to predisposto dal management di Parmalat S.p.A., 22 maggio 2012. 

8. “Fairness opinion”, Mediobanca, 22 maggio 2012. 

9. “Share Purchase Agreement” firmato in data 29 maggio 2012. 

10. “Documento Informativo” pubblicato da Parmalat S.p.A. nel maggio 

2012 relativamente all’acquisizione di Lactalis American Group, Inc. 

11. Integrazione al “Documento Informativo” relativo all’acquisizione di 

Lactalis American Group, Inc. predisposta da Parmalat S.p.A. (su ri-

chiesta di CONSOB comunicata con nota del 20 giugno 2012) 

12. “Parere tecnico sui metodi e sui parametri valutativi adottati da Me-

diobanca nella valutazione di Lactalis American Group e delle attività 
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di Lactalis International acquisiti da Parmalat S.p.A.”, Prof. Angelo 

Provasoli e Prof. Pietro Mazzola, 22 ottobre 2012. 

13. “Incarico di commissario ad Acta in Relazione all’acquisizione da par-

te di Parmalat SpA nei confronti di Lactalis American Group e di con-

trollate per il sud America, Lactalis Brasile e Lactalis Messico”, Rela-

zione del Prof. Angelo Manaresi del 15 maggio 2013. 

14. Incarico di commissario ad Acta in Relazione all’acquisizione da parte 

di Parmalat SpA nei confronti di Lactalis American Group e di control-

late per il sud America, Lactalis Brasile e Lactalis Messico”, Relazione 

del Prof. Angelo Manaresi del 14 giugno 2013. 

15.  “Il valore di acquisizione di Lactalis American Group e delle attività 

di Lactalis International acquisiti da Parmalat S.p.A.”, Relazione del 

Prof. Angelo Provasoli e Prof. Pietro Mazzola, 14 giugno 2013. 

16. “Osservazioni alla Relazione del Commissario ad Acta Prof. Angelo 

Manaresi del 14.6.2013 nell’ambito del procedimento ex art. 2409 

pendente innanzi al Tribunale di Parma.”, Prof. Angelo Provasoli e 

Prof. Pietro Mazzola, 10 luglio 2013. 

17.  “Valutazione del Business Plan 2012-2014 di Lactalis American 

Group e della business unit Americas di Lactalis International”, The 

Boston Consulting Group, 27 febbraio 2013. 

18. “Price Adjustment Certificate for LAG LEA LDB LAM. Period ended 

December 30, 2012”, rilasciato da LAG in data 1 marzo 2013. 

19. “Audited Combined Financial Statements” delle Società Lactalis A-

merican Group, Inc. and subsidiaries, Lactalis do Brazil Partecipacoes 

Ltda., Lactalis Alimentos Mexico, S. DE R.L. per l’esercizio chiuso il 30 

dicembre 2012, con relazione dei Revisori indipendenti, Ernst & 

Young, 1 marzo 2013. 

20. “Management Report prepared by LAG for Parmalat”, documento 

redatto dal management di LAG, 12 marzo 2013. 
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21. “Budget 2013 – Key Information” del Gruppo Parmalat, 14 marzo 

2013. 

22. “LAG 2013 Budget – Supporting schedules”, presentazione al Consi-

glio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., 14 marzo 2013. 

23. “Project Paloma III. Status Report. Preliminary draft”, Pricewater-

houseCoopers, 15 marzo 2013. 

24. Decreto del Tribunale di Parma del 28 marzo 2013. 

25. Parere del Prof. Luigi Arturo Bianchi del 21 novembre 2011. 

26. Parere del Prof. Carlo Angelici del 30 agosto 2012. 

27. Parere del Prof. Piergaetano Marchetti del 5 settembre 2012. 

28. Relazioni e Bilancio 2012 di Parmalat S.p.A. 

29.  Memorie e produzioni documentali nell’interesse di taluni Ammini-

stratori di Parmalat S.p.A. nell’ambito del procedimento ex art. 2409 

Cod. Civ. 

30. Memorie e produzioni documentali nell’interesse del Collegio Sinda-

cale di Parmalat S.p.A. nell’ambito del procedimento ex art. 2409 

Cod. Civ. 

31. Memorie e produzioni documentali nell’interesse della Procura della 

Repubblica di Parma nell’ambito del procedimento ex art. 2409 Cod. 

Civ.  

32. Memorie nell’interesse del Dott. Alberto Guiotto nell’ambito del 

procedimento ex art. 2409 Cod. Civ. 

33. “Assessment of LAG’s 2012 budget to actual variances”, The Boston 

Consulting Group, 26 marzo 2013. 

34. Verbali delle riunioni del Comitato per il Controllo Interno, la Gestio-

ne dei Rischi e per la Corporate Governance di Parmalat S.p.A. del 15 

dicembre 2011, del 22 dicembre 2011, dell’intero 2012 e del 2013 

sino a fine luglio; 
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35. Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat 

S.p.A. del 2012 e del 2013 sino a fine luglio; 

36. Richieste di informazioni formulate da CONSOB a Parmalat S.p.A. re-

lative all’operazione di acquisizione di LAG e di LINT. 

37. Comunicazioni trasmesse da Parmalat S.p.A. a CONSOB in risposta 

alle richieste di cui al punto precedente. 

38. Comunicazione di avvio di procedimento di contestazione della 

CONSOB nei confronti del Collegio Sindacale del 5 novembre 2012. 

39. Relazione di PricewaterhouseCoopers del 16 maggio 2013 relativa 

alle analisi richieste al Comitato per il Controllo Interno, la Gestione 

dei Rischi e per la Corporate Governance di Parmalat sui dati storici 

contenuti nella VDD di Ernst & Young del 7 marzo 2012. 

40. Comunicazione di avvio di procedimento di contestazione della 

CONSOB nei confronti di Parmalat S.p.A. del 23 giugno 2013. 

41. Ricorso per reclamo del Decreto del Tribunale di Parma del 28 marzo 

2013 avanti la Corte d’Appello di Bologna da parte di taluni Ammini-

stratori di Parmalat S.p.A. 

42. Memoria difensiva e nuove produzioni documentali della Procura 

della Repubblica di Parma relative al ricorso per reclamo del Decreto 

del Tribunale di Parma del 28 marzo 2013 avanti la Corte d’Appello 

di Bologna da parte di taluni Amministratori di Parmalat S.p.A. 

43. “Incarico di commissario ad Acta in Relazione all’acquisizione da par-

te di Parmalat SpA nei confronti di Lactalis American Group e di con-

trollate per il sud America, Lactalis Brasile e Lactalis Messico”, Rela-

zione del Prof. Angelo Manaresi del 9 settembre 2013. 

44. Altre informazioni e documenti ritenuti utili ai fini della redazione 

della presente Relazione. 
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Si precisa che le considerazioni contenute nella presente Relazione risulta-

no condizionate dall’attendibilità dei dati e delle informazioni desumibili 

dalla documentazione sopra richiamata, che non ha costituito oggetto di 

revisione da parte dei sottoscritti; pertanto, trattandosi di informazioni 

fornite da terze parti, il Collegio non assume alcuna responsabilità circa la 

loro correttezza. 

Si precisa, infine, che il Collegio si è avvalso, come collaboratori, del Dott. 

Renato Parente, dottore commercialista e revisore legale presso lo Studio 

Ziliotti in Parma, del Prof. Pier Luigi Marchini, Professore Aggregato di In-

ternational accounting and governance presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Parma, e del Prof. Claudio Sottoriva, Professo-

re Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda pres-

so la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-

no. 

 

1.7 ALCUNI CARATTERI FONDAMENTALI DI QUESTA 

RELAZIONE 

Prima di procedere oltre, riassumiamo qui di seguito, a beneficio del Letto-

re, alcuni assunti logici che ci hanno guidato nel lavoro. Aggiungiamo anche 

una serie di considerazioni e convincimenti che descrivono come abbiamo 

affrontato l’indagine, sul fondamento sia della nostra esperienza professio-

nale sia della preliminare presa di conoscenza della documentazione, che è 

poi stata oggetto di puntuale analisi per la redazione di questa Relazione. 

Da tale processo sono scaturite, infine, alcune opinioni che definiremmo 

pre-conclusive (in larga prevalenza, ma non nella totalità, di ordine concet-

tuale) di cui riteniamo utile fin d’ora fare partecipe il Lettore affinché gli sia 

meglio consentita la comprensione del senso ultimo e sostanziale del no-

stro sforzo di ricerca e del percorso da noi seguito. A tutto ciò siamo stati 

indotti dalla avvertita delicatezza del nostro compito, di cui abbiamo già 

detto in precedenza allorché abbiamo trattato delle nostre perplessità 
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nell’accettazione dell’incarico propostoci. Secondo la nostra intenzione, gli 

assunti logici, nonché le accennate considerazioni, convincimenti e opinioni 

pre-conclusive dovranno dimostrare la loro valenza applicativa a mano a 

mano che i vari argomenti saranno analiticamente trattati nel corso 

dell’indagine così da imporre, talvolta e per maggiore chiarezza, l’esigenza 

di richiamarli esplicitamente. 

Quale primo assunto-cardine confermiamo, anzitutto, che non ci occupe-

remo di valutazioni (di cui faremo cenno solo quando strettamente neces-

sario) ma di questioni attinenti ai metodi seguiti nelle analisi e ai compor-

tamenti dei protagonisti della vicenda, impegnati dal lato Parmalat (segna-

tamente del CdA e del CCICG della Società e dell’advisor Mediobanca).  

Ci proponiamo, in proposito, di indagare e di indicare se essi possano esse-

re giudicati adeguati sia alla disciplina generale che presiede alle operazioni 

tra parti correlate nelle società quotate, sia alla Procedura di Parmalat o, se 

difformi, in quali aspetti e con quali effetti questa situazione si sia manife-

stata. Dichiariamo, infatti, il nostro convincimento di base per cui, ogni-

qualvolta accada (in questa come in qualsiasi altra operazione similare) che 

il metodo di analisi e i comportamenti si siano manifestati idonei a soddi-

sfare le esigenze sopra richiamate, i risultati del processo negoziale non 

debbano e non possano essere messi in discussione ma giudicati solo ex 

post in termini di successo o di insuccesso dell’operazione, valutato dal 

mercato per gli stakeholder coinvolti. 

Il secondo assunto-cardine è il seguente. Nell’ambito della negoziazione tra 

Parmalat e Lactalis esiste un solo prezzo: quello definito ai sensi dello S.P.A. 

che implica, quali elementi costitutivi del medesimo, la considerazione 

congiunta del valore provvisorio sancito ex ante al momento della firma del 

contratto datato 29 maggio 2012 e il risultato dell’applicazione dell’art. 

2.2.5 del contratto sancito ex post in data 30 maggio 2013 in 774 milioni di 

Dollari. Ogni diverso utilizzo della nozione di prezzo, nel caso qui in esame, 
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è fuorviante e conduce, a nostro parere, ad una erronea interpretazione 

dei fatti da parte di chi l’utilizza. 

Senza pretesa di esaustività, indichiamo anche che le indagini che ci propo-

niamo di svolgere e di cui dare conto nella nostra Relazione, nonché le 

principali problematiche da esse derivanti, sono facilmente individuabili 

nelle  pagine che seguono, in cui abbiamo cercato di classificare gli argo-

menti secondo diverse Aree di interesse. 

 

I. Area dell’attività del CCICG e del CdA di Parmalat. 

1. Si segnala, anzitutto che, dall’inizio (28 novembre 2011) alla firma dello 

Share Purchase Agreement (29 maggio 2012) n. 9 riunioni del CCICG e n. 

5 riunioni del CdA di Parmalat si sono occupate della acquisizione di LAG 

e di LINT. Come si deduce dai verbali delle riunioni, a tale attività hanno 

partecipato, oltre agli Amministratori e ai Sindaci, numerosissimi 

manager e responsabili di funzioni interne di Parmalat i quali, preventi-

vamente o successivamente,  avevano il compito di svolgere il lavoro di 

approfondimento sugli  obiettivi strategici e tattici e sui termini di mer-

cato, tecnici e finanziari dell’operazione via via posti in evidenza e sotto-

posti ad analisi dagli organi di governo. Siamo consapevoli che il numero 

delle riunioni dedicate a un argomento non è indicativo della qualità 

dell’attività svolta ma, almeno, riteniamo che attesti il grado di atten-

zione con il quale il problema in esame è stato trattato dal CdA e dal 

CCICG. In secondo luogo, osserviamo che l’attenta lettura dei verbali (e 

dei documenti che risultato ivi discussi) dà una adeguata informazione 

circa il livello e la pluralità delle indagini sottostanti svolte dal 

management di Parmalat, da solo e/o in dialettica con Mediobanca. 

2. L’aderenza dell’attività del CdA e del Comitato viene da noi indagata 

mediante un confronto, punto per punto, tra: 
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i. quanto previsto dalla normativa del Codice Civile, dal Testo Uni-

co della Finanza, dal Codice di Autodisciplina delle società quota-

te, dalla CONSOB, dalla Procedura societaria; 

ii. quanto operato in concreto durante il periodo della trattativa 

con Lactalis. 

Fin d’ora affermiamo che il nostro obiettivo è di individuare se il risulta-

to della ricerca possa essere definito positivo (o, al contrario, criticabile), 

sia dal punto di vista della puntualità e della completezza degli adempi-

menti  previsti dalla normativa che regola la materia, sia da quello di una 

soddisfacente gestione, secondo consueti standard di mercato e di pras-

si professionale, della ricerca e dell’analisi degli elementi di giudizio circa 

la bontà, la sostenibilità, la dimensione di valore dell’operazione, la de-

finizione del prezzo e delle condizioni contrattuali connesse. 

Ci proponiamo di riassumere i risultati conoscitivi da noi raggiunti, ove 

possibile, in appositi documenti di sintesi, onde facilitarne l’esame e il 

giudizio da parte del Lettore. 

3. Una questione, emersa nel corso dell’analisi svolta da altri e cui inten-

diamo dare risposta, è se la circostanza per cui, al momento della nego-

ziazione tra Lactalis e Parmalat quest’ultima non aveva ancora formaliz-

zata la sua sottoposizione alla “attività di direzione e coordinamento” 

spettante alla prima, possa aver influenzato negativamente 

l’adeguatezza degli adempimenti regolatori previsti nel caso.  

Non intendiamo entrare nella questione, che non c’interessa, se Parma-

lat sia stata puntuale o no nell’accennata formalizzazione. Come sempre 

impegnati sugli aspetti sostanziali delle questioni (prima che su quelli 

formali dei cui adempimenti siamo, comunque, rispettosi) confidiamo 

che l’esame incrociato tra le regole da rispettare e gli adempimenti rea-

lizzati da Parmalat (rappresentati in forma tabellare nel prospetto di rie-

pilogo riportato nel § 4.4 della presente Relazione), diano una risposta 

positiva alla domanda: non ci sembra, infatti, che se tutti gli adempi-
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menti cui Parmalat era obbligata sono stati ben soddisfatti, resti ragio-

nevole spazio per individuare eventuali inadempimenti avuto riguardo 

alla mera disciplina che regola gli obblighi pertinenti a una società quo-

tata, in quanto sottoposta all’attività di direzione e coordinamento spet-

tante a un’altra entità. Infatti, l’unica ulteriore previsione normativa è 

costituita dall’art. 14 del Regolamento CONSOB sulle operazioni con par-

ti correlate, che prevede sostanzialmente meri obblighi di disclosure. 

 

II. Area della selezione dell’advisor finanziario (Mediobanca).  

Se ne è occupato il CCICG. La documentazione in atti mostra che la segna-

lazione preventiva del possibile advisor non è direttamente ascrivibile a 

un’azione del Comitato, che peraltro risulta avere svolto l’attività di identi-

ficazione dei requisiti da richiedere all’advisor, di esame e di implementa-

zione del contenuto dei mandati (di advisor finanziario e di redazione di 

una fairness opinion sui valori), di definizione del livello d’impegno preteso 

dall’advisor (al di là dei consueti disclaimer in argomento) circa le indagini 

sostanziali di cui doveva  assicurare l’effettuazione.  

Teniamo conto, sull’argomento:  

- da una parte: 

i. che non sussisteva all’epoca (e che non sussiste tuttora) alcuna 

norma giuridica che imponga la nomina di un consulente finan-

ziario (advisor) in una operazione come quella di cui si tratta; 

ii. che, invece, esso è stato selezionato sia per la redazione della 

fairness opinion (dove la responsabilità decisionale della valuta-

zione era del CCICG) sia per l’advisoring (dove  l’ausilio era per il 

CdA); 

iii. che non risulta esservi un obbligo giuridico di operare un beauty 

contest  per la scelta come, invece, è stato fatto;  
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- dall’altra parte che, nel caso in cui gli organi di governo di una società 

si comportino come è avvenuto, l’azione deve mostrare la sua equiva-

lente efficacia sostitutiva nel consentire l’adempimento degli obblighi 

cui sarebbero stati impegnati direttamente tali organi; infatti, le loro 

responsabilità funzionali non risultano certo cancellate o ridotte per la 

circostanza di aver fatto ricorso all’attribuzione volontaria di un man-

dato a un advisor. 

 

III. Area della consulenza 

Dalla documentazione recepita emerge che il nostro interesse verte essen-

zialmente sull’esame degli ausilii di esperti richiesti da Parmalat in tre fasi 

della vicenda e cioè: 

1. prima della stipula e della firma dello Share Purchase Agreement; 

2. idem ma con riguardo alla sola attività di Mediobanca; 

3. dopo la firma dello S.P.A. per conto sia della Società, sia della sua 

difesa. 

Sommariamente: 

1. prima della stipula e della firma dello Share Purchase Agreement. 

Parmalat ha affidato lo svolgimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. di 

una financial due diligence sui dati di LAG e di LINT comunicati da Lactalis 

(contenuti nella VDD predisposta da E&Y); il report finale è datato 15 mag-

gio 2012. 

2. idem ma con riguardo alla sola attività di Mediobanca. 

Un primo esame dell’attività svolta dall’advisor ci induce a dire che tratte-

remo: 

- dei compiti affidati a Mediobanca e della prevalenza, all’interno di 

essi, dell’attività di advisoring; 
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- della scelta di metodi di valutazione del tutto prevalenti sul merca-

to, in situazioni similari (DCF, multipli di transazioni comparabili, 

multipli di mercato) e delle critiche da taluno mosse, quali: 

o non avere usato il DCF quale metodo principale dopo averlo 

dichiarato tale; 

o inapplicabilità del metodo delle transazioni comparabili per-

ché costruito solo su società che trasferiscono il controllo sul 

proprio capitale;  

o necessaria correzione dei multipli di mercato perché tempo-

ralmente incoerenti con i flussi dell’EBITDA ai quali sono sta-

ti applicati; 

- della corretta scelta che, nell’adottare più alternative di valutazione 

(ciascuna sottoposta a sensitivity analysis), ha condotto al mante-

nimento della stabilità quanto ai dati di riferimento al mercato (g e 

WACC) e fatto variare solo i “fondamentali” (in ragione delle nuove 

informazioni via via acquisite e della normale dialettica negoziale 

con controparte) con ciò non condividendo le proposte, a nostro 

avviso non dimostrate, cui taluno è ricorso nell’ambito delle proprie 

critiche mosse a Mediobanca; 

- dell’esame del business plan, pur nell’ambito delle competenze e 

delle responsabilità di sua pertinenza; 

- del giudizio circa la limitata prudenzialità della prima edizione del 

business plan e delle conseguenti proposte di riconsiderazione dello 

stesso, su stimolo e attività di analisi sia propria sia di Parmalat; 

- dell’analisi  svolta in loco (a Buffalo, USA) e che ha condotto, tra 

l’altro, a proporre 164 quesiti esplicativi ottenendone risposta; 

- dell’aver condotto le discussioni e le negoziazioni, insieme a Parma-

lat, con controparte nell’ambito del merito dell’operazione e della 

formazione del prezzo; 
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- del fatto di avere praticamente imposto (e ottenuto) a favore di 

Parmalat l’inserimento della clausola di definizione del prezzo della 

transazione sul fondamento degli esiti gestionali dell’esercizio 2012 

(e che ha dato luogo ai noti esiti positivi). 

3. Dopo la firma dello S.P.A. per conto sia della Società, sia della sua difesa. 

Parmalat ha affidato, ai fini della verifica dell’applicazione della clausola 

2.2.5 dello S.P.A., la predisposizione di due pareri pro-veritate al Prof. Avv. 

Guido Rossi e al Prof. Avv. Giorgio De Nova; nel corso della riunione del 20 

novembre 2012, il Comitato ha espresso il proprio unanime parere favore-

vole al conferimento a PwC di specifiche procedure di verifica finalizzate 

all’analisi dei componenti dell’EBITDA combined di LAG e di LINT e dei costi 

di marketing al fine della determinazione dell’aggiustamento prezzo. 

Ulteriormente, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di eventuali indici ri-

velatori della non veridicità dei dati forniti nella Vendor Due Diligence (nel 

seguito indicata anche come “VDD”) per l’acquisizione di LAG e di LINT, così 

come richiesto dal Tribunale di Parma nel Decreto del 28 marzo 2013, il 

CCICG ha affidato a PricewaterhouseCoopers un nuovo incarico di financial 

due diligence sui dati storici di LAG e di LINT e a Deloitte Financial Advisory 

s.r.l. (nel seguito indicata anche come “Deloitte”) un incarico di financial 

due diligence sui dati prospettici di LAG e di LINT. 

I dati preliminari delle indagini svolte da PwC sono stati analizzati nel corso 

della riunione del CCICG del 3 maggio 2013 e del 16 maggio 2013; in parti-

colare, nella riunione del 16 maggio 2013, il Comitato ha rilevato che, in 

base agli accertamenti svolti, non sono emersi elementi che facciano ipo-

tizzare la sussistenza di indici rivelatori di non veridicità dei dati storici con-

tenuti nella VDD. Per quanto attiene all’attività svolta da Deloitte, il CCICG 

ha esaminato la relazione predisposta da Deloitte in occasione della riunio-

ne del CCICG del 13 giugno 2013; i risultati dell’indagine svolta sono stati 

anche analizzati nel corso della successiva riunione del Consiglio di Ammi-

nistrazione del 24 giugno 2013: anche con riferimento a tale incarico, a se-
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guito degli accertamenti svolti, non sono emersi elementi che facciano ipo-

tizzare la sussistenza di indici rivelatori della non ragionevolezza dei risulta-

ti prospettici contenuti nella VDD. 

 

IV. Area dei criteri di valutazione 

Partiamo da un assioma che nessuno discute: in un mondo ideale, dove 

tutte le informazioni fossero disponibili per chiunque a costo zero, la valu-

tazione del capitale di una società potrebbe essere condotta utilizzando 

uno qualsiasi tra  i metodi conosciuti pervenendo, infine, a un valore pres-

soché unico qualsiasi fosse il metodo usato. 

Come è noto il mondo non è ideale in molteplici aspetti e le asimmetrie di 

situazione sono la regola. Esiste, quindi, non solo una pluralità di metodi 

ma ciascuno è utilizzato, in un certo ordine rispetto agli altri, secondo la ve-

rifica delle condizioni esplicitate nell’asserzione sovrastante. Va aggiunto, 

inoltre, che l’asserzione è valida se a compiere la valutazione è un unico 

soggetto; ove fossero più d’uno ad aumentare la non convergenza di risul-

tato concorrerebbe anche l’effetto della cosiddetta “equazione personale”, 

differente tra individuo e individuo. 

Dall’assioma sopra detto, dalla conoscenza professionale delle problemati-

che valutative correnti nei mercati, dal preliminare esame degli aspetti di 

valutazione presenti nella documentazione esaminata riguardante 

l’operazione Lactalis/Parmalat, deriviamo alcuni convincimenti e opinioni 

pre-conclusive, delle quali  intendiamo dimostrare la validità nel corso di 

questa Relazione e che qui di seguito riassumiamo. 

1. I metodi di valutazione utilizzati da Mediobanca (DCF, multipli di tran-

sazioni comparabili, multipli di mercato) sono quelli attualmente pro-

posti dalla dottrina e dalla pratica con carattere di prevalenza. Anche 

nel presente contenzioso non ci sembra che alcuno abbia osato argo-
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mentare in modo divergente. Metodi diversi sono proposti solo in si-

tuazioni particolari. 

2. Taluno ha affermato che il metodo DCF (pur apprezzato in quanto tale 

e non discusso per come applicato) non è stato realmente usato da 

Mediobanca quale metodo principale in quanto di fatto soppiantato da 

quello dei multipli di mercato. L’utilizzo di questo metodo ha condotto 

taluno (anche per gli errori in cui è incorso nella sua applicazione, e su 

cui si tornerà) a un risultato diverso da Mediobanca, senza peraltro 

suggerirgli di provare a fare qualche controllo con il metodo escluso (o 

con un altro) il che, francamente, desta qualche perplessità. 

3. Riteniamo, per sapere comune, che usare più metodi di valutazione sia 

sempre necessario per ottenere risultati sostenibili. Se il processo è a-

deguato si raggiungono risultati simili, condizionati a seconda di come 

sono stati raccolti i dati che, peraltro, sono tra loro sempre correlati: 

p.e. se si usano i multipli implicitamente si fa riferimento ai flussi con-

seguiti da ogni società che, attualizzati, danno il valore W 

dell’Enterprise Value deducendo dal quale la Posizione Finanziaria Net-

ta (PFN) si ottiene il Valore del Capitale (Equity Value). A parte va con-

siderato, per le società quotate, che sul risultato influisce anche 

l’andamento generale del mercato che sposta, di per sé, i prezzi a pre-

scindere dalla variabilità dei fondamentali aziendali. 

4. Ci sembra un artificio e un errore usare un solo metodo di valutazione 

unicamente per demolire il risultato raggiunto da altri con un diverso 

metodo. 

5. Sorgono dubbi anche in presenza di qualche analisi che sembra fran-

camente inficiata da pregiudizi – non certo da attribuire al mandante 

dell’incarico – al fine di pervenire già ad una tesi definitiva, anziché di 

fornire elementi tecnici su cui lasciare il giudizio a chi di dovere. In que-

sta ottica, qualche “errore” logico compiuto da taluno nell’applicazione 

del metodo DCF, da lui prescelto, suscita ulteriori perplessità. 
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6. Non è esatto indicare, con una certa perentorietà, che l’applicazione 

del metodo DCF conduca a un unico risultato e sia incompatibile con 

l’approdo a un intervallo di risultati tra i quali si trova quello definitiva-

mente assunto. Ecco uno di quei casi in cui la dotta citazione è decetti-

va sia perché ce ne sono altre di segno opposto sia perché la pratica si 

comporta diversamente.  

Qualsiasi metodo (anche il DCF) conduce sempre a un intervallo di e-

quiprobabilità tra più risultati tra loro contigui: è l’effetto ineliminabile 

dell’incertezza residuale che grava sulle grandezze a base del computo. 

In realtà occorre semplicemente prendere atto della circostanza, spie-

garne l’origine e essere molto cauti nell’utilizzo dei risultati. Dalla circo-

stanza descritta nasce l’opportunità della sensitivity analysis. Il suo im-

piego non conduce a certezze ma concorre a spiegare cosa accade se si 

ammette che qualche “dato fondamentale” usato nella valutazione 

possa variare di dimensione senza essere in grado, a priori, di stimare di 

quanto e in che modo. Nasce così la consapevolezza su ciò che 

l’espressione “intervallo di valori” significa nei confronti del valore ul-

timo che viene poi individuato al suo interno e che, logicamente, gode 

dell’attributo dell’equiprobabilità rispetto a ciascun altro in esso com-

preso. 

7. Sempre a proposito di metodo DCF, sembra abbastanza inspiegabile la 

riluttanza di taluno nell’accettare pacificamente l’estensione conven-

zionale (ma non irragionevole e, comunque, con modalità prudenziali) 

della durata del periodo entro cui i flussi futuri vengono stimati in un 

piano formalizzato. Ciò rientra del tutto nella prassi corrente che privi-

legia l’impiego del metodo DCF come metodo principale di valutazione 

ma che non dispone, quasi mai, di piani formalizzati di sufficiente dura-

ta (almeno 6-8 anni) per consentire l’impiego del DCF senza che il peso 

prevalente dell’assai incerto Terminal Value (TV) possa addirittura esse-

re definito schiacciante. D’altra parte vale dire chiaramente che, senza 

il riferimento a piani formalizzati almeno dell’accennata durata occorre 
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consapevolmente avere la forza di affermare che l’impiego del DCF di-

venta così inaffidabile da consigliarne l’abbandono per ripiegare su me-

todi più tradizionali ma attualmente quasi esclusi dalle indicazioni della 

teoria e della pratica dei mercati. 

8. Taluno ha dubitato dell’utilizzabilità del metodo delle transazioni com-

parabili in quanto l’uso di un multiplo derivante dall’osservazione di un 

panel di società i cui valori scontano il premio di controllo, implichereb-

be di riconoscere che anche i valori attribuiti ai capitali delle società 

trasferite comprendano il premio di controllo, ciò che non dovrebbe 

avvenire in presenza di una transazione infragruppo. È nostra ferma o-

pinione che si tratti di un dubbio fuorviante, dal momento che le ope-

razioni tra parti correlate (tra le quali rientrano quelle infragruppo, nel-

la fattispecie attinenti alla cessione dell’intero capitale di LAG e di LINT 

a una società quotata) dovrebbero avvenire a condizioni di mercato e 

che i multipli di transazioni comparabili sono espressioni dei prezzi ne-

goziati sul medesimo. 

9. Altro interrogativo, che emerge palesemente nella nostra indagine, è se 

un “premio di controllo” debba essere preso in considerazione nel valo-

re di trasferimento, visto che Lactalis controllava già LAG e LINT prima 

di cederle a Parmalat (società quotata), a sua volta controllata da Lacta-

lis. Ci sono note le diverse tesi teoriche. Troviamo preliminarmente 

convincente quella che sostiene l’esigenza di conteggiarle soprattutto 

per una questione di simmetria tra la tutela degli interessi rispettiva-

mente di maggioranze e di minoranze azionarie in una società quotata. 

Semmai, l’esperienza maturata in decenni di valutazioni di capitali di 

società quotate ci suggerisce l’opportunità di prendere in considerazio-

ne, almeno nella fase negoziale, una qualche misura di tutela degli inte-

ressi delle minoranze (cosa che avviene comunemente anche nella de-

terminazione dei concambi azionari in occasione di fusioni societarie). 

In questo senso l’accenno fatto da taluno a una “compensabilità” logica 

tra la non considerazione, nel caso di specie, del “premio di controllo 
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puro” (la presa in conto essendosi limitata alle sole sinergie da acquisi-

zione) e lo sconto per la asserita ridotta liquidità del capitale di LAG e di 

LINT, appare ragionevole anche se poco scientifica. 

10. Un interrogativo curioso verte sull’incidenza delle sinergie da acquisi-

zione nella determinazione del valore dell’impresa ceduta. La risposta 

affermativa ci appare evidente anche nel caso di operazioni infragruppo 

(com’è nel caso di specie). Anche con il conforto del consenso che ci 

sembra diffuso tra i consulenti di giustizia, la ripartizione convenzionale 

30/70, con la parte prevalente non computata nel valore delle società 

trasferite e solo il 30% riconosciuto ad esse, ci pare una posizione de-

gna di essere trattata nel prosieguo di questa Relazione, se non nei 

numeri (che esula dai nostri compiti) almeno nella logica che la guida e 

che sembra essere convincente. 

11. Per finire, proponiamo ancora un nostro assioma utilizzato per la reda-

zione di questa Relazione: non faremo citazioni e non confuteremo al-

tre citazioni con le pari citazioni contrarie. 

La lunga esperienza derivataci dall’Accademia e dalla specifica conoscenza 

della prassi di valutazione dei capitali d’azienda ci suggerisce due cose: 

- la prima è che la singola citazione,  costituita da una frase estrapo-

lata da un testo e a supporto di una specifica asserzione di chi so-

stiene una tesi è inutile, spesso controvertibile, d’immagine e non di 

sostanza1. Le citazioni servono a sostegno (o a confutazione) di una 

teoria e non per affermare una tesi o cercare di demolirne una av-

versa. Assai diversi sono, a nostro parere, i riferimenti alla giuri-

sprudenza: essi riguardano le vicende nella loro concretezza e non 

nella loro astrazione; 

                                                           
1
 È inutile perché la si ribatte subito con un’altra, contraria, parimenti estrapolata; spesso 

controvertibile perchè, in quanto estrapolata, va vista all’interno del contesto da cui è 
tratta e non può essere isolata dal medesimo; d’immagine e non di sostanza perché atte-
sta solo un atomo di pensiero di un terzo, da utilizzare per dimostrare il livello di cultura di 
chi la usa. 
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- la seconda è che la tenuta delle valutazioni dei capitali va dimostra-

ta con il riferimento a fatti, a circostanze, a comportamenti e non a 

parole. È esattamente quello che ci siamo proposti di fare con que-

sta indagine trattandosi di risolvere una questione di prassi valuta-

tiva e di adeguatezza di comportamenti alle regole che disciplinano 

la realtà indagata. 
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2. L’INCARICO CONFERITO A MEDIOBANCA: 

L’ANALISI CONDOTTA 

 

2.1 PREMESSA 

Un’adeguata analisi dell’intervento di Mediobanca nel processo valutativo 

di LAG e di LINT, i cui risultati sono stati alla base delle determinazioni degli 

organi societari di Parmalat relative alle decisioni di comportamento nei 

confronti del Vendor, appare fondamentale in più aspetti. 

Ci proponiamo, nei prossimi paragrafi, di esaminare: 

- nel § 2.2 il processo di selezione che ha condotto alla scelta di Me-

diobanca da parte di Parmalat; 

- nel § 2.3 la formazione, la natura, i contenuti  e i limiti del mandato 

affidato; 

- nel § 2.4 la logica e la sequenza operativa dell’attività di Medioban-

ca; 

- nel § 2.5 la questione dell’indipendenza di Mediobanca; 

- nel § 2.6 l’attività di Mediobanca: conclusioni. 

Per svolgere ordinatamente la nostra indagine abbiamo proceduto se-

guendo una traccia relativa alla sequenza temporale degli eventi esaminati 

che ci è stata suggerita dai seguenti documenti: 

a. Mediobanca, datato 22.10.2012 e allegato all’intervento della Pro-

cura, depositato in causa presso il Tribunale di Parma in data 

10.07.2013; 

b. Mediobanca, datato 20.11.2012 e allegato all’intervento della Pro-

cura, ut supra; 

c. verbali del CCICG e del CdA di Parmalat; 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

34 

 

d. documentazione varia Parmalat in atti sui medesimi argomenti; 

e. Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola del 14 giugno 2013 intitola-

ta “Il valore di acquisizione di Lactalis American Group e delle attivi-

tà di Lactalis International acquisiti da Parmalat S.p.A.”. 

È da segnalare, con particolare evidenza, che l’intera operatività di Me-

diobanca è stata da noi assoggettata (sulla base della richiesta di con-

senso formulata da Parmalat ed espressa da Mediobanca ad una speci-

fica richiesta in tal senso formulata dal Prof. Cattaneo, nel corso di una 

visita di quest’ultimo in Mediobanca in data 10 luglio 2013 e di una se-

rie di presenze in Mediobanca o del Prof. Cattaneo o del suo collabora-

tore Prof. Claudio Sottoriva, iniziate il 18 luglio 2013, successivamente 

proseguite il 24 luglio 2013, il 25 luglio 2013, il 26 luglio 2013, il 2 ago-

sto 2013, il 12 settembre e terminate il 18 settembre 2013) a una veri-

fica sulla documentazione conservata in loco per poterne professio-

nalmente attestare l’aderenza o la difformità a quanto risultante in atti: 

ciò a fini di verità e di utilità per tutte le parti interessate alla vicenda 

oggetto del nostro esame. Si sono svolti anche colloqui con i funzionari 

di Mediobanca che, a vario titolo, hanno condotto e/o hanno partecipa-

to ai lavori della consulenza attinente alla valutazione di LAG e di LINT 

per il negozio qui esaminato. 

 

2.2 IL PROCESSO DI SELEZIONE CHE HA CONDOTTO 

ALLA SCELTA DI MEDIOBANCA DA PARTE DI 

PARMALAT 

 

2.2.1 L’origine del processo di selezione 

La prima traccia da noi riscontrata a proposito dell’inizio del processo for-

male del coinvolgimento di Mediobanca è una e-mail datata 28.11.2011, 

indirizzata da Marco Reboa ad Antonio Sala (per conoscenza anche a Fran-
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cesco Gatti) riguardante un divisato incontro da tenersi nei giorni successivi 

presso lo Studio d’Urso Gatti Bianchi (nel seguito indicato anche come 

“Studio DGB”) con la partecipazione anche di aspiranti advisor, nel frat-

tempo contattati relativamente all’operazione in questione. Ciò attesta tre 

circostanze: 

1. Il Dott. Sala (uno degli Amministratori di Parmalat e Vice Direttore 

Generale di Lactalis Group) aveva in precedenza informato almeno 

il Prof. Reboa (altro Amministratore di Parmalat nonché, anche in 

quanto qualificato come “amministratore indipendente”, Presiden-

te del CCICG) dell’intenzione di Lactalis di proporre la cessione di 

LAG e di LINT a Parmalat onde favorirne l’integrazione in 

quest’ultima; 

2. tre advisor (Rothschild, HSBC, Mediobanca) erano stati preallertati 

onde potessero presentare le proprie proposte di collaborazione 

per il successivo incontro; 

3. si era ritenuto, in Parmalat, che l’inizio di ogni attività dovesse muo-

vere dall’intervento del CCICG (come meglio sarà discusso trattando 

nel Capitolo 4 dell’attività di quest’ultimo). Non appare, dagli atti 

esaminati, come e chi in Parmalat fosse preventivamente informato 

dell’intenzione di Lactalis di cedere LAG e LINT a Parmalat e chi ab-

bia organizzato la regia temporale dell’operazione della quale, co-

me si vedrà, il CdA di Parmalat verrà formalmente informato per la 

prima volta in occasione della riunione del Consiglio di Amministra-

zione del 27 gennaio 2012. 

Tra il 29 e il 30 novembre 2011 si svolge un intenso scambio di e-mail tra 

coloro che si sarebbero dovuti incontrare (presso lo Studio d’Urso Gatti 

Bianchi il 30 novembre con Rothschild e l’1 dicembre con Mediobanca) vol-

to a meglio precisare gli aspetti degli incontri e dell’incarico da affidare al 

designando advisor. Dalle informazioni disponibili appare che è anzitutto 
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Sala a indirizzare le richieste d’intervento a Rothschild, a HSBC e a Medio-

banca; all’individuazione di quest’ultima partecipa anche il Prof. Reboa. 

Nel periodo intercorrente tra detti colloqui e la prima riunione del CCICG di 

Parmalat (15.12.2011) che si occupa della questione dell’acquisizione di 

LAG e LINT, i tre consulenti interessati (Rothschild, HSBC, Mediobanca) 

predispongono le loro proposte per la presentazione al Comitato. In parti-

colare, nell’avviso di convocazione della riunione del Comitato, inviato in 

data 7 dicembre 2011 dal Segretario del Comitato Dott. Francesco Albieri, 

al punto 3) dell’ordine del giorno viene indicato “Esame delle offerte di a-

dvisory per il Comitato di Controllo Interno ai sensi del regolamento Consob 

n° 17221”, come di seguito illustrato. 

 

2.2.2 Le tre proposte 

Le proposte presentate e illustrate da ciascuno dei tre consulenti al CCICG 

del 15 dicembre 2011 hanno contenuti e valenze assai simili che attengono 

a: 

i. le referenze; 

ii. i profili di indipendenza verso Lactalis; 

iii. le attività a favore del CCICG da concludere con il rilascio di una 

fairness opinion sull’operazione; 

iv. le attività a favore del CdA ove questi avesse richiesto di essere assi-

stito da un advisor finanziario che lo accompagnasse nella negozia-

zione. 

Va notato che, per quanto attiene al precedente punto ii: 

- Rothschild dichiara di disporre al momento «del requisito di totale indi-

pendenza e mancanza di conflitti di interesse» rispetto alle parti coin-

volte nell’operazione; 
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- HSBC dichiara, dopo aver ricordato le precedenti assistenze finanziarie  

e di consulenza (al momento concluse) concesse a Lactalis mentre non 

ha relazioni con Parmalat, di avere verso Lactalis una “current loan e-

xposure” complessiva a livello mondiale di circa 500 milioni di Dollari. 

Ove ciò venisse giudicato come una mancanza del requisito 

dell’indipendenza ai fini del rilascio della fairness opinion HSBC suggeri-

sce, per questo solo compito, di rivolgersi a «an external third party»; 

- Mediobanca dichiara, dopo aver ricordato la sua partecipazione al fi-

nanziamento multisindacato del 25 aprile 2011 a favore di BSA Finances 

relativo all’OPA su Parmalat e al rifinanziamento di Lactalis, di non «es-

sere a conoscenza di alcuna situazione che possa determinare un con-

flitto di interessi nell’espletamento dell’incarico». 

Per quanto attiene al compenso richiesto per le prestazioni relative ai pre-

cedenti punti iii e iv , la richiesta per la fairness opinion è di 75.000 Euro per 

Rothschild , 500.000 Euro per HSBC, 200.000 Euro per Mediobanca; quanto 

al compenso come advisor finanziario, la richiesta è di 2.000.000 di Euro 

per Rothschild, 1.500.000 Euro per HSBC, 500.000 Euro per Mediobanca. 

Al termine della disamina di quanto sopra riassunto, il CCICG del 15 dicem-

bre 2011, nel riaffermare la separatezza tra l’incarico che sarà affidato dal 

CCICG e quello che potrebbe essere assegnato dal CdA, conclude dicendo 

che «assunta la sostanziale equivalenza dei servizi offerti e tenuto conto 

dell’elevata reputazione dei tre advisors Mediobanca appare in questa fase 

essere seriamente candidata ad aggiudicarsi l’incarico». Rinvia, per la deci-

sione, a una prossima riunione del Comitato, fissata per il 22 dicembre 

2011. 
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2.3 LA FORMAZIONE, LA NATURA, I CONTENUTI E I 

LIMITI DEL MANDATO AFFIDATO DA PARMALAT A 

MEDIOBANCA 

Come già accennato, per completezza di analisi si illustra di seguito il con-

tenuto dei due mandati affidati a Mediobanca nel gennaio 2012 da parte 

del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance di 

Parmalat e da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa relativa-

mente all’operazione di acquisizione. 

 

2.3.1 L’analisi del contenuto dell’incarico ricevuto da 

Mediobanca: a) l’incarico per la predisposizione della 

fairness opinion 

Sulla base degli accordi cui all’epoca si è pervenuti, in data 27 gennaio 2012 

a Mediobanca veniva conferito il seguente incarico: 

Incarico di consulente finanziario, in qualità esperto indipendente, da parte del Comitato 
per il Controllo Interno e la Corporate Governance di Parmalat S.p.A., nell’ambito di una 
prospettata operazione di trasferimento di asset tra Parmalat S.p.A. ed il gruppo facente 
capo a BSA S.A., anche ai sensi della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti 
correlate di Parmalat S.p.A. e del Regolamento Consob 17221/2010. 

 

L’affidamento di tale incarico consegue: 

a) al fatto che Lactalis intendeva trasferire a Parmalat taluni asset a-

mericani nell’ambito di una riorganizzazione delle attività del Grup-

po (l’ “Operazione”)2; 

                                                           
2
 In particolare, come noto, l’operazione di acquisizione aveva per oggetto: 
- Lactalis American Group (“LAG”), a cui fanno capo le attività del Gruppo BSA nella 

produzione e vendita di formaggio nel mercato statunitense. LAG, che nell’esercizio 
2011 ha conseguito ricavi per 912,9 milioni di Dollari, con un EBITDA di 81,0 milioni di 
Dollari, produce e commercializza i propri prodotti grazie a 5 unità produttive site nel 
territorio statunitense ed occupa circa 1.700 dipendenti al 31.12.2011;  

- il ramo d’azienda americano di Lactalis International, società del Gruppo BSA specia-
lizzata nella distribuzione di formaggio e derivati del latte nei mercati internazionali 
(“LINT”). In particolare LINT si occupa della distribuzione di prodotti del Gruppo BSA 
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b) al fatto che l’Operazione era assoggettata alla “Procedura per la di-

sciplina delle operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio 

di Amministrazione di Parmalat in data 11 novembre 2010 (la “Pro-

cedura”), in attuazione – in particolare – di quanto previsto dal 

“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con par-

ti correlate” adottato dalla CONSOB con delibera 17221 del 12 mar-

zo 2010 (il “Regolamento”); 

c) al fatto che, in vista dell’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, le operazioni con parti correlate erano sottoposte 

al preventivo esame del CCICG, che era chiamato ad esprimere un 

parere motivato sull’interesse di Parmalat al compimento di tali 

operazioni, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale del-

le relative condizioni (il “Parere”)3; 

d) al fatto che ai fini del rilascio del Parere, la Procedura prevede che il 

Comitato possa anche farsi assistere, a spese della Società, da e-

sperti indipendenti scelti dal Comitato stesso, a condizione che si 

tratti di soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle 

materie oggetto di consulenza e non in conflitto di interesse con le 

operazioni oggetto di esame; 

e) al fatto che Parmalat, su indicazione del Comitato, ha proposto a 

Mediobanca di assistere il Comitato stesso, in qualità di esperto in-

dipendente, nella fase di istruttoria e in quella delle trattative ine-

renti all’Operazione, nonché ai fini del rilascio del Parere. 

Sulla base dell’incarico ricevuto, Mediobanca ha assunto l’incarico di assi-

stere il Comitato in qualità di esperto indipendente, ai sensi della Procedu-

ra e del Regolamento, fornendo la propria consulenza finanziaria a Parma-

                                                                                                                                                    
nel continente nord e sud americano, con ricavi nel 2011 per 54,8 milioni di Euro ed 
un EBITDA di 3,7 milioni di Euro. 

3
 Come meglio analizzato successivamente, si rammenta che il parere ha natura vincolante 

ai fini delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat con riferimento alle 
operazioni di maggiore rilevanza ed ha invece natura non vincolante per le operazioni di 
minore rilevanza. 
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lat, indipendentemente dalla qualificazione che l’operazione di acquisizio-

ne avesse assunto ai fini dell’applicazione delle regole contenute nella Pro-

cedura e nel Regolamento (operazione di minore o maggiore rilevanza, or-

dinaria, ecc.), con riferimento alle seguenti attività:  

i. assistenza al Comitato nella fase istruttoria e nella fase delle trattati-

ve tra Parmalat e Lactalis; 

ii. predisposizione di una relazione recante un’opinione professionale in 

merito all’interesse di Parmalat al compimento dell’Operazione, non-

ché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della 

medesima (la “fairness opinion”). 

Tale incarico escludeva espressamente «alcuna prestazione consulenziale 

di natura, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, legale, contabile, fisca-

le, industriale, ambientale, tecnica e/o di due diligence, rispetto alla quali 

Mediobanca non potrà ritenersi in alcun caso responsabile; ii) non sarà re-

sponsabile per i dati e le informazioni utilizzati per lo svolgimento 

dell’Incarico, che rimarranno di esclusiva responsabilità della Società o co-

munque della parte che li ha forniti e iii) non svolgerà alcuna verifica indi-

pendente sugli Asset, con riferimento ai quali si farà esclusivo affidamento 

sulle informazioni fornite da BSA e/o da Parmalat e loro consulenti o su in-

formazioni di pubblico dominio» (nostra l’evidenziazione). 

Fin dall’avvio delle attività prodromiche al rilascio della fairness opinion, 

era previsto – come generalmente accade per fattispecie analoghe a quella 

oggetto dell’incarico – che la stessa avrebbe contenuto «fra l’altro, assun-

zioni e indicazioni delle difficoltà di valutazione che saranno considerate 

appropriate da Mediobanca sulla base di dati e informazioni forniti dalla 

Società e da BSA che, come tali, saranno di esclusiva responsabilità della 

Società/BSA» e che il Comitato di Parmalat sarebbe rimasto comunque 

«organo sovrano nello stabilire se esprimere parere favorevole 

all’Operazione, e a quali termini e condizioni, anche se si avvale, come nella 

fattispecie, di consulenti indipendenti». 
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Ai fini dell’esecuzione dell’incarico, Parmalat si impegnava a fornire pron-

tamente a Mediobanca e ad aggiornare tempestivamente, tutti i documen-

ti, i dati e le informazioni necessari, utili od opportuni per l’adeguato svol-

gimento dell’incarico ricevuto. Era contrattualmente previsto che «Il mate-

riale fornito a Mediobanca sarà completo, accurato e non fuorviante e non 

vi saranno fatti non rivelati la cui omissione renda ingannevoli le informa-

zioni fornite restando inteso che Mediobanca farà affidamento sulla sua 

completezza, accuratezza e veridicità senza dover provvedere ad una verifi-

ca autonoma ed indipendente». Parmalat si impegnava a tenere costante-

mente e tempestivamente informata Mediobanca di eventuali sviluppi che 

si sarebbero potuti verificare nel corso dello svolgimento dell’incarico rice-

vuto. 

Ad eccezione di quanto previsto per legge, Parmalat prendeva atto che 

Mediobanca non si assumeva la responsabilità per la veridicità, accuratez-

za, completezza o congruità di qualsiasi annuncio, report, documento, af-

fermazione, comunicato stampa o ogni altra comunicazione effettuata da 

parte della Società o per suo conto in relazione all’incarico ricevuto4. 

Nell’ambito del § VIII del contratto stipulato tra Mediobanca e Parmalat 

(recante la disciplina relativa a “Potenziali conflitti di interesse”) veniva e-

spressamente precisato e convenuto quanto segue: 

1. La Società [Parmalat] prende atto che Mediobanca fa parte di un primario gruppo 
bancario, le cui società sono impegnate in un’ampia gamma di operazioni finanziarie, 
sia per conto proprio sia per conto dei propri clienti. E’ perciò possibile che Medioban-
ca, o taluna delle consociate, o taluno dei clienti del gruppo bancario di appartenen-
za, abbiano stipulato accordi o detengano partecipazioni ovvero compiano operazioni 
che determinino una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto all’Incarico 
assunto. 

2. Ai fini del presente incarico, si rende noto che Mediobanca partecipa, unitamente ad 
altri istituti di credito, al finanziamento sindacato stipulato in data 25 aprile 2011 da 
BSA Finances utilizzato per finanziare l’offerta pubblica d’acquisto volontaria su Par-

                                                           
4
 Era, da ultimo, previsto che in nessun caso Mediobanca sarebbe stata considerata 

responsabile (sia direttamente che indirettamente, sia a titolo contrattuale, 
extracontrattuale o altrimenti) in relazione ad un uso del lavoro prodotto, diverso da 
quello stabilito per il quale veniva fornito ai sensi dell’incarico ricevuto. Per “lavoro 
prodotto” si considerava, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni report, 
valutazione, opinion, lettere, memorandum, modelli finanziari e/o pareri predisposti da 
Mediobanca in relazione ai servizi prestati nell’ambito dell’incarico ricevuto. 
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malat e per rifinanziare il debito esistente del gruppo Lactalis; la  quota erogata da 
Mediobanca ammonta a circa Euro 420 milioni, su un utilizzo complessivo del finan-
ziamento di circa Euro 6,7 miliardi. Si rende altresì noto che Mediobanca ha ricevuto 
l’1 dicembre 2010 incarico di assistere Parmalat, in qualità di consulente finanziario, 
per la cessione del 33% di Bonatti SpA direttamente ed indirettamente posseduto dal-
la stessa Parmalat. 

3. Alla data del presente Accordo Mediobanca non è a conoscenza di alcuna situazione 
che possa determinare un conflitto di interessi nell’espletamento dell’Incarico. Qualo-
ra dovessero sorgere conflitti di interesse nella prestazione dell’Incarico, questi sa-
ranno gestiti in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi della Società, in con-
formità a quanto previsto Direttiva 2004/39/CE e relative disposizioni di secondo livel-
lo, nonché dalle rispettive norme di recepimento  e relative norme di attuazione in Ita-
lia, nonché dalla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Mediobanca 
stessa. 

 

 

2.3.2 L’analisi del contenuto dell’incarico ricevuto da 

Mediobanca: b) l’incarico per l’attività di advisory 

Sempre in data 27 gennaio 2012, tra Parmalat e Mediobanca veniva forma-

lizzato un ulteriore incarico che prevedeva l’affidamento del seguente 

mandato: 

 

Incarico di consulente finanziario da parte del Consiglio di Amministrazione di Parmalat 
S.p.A., nell’ambito di una prospettata operazione di trasferimento di asset tra Parmalat 
S.p.A. ed il gruppo facente capo a BSA S.A. 

 

In relazione allo stesso, Mediobanca e Parmalat prendevano atto che, avu-

to riguardo alla programmata operazione di acquisizione da parte di Par-

malat di taluni asset americani di Lactalis, nell’ambito di una riorganizza-

zione delle attività del Gruppo Lactalis, in data 27 gennaio 2012 Parmalat, 

su indicazione del proprio Comitato per il Controllo Interno e per la Corpo-

rate Governance, aveva conferito a Mediobanca l’incarico di assistere il 

Comitato, in relazione all’operazione di acquisizione, in qualità di esperto 

indipendente, ai sensi della “Procedura per la disciplina delle operazioni 

con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat 

in data 11 novembre 2010, in attuazione di quanto previsto dalle norme di 

legge, nonché del “Regolamento recante disposizioni in materia di opera-
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zioni con parti correlate” adottato dalla CONSOB con Delibera 17221 del 12 

marzo 2010 (il “Regolamento”), come analiticamente illustrato nel prece-

dente § 2.3.1. 

Mediobanca e Parmalat prendevano altresì atto che la Procedura prevede-

va, al § 6.1.2, che l’esperto nominato dal Comitato potesse anche essere il 

medesimo eventualmente nominato dalla Società. 

Conseguentemente, Parmalat proponeva a Mediobanca di assisterla, in 

qualità di advisor, nella fase di analisi, di istruttoria e in quella delle tratta-

tive con BSA inerenti all’operazione di acquisizione (di LAG e di LINT). 

Mediobanca, nell’ambito delle proprie attività di investment banking e di 

assistenza professionale alle imprese, svolgeva con regolarità incarichi di 

advisory in relazione ad acquisizioni, cessioni, fusioni, operazioni di quota-

zione, sottoscrizione e collocamento di titoli, nonché rilascio di pareri di 

congruità e, conseguentemente, si dichiarava disponibile ad assistere Par-

malat in qualità di advisor. 

In particolare, nell’ambito dell’attività di advisor, era previsto che Medio-

banca avrebbe fornito consulenza finanziaria a Parmalat con riferimento 

alle seguenti attività: 

1. definizione dello schema dell’operazione di acquisizione, con particolare 

riguardo agli aspetti finanziari; 

2. valutazione degli asset e supporto nella formulazione del prezzo di of-

ferta; 

3. assistenza nell’analisi del business plan e nella valutazione delle even-

tuali sinergie; 

4. assistenza nell’organizzazione del processo di acquisizione e nella fase di 

due diligence, in coordinamento con il team operativo di Parmalat e con 

gli altri consulenti (legali, contabili, fiscali, ecc.) della Società; 

5. assistenza nella negoziazione delle condizioni dell’Operazione e suppor-

to agli esperti legali incaricati dalla Società nella stesura dei testi con-
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trattuali in collaborazione con gli altri consulenti e il team operativo di 

Parmalat; 

6. coordinamento e assistenza nell’attività di comunicazione 

dell’operazione di acquisizione al mercato finanziario. 

Era altresì previsto che, ove richiesto e previa autorizzazione scritta del 

Comitato, Mediobanca avrebbe messo a disposizione del Consiglio di Am-

ministrazione di Parmalat l’opinione professionale che sarebbe stata predi-

sposta a beneficio del Comitato in merito all’interesse di Parmalat al com-

pimento dell’Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanzia-

le delle condizioni della medesima (la “fairness opinion”). Il Consiglio di 

Amministrazione di Parmalat sarebbe comunque restato organo sovrano 

nella valutazione ed eventuale approvazione dell’Operazione, anche se si 

avvaleva – come nella fattispecie – di consulenti indipendenti. 

Nell’ambito dell’incarico affidato a Mediobanca era convenuto che la stes-

sa: 

i. non avrebbe fornito alcuna prestazione consulenziale di natura, a ti-

tolo esemplificativo ma non esaustivo, legale, contabile, fiscale, in-

dustriale, ambientale, tecnica e/o di due diligence; 

ii. non sarebbe stata responsabile per i dati e le informazioni utilizzati 

per lo svolgimento dell’incarico ricevuto, che sarebbero rimasti di 

esclusiva responsabilità della Società o comunque della parte che li 

ha forniti; 

iii. non avrebbe svolto alcuna verifica indipendente sugli asset, con ri-

ferimento ai quali si sarebbe fatto esclusivo affidamento sulle in-

formazioni fornite da Lactalis e/o da Parmalat e loro consulenti o su 

informazioni di pubblico dominio. 

Similmente a quanto in precedenza illustrato, ai fini dell’esecuzione 

dell’incarico, Parmalat si impegnava a fornire prontamente a Mediobanca e 

ad aggiornare tempestivamente tutti i documenti, i dati e le informazioni 
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necessari, utili od opportuni per l’adeguato svolgimento dell’incarico. Me-

diobanca avrebbe conseguentemente fatto affidamento sulla loro comple-

tezza, accuratezza e veridicità. 

 

 

2.4 LA LOGICA E LA SEQUENZA OPERATIVA 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DA MEDIOBANCA 

 

2.4.1 La cronologia degli eventi relativi all’operazione di 

acquisizione di LAG e di LINT 

Nell’ambito dell’operazione di acquisizione di LAG e di LINT, a Mediobanca 

sono stati affidati due distinti incarichi formalizzati in data 27 gennaio 

2012, all’esito del completamento del processo di selezione cui hanno par-

tecipato altri soggetti parimenti qualificati (HSBC e Rothschild), come pun-

tualmente analizzati nel precedente § 2.3. 

In particolare, Mediobanca ha svolto le funzioni proprie dell’esperto indi-

pendente per il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Gover-

nance di Parmalat ai fini del rispetto delle previsioni normative e regola-

mentari previste per le società aventi titoli negoziati in mercati regolamen-

tati relativamente alle operazioni con parti correlate nonché la funzione di 

consulente finanziario per il Consiglio di Amministrazione di Parmalat. 

Di seguito si riepilogano gli eventi riguardanti l’operazione di acquisizione 

ponendo attenzione all’attività svolta da Mediobanca sulla base i) del ri-

scontro dei documenti all’epoca prodotti e ii) degli incontri avuti nel corso 

dei mesi di luglio e settembre 2013 presso la sede di Milano di Mediobanca 

(di cui si è già in precedenza accennato) da parte del Prof. Mario Cattaneo 

e del suo collaboratore Prof. Claudio Sottoriva. 

Dopo la delibera del CCICG del 22 dicembre 2011, la formalizzazione 

dell’affidamento dell’incarico a Mediobanca e l’inserimento della stessa nel 
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Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di cui 

all’art. 115-bis del TUF (D.Lgs. 58/1998) in data 19 gennaio 2012, il Dott. 

Donato Cella, componente del team operativo di Mediobanca costituito 

per l’espletamento dell’incarico ricevuto) invia a mezzo e-mail al Dott. Bo-

navita (CFO di Parmalat) alcune ricerche relative ai mercati nordamericani 

del Dairy e Milk (Industry profile “Milk in the United States” – July 2011). 

Successivamente, Mediobanca provvede ad avviare al proprio interno una 

prima analisi del mercato nordamericano; dalla lettura delle e-mail inviate 

e dalla lettura dei relativi allegati emerge chiaramente l’approccio di asso-

luta normalità seguito da Mediobanca sin dall’avvio dell’attività finalizza 

all’esecuzione degli incarichi ricevuti in data 22 dicembre 2011; si fa, in par-

ticolare, riferimento – al fine dell’individuazione dei possibili comparabili 

quotati – agli operatori del settore Milk e Dairy con un’importante presen-

za negli USA/Nord America (> 40% del fatturato realizzato in tale area geo-

grafica); agli operatori globali non nordamericani del settore Milk e Dairy; 

infine, ai gruppi alimentari diversificati con un minoritaria presenza nel set-

tore (<40% del fatturato) e, principalmente presenti nel mercato nordame-

ricano (> 40% del fatturato). Contemporaneamente veniva comunicato che 

sarebbe stata avviata l’analisi dei multipli di transazioni M&A del settore 

Milk and Dairy con focus sulle operazioni del Nordamerica. 

In data 27 gennaio 2012, come già accennato, vengono firmate le lettere 

d’incarico5. 

In data 31 gennaio 2012, la funzione Compliance di Mediobanca – in esecu-

zione della richiesta di conflict check trasmessa in data 16 gennaio 2012 dal 

Dott. Donato Cella, informa che – sulla base delle risposte pervenute alla 

                                                           
5
 L’esame della documentazione esistente in Mediobanca relativa a Parmalat effettuato 

nell’ambito dello svolgimento del presente incarico comprende una presentazione 
analitica della Società redatta ai fini di un’ipotesi di lancio di un’OPA patrocinata da CdP su 
Parmalat al termine del 1° trimestre del 2011 (ben prima degli incarichi affidati a 
Mediobanca relativamente al cash pooling e alla transazione in oggetto). Gli analitici 
elementi informativi raccolti per l’occasione da Mediobanca hanno costituito per la stessa 
un primo data base per la definizione del profilo di Parmalat utilizzato poi in occasione 
dell’operazione di cui discutiamo. 
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stessa – non risultano situazioni di conflitto d’interesse ex Mifid generate in 

Mediobanca a motivo della prospettata operazione di trasferimento di as-

set da Lactalis a Parmalat. 

In data 10 febbraio 2012, il Presidente del Comitato per il Controllo Interno 

e per la Corporate Governance di Parmalat invia a mezzo e-mail a Medio-

banca la presentazione fatta dal management di Parmalat al Consiglio di 

Amministrazione di Parmalat in data 27 gennaio 2012, così come anche ri-

sultante dal verbale della riunione di seguito trascritto che dà altresì evi-

denza del grado di profondità dell’indagine istruttoria svolta dall’organo 

amministrativo non appena l’operazione di acquisizione si è cominciata a 

delineare. 

Sul terzo punto all’ordine del giorno: “Informativa su nuova operazione con parte correla-
ta. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. 
Il Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato per informare il Consiglio sulla 
nuova operazione con parte correlata allo studio consistente nell’acquisto delle attività 
delle società Lactalis attive sul mercato americano soprattutto nel settore dei formaggi. 
Su invito del Presidente l’Amministratore Delegato illustra l’operazione in esame con 
l’ausilio di un’apposita presentazione distribuita ai Consiglieri e ai Sindaci ed evidenzia la 
rilevanza di identificare e valutare le sinergie con altre società del Gruppo. In tale conte-
sto sono state studiate per l’appunto le sinergie con le società Lactalis situate nel Nord 
America al fine di poter sviluppare, grazie alle attività di Parmalat Canada, una posizione 
importante nel mercato dei derivati del latte. L’Amministratore Delegato riferisce quindi 
in sintesi sul mercato americano del formaggio evidenziando le previsioni di crescita per 
circa 2/3% su base annua. In particolare è prevista la crescita nel settore dei formaggi 
cremosi, negli snack e nei formaggi tipo ricotta, mozzarelle fresche e feta. L’ing. Guérin 
sottolinea inoltre le attività similari sotto il profilo del business di Parmalat Canada e delle 
società Lactalis in Nord America, ricordando che i derivati del latte rappresentano circa il 
54% delle vendite complessive per Parmalat Canada mentre le società Lactalis operano 
esclusivamente nel settore dei derivati del latte e dei formaggi. Le attività di Parmalat 
Canada verrebbero a beneficiare dell’esperienza e del know how delle società Lactalis nel 
settore dei formaggi con importanti opportunità di crescita e di innovazione. 
Dall’acquisto potrebbe derivare una forte spinta per lo sviluppo di marchi quali Galbani, 
President (nel settore dei formaggi), Parmalat (nel settore del latte e dello yogurt), Sensa-
tional Soy (nel settore del latte di soia), e Black Diamond (nel settore del formaggio ched-
dar). Non da trascurare sarebbero poi i benefici derivanti dall’economia di scala per en-
trambe le realtà produttive coinvolte. Prende la parola il Consigliere Jesi il quale domanda 
se vi siano le persone per gestire il progetto. 
L’Amministratore Delegato risponde che le società dispongono di risorse sufficienti e che 
occorre puntare alle sinergie prevedendo anche la centralizzazione di funzioni corporate 
quali gli acquisti, la ricerca, il marketing e la logistica nonché un rafforzamento del potere 
negoziale per gli acquisti delle materie prime. L’ing. Guérin riferisce quindi brevemente 
sulla tempistica dell’operazione che prevede un’attività di due diligence nel settore legale, 
contabile e fiscale e anche la notifica alla competente autorità antitrust americana. In ta-
le attività sono impegnati i consulenti di Parmalat che sono Mediobanca S.p.A. e lo studio 
D’Urso Gatti e Bianchi con intento di poter sottoporre l’operazione alle valutazioni del 
Consiglio entro la fine di marzo. Il Presidente invita il Consigliere Marco Reboa, quale Pre-
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sidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance competente 
anche per le operazioni con le parti correlate, a riferire ulteriormente sull’operazione che 
è stata esaminata dal Comitato nelle riunioni dello scorso 15 e 22 dicembre. Il Consigliere 
Reboa informa che il Comitato ha esaminato varie proposte e nominato quale proprio a-
dvisor Mediobanca S.p.A. ai fini dell’espletamento delle attività e degli adempimenti ne-
cessari. Il Comitato difatti assisterà la società nel processo per l’acquisto. Il Comitato ha 
inoltre espresso il convincimento che sarebbe opportuno che anche il Consiglio e il Top 
Management della società fossero assistiti da un advisor al fine di attestare la propria di-
ligenza nell’operazione. A tal fine il Comitato ha proposto che fosse il medesimo advisor 
del Comitato ad assistere anche il Consiglio a beneficio della chiarezza del processo, in 
conformità peraltro con quanto previsto in materia di Esperti indipendenti dalla Comuni-
cazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010. 
Il Consiglio, ringraziati l’Amministratore Delegato e il Consigliere Reboa, unanime prende 
atto di quanto riferito approvando altresì all’unanimità il conferimento del mandato 
all’advisor Mediobanca ed autorizzando l’Amministratore Delegato a sottoscrivere il 
mandato nonché ad introdurre nello stesso variazioni non sostanziali che si rendessero 
necessarie e/o opportune. 
 

In data 23 febbraio 2012 si svolge un incontro presso gli uffici di Parmalat 

di Milano tra il Dott. Bonavita, il Dott. Rosati, il Dott. Cella, il Dott. Picchiot-

tino e la Dott.ssa Rotunno (questi ultimi due in collegamento telefonico 

dalla sede di Mediobanca di Parigi) per discutere il documento presentato 

al Consiglio di Amministrazione di Parmalat il 27 gennaio 2012 nonché 

l’organizzazione e la tempistica dell’operazione. Nel corso dell’incontro, 

viene confermato a Mediobanca che la documentazione di due diligence 

(costituente la Vendor Due Diligence) sarà resa disponibile nella prima de-

cade di marzo, in ritardo rispetto a quanto inizialmente prospettato. Viene 

anche programmata una site visit a Buffalo nella seconda metà del mese di 

marzo. 

In data 5 marzo 2012, in una comunicazione interna del Dott. Rosati ai Dot-

tori Rebecchini, Picchiottino e Cella riassume, all’esito di un colloquio tele-

fonico con il Dott. Sala, quanto segue: 

- nei giorni seguenti Mediobanca avrebbe ricevuto il materiale di Ven-

dor Due Diligence predisposto da E&Y; 

- la management presentation era stata fissata per il giorno 16 marzo 

2012 in USA; 
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- Société Genérale, advisor finanziario per BSA S.A., avrebbe nei giorni 

successivi iniziato ad interloquire con Mediobanca; 

- il contratto di acquisizione sarebbe stato «“blindato”, i.e., il più cau-

telativo possibile per Parmalat». 

Anche da questa comunicazione interna, antecedente all’avvio formale del-

la fase di negoziazione degli asset oggetto di trasferimento, emerge sia 

l’iter del tutto normale con il quale veniva svolta da Mediobanca l’attività, 

sia l’attenzione per la tutela degli interessi di Parmalat nell’ambito 

dell’operazione di acquisizione infragruppo. 

In data 6 marzo 2012 avviene la programmata telefonata tra il Dott. Rosati 

di Mediobanca e il rappresentante di Société Générale, Ing. Belletti, i cui 

contenuti sono riassunti nella e-mail in pari data inviata dal Dott. Rosati al 

Prof. Reboa, al Dott. Bonavita e ai colleghi di Mediobanca. In essa vengono 

ribaditi i passaggi di seguito indicati e, inoltre, il Dott. Rosati informa che 

Société Générale ha anticipato che sarà prodotto un documento valutativo 

(definito dal Dott. Rosati «piuttosto on the aggressive side») che l’advisor di 

Lactalis intende discutere con Mediobanca prima della sua formalizzazione. 

I passaggi successivi del processo vengono così individuati: 

- management presentation e site visit a Buffalo il 16 marzo; 

- trasmissione, a cura di Société Générale delle Vendor Due Diligence 

contabili, fiscali e legali; 

- trasmissione, sempre a cura di Société Générale della management 

presentation, non appena disponibile. 

In data 13 marzo 2012 Mediobanca riceve via e-mail la Vendor Due Diligen-

ce predisposta da Ernst & Young (di seguito anche “E&Y”); trattasi del do-

cumento denominato “Project Paloma II: Vendor Due Diligence Report – 

March 7, 2012” già esaminato dai sottoscritti in occasione dello svolgimen-

to dell’incarico in precedenza assegnato per la verifica dell’applicazione 
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della clausola di aggiustamento prezzo di cui all’art. 2.2.5 del contratto di 

acquisizione di LAG e di LINT. 

In data 16 marzo 2012, presso la sede di Buffalo (USA) si svolge la 

management presentation da parte del top management di LAG ai delegati 

di Parmalat e di Mediobanca presenti allo scopo6; vengono altresì presen-

tati i piani di sviluppo di LAG con la possibilità per Parmalat e Mediobanca 

di sottoporre ulteriori questioni al management di LAG in merito al piano. 

Nei giorni successivi, Mediobanca riceve da Société Générale, e trasmette a 

Parmalat in formato elettronico, la management presentation a cui segue 

l’insieme dei quesiti di approfondimento e delle relative risposte Q&A (164 

domande). 

Con specifico riferimento alla sessione delle Q&A, era stato all’epoca predi-

sposto un documento da parte di Société Générale, il cui ultimo update è 

del giorno 18 maggio 2012, all’interno del quale sono state riepilogate le 

164 domande (con la specifica indicazione del soggetto che la ha formula-

te), le 164 risposte a dette domande (con la specifica indicazione del sog-

getto che la ha elaborate), la keyword utile ad inquadrare l’argomento spe-

cifico della questione affrontata, unitamente alla fonte informativa da cui si 

sarebbe potuta ricavare, o sarebbe stata successivamente rappresentata, 

l’informazione richiesta.  

L’intero corpo delle domande è stato formulato in 3 distinte fasi temporali. 

Un primo gruppo di 65 domande è stato predisposto in data 22 marzo 

2012; un secondo gruppo di 70 domande è stato formulato tra il 6 di aprile 

ed il 10 di aprile 2012, mentre un ultimo gruppo di 29 domande è stato e-

laborato in data 1 maggio 2012. 

Delle 164 domande, ben 136 sono state formulate da Medioban-

ca/Parmalat, mentre le rimanenti 28 da PwC. Tutte le 28 le domande for-

                                                           
6
 Risultano presenti, per Mediobanca il Dott. Cella e il Dott. Picchiottino; per Parmalat 

hanno partecipato l’Ing. Guérin, CEO, il Dott. Vanoli, DG per le attività operative, il Dott. 
Laborne, Business Development Analysis, il Dott. Bonavita, CFO, e l’Ing. Genitrini, Group 
Operations. 
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mulate da PwC sono state sottoposte ai diversi interlocutori nell’ultimo 

gruppo di domande predisposte.  

Venendo ai contenuti delle domande, da una loro complessiva lettura si 

può notare l’ampia varietà e completezza dei temi toccati, in relazione ai 

quali sono stati richiesti chiarimenti.  

Dall’analisi delle keyword in grado di sintetizzare il tema del quesito, e da 

una loro ulteriore successiva classificazione, emerge infatti come circa un 

terzo delle domande siano state realizzate per comprendere meglio e più 

nel dettaglio gli aspetti di business, passati e prospettici, delle due realtà 

oggetto di acquisizione: LAG e LINT. Poco meno di un terzo dei quesiti sono 

stati inoltre formulati avendo lo scopo di comprendere meglio aspetti di ti-

po commerciale. Da un lato, si tratta di questioni riguardanti i rapporti tra 

prezzi, volumi e vendite; dall’altro lato, si tratta di approfondimenti legati 

alle politiche di advertising da realizzarsi, alla quantificazione degli investi-

menti in attività di marketing da compiersi e, aspetto di estrema rilevanza, 

alle sinergie attuabili a seguito dell’integrazione. Il rimanente terzo dei 

quesiti posti ha avuto come oggetto temi legati all’attività produttiva 

(manufacturing), dettagli sulle metodologie di predisposizione del business 

plan così come questioni riguardanti, più nello specifico, aspetti contabili 

legati all’operazione di acquisizione.  

Come risulta, molte delle risposte fanno riferimento ad ulteriore materiale 

di dettaglio che viene preso in esame dalle diverse funzioni aziendali inter-

ne di Parmalat con l’obiettivo di via via affinare la comprensione del busi-

ness e, quindi, la ragionevolezza e convenienza dell’operazione di acquisi-

zione. 

In data 23 marzo 2012 si svolge, presso gli uffici di Parmalat a Milano, un 

incontro tra il CFO di Parmalat, Mediobanca (Dott. Rosati e Dott. Cella), il 

Presidente del CCICG nonché i consulenti legali dello Studio DGB al fine di 

discutere vari aspetti dell’operazione. In particolare viene discussa 

l’opportunità di: 
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- effettuare un challenge del piano predisposto da LAG; 

- effettuare una verifica delle sinergie da valutarsi secondo un approc-

cio prudenziale (come meglio verrà analizzato successivamente nel § 

2.4.3.); 

- svolgere un’analisi di benchmark rispetto ai principali concorrenti; 

- acquisire i dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2012. 

In data 28 marzo 2012 si svolge, presso gli uffici di Mediobanca, un incon-

tro tra Mediobanca stessa e l’advisor di Lactalis; Mediobanca segnala gli 

aspetti di maggiore perplessità del piano di LAG (ambiziose previsioni di 

crescita, migrazione dei marchi, ecc.). In tale occasione, la discussione verte 

sulla tempistica dell’operazione e non sui valori ad essa relativi. 

Il successivo 2 aprile 2012 si svolge una riunione del Comitato per il Con-

trollo Interno e per la Corporate Governance di Parmalat, a cui partecipa 

anche il Collegio Sindacale, dedicata all’operazione di acquisizione; Medio-

banca illustra il documento “Progetto Paloma II – Materiale per la discus-

sione – 2 Aprile 2012” che contiene un’analisi preliminare del business plan 

di LAG, un confronto con i principali competitor e una prima indicazione dei 

possibili multipli valutativi. 

Tale documento, come riportato a p. 2 dello stesso, si basa principalmente 

sulle informazioni ricevute da Lactalis, in particolare sul documento “Pro-

ject Paloma II: Vendor Due Diligence Report” predisposto da E&Y e sul do-

cumento di “Lactalis American Group Inc. – Management Presentation – 

Presentation to Parmalat’s Management” predisposto dal management di 

LAG. Risultano altresì evidenziati in via preliminare i punti critici/di atten-

zione del business plan e dell’operazione di acquisizione che, all’epoca, ne-

cessitavano di maggiori approfondimenti e di cui si sarebbe dovuto tener 

conto in sede di negoziazione con Lactalis. Mediobanca ha svolto un’analisi 

preliminare del business plan mettendo in evidenza i trend storici registrati 

da LAG e quelli prospettici ipotizzati dal management nel triennio successi-
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vo con riferimento alle principali grandezze economiche, volumi di vendita 

e andamento dei prezzi delle materie prime. A titolo di ulteriore riscontro, 

Mediobanca evidenzia che ha operato un’analisi preliminare di benchmar-

king sulle grandezze reddituali e finanziarie chiave rispetto a gruppi del set-

tore operanti in USA. Da ultimo, vengono riportati, a titolo di riscontro e in 

via del tutto preliminare, i multipli di mercato di società quotate compara-

bili, nonché i multipli di transazioni comparabili prendendo a riferimento 

operazioni poste in essere fin dall’anno 2006. 

I sottoscritti ritengono opportuno sottolineare che negli “Elementi prelimi-

nari di criticità del progetto Paloma 2” del documento predisposto da Me-

diobanca (p. 5), viene da subito evidenziato, a fronte dei principali elementi 

di criticità che dovranno essere discussi nel corso della negoziazione con 

Lactalis, che: 

- sarà necessaria la negoziazione di un contratto di licenza, elemento 

da includere nella valutazione; 

- sarà necessario negoziare con Lactalis un accordo globale sulle e-

sportazioni (pricing, non-compete/esclusiva, ecc.); 

- sarà necessario effettuare delle analisi di sensitivity con un business 

plan alternativo condiviso dal management di Parmalat; 

- occorrerà svolgere dei workshop dedicati alla stima delle sinergie e 

alla loro implementazione. 

Si riporta di seguito quanto risultante in merito all’operazione di acquisi-

zione relativamente alla riunione del CCICG di Parmalat del 2 aprile 2012 

che ha esaminato il documento di Mediobanca: 

Sul secondo punto all’odg sono stati precedentemente trasmessi i seguenti documenti: 
- Lactalis American Group (progetto Paloma) – Management Presentation; 
- Project Paloma – Team and Timetable (Parmalat); 
- Progetto Paloma – Materiale per la discussione (Mediobanca). 
Su questo argomento è stata inoltre messa a disposizione dei partecipanti la Vendor Due 
Diligence, predisposta da Ernst Young. 
Esaurito l’argomento l’avv. Gatti lascia la riunione. Il Presidente del Comitato invita ad u-
nirsi alla riunione il dr. Rosati di Mediobanca, advisor del Comitato stesso, sull’operazione 
con il Gruppo Lactalis, denominata “Paloma”, già discussa in precedenti riunioni. 
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Il dr. Rosati, seguendo il documento precedentemente trasmesso, riepiloga celermente la 
struttura del gruppo di società componenti LAG “Lactalis American Group”, illustrato più in 
dettaglio dalla Management Presentation inviata anticipatamente alla presente riunione. 
Passa poi a segnalare alcuni aspetti salienti emersi dall’analisi della Management Presen-
tation stessa e dai primi approfondimenti dell’attività di Q&A avviata con l’advisor della 
controparte (Société Generale) e soprattutto dalla vendor due diligence predisposta da 
Ernst Young. 
Tali aspetti possono essere così riepilogati. 
1. Un rilevante tasso di crescita prospettica; 
2. Una crescita dei ricavi basata soprattutto su un aumento dei volumi; 
3. Un processo avviato di sostituzione dei marchi locali con brand internazionali tra cui 
Galbani e President; 
4. Le sinergie previste con il Gruppo Parmalat. 
Interviene il dr. Tatò per segnalare alcune aree suscettibili di approfondimento che non 
compaiono nel documento di Management Presentation; il dr. Rosati conferma tale aspet-
to e informa che sono già in corso di soluzione con richieste informative ad hoc. I tempi 
previsti dalla Società, che prevedono un completamento dell’operazione per la fine del cor-
rente mese, sembrano essere inoltre molto sfidanti; il rappresentante di Mediobanca si 
mostra perplesso e, dopo aver elencato le attività ancora da svolgere, invita a considerare 
un’agenda meno stringente. Il Comitato condivide questa analisi e con il supporto del Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, chiederà al top management di Parmalat di ri-
considerare la tempistica per consentire di svolgere al meglio le importanti attività da ef-
fettuare anche da parte degli organi societari. 
Dopo un rapido dibattito il Comitato condivide la necessità di integrare la vendor due dili-
gence con un esame del documento predisposto dei dati finanziari consuntivi anche da 
parte di un soggetto individuato da Parmalat S.p.A.. Vengono quindi incaricati il CFO e il 
Responsabile Internal Audit di Gruppo di svolgere, in tempi i più celeri possibile, una gara 
al fine di identificare una società di revisione in grado di svolgere l’incarico. 
Il dr. Bonavita, dopo aver presentato il team interno, informa sulle attività in corso da par-
te degli uffici competenti in materia di operations e, soprattutto, di marketing. 
Segue un ampio dibattito sull’aggiornamento fornito dal consulente esterno e dal team 
interno. In relazione agli elementi ricevuti, il Presidente del Comitato propone di riunire di 
nuovo il Comitato, nella sua veste di organo deputato all’esame delle operazioni con parti 
correlate, in tempi brevi, indicativamente il giorno 16 aprile, così da poter seguire pun-
tualmente l’evoluzione dei lavori e avere conferma dell’affidamento dell’incarico alla socie-
tà di revisione per la verifica del documento di vendor due diligence dei dati finanziari con-
suntivi. 
Da ultimo il Presidente chiede informazioni in merito alla scelta dell’advisor legale che assi-
sterà la Società nel progetto Paloma. Gli viene risposto che sono in corso contatti con alcu-
ni Studi primari e che l’argomento sarà portato all’ attenzione della prossima riunione di 
Comitato. 

 

Lo scenario di assoluta continuità della gestione aziendale post-

acquisizione inizialmente considerato come quello di riferimento (caratte-

rizzato da ipotesi non basate sulla migrazione dei marchi) viene gradual-

mente affiancato da ipotesi alternative di sostanziale discontinuità gestio-

nale (in considerazione della migrazione dei marchi), come meglio analizza-

to successivamente.  
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In occasione della predetta riunione tenutasi in data 2 aprile 2012 del 

CCICG di Parmalat, come anche riportato nella e-mail del 4 aprile 2012 in-

viata dal Dott. Rosati al Dott. Bonavita, viene raccomandato da Medioban-

ca a Parmalat di coinvolgere nel processo di due diligence i Revisori di Par-

malat e di sottoporre a verifica le informazioni economico-finanziarie rice-

vute da LAG7. 

Emerge il convincimento comune di Parmalat e di Mediobanca circa 

l’esigenza di approfondire talune aree di conoscenza relative a LAG e a LINT 

e di unificare le richieste di informazioni a ciò volte. Secondariamente, vie-

ne posta in evidenza l’esigenza di integrare la Vendor Due Diligence con 

l’esame dei dati finanziari consuntivi da svolgersi per il tramite di un sog-

getto da individuarsi a seguito di una gara promossa da Parmalat. 

Con riferimento a quanto sopra, i sottoscritti evidenziano che Parmalat – in 

relazione alla proposta operazione di acquisizione – ha nell’aprile del 2012 

affidato a PricewaterhouseCoopers S.p.A., in persona del Dott. Dimitri Chri-

stopher, un apposito incarico (proprio per integrare, come accennato, la 

VDD predisposta da E&Y con l’esame dei dati finanziari consuntivi) finaliz-

zato soprattutto ad una “critical review of the E&Y VDD Report” del 7 mar-

zo 2012. La relazione conclusiva di PwC denominata “Project Paloma II – 

Financial Due Diligence” è datata 15 maggio 20128. 

                                                           
7
 In particolare Mediobanca raccomanda a Parmalat che “i revisori di Parmalat vengano 

tempestivamente coinvolti nel processo di due diligence in corso di svolgimento su LAG e 
LINT allo scopo di dare un maggior grado di comfort sulle informazioni economico-
finanziarie che ci sono state trasmesse da Lactalis”; cfr. e-mail del Dott. Rosati al Dott. 
Bonavita e, per conoscenza al Dott. Bertolo, al Dott. Cella, al Dott. Picchiottino e alla 
Dott.ssa Rotunno del 4 aprile 2012. 
8
 In aggiunta a tale incarico, il CCICG di Parmalat ha conferito in data 23 aprile 2013 un 

nuovo incarico a PricewaterhouseCoopers avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti 
procedure di verifica: 
1. review del VDD Report; 
2. riconciliazione dei dati finanziari utilizzati nel VDD Report per LAG con i dati estratti 

dal bilancio consolidato del Gruppo LAG per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; 
3. esame delle relazioni di revisione emesse da Ernst & Young per i bilanci consolidati del 

Gruppo LAG per gli esercizi 2009, 2010, 2011; 
4. review critica del contenuto delle lettere di attestazione rilasciate dal management di 

LAG ad E&Y per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo LAG per gli esercizi 
2009, 2010 e 2011; 
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In data 13 aprile 2012, Mediobanca invia a Parmalat ed al Presidente del 

CCICG il documento denominato “Progetto Paloma II – Ipotesi preliminare 

di valutazione – Aprile 2012”: si tratta di un documento preliminare, basato 

su ipotesi prudenziali – non ancora verificate con il CEO di Parmalat – che 

riepiloga le analisi svolte fino a quel momento in vista dell’incontro del 16 

aprile 2012 con Société Générale. 

Tale documento, oltre a richiamare i principali elementi preliminari di criti-

cità del progetto Paloma che dovranno essere riflessi nella negoziazione 

con Lactalis9, propone: 

- un’analisi preliminare del business plan e un’analisi di benchmar-

king; 

- la presentazione delle key financials di LAG e l’analisi del cash flow 

storico; 

- una valutazione preliminare di LAG; 

- una valutazione preliminare di LINT; 

- un approfondimento in merito ai principali aspetti critici della valu-

tazione. 

All’esito dell’incontro del 16 aprile 2012 tra gli advisor Société Générale e 

Mediobanca emerge che, sebbene siano stati utilizzati da entrambi gli stes-

si metodi di valutazione in uso nella prassi valutativa, i valori condivisi con i 

rispettivi clienti (Parmalat, da una parte e Lactalis, dall’altra) sono significa-

tivamente diversi, come successivamente meglio illustrato. 

In data 17 aprile 2012 si svolge un incontro presso la sede di Parmalat a 

Collecchio tra l’Ing. Guérin (CEO di Parmalat), il Dott. Bonavita (CFO di Par-

malat) e Mediobanca (Dott. Rosati e Dott. Cella); l’Amministratore Delega-

                                                                                                                                                    
5. esame del bilancio consolidato del Gruppo LAG, della relazione emessa dal revisore 

per l’esercizio 2012 e della lettera di attestazione rilasciata dal management di LAG ad 
E&Y per lo stesso esercizio, al fine di accertare l’esistenza di eventuali correzioni di 
errori dei dati storici inclusi nei bilanci degli esercizi precedenti. 

9
 Cfr. p. 5 del documento. 
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to di Parmalat conferma la forte valenza industriale dell’operazione e, 

all’esito dell’incontro, si conviene che Mediobanca avrebbe ulteriormente 

affinato l’analisi del business plan sulla base delle indicazioni fornite da 

Parmalat. A tale incontro segue la conference call di Mediobanca con Socié-

té Générale nella quale vengono nuovamente esaminati i metodi valutativi 

ed i relativi risultati discussi nel corso dell’incontro del 16 aprile 2012. 

Il Dott. Rosati, in connessione alla conference call citata, il 19 aprile 2012 

riepiloga in una e-mail interna taluni aggiustamenti tecnici relativi alle me-

todologie di valutazione; nella serata del 19 aprile, il Dott. Cella trasmette a 

Parmalat un confronto delle principali grandezze economiche del business 

plan negli scenari: 

- base case; 

- vendor case. 

In occasione del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 20 aprile 

2012, il management di Parmalat illustra al Consiglio di Amministrazione lo 

stato di avanzamento della due diligence e le motivazioni alla base del ra-

zionale industriale dell’operazione di acquisizione. Il Dott. Guérin, con il 

supporto del Dott. Vanoli e del Dott. Bonavita, presenta – in particolare – il 

documento denominato “Project Paloma – Preliminary presentation to the 

Board of Parmalat S.p.A. – 20th April 2012”. Il documento viene trasmesso 

in pari data da Parmalat a Mediobanca. 

Al fine di evidenziare il grado di approfondimento dei principali aspetti che 

caratterizzavano l’operazione e della informativa che le funzioni interne di 

Parmalat dedicate e il top management della stessa hanno fornito agli or-

gani sociali di Parmalat si riporta di seguito l’indice del documento stesso: 

- perimeter of acquisition (LAG + LINT-Americas); 
- brief description of key features of dairy industry in USA; 
- description of Target; 
- strategic fit of Target for Parmalat; 
- expected synergies between LAG and Parmalat Canada; 
- pro-forma Parmalat’s P&L post acquisition (Parmalat Canada + LAG) 
- tentative financing/company structure of acquisition; 
- termsheet of Sale & Purchase Agreement; 
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- key points of attention for BoD resulting from review performed by Parmalat’s manage-
ment with support from advisors 
- timeline to completion; 
- main open issue; 
- tentative valuation of Target. 

 

Si riporta di seguito anche la verbalizzazione relativa a quanto discusso in 

occasione della richiamata riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 

aprile 2012: 

Sul secondo punto all’ordine del giorno: “Aggiornamento su operazione con parte correla-
ta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 gennaio era stato in-
formato sull’operazione con parte correlata allo studio consistente nell’acquisto delle atti-
vità delle società Lactalis attive in Nord America soprattutto nel settore dei formaggi. Il 
Consiglio aveva approvato il conferimento del mandato all’advisor Mediobanca ai fini 
dell’espletamento delle attività e degli adempimenti preliminari necessari, dandosi atto 
che il medesimo advisor è stato nominato anche per assistere il Comitato per il Controllo 
Interno e la Corporate Governance, nella sua veste di comitato per le operazioni con parti 
correlate (ai sensi dell’applicabile regolamento assunto dalla Società), nell’adunanza di ta-
le comitato tenutasi il 22 dicembre 2011. 
Il Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato Guérin per ulteriori aggiornamen-
ti. 
L’Amministratore Delegato illustra il documento di presentazione messo a disposizione dei 
presenti e ricorda il perimetro dell’acquisizione allo studio. Si tratta delle società Sorrento 
Lactalis Inc., Lactalis U.S.A. Inc., Lactalis Deli Inc. e Mozzarella Fresca Inc., operative nel 
settore dei formaggi e controllate dalla holding Lactalis American Group Inc., anch’essa 
oggetto di acquisizione. L’Amministratore Delegato precisa che l’acquisizione in esame 
coinvolgerebbe anche le attività svolte in Brasile e in Messico dalle società Lactalis do Bra-
sil Ltda e Lactalis Alimentos Mexico S.DE.RL. L’Amministratore Delegato si sofferma, quin-
di, ad illustrare le caratteristiche del mercato del latte e dei formaggi negli USA, precisando 
che i prezzi del latte sono controllati dal Governo sulla base dell’andamento del mercato di 
Chicago, ma con elementi di maggiore flessibilità rispetto alla realtà canadese già in altra 
occasione analizzata da questo Consiglio. Interviene il Consigliere Cooper per domandare 
se la variabilità del prezzo del latte può avere ripercussioni sul prezzo di vendita dei for-
maggi e l’Amministratore Delegato risponde in senso negativo salvo che con riferimento al 
mercato retail. Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri per domandare quale sia la rile-
vanza delle private label sul mercato del formaggio e l’Amministratore Delegato risponde 
che la posizione delle private label è in crescita, anche se in misura minore rispetto al mer-
cato europeo, essendo il mercato in esame caratterizzato da competitors importanti quali 
Kraft e Saputo. Le società che dovrebbero essere acquisite da Parmalat SpA, operano nel 
settore della produzione e distribuzione di formaggio soprattutto negli USA, mediante la 
vendita sia di prodotti a marchio (Galbani – Président – Sorrento – Precious e Mozzarella 
Fresca) sia di prodotti private label. In particolare, i prodotti sono indirizzati a due canali 
retail: quello del “Dairy” (per ricotta, mozzarella e snacks) e quello del “Deli” (specialità 
importate, feta, pecorino e formaggi tipici italiani freschi). Una parte importante delle atti-
vità è, inoltre, quella dedicata al food service e al mercato del latte in polvere. Le attività 
operative vengono svolte in cinque stabilimenti situati a: Buffalo (N.Y.), Nampa (Idaho), 
Belmont (Wisconsin), Merril (Wisconsin) e Tipton (California). 
L’Amministratore Delegato cede la parola al dott. Antonio Vanoli per alcune precisazioni 
sull’acquisizione. 
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Il dott. Vanoli commenta la situazione del mercato del latte canadese e i possibili sviluppi 
attesi a medio termine. Egli ricorda che oggi il mercato canadese presenta forti barriere 
doganali all’ingresso e una forte protezione sui costi dei prodotti dairy: è previsto, tuttavia, 
che nel medio termine la protezione a sostegno del settore dell’agricoltura possa allentarsi 
a fronte dello sviluppo di altri settori produttivi non meno importanti (energia ed indu-
stria). 
Il dott. Vanoli precisa che la situazione del mercato canadese appare in prospettiva simile a 
quella del mercato australiano, dove le barriere all’ingresso sono cadute nel 2000: in tale 
scenario, si dovrebbe di conseguenza verificare un calo del prezzo del latte e conseguen-
temente di tutti i prodotti “dairy”. E’ prevedibile, quindi, che le società oggetto della pro-
spettata acquisizione andranno a specializzare la produzione in tale ambito, avendo ri-
guardo alle diverse tipologie di prodotto e all’efficienza produttiva, con conseguente aper-
tura all’importazione di prodotti statunitensi. Appare quindi opportuno per Parmalat, a 
suo avviso, avere stabilimenti produttivi negli USA al fine di sfruttare al meglio le eventuali 
opportunità di business derivanti dall’apertura dei mercati. L’acquisizione in esame, riferi-
sce il dott. Vanoli, costituisce inoltre una possibilità di crescita e miglioramento del porta-
foglio globale del Gruppo Parmalat, ad oggi sbilanciato sul settore del latte, rappresentan-
do anche l’opportunità di gestire positivamente un forte rischio strategico. 
Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri per domandare se si intende utilizzare il marchio 
Parmalat negli USA. L’Amministratore Delegato risponde in senso negativo, spiegando che 
occorre vendere il latte che viene prodotto localmente e che già in passato Parmalat non è 
riuscita nell’intento di lanciare il proprio marchio negli USA. 
Su invito dell’Amministratore Delegato prende la parola il dott. Bonavita per riferire su al-
cuni dati storici aggregati delle società americane e commentare i dati storici di fatturato. 
Egli precisa che per il 2011 i volumi sono in crescita del 15,4% con un margine di contribu-
zione che si assesta sul 13,7%. Il fatturato è in crescita per il 2011 nella misura del 9,9% as-
sestandosi su circa 54 milioni di dollari americani. 
Il dott. Bonavita precisa, a fronte di domanda del Consigliere Grimaldi Quartieri, che la cre-
scita del 15,4% è organica e l’Amministratore Delegato riferisce che la crescita deriva in 
parte dagli effetti della ristrutturazione, attuata negli anni passati, ma soprattutto dalle 
nuove iniziative di marketing che hanno reso i prodotti maggiormente competitivi. 
Il dott. Bonavita conclude il suo intervento riferendo la crescita nel 2011 dell’Ebitda per 
quasi 81 milioni di dollari americani, con incidenza dei ricavi netti nella misura dell’8,9%. La 
generazione di cash flow rilevata, infine, si attesta attorno ai 31 milioni di dollari america-
ni. 
Il Consigliere Reboa lascia la riunione alle ore 10e50. 
Riprende l’esposizione l’Amministratore Delegato, il quale riferisce che varie funzioni a-
ziendali sono state coinvolte nell’analisi delle attività oggetto di acquisizione formulando i 
loro commenti e valutazioni al riguardo. In particolare si tratta delle funzioni Operations (F. 
Genitrini), Marketing (C. Moglia), Vendite (A. Agostini) e Legale (G. Corsi). 
Il Consigliere Zingales lascia la riunione alle ore 11e00. 
Su invito dell’Amministratore Delegato prende nuovamente la parola il dott. Vanoli per 
commentare le conclusioni della funzione Marketing. 
Il dott. Vanoli precisa che l’acquisizione consentirebbe anche una maggiore efficienza nella 
comunicazione pubblicitaria, che oggi è penalizzata dal fatto che i brand Precious e Sorren-
to si rivolgono a due diverse aree geografiche. Risulta, infatti, più efficiente investire su un 
solo marchio, quello Galbani, che rappresenta la storia dell’italianità nei formaggi. Il dott. 
Vanoli informa che tale scelta comporterebbe un forte incremento delle spese di marketing 
(la cui incidenza passerebbe dal 2% al 4% circa) e una prima fase di dual branding, con 
l’affiancamento sul prodotto del marchio destinato a scomparire (Precious e Sorrento) con 
il marchio Galbani. 
A fronte di domanda del Consigliere Grimaldi Quartieri in merito all’ammontare delle spese 
pubblicitarie negli USA, il dott. Vanoli conferma che si tratta di spese rilevanti e che 
l’investimento su un unico marchio importante costituisce tuttavia nel medio/lungo perio-
do un risparmio. Il dott. Vanoli evidenzia anche il commento formulato dalla funzione 
“Vendite” sull’acquisizione in esame: è stato sottolineato che le società da acquisire sono 
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ben bilanciate, con strutture dedicate ai vari canali di vendita, e che sarebbero invece ca-
renti nella controllata Parmalat Canada. Il dott. Vanoli sottolinea che i canali di vendita 
hanno buyer diversi ed è quindi importante disporre di strutture dedicate. 
Il Consigliere Gatti lascia la riunione alle ore 11e20. 
Su invito dell’Amministratore Delegato, i Consiglieri passano ad esaminare i commenti del-
la funzione “Legale” sull’acquisizione. 
Il Consigliere Grimaldi Quartieri domanda se, in considerazione della Permanent Injunction 
emessa nel 2007 dal Giudice Drain nella causa contro Citibank, vi siano rischi legali 
nell’acquisizione di attività americane. Rispondono in senso negativo sia l’Amministratore 
Delegato che il Consigliere Sala, anche a fronte dello specifico parere rilasciato dallo studio 
Quinn Emanuel che assiste la società nelle cause americane. Interviene il Presidente per 
suggerire l’opportunità di disporre di un parere legale indipendente a ulteriore conferma di 
quanto sostenuto dai legali americani delle società sulla insussistenza di rischi. 
Interviene il Consigliere Mele per domandare se vi siano implicazioni antitrust e sia 
l’Amministratore Delegato che il Consigliere Sala rispondono alla domanda in senso nega-
tivo; il Consigliere Sala ricorda che si tratta, peraltro, di operazione infragruppo. 
Interviene il Consigliere Cooper per domandare se la vendita conserverebbe i suoi profili di 
interesse in caso fosse diretta ad un soggetto non appartenente al Gruppo. 
L’Amministratore Delegato risponde in senso positivo. 
Interviene il Presidente per ricordare la natura price sensitive dell’operazione e i correlati 
obblighi di riservatezza. 
Il Presidente invita quindi il Consigliere Cooper, quale membro del Comitato per il Controllo 
Interno e per la Corporate Governance (competente anche per le operazioni con le parti 
correlate), a riferire le osservazioni del Comitato nel merito ed eventuali ulteriori informa-
tive. 
Il Consigliere Cooper informa che il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Go-
vernance ha discusso l’oggetto dell’incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. in materia di 
due diligence preliminare all’acquisizione, confrontando l’offerta ricevuta con altre propo-
ste giunte da Kpmg e da Deloitte. L’offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. è apparsa 
quella più conveniente da un punto di vista economico ed è stata corredata anche 
dall’impegno del consulente a mantenere un elevato livello di qualità del lavoro”. 

 

A valle della riunione del CdA, si tiene sempre in data 20 aprile 2012 un in-

contro tra Mediobanca e Parmalat, nel corso del quale vengono ipotizzate 

dal CEO di Parmalat alcune modifiche allo scenario conservativo per la va-

lutazione dell’acquisizione, nonché un’ipotesi di scenario intermedio. 

Le modifiche proposte dal CEO di Parmalat al base case sono analiticamen-

te riportate nella e-mail del Dott. Cella di Mediobanca inviata in data 20 a-

prile 2012 ai colleghi Dott. Rosati, Dott. Picchiottino, Dott.ssa Rotunno e 

Dott. Surace attinenti, in particolare, a quanto di seguito evidenziato: 

1. crescita volumi; 

2. costi di marketing; 

3. capex; 
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4. sinergie; 

5. LINT. 

Con riferimento alla crescita dei volumi «il caso base dovrebbe riflettere 

una strategia in linea con quella attuale senza pertanto prevedere la migra-

zione dei marchi. In tale ipotesi dato il posizionamento competitivo di LAG 

l’AD ritiene che una crescita dei volumi pari al 3,5% (superiore alla crescita 

del mercato, ma pari a circa la metà della crescita ipotizzata nel Vendor Ca-

se) sia un livello raggiungibile nei tre anni di piano […] Oltre al caso base, 

Parmalat ci ha chiesto di prevedere uno scenario intermedio, come esercizio 

interno, con le seguenti ipotesi: – crescita dei volumi 5,5%; – costi di marke-

ting: – USD 5 mln. nel 2013, – USD 7 mln. nel 2014 e – USD 10 mln. nel 

2015; CAPEX: riduzione capex per progetto Nancy da USD 44 mln. a USD 34 

mln». 

I sottoscritti, nell’analisi delle singole attività svolte dai diversi soggetti in-

teressati (le funzioni aziendali interne di Parmalat, Mediobanca, gli organi 

sociali di Parmalat, PwC) secondo la ricostruzione documentale di come 

l’operazione via via si è sviluppata, non possono non sottolineare come si 

abbia piena evidenza dell’intensa attività dialettica tra le parti e dello svol-

gimento in condizioni di ordinarietà delle tipiche attività di Mediobanca 

quale advisor di Parmalat. 

In data 21 aprile 2012, Mediobanca invia a Parmalat il business plan rivisto 

secondo quanto proposto da Parmalat stessa nel corso dell’incontro del 20 

aprile 2012, evidenziando tre ipotesi di business plan: base, middle e ven-

dor case. Il Dott. Cella comunica altresì che nel pomeriggio del 23 aprile sa-

rebbe stato inviato un aggiornamento delle valutazioni conseguenti. 

Successivamente, in data 23 aprile 2012, Mediobanca invia a Parmalat una 

valutazione aggiornata di LAG e di LINT che tiene conto delle sinergie previ-

ste sulla base degli scenari dei business plan aggiornati considerando le tre 

diverse metodologie valutative adottate. 
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Si rammenta che il base case è stato predisposto considerando una conti-

nuità della strategia all’epoca perseguita da LAG (senza quindi la migrazio-

ne dei marchi) nonché con tassi di crescita e di redditività in linea/coerenti 

con l’andamento storico. Le valutazioni che si rendevano, pertanto, dispo-

nibili facevano inizialmente riferimento a due business case: il cosiddetto 

vendor case ed il cosiddetto base case. Il primo si basava sostanzialmente 

sui dati del piano fornito dal venditore, mentre il secondo rappresentava 

una rielaborazione dello stesso con alcune ipotesi di sensitivity sui principa-

li driver fondamentali del business case finalizzate a riflettere un approccio 

prudente e anche strumentale alla negoziazione. Non si dimentichi che a 

questo stadio del processo valutativo, non era stata ancora formulata alcu-

na ipotesi in merito alle sinergie identificate fra il target e Parmalat Canada 

e non erano ancora state prese in esame le considerazioni di Parmalat sot-

to il profilo industriale, che, invece, a livello qualitativo si stavano delinean-

do come elemento strategico forte per l’acquisizione. Il middle case (come 

formalmente specificato nel documento del 2 maggio 2012, predisposto da 

Mediobanca e intitolato “Progetto Paloma II – Simulazioni valutazione DCF 

– Maggio 2012”) prevedeva la migrazione dei brand ma assumeva una cre-

scita media annua dei volumi inferiore rispetto a quella prevista da LAG 

(5,5% vs. 7,3%) a fronte di costi di marketing e capex pari a quelli del ven-

dor case. Tale business plan considerava ulteriori quattro anni di piano, con 

una crescita dei volumi tendente al 2% a fine piano ed un prezzo medio di 

vendita costante. 

Segue, in data 24 aprile 2012, un incontro presso gli uffici di Parmalat a Mi-

lano tra Parmalat stessa, Lactalis, Société Générale e Mediobanca con 

l’obiettivo di confrontarsi ulteriormente sulla valutazione e di chiarire le i-

potesi sottostanti il piano, soprattutto in termini di crescite, marginalità, 

costi di marketing ed investimenti tecnici. Nel corso dei giorni successivi 

proseguono i contatti tra gli advisor (Mediobanca e Société Générale) per 

favorire una maggiore coerenza nei metodi valutativi (in particolare avuto 
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riguardo alle informazioni relative alle transazioni comparabili) e tra Me-

diobanca e Parmalat al fine dell’affinamento dell’analisi del business plan. 

In data 26 aprile 2012, Mediobanca invia a Parmalat un aggiornamento del 

business plan nella versione middle case alla luce delle indicazioni fornite 

da Parmalat; viene precisato che, così operando, il middle case si riconduce 

sostanzialmente alle ipotesi assunte nel base case.  

In data 1° maggio 2012, Mediobanca rappresenta a Parmalat alcune consi-

derazioni relative ai dati concernenti l’andamento del primo trimestre 2012 

di LAG; dalla lettura delle stesse emerge l’esigenza di Mediobanca di avere 

ulteriori informazioni in merito. 

In data 2 maggio 2012, in previsione dell’incontro in programma il giorno 3 

maggio 2012 presso gli uffici di Mediobanca con il Presidente del CCICG di 

Parmalat e il Dott. Bonavita, Mediobanca invia un aggiornamento delle si-

mulazioni sulle valutazioni di LAG con il metodo del DCF nelle ipotesi di 

vendor case, middle case e base case. Il documento inviato è denominato 

“Progetto Paloma II – Simulazioni valutazione DCF – Maggio 2012”. Al ter-

mine dell’incontro, in considerazione della successiva riunione fissata per il 

giorno 5 maggio con Lactalis e Société Générale, viene ribadita la necessità 

di proseguire le trattative con un approccio particolarmente prudenziale. 

Nel corso dell’incontro del 5 maggio 201210 vengono analizzati i vari metodi 

valutativi già esaminati in precedenza ed i risultati ottenuti con gli stessi. 

Anche in questa occasione permane una significativa distanza tra le due 

posizioni negoziate; a conclusione dell’incontro Parmalat e Mediobanca 

pervengono, al termine della negoziazione, a condividere con controparte 

una valutazione provvisoria dell’acquisizione che possa arrivare intorno a 

900 milioni di Dollari purché – ai fini della determinazione definitiva del 

prezzo – venga introdotto nel contratto di acquisizione un meccanismo di 

                                                           
10

 Presso lo Studio DGB, con presenti il Dott. Bonavita, il Dott. Sala, il Prof. Reboa, il Dott. 
Rosati, il Dott. Cella, oltre al Dott. Picchiottino in audioconferenza, il Dott. Belletti e il Dott. 
Muzio, oltre al Dott. Castelli in audioconferenza, nonché in presenza di taluni 
rappresentanti dello Studio DGB. 
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determinazione definitiva dello stesso che tuteli Parmalat nel caso in cui i 

risultati consuntivi 2012 siano inferiori a quelli previsti a budget11. 

A seguito del complesso processo di affinamento nella raccolta e 

nell’elaborazione dei dati, nonché di confronto tra i differenti approcci se-

guiti dalle due parti, gli scenari su cui si continua a discutere ai fini 

dell’applicazione del DCF si riducono a due, e precisamente: conservative 

case e base case. Viene conseguentemente assunta la seguente classifica-

zione terminologica: 

- il piano in linea con le previsioni del management di LAG, validato 

dal management di Parmalat, viene identificato come base case; 

- il piano alternativo, basato sugli stessi assunti ma ipotizzando una 

strategia di sviluppo più prudenziale, viene identificato come con-

servative case. 

Dalla documentazione esaminata, risulta che il giorno 7 maggio, in previ-

sione dell’incontro tra tutte le parti previsto per il giorno successivo, Me-

diobanca ha ulteriormente affinato la sua analisi sui multipli di transazioni 

comparabili (in particolare, predisposizione di tre versioni dei multipli delle 

transazioni comparabili) al fine di disporre di adeguata documentazione ed 

argomentazioni dialettiche nella discussione finale in argomento che, come 

detto, si sarebbe tenuta il giorno successivo12. Ciò pare in linea con 

l’obiettivo di ottenere un risultato prudenziale nell’interesse di Parmalat. 

In data 8 maggio 2012, presso lo Studio DGB e alla presenza di tutte le par-

ti, viene concordata una valutazione provvisoria di circa 900 milioni di Dol-

                                                           
11

 In merito alla qualità dei dati previsionali, i sottoscritti non possono non evidenziare 
come i dati contenuti nel piano predisposto dal venditore e poi recepiti nel documento 
denominato Vendor Due Diligence appaiano essere stati predisposti sulla base di ipotesi 
ed elementi ragionevoli nell’intero processo di negoziazione. 
12

 In particolare: 
- una versione nel quale il campione include tutte le transazioni, tra cui Saputo-

Fairmont Cheese; 
- una versione nella quale il campione include tutte le transazioni, ad eccezione di 

Saputo-Fairmont Cheese; 
- una versione nella quale il campione include tutte le transazioni, ad eccezione di 

Saputo Fairmont Cheese, PepsiCo-WBD e Muller-Robert Wiseman. 
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lari e viene definita la formula per la quantificazione a consuntivo del prez-

zo, basata su un multiplo pari a 9,5 volte l’EBITDA, da applicare al risultato 

effettivo conseguito da LAG nel 2012. Vengono altresì introdotti i principi 

del floor e del cap (ossia di un prezzo minimo e di un prezzo massimo), 

nonché della garanzia da parte di Lactalis per il pagamento di un eventuale 

valore differenziale a suo debito in sede di determinazione definitiva del 

prezzo. 

Il multiplo pari a 9,5 volte l’EBITDA appare, quindi, funzionale 

all’applicazione del meccanismo di definizione del prezzo dell’acquisizione 

fissato contrattualmente, mentre l’introduzione di un cap e di un floor ha il 

significato di presa d’atto delle diverse posizioni finali di Société Générale e 

di Mediobanca prima del raggiungimento dell’intesa. 

In particolare, qualora l’Enterprise Value della società oggetto di acquisi-

zione alla data del 30 dicembre 2012 risultasse di importo diverso da 904 

milioni di Dollari, in dipendenza di un EBITDA di importo diverso da 95,2 

milioni di Dollari, il prezzo sarebbe stato rettificato in aumento o in diminu-

zione al fine di riflettere l’importo effettivo dell’Enterprise Value, fermo re-

stando tuttavia che valore di Enterprise Value superiori a 960 milioni di Dol-

lari e inferiori a 760 milioni di Dollari non sarebbero stati considerati ai fini 

dell’aggiustamento del prezzo. 

La differente ampiezza dell’intervallo del valore provvisorio rispetto al cap 

(pari a 960 milioni di Dollari) e rispetto al floor (pari a 760 milioni di Dollari) 

è giustificata dal prevalere del riconoscimento delle particolari tutele adot-

tate da Mediobanca nell’interesse di Parmalat, come meglio analizzato suc-

cessivamente. Tale asimmetria a favore di Parmalat nasce in considerazio-

ne dei range dei DCF relativi al conservative case.  

In base a quanto risultante in atti, la formula dell’aggiustamento prezzo co-

sì individuata conduce ad un Enterprise Value provvisorio pari a circa 900 

milioni di Dollari, inferiore pertanto di circa 100-200 milioni di Dollari ri-
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spetto all’ultima posizione espressa da Lactalis/Société Générale (pari a 

1.000-1.100 milioni di Dollari)13. 

In occasione della riunione del Comitato per il Controllo Interno e per la 

Corporate Governance e della riunione del Consiglio di Amministrazione di 

Parmalat dell’11 maggio 2012, Mediobanca illustra il documento denomi-

nato “Progetto Paloma II – Considerazioni valutative – 11 maggio 2012”, lo 

stato di avanzamento dell’operazione ed i termini dell’accordo raggiunto 

con la controparte per quanto riguarda la determinazione del prezzo, fer-

mo restando che devono ancora essere acquisiti taluni elementi ai fini 

dell’operazione (finalizzazione del lavoro dei Revisori di Parmalat, conclu-

sioni della Società sul business plan, documentazione contrattuale, ecc.). 

Nei giorni successivi vengono forniti ulteriori elementi informativi e viene 

altresì circolarizzata e discussa la bozza di fairness opinion. 

Si riporta di seguito il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazio-

ne dell’11 maggio 2012: 

Sul secondo punto all’ordine del giorno: “Aggiornamento su operazione con parte correla-
ta. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. 
Il Presidente invita il Consigliere Reboa, quale Presidente del Comitato per il Controllo In-
terno e per la Corporate Governance (competente anche per le operazioni con le parti cor-
relate) che è stato coinvolto nelle trattative a riferire sugli sviluppi dell’operazione e a for-
nire eventuali ulteriori informative. Il Consigliere Reboa informa di aver partecipato a in-
contri sul tema alla presenza di Parmalat e dell’advisor di Lactalis. Precisa che la trattativa 
è indirizzata ad una convergenza sul prezzo e che la negoziazione è stata intensa e basata 
su un approccio dialettico. Rimanda all’intervento del dott. Alberto Rosati di Mediobanca 
l’illustrazione del documento riassuntivo che è stato messo a disposizione e propone che, 
prima del Consiglio chiamato ad esaminare in sede finale l’operazione, si tenga una riunio-
ne di amministratori indipendenti al fine di condividere le informazioni e gli argomenti di-
battuti in sede di Comitato. Entra nella riunione il dott. Alberto Rosati in rappresentanza di 
Mediobanca. Il dott. Rosati riferisce sul documento illustrativo e precisa che lo stesso è sta-
to preceduto da un’attività di istruttoria analitica ed approfondita che ha visto la collabo-
razione delle parti coinvolte nell’operazione. Sono state individuate le aree di criticità con 
le rispettive soluzioni da riflettere in taluni casi in sede contrattuale quali ad esempio la 
contrattualizzazione pluriannuale delle licenze a favore di LAG (Lactalis American Group), 
dei marchi globali Président e Galbani al fine di assicurare l’utilizzo dei marchi a fronte di 
royalties coerenti con il business plan e la previsione di garanzie contrattuali protettive per 
Parmalat specie sui temi non sufficientemente coperti da due diligence. Per quanto relativo 
al business plan LAG 2012-2014, il dott. Rosati precisa che lo stesso è stato attentamente 
valutato dal management Parmalat che lo ha considerato impegnativo ma fondato. Il 

                                                           
13

 Si rammenta che il prezzo definitivo dell’acquisizione si è attestato nel maggio 2013 a un 
valore complessivo di 774 milioni di Dollari, con una differenza rispetto alle posizione di 
Lactalis/ Société Générale nell’ordine di 226-326 milioni di Dollari. 
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management Parmalat ha quindi elaborato un’analisi di sensitività tramite un business 
plan più conservativo, anche se i risultati di LAG del primo trimestre confermano talune i-
potesi presenti nel business plan quali l’aumento dei volumi di vendita (+ 6%) e il calo del 
prezzo del latte. Il dott. Rosati prosegue la sua esposizione riferendo sui criteri per la de-
terminazione del prezzo precisando che il prezzo al Closing dell’operazione è calcolato sulla 
base di un multiplo pari a 9,5 volte l’Ebitda aggregato di LAG e LINT (Lint Americas) da ap-
plicarsi all’Ebitda 2012 previsto a budget (“Enterprise Value”). All’Enterprise Value sarà 
sommata algebricamente la posizione finanziaria di LAG risultante al 30 aprile 2012 per un 
valore finale di circa 934 milioni di dollari. Il prezzo potrà essere poi rettificato in aumento, 
ovvero in diminuzione, sulla base dell’Ebitda consuntivato da LAG e LINT per l’esercizio 
2012 a cui verrà applicata il medesimo multiplo (9,5 volte). A tutela della revisione del 
prezzo è previsto che Lactalis conceda a Parmalat opportune garanzie. Il dott. Rosati preci-
sa che le motivazioni del meccanismo di revisione del prezzo derivano dal fatto che 
l’esercizio 2012 viene considerato avente un valore “segnaletico” rispetto al business plan 
di LAG/LINT nel quale non sono ancora state riflesse le sinergie dell’acquisizione. Non è 
stato valutato utile fare riferimento invece all’esercizio 2011, in quanto condizionato da un 
livello del prezzo del latte tra i più alti degli ultimi 10 anni e quindi eccessivamente penaliz-
zante per il venditore. Si svolge ampio dibattito sui criteri di determinazione del prezzo con 
particolare riferimento alla metodologia del discounted cash flow e al multiplo applicabile. 
Sul discounted cash flow il dott. Rosati sottolinea che tipicamente tale metodo viene consi-
derato come il principale nella valutazione di un’acquisizione da parte di un gruppo indu-
striale in quanto consente di apprezzare le specificità del business plan della target. Nella 
fattispecie la metodologia del discounted cash flow è stata applicata tanto al business plan 
predisposto dal venditore quanto al caso più conservativo elaborato da Parmalat come 
sensitivity analysis. Dall’applicazione del metodo del discounted cash flow a tali scenari si 
ottengono range di valori coerenti rispetto al meccanismo di determinazione del prezzo 
sopra menzionato. A titolo di riscontro di tale metodologia sono stati adottati altri criteri 
ed in particolare quello delle transazioni comparabili. A questo riguardo il dott. Rosati rife-
risce che il criterio di individuazione delle transazioni comparabili ha assunto a riferimento 
operazioni nel comparto dairy a partire dal 2007, così da disporre di un panel sufficiente-
mente ampio. Alla luce delle transazioni individuate, seppur non tutte perfettamente con-
frontabili, il multiplo proposto di 9,5 volte appare ragionevole. A fronte degli interventi dei 
Consiglieri Jesi (ad evidenziare che, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, il mul-
tiplo 9,5 appare sopra la media) e di Grimaldi Quartieri (ad evidenziare che le prospettive 
di crescita del Gruppo LAG non appaiono rilevanti) il dott. Rosati precisa che il multiplo di 
9,5 si posiziona nella parte bassa dei valori medi e mediani individuati e che se si conside-
rano le transazioni relative al solo comparto formaggi i multipli tendono ad alzarsi ulte-
riormente; aggiunge che il Gruppo LAG nel momento attuale sta investendo molto e com-
piendo uno sforzo importante sui capex con una situazione nel complesso penalizzante. 
Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri e chiede che l’analisi in corso tenga conto anche 
di un moltiplicatore applicabile all’Ebit. Prende ora la parola il Consigliere Reboa per in-
formare che la scelta delle operazioni comparabili è stata lungamente discussa e che alla 
fine la scelta compiuta ha dato prevalenza alle operazioni nel settore dairy e considerato 
l’ultimo triennio quale ambito temporale di riferimento. Il Consigliere Reboa precisa anche 
che nel documento Goldman Sachs sottoposto al precedente Consiglio per valutare la con-
gruità del prezzo offerto da Lactalis in sede di Opa era stato preso in considerazione un 
moltiplicatore pari a 11 volte l’Ebitda. Si svolge quindi ampio dibattito sulla negoziazione 
del prezzo dal quale emerge che l’incontro tra gli Advisor si è configurato come una tratta-
tiva di notevole durezza, con posizioni di partenza molte diverse. Il risultato raggiunto ap-
pare ora soddisfacente. Interviene ancora il dott. Rosati a ricordare la rilevanza del valore 
strategico attribuito dal management di Parmalat all’acquisizione. Interviene anche il Con-
sigliere Mele a sostegno dell’importanza decisiva delle valutazione del management di 
Parmalat sul valore strategico dell’operazione e a questo riguardo il dott. Vanoli ricorda 
che l’acquisizione in esame consentirebbe a Parmalat di bilanciare il proprio portafoglio 
prodotti ad oggi fortemente orientato sul settore del latte. Parmalat verrebbe ad acquisire, 
inoltre, un significativo know-how nel settore del formaggio fresco, ad oggi mancante, e a 
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rafforzarsi in un mercato importante e in crescita nel quale a livello globale occupa una po-
sizione minore. Il dott. Rosati riferisce infine sui temi ancora aperti, informando che non è 
ancora stato finalizzato il report finale di PwC sull’attività di due diligence contabile e 
quindi i dati utilizzati per il calcolo del prezzo potrebbero essere rivisti alla luce degli aggiu-
stamenti e delle normalizzazioni effettuate dai revisori di Parmalat. Resta da verificare an-
che l’esistenza di eventuali fenomeni di stagionalità. Sono ancora in fase di finalizzazione i 
contratti di licenza a lungo termine dei marchi President e Galbani ed è attesa la conferma 
formale che l’operazione non presenta problematiche Antitrust. Il dott. Rosati informa che 
una volta chiusi i temi pendenti, Mediobanca rilascerà la fairness opinion sull’operazione 
come richiesto. Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri per evidenziare l’utilità di una 
breve analisi sulla contendibilità o meno del Gruppo LAG sul mercato americano alla luce 
della normativa antitrust. Rispondono il Consigliere Sala e l’Amministratore Delegato Gué-
rin evidenziando che alcuni concorrenti non hanno una quota rilevante di mercato (Saputo) 
oppure altri non hanno gli stessi prodotti (Kraft). Il Consigliere Grimaldi Quartieri chiede se 
è stata verificata l’eventuale rilevanza della Permanent Injunction emessa dal Giudice 
Drawn nel contenzioso Citibank e risponde il Consigliere Reboa informando di aver ricevuto 
dai legali interni conferma che il provvedimento non ha impatto sull’acquisizione in esame. 
Il Presidente anticipa che il Consiglio per l’esame finale dell’operazione è previsto per il 22 
maggio p.v. e il Consigliere Reboa riferisce che la riunione del Comitato per il rilascio del 
parere preventivo vincolante sull’operazione dovrebbe tenersi il giorno precedente la riu-
nione del Consiglio. Il Consiglio prende atto. Il dott. Rosati lascia la riunione. 
Il Consigliere Reboa infine riferisce che il Comitato per il Controllo Interno e per la Corpora-
te Governance (quale Comitato competente per le operazioni con parti correlate) ha esa-
minato la proposta economica dello Studio d’Urso, Gatti e Bianchi per l’assistenza legale 
sull’acquisizione che nel frattempo è stata completata con ulteriori elementi di dettaglio 
come richiesto dal Comitato. Il compenso complessivo per l’assistenza legale ammonta ad 
euro 750.000,00 e il Comitato ha espresso il proprio parere preventivo non vincolante pre-
visto dalla normativa e dalla Procedura Parmalat sulle operazioni con parti correlate. 

 

In data 17 maggio 2012, presso la sede della CONSOB di Roma (presenti 

Prof. Reboa, Dott. Bonavita, Avv. Gatti, Dott. Rosati e Dott. Vincenzi), ven-

gono illustrati preliminarmente i termini essenziali dell’operazione; per tale 

occasione Parmalat ha predisposto la presentazione denominata “Progetto 

di acquisizione società negli Stati Uniti d’America” che viene trasmessa in 

pari data anche a Mediobanca. 

In data 21 e 22 maggio 2012 avviene, da parte di Mediobanca, la presenta-

zione al CCICG (riunione del 21 maggio 2012 e riunione del 22 maggio 

2012) e al Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. (riunione del 22 

maggio 2012) del documento valutativo conclusivo (denominato “Progetto 

Paloma II – Considerazioni valutative – Maggio 2012”) e della fairness 

opinion. 

Si riporta di seguito il verbale della riunione del CCICG del 21 maggio 2012: 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

69 

 

Per il primo punto all’ordine del giorno (odg) vengono distribuiti brevi manu: 
- Financial Due Diligence (PwC) di LAG e LINT (progetto Paloma); 
- Considerazioni in merito alla contabilizzazione dell’acquisizione; 
- Considerazioni valutative (Mediobanca); 
- Bozza del parere del Comitato per il Controllo Interno sull’operazione Paloma. 
Il Prof. Reboa, in premessa, informa i partecipanti in merito all’ incontro svoltosi il 17 mag-
gio U.S. in Consob a cui hanno partecipato, per la Società, oltre allo stesso Presidente del 
Comitato, anche l’avv. Gatti, il Prof. Stella Richter e il dr. Bonavita, mentre, in rappresen-
tanza dell’advisor Mediobanca i dr. Rosati e Vincenzi. Il dott. Bonavita al riguardo espone i 
principali aspetti trattati con l’Autorità che, in sintesi, hanno riguardato le motivazioni 
strategiche dell’operazione, le modalità di determinazione del corrispettivo e il trattamen-
to contabile dell’operazione. Il Prof. Reboa aggiunge inoltre che l’Autorità ha richiesto 
chiarimenti sul percorso procedurale sin qui seguito nell’ambito dell’operazione con parte 
correlata, per verificare la rispondenza dell’operato degli organi societari con la Delibera 
Consob 17221/2010 e con il correlato Regolamento aziendale. 
Il Presidente invita quindi ad unirsi alla riunione il dr. Christopher, Partner di PwC respon-
sabile dell’incarico di revisione della vendor due diligence di LAG e LINT. 
L’esponente di PwC introduce l’argomento con l’ausilio del documento distribuito, infor-
mando che il lavoro svolto è consistito nella revisione del documento di vendor due diligen-
ce predisposto da Ernst&Young. Ciò ha comportato le seguenti attività: 
- Analisi del documento e verifica della coerenza dei contenuti rispetto al business plan; 
- Confronto e approfondimento con il team di Ernst&Young sugli elementi più rilevanti o 
meritevoli di spiegazioni del documento stesso; 
- Confronto e approfondimento con il management di LAG sulle assumption di business 
contenute nel piano e sulla contabilizzazione di alcune poste del bilancio 2011. 
Il dr. Christopher prosegue la sua disamina informando che i dati presi in considerazione di 
LAG e LINT non sono consolidati, bensì aggregati, tenuto conto delle opportune elisioni 
intercompany, e riguardano esclusivamente i dati economici. 
In particolare segnala che, mentre per il sottogruppo facente capo a LAG sono stati esami-
nati i dati consolidati revisionati al 31.12.2011, per LINT, che non assume veste di entità 
giuridica e non dispone quindi di un bilancio d’esercizio proprio, è stato possibile analizzare 
un “carve out”, con le limitazioni conseguenti. 
Il dr. Christopher informa che il 2011 è stato un esercizio caratterizzato da ricavi aggregati 
in significativa crescita, principalmente per un rilevante aumento dei volumi venduti, ma 
anche da una diminuzione della marginalità dovuta all’aumento del costo della materia 
prima e all’impossibilità, per ragioni di mercato, di riversare integralmente e soprattutto 
tempestivamente tali incrementi sul prezzo dei prodotti venduti. 
Passa poi ad illustrare quali sono i canali distributivi di cui si serve LAG (Retail, Deli, Food 
Service, By-products, Other Dairy Products e Industrial Ingredients), le caratteristiche di 
questi e l’andamento individuale dei margini correlati. Proseguendo sul fronte 
dell’andamento dei margini del triennio2009-2011, il Partner di PwC aggiorna i partecipan-
ti circa le rettifiche (modeste) apportate da Ernst&Young sull’EBITDA 2011 e quelle integra-
tive emerse dall’esame dei dati da parte di PwC, che hanno ridotto complessivamente il 
margine aggregato (LAG+LINT), in esame, da 86,1 a 83,9 milioni di USD. 
Interviene il dr. Bonavita per informare che sono in corso di valutazione tali rettifiche con 
Lactalis, ma che i valori del 2011 sono sostanzialmente ininfluenti ai fini della determina-
zione del corrispettivo che si compendia nel multiplo EV/EBITDA 2012 – fermo restando il 
meccanismo di aggiustamento del prezzo, fondato per l’appunto sulla differenza tra EBI-
TDA estimated 2012 e EBITDA consuntivato 2012. Il CFO di gruppo aggiunge, inoltre, che si 
sta perfezionando l’ipotesi di introdurre contrattualmente, ai fini del corrispettivo, la previ-
sione di un cap e di un floor. 
Il rappresentante di PwC riprende la sua analisi aggiornando i presenti circa l’andamento 
dei primi tre mesi dell’esercizio in corso (già anticipato durante la riunione dell’11maggio 
u.s.), che indica un aumento dei ricavi e dei margini rispetto al 2011, ma non ancora ai li-
velli riportati nel budget 2012 predisposto dal management di LAG. 
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Prosegue passando all’ esame la posizione finanziaria netta (PFN) risultante dai dati ag-
gregati di LAG e LINT al 31 dicembre 2011, pari a 31,7 milioni di USD, confermata da 
Ernst&Young. Su tale importo segnala una rettifica significativa proposta per circa 12 mi-
lioni di USD, dovuta ad assegni già emessi da LAG, ma non ancora addebitati dalle banche 
alla data di riferimento del bilancio annuale. I partecipanti, dopo aver posto alcune do-
mande a chiarimento del punto e aver condiviso la rilevanza dello stesso, confermano la 
necessità di tenere conto di tale rettifica ai fini della negoziazione del prezzo con la contro-
parte. Il CFO di Parmalat anticipa la disponibilità mostrata da Lactalis a recepire tale retti-
fica. 
I presenti si confrontano sulla data a cui fare riferimento per l’ammontare della PFN che 
andrà tenuto in considerazione per la definizione del prezzo. Il dr. Bonavita informa i pre-
senti che, al momento, tale data è oggetto di negoziazione. A seguito di tale informazione i 
partecipanti alla riunione scambiano opinioni sull’opportunità di assumere una data che 
consenta, da un lato, di disporre di un valore anche soggetto a revisione da parte di un ter-
zo indipendente e, dall’altro, di “normalizzare”, se del caso, tale valore. L’argomento sarà 
ripreso alla presenza dell’esponente di Mediobanca. 
Al termine della disamina del dr. Christopher, il Prof. Reboa ringrazia per il lavoro svolto a 
nome dell’intero Comitato, che prende atto delle risultanze dell’attività di due diligence 
contabile. 
Il rappresentante di PwC lascia la riunione, a cui sono introdotti la dr.ssa Cogliati e i dr. 
Matrone e Rota, Partner dei servizi di revisione di PwC ai fini del rilascio del parere in meri-
to alle procedure di verifica indicate al punto 3.4 della Raccomandazione Consob n. 
1061609 del 9 agosto 2001 sui prospetti pro-forma da inserirsi nel documento informativo 
ex Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999. 
Il dr. Bonavita introduce l’argomento informando che la predisposizione dei prospetti pro-
forma è in via di completamento e che l’attività di revisione ad opera del team specialistico 
del dr. Matrone è già in corso. 
Interviene il Partner di PwC ad illustrare le principali caratteristiche dei predetti prospetti, 
ma, soprattutto, il trattamento contabile da utilizzarsi in operazioni di questo genere. 
L’operazione si configura come “under common control” ai sensi dell’IFRS 3 – Aggregazioni 
aziendali, in quanto sia Parmalat sia LAG sono controllate dallo stesso soggetto (“Gruppo 
Lactalis”) sia prima sia dopo l’acquisizione ed il controllo non è di natura temporanea. Il 
trattamento contabile di tali operazioni non è disciplinato dagli IFRS. In Italia, ASSIREVI ha 
emesso il documento “Trattamento contabile delle “business combinations of entities un-
der common control” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato” (di seguito “OPI 1”) 
che disciplina il trattamento contabile delle operazioni in parola nel bilancio d’esercizio e 
nel bilancio consolidato. 
In tal senso il dr. Matrone conferma che il trattamento contabile – sia a livello di bilancio di 
esercizio sia di bilancio consolidato – sarà conforme a quanto già anticipato al Comitato 
dal dr. Bonavita in occasione della riunione del 9 maggio u.s.. 
Interviene il dr. Bonavita per aggiornare il Comitato sull’iter procedurale dell’approvazione 
da parte dell’Organo Amministrativo dei prospetti pro-forma che avverrà separatamente 
rispetto a quella del documento informativo che pure li includerà. 
Dopo aver ricevuto puntuale risposta ad una serie di quesiti, posti anche dal dr. Tatò, da 
parte del CFO di Gruppo e del dr. Matrone, il Comitato prende atto di quanto comunicato 
in merito al trattamento contabile dell’operazione. 
I partecipanti, rinviando alla riunione che avrà ad oggetto l’esame del documento informa-
tivo ex Regolamento Consob n. 17221/10, art. 5 e successive modifiche ed ex Regolamento 
Consob n.11971/99, art. 71 come successivamente modificato ed integrato, ringraziano 
per la puntuale spiegazione il dr. Matrone che, unitamente alla dr.ssa Cogliati e al dr. Rota, 
lascia la riunione. 
Il Presidente invita ad unirsi alla riunione il dr. Rosati di Mediobanca, advisor del Comitato 
per l’operazione Paloma. 
A questo punto il Presidente cede la parola all’esponente di Mediobanca, che aggiorna i 
presenti in merito all’andamento delle trattative, ormai di fatto concluse, ripercorrendo i 
principali temi affrontati nelle riunioni del 2 aprile e 11 maggio, anche avvalendosi del do-
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cumento “Considerazioni Valutative” nella versione definitiva (vale a dire integrato e com-
pletato rispetto a quello discusso nel corso della riunione del 11 maggio u.s.). In particolare 
conferma che si sono completate (quasi integralmente) le seguenti attività: 
1.Due diligence industriale da parte del team interno di Parmalat S.p.A.: 
il management di Parmalat ha espresso un giudizio positivo e ha confermato la realizzabili-
tà delle sinergie potenziali dall’integrazione tra il Gruppo Parmalat e il Gruppo LAG. 
Nell’analisi del piano (alla base della valutazione) solo il 30% del valore complessivo delle 
stesse è stato attribuito a LAG; il restante, in quanto di competenza di Parmalat Canada, 
non è stato valorizzato. 
2.Due diligence contabile da parte di PwC: 
come da aggiornamento precedente, l’attività di verifica della vendor due diligence è stata 
completata, con l’emissione del documento testé distribuito. 
3. Verifica delle modifiche del business model alla base del piano di LAG: 
il piano di progressiva migrazione dei brand locali verso Galbani e President, predisposto 
dal management di LAG, è stato analizzato e validato dal management di Parmalat; inol-
tre Lactalis ha confermato che un contratto di licenza a lungo termine sarà firmato tra le 
parti per assicurare l’utilizzo dei marchi a fronte di royalties coerenti con il business plan. 
4. Predisposizione degli accordi di acquisto delle partecipazioni, oggetto della transazione, 
di distribuzione e di licenza: 
su questo argomento il dr. Rosati rinvia all’incontro che il Comitato ha già previsto con lo 
Studio D’Urso, Gatti e Bianchi per approfondire gli aspetti contrattuali dell’operazione, ma 
informa di avere avuto rassicurazioni in tal senso sia dall’advisor legale sia dalla Società. 
5.Verifica della realizzabilità del piano alla base della valutazione di LAG e il management 
di Parmalat ha espresso il suo comfort sul piano. Nonostante tale condivisione conferma 
che lo stesso management ha elaborato un’analisi di sensitività sulla base di un piano più 
conservativo. 
A questo punto i presenti approfondiscono con il dott. Rosati i procedimenti estimativi e-
sposti nel documento “Considerazioni Valutative” e ripercorrono le scelte adottate in meri-
to alle variabili metodologicamente rilevanti, peraltro già anticipate nel corso delle prece-
denti riunioni. Dopo un’ampia discussione i componenti del Comitato convengono che le 
modalità applicative delle metodologie adottate conducono ad uno “standard of value” 
coerente con la finalità dell’operazione che ha richiesto la valutazione economica (opera-
zione con parte correlata). Viene quindi sottolineato il tenore sostanzialmente prudenziale 
sotteso a talune scelte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 
a) quanto al metodo DCF: la considerazione di uno scenario con performance meno elevate 
(il Conservative Case); l’individuazione di un costo del capitale più elevato di quello desu-
mibile da banche dati di corrente consultazione; la considerazione di un tassodi crescita 
“g” da assumere a fondamento del terminal value estremamente moderato e sostanzial-
mente allineato al solo campione di società comparabili assai ampio che definisce multipli 
impliciti inferiori a quelli desumibili restringendo il campione alle sole imprese operanti nel 
comparto dei formaggi, ecc. 
Successivamente, con riguardo all’aspetto precedentemente discusso sulla data da assu-
mere a riferimento per la determinazione della PFN, l’esponente di Mediobanca condivide 
le riflessioni sviluppate in precedenza dai partecipanti alla riunione e informa che si sta la-
vorando per tenere conto di tale aspetto nel meccanismo del prezzo di seguito descritto. 
Questo sarà calcolato applicando all’EBITDA aggregato di LAG e LINT previsto nel business 
plan per l’esercizio 2012 un multiplo pari a 9,5 volte (per ottenere l’”Enterprise Value”): a 
quest’ultima grandezza sarà sommata algebricamente la posizione finanziaria netta di 
LAG ad una data, attualmente in corso di definizione, che sarà verificata mediante la reda-
zione di un bilancio interinale sottoposto a revisione (il “Prezzo Provvisorio”): 
- Il Prezzo Provvisorio sarà rettificato in aumento o in diminuzione sulla base dell’EBITDA 
consuntivato da LAG e LINT nell’esercizio 2012, a cui sarà applicato il medesimo multiplo 
sopra richiamato. La differenza tra l’Enterprise Value calcolato sulla base dell’EBITDA con-
suntivo e quello calcolato sulla base dell’EBITDA di business pIan rappresenterà 
l’aggiustamento del prezzo in aumento, se positiva, ovvero in diminuzione, se negativa 
(“Aggiustamento Prezzo”). 
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- Il Corrispettivo sarà pari alla somma algebrica tra il Prezzo Provvisorio e l’Aggiustamento 
Prezzo. 
- Il Corrispettivo sarà assoggettato ad un valore massimo (cap) e ad un valore minimo (flo-
or) rispettivamente pari a 960 milioni e 760 milioni di USD. 
- A presidio dell’adempimento della clausola relativa all’Aggiustamento Prezzo i Venditori 
riconosceranno a Parmalat appropriate garanzie. 
Sulla base dei dati di business plan per il 2012 e della posizione finanziaria netta rettificata 
di LAG al 31.12.2011, il Corrispettivo sarebbe oggi provvisoriamente determinabile in 923 
milioni di USD. 
I partecipanti pongono alcune domande sul funzionamento del meccanismo descritto 
all’advisor che in risposta sottolinea quanto segue: 
- il meccanismo di aggiustamento prezzo è a tutela della Società in quanto consente di ba-
sare il prezzo non su un dato previsionale, bensì sui risultati che saranno effettivamente 
conseguiti da LAG e LINT nel 2012. Ricorda infatti che tale esercizio corrisponde al primo 
anno del piano e, tenuto conto della discontinuità del business model (leggasi migrazione 
dei marchi), presenta un valore “segnaletico” rispetto alla capacità delle aziende acquisite 
di conseguire risultati in linea con gli obiettivi; 
- l’aggiustamento prezzo sarà garantito dai venditori a Parmalat secondo modalità ade-
guate rispetto a questo genere di operazioni (fidejussione bancaria, escrow account o ga-
ranzia assimilabile); 
- la PFN assunta a riferimento per la determinazione del prezzo sarà calcolata sulla base di 
una situazione patrimoniale infrannuale soggetta a revisione da parte di una società di re-
visione di primaria importanza. 
L’advisor procede quindi ad anticipare i punti salienti della Fairness Opinion che verrà con-
segnata l’indomani e allegata al parere del Comitato previsto in base al Regolamento Con-
sob n. 17221 e alla Procedura per le operazioni con Patti Correlate di Parmalat S.p.A.. Tali 
punti salienti riguardano in sintesi i seguenti aspetti: 
- le premesse dell’operazione con parti correlate; 
- l’oggetto dell’operazione; 
- le assumption alla base dell’operazione; 
- il meccanismo di calcolo del prezzo (provvisorio) su cui le parti hanno trovato un accordo; 
- il giudizio di fairness dell’operazione da patte dell’advisor, a fronte di una serie di limita-
zioni conoscitive e metodologiche. 
I componenti del Comitato prendono atto di quanto comunicato dall’advisor, ringraziando-
lo per il lavoro svolto. Il dr. Rosati lascia la riunione. 
Il Presidente del Comitato distribuisce una prima bozza del Parere vincolante all’Organo 
Amministrativo – previsto dalla Procedura sulle Operazioni con Patti Correlate di Parmalat 
S.p.A. – che sarà completata e perfezionata dopo il rilascio da parte di Mediobanca della 
Fairness Opinion e invita i componenti del Comitato a segnalare eventuali suggerimenti 
e/o approfondimenti a completamento della bozza consegnata. 
I componenti del Comitato decidono di aggiornarsi al giorno successivo alle ore 8.30 per 
l’esame e la finalizzazione del proprio Parere, anche ricevuta ed esaminata la Fairness 
Opinion di Mediobanca. 

 

e, di seguito, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 

22 maggio 2012: 

Sul secondo punto all’ordine del giorno: “Operazione con parte correlata ed approvazione 
del relativo documento informativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’acquisto delle azioni rappresentanti 
l’intero capitale sociale di Lactalis American Group, Inc. (“LAG”) e delle attività svolte in 
Brasile e in Messico, previa contestuale stipulazione, da parte di LAG, dei seguenti accordi: 
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(a) contratto di distribuzione con B.S.A. S.A. (“BSA”), in forza del quale LAG e le società da 
questa controllate (il “Gruppo LAG”) avranno diritto di commercializzare, in via esclusiva, i 
formaggi del Gruppo Lactalis nel continente americano; 
(b) contratto di licenza con Egidio Galbani S.p.A., in forza del quale il Gruppo LAG avrà di-
ritto di utilizzare, in via esclusiva, il marchio “Galbani”, per la produzione e vendita di for-
maggi nel continente americano; 
(c) contratto di licenza con BSA, in forza del quale il Gruppo LAG avrà diritto di utilizzare, in 
via esclusiva, il marchio “Président”, per la produzione e vendita di formaggi nel continente 
americano. 
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il documento sull’operazione già distribuito 
nel Consiglio del 20 aprile 2012 e ora aggiornato con l’impostazione finale anche relativa-
mente alla metodologia adottata ai fini della determinazione del prezzo. A questo riguardo 
il Presidente ricorda che, come evidenziato nel Consiglio dell’11 maggio u.s., dai negoziati è 
emersa la proposta finale di effettuare l’operazione sulla base dell’enterprise value (Ebitda 
aggregato del Gruppo LAG e Lint Americas previsto nel business plan per l’esercizio 2012 al 
quale è stato applicato un multiplo pari a 9,5 volte). L’enterprise value è pari a 904 milioni 
di USD e andrà rettificato per tenere conto delle disponibilità di cassa al fine mese più 
prossimo al closing. Il prezzo potrà essere ulteriormente rettificato in aumento o in diminu-
zione sulla base dell’Ebitda consuntivato del Gruppo LAG e di Lint Americas nell’esercizio 
2012, che sarà sottoposto ad appropriate verifiche e contraddittorio tra le parti, ed a cui 
verrà applicato il medesimo multiplo del 9,5 volte. Il Presidente invita, con il consenso 
dell’Amministratore Delegato, il CFO Dott. Pierluigi Bonavita a riferire sugli aggiornamenti 
introdotti nel documento distribuito. Il dott. Bonavita commenta la scheda di prezzo illu-
strata alla pagina 54 del documento ed indica il valore provvisorio dell’acquisizione in 
923,4 milioni di USD. Precisa che la disponibilità di cassa prevista a favore del venditore 
verrà determinata facendo riferimento alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 di 
LAG e di Lint Americas seguendo la best practice. L’operazione verrebbe effettuata attra-
verso la holding belga (Parmalat Belgium) già esistente nel Gruppo Parmalat la quale an-
drà a costituire una Newco negli Stati Uniti d’America che sarà opportunamente patrimo-
nializzata. L’operazione verrà inoltre interamente attuata con l’utilizzo di mezzi propri e 
completata entro luglio 2012. 
Il Presidente informa, quindi, che il contratto di compravendita negoziato prevede la facol-
tà per Parmalat S.p.A. di designare, entro il closing, una società dalla stessa interamente 
controllata che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1401 del codice civile, acquisterà tutti i di-
ritti e assumerà tutti gli obblighi dell’acquirente nascenti dal contratto. In tal caso, alla da-
ta del closing, le Azioni di LAG saranno acquistate dalla società all’uopo designata, fermo 
restando che Parmalat sarà solidalmente responsabile per l’esatto adempimento di tutti gli 
obblighi assunti da tale società indipendenza del contratto di compravendita. Il Presidente 
precisa che le Azioni LAG verrebbero acquistate solo dopo aver ricevuto soddisfacente evi-
denza della cancellazione del pegno costituito sulle stesse a garanzia delle obbligazioni as-
sunte da BSA Finances Snc e BSA indipendenza del contratto il 25 aprile 2011 con un pool 
di banche aventi quale capofila Societé Générale. Il Presidente ricorda che LAG è una 
holding di partecipazioni, alla quale fa capo un gruppo di società attive nella produzione e 
distribuzione di formaggi e prodotti del siero di latte, che operano principalmente negli 
Stati Uniti d’America, con vendite presso distributori, clubstores, catene di alimentari e 
produttori. Il Gruppo LAG produce e vende sia prodotti con marchio sia private label. Il por-
tafoglio di marchi di proprietà e in licenza comprende marchi internazionali, quali “Galba-
ni” e “Président” (compreso “Rondelé”) e consolidati marchi locali, quali “Sorrento”, “Pre-
cious” e “Mozzarella Fresca”. In particolare, il Presidente ricorda che i prodotti del Gruppo 
LAG sono destinati al cosiddetto canale moderno (retail) che sviluppa al suo interno due 
tipologie di offerta negli stessi punti vendita: 
• L’area cosiddetta “dairy” dove i prodotti venduti sono considerati generalmente prodotti 
“mass market” quali ricotta, mozzarella “a blocchi”, formaggi “snack”; 
• L’area cosiddetta “deli” dove l’offerta è molto più sofisticata, con prodotti caratterizzati 
dalla loro provenienza estera oppure dall’essere considerati delle “specialità”. In questa 
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area LAG vende, ad esempio, prodotti come la mozzarella “fresca”, camembert, brie sia 
importati, sia prodotti localmente. 
Il Gruppo LAG ha anche una solida posizione nel canale business-to-business (catering, in-
dustria e polveri di latte). Il Presidente ricorda che i formaggi sono prodotti principalmente 
in cinque stabilimenti ben distribuiti attraverso il territorio degli Stati Uniti, situati in Buffa-
lo (New York), Nampa (Idaho), Belmont (Wisconsin), Merrill (Wisconsin) e Tipton (Califor-
nia). 
Evidenzia inoltre che nel corso degli aggiornamenti sull’operazione periodicamente sotto-
posti al Consiglio sono emerse le possibilità di realizzare mediante l’acquisizione le seguen-
ti sinergie: 
• opportunità di sviluppare le esportazioni per Parmalat Canada (l’Operazione consentirà 
di sviluppare le vendite negli Stati Uniti d’America del marchio “Black Diamond”, formag-
gio cheddar prodotto da Parmalat Canada); 
• maggior potere negoziale negli approvvigionamenti (la presenza del Gruppo sia in Cana-
da sia negli Stati Uniti potrà comportare un vantaggio anche in termini di capacità di ap-
provvigionamento, poiché aumenterà il potere negoziale delle controllate locali. Si preve-
dono benefici nell’acquisto di imballaggi, componenti chimici, ingredienti e macchinari da 
fornitori nordamericani comuni a LAG e Parmalat Canada); 
• ottimizzazione del livello di utilizzo di capacità produttiva esistente presso gli stabilimenti 
di Parmalat Canada; 
• acquisizione di know-how di produzione, vendita e distribuzione, che potrà essere svilup-
pato in Canada e in altri Paesi come il Sud Africa, il Venezuela e la Colombia. 
Il Presidente riferisce che l’acquisizione in esame costituisce nel contempo operazione con 
parti correlate e acquisizione significativa, e, di conseguenza, sarà necessario approvare 
l’apposito documento informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob del 
12 marzo 2010 e dell’art. 71 del Regolamento Emittenti. Fa presente inoltre che occorre 
acquisire il parere preventivo vincolante sull’operazione del Comitato per il Controllo Inter-
no e per la Corporate Governance (competente anche per le operazioni con parti correla-
te). 
Il Presidente ricorda che, come già emerso nel Consiglio dell’11 maggio u.s., il Comitato per 
il Controllo Interno e per la Corporate Governance è stato coinvolto nelle trattative e nella 
fase istruttoria dell’operazione, avvalendosi, ai fini delle proprie valutazioni, dell’assistenza 
di Mediobanca, quale esperto indipendente. Invita il Consigliere Reboa, Presidente del Co-
mitato a riferire. Il Consigliere Reboa informa che il Comitato esprime parere favorevole 
all’operazione e che lo stesso ha ricevuto la fairness opinion dall’advisor Mediobanca nella 
versione definitiva. 
Riferisce che, anche alla presenza del Collegio Sindacale al completo, si è tenuta, nella 
mattinata, la riunione con gli Amministratori Indipendenti per la condivisione 
dell’operazione. Viene quindi distribuito ai Consiglieri il parere favorevole del Comitato il 
cui contenuto viene illustrato dal Consigliere Reboa. In particolare il Consigliere Reboa ri-
corda che si è mantenuto costantemente in contatto con il management e con l’advisor 
sullo sviluppo delle trattative nel corso di frequenti incontri dedicati a trattare la materia. A 
numerose riunioni hanno presenziato esponenti di Mediobanca per condividere 
l’andamento delle trattative, le metodologie di valutazione, illustrare gli approfondimenti e 
le risultanze dei lavori svolti nell’espletamento dell’incarico, nonché fornire risposte a ri-
chieste di chiarimenti sorte nella discussione collegiale su vari aspetti e su varie tematiche, 
che sono stati affrontati dall’advisor finanziario. I principali aspetti esaminati dal Comitato 
per esprimere il proprio motivato parere sull’interesse aziendale al compimento 
dell’operazione e sulla congruità delle relative condizioni economiche hanno riguardato: 
1. le motivazioni strategiche che hanno condotto all’individuazione di LAG e LINT come 
possibili target oggetti di acquisizione da parte della Società; 
2. l’esame del business plan predisposto dal management di LAG e la sua realizzabilità an-
che alla luce del contesto competitivo e normativo, prendendo in esame azioni volte a mi-
tigare i rischi per definizione connessi ad ogni evento futuro; 
3. le sinergie realizzabili tra i due Gruppi (LAG e Parmalat); 
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4. le metodologie di valutazione utilizzate nella definizione dell’enterprise value, prima, e i 
criteri di determinazione del prezzo, poi. 
Il Consigliere Reboa rimanda infine ai contenuti del parere del Comitato distribuito per 
quanto relativo le motivazioni sottostanti la valutazione favorevole espressa. Viene quindi 
ammesso alla riunione il dott. Alberto Rosati di Mediobanca il quale aggiorna il Consiglio 
sul completamento del documento già sottoposto l’11 maggio scorso e predisposto quale 
advisor dello stesso Consiglio per l’operazione. Ricorda che in tale documento (Progetto 
Paloma II – Considerazioni valutative) erano stati indicati alcuni temi aperti che nel frat-
tempo sono stati chiusi. I revisori PwC hanno infatti comunicato che le attività di verifica si 
sono concluse senza problemi sostanziali e hanno proposto alcune rettifiche al capitale cir-
colante ed alla posizione finanziaria delle società oggetto di acquisizione. A questo riguar-
do il Presidente dispone che venga distribuito ai Consiglieri il documento redatto da PwC 
sugli esiti della due diligence. Riprende la parola il dott. Rosati ed indica quale elemento di 
rilievo da sottoporre al Consiglio il ritardo nel business plan LAG relativamente al fatturato 
e ai margini del primo trimestre 2012 rispetto al budget alla stessa data. Sottolinea che il 
rischio di mancato raggiungimento dell’Ebitda da parte di LAG è mitigato dal meccanismo 
di prezzo negoziato che ricorda essere un prezzo provvisorio oggetto di aggiustamento sul-
la base dell’Ebitda 2012 effettivamente realizzato. Informa inoltre che Lactalis ha comuni-
cato che, a supporto del meccanismo di aggiustamento prezzo, provvederà a rilasciare a 
favore di Parmalat adeguata garanzia sotto forma di fideiussione, escrow account o altra 
tipologia equivalente. Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri a sottolineare la rilevanza 
economica del budget previsto per l’attività di marketing e il dott. Rosati commenta al ri-
guardo che occorre ricordare che sarà Parmalat a disporre delle leve gestionali per i rima-
nenti 6/7 mesi dell’anno incorso. Interviene il Consigliere Jesi che domanda se lo short fall 
del primo trimestre sia consistente e il dott. Rosati risponde riferendo che a livello di mar-
gine di contribuzione si registra un ritardo di circa il 10% (dieci per cento). Interviene il Pre-
sidente a sottolineare che nell’operazione resta l’ovviamente l’elemento di rischio e che è 
interesse della Società che le spese di marketing siano adeguate. Il dott. Rosati anticipa, 
infine, alcune osservazioni sul contratto di acquisto riferendo che appare protettivo e con 
una serie di garanzie ben articolate. Conferma quindi le considerazioni favorevoli già e-
spresse l’11 maggio 2012. Interviene il Consigliere Grimaldi Quartieri a ricordare 
l’opportunità già evidenziata in precedenza di comparare i multipli sull’Ebit e non solo 
sull’Ebitda. 
Sottolinea anche che la sua osservazione al riguardo era da intendersi quale raccomanda-
zione a che il multiplo sull’Ebit dell’acquisizione in oggetto, che ad un primo esame potreb-
be sembrare elevato, venisse rettificato per tener conto del livello degli investimenti supe-
riori alla media e in buona parte non ricorrenti sia nel triennio precedente all’acquisizione 
(investimento nella torre di essicazione del siero) che nei tre anni di business plan (project 
Nancy). Il dott. Rosati risponde precisando che applicando il parametro dell’Ebit si sarebbe 
dovuto individuare un numero più ridotto di operazioni comparabili a differenza del nume-
ro delle operazioni comparabili disponibili, invece, adottando il criterio dell’Ebitda. Un am-
pio numero di operazioni ha consentito di compensare le inevitabili differenze di specificità. 
Il Consigliere Grimaldi Quartieri evidenzia quindi l’opportunità di riportare tale precisazio-
ne nei documenti a disposizione ed il dott. Rosati conclude che la considerazione può esse-
re recepita nel documento di lavoro ancora aperto. Il dott. Rosati lascia la riunione. Il Pre-
sidente informa poi che a breve verranno sottoposti al Consiglio, oltre al documento infor-
mativo sull’operazione da rendere disponibile entro 7 giorni dall’approvazione della stessa, 
anche le informazioni pro-forma richieste al fine di rappresentare i principali effetti sulla 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo Parmalat dell’acquisizione in 
quanto “significativa”. Si tratta della “Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata 
Pro-forma al 31 dicembre 2011 e Conto Economico Consolidato Pro-forma relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A.”, che saranno oggetto di esame 
da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC), alla quale è già 
stato conferito specifico incarico. Il Presidente informa che il documento pro-forma, una 
volta definitivo, previa approvazione del Consiglio, verrà incluso nel documento informati-
vo. Su invito del Presidente e con il consenso dell’Amministratore Delegato il dott. Bonavita 
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distribuisce una prima bozza delle informazioni pro-forma, che saranno oggetto di esame 
del prossimo Consiglio, precisando che le verifiche con PwC sono ancora in corso. Anticipa 
il tema del trattamento contabile dell’acquisizione informando che risultano applicabili due 
diversi principi. Ricorda che l’operazione si configura come “under common control” in 
quanto Parmalat e LAG sono controllate dallo stesso soggetto sia prima sia dopo 
l’acquisizione e il controllo non è di natura temporanea. Il trattamento contabile di tali o-
perazioni non è disciplinato dagli IFRS. Riferisce che in Italia, Assirevi ha emesso il docu-
mento “Trattamento contabile delle “business combinations of entities under common 
control” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato” (di seguito “OPI 1”) che discipli-
na il trattamento contabile delle operazioni in esame nel bilancio d’esercizio e nel bilancio 
consolidato. Il trattamento contabile suggerito nell’OPI 1 dipende dalla “sostanza econo-
mica” dell’operazione e, in particolare, dalle prospettive, in termini di flussi di cassa futuri, 
delle attività nette trasferite. Nel bilancio consolidato di Parmalat, le attività e passività di 
LAG potranno essere rilevate in base ai valori risultanti dal bilancio consolidato di LAG alla 
data in cui sarà acquisito il controllo, assumendo che l’acquisizione non determini una si-
gnificativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite. Le eventuali dif-
ferenze risultanti tra il prezzo pagato per l’acquisizione e il valore netto contabile delle at-
tività e passività acquisite dovrà essere contabilizzato a rettifica delle riserve di patrimonio 
netto consolidato di competenza del Gruppo Parmalat. Il dott. Bonavita passa ad illustrare 
poi il possibile trattamento contabile alternativo basato sull’assunto che l’acquisizione sia 
invece in grado di determinare una significativa influenza sui flussi di cassa futuri. In que-
sto caso sarebbe possibile contabilizzare l’acquisizione conformemente a quanto previsto 
dall’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, e cioè iscrivendo le attività e passività in base al rela-
tivo valore di mercato. In tale circostanza, nessuna rettifica di patrimonio netto verrebbe 
registrata per effetto dell’acquisizione. Il dott. Bonavita segnala che, nella prassi di merca-
to, le operazioni “under common control” sono generalmente considerare operazioni prive 
di “sostanza economica” (e cioè non in grado di determinare una significativa influenza sui 
flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite). Il tema è stato sottoposto in via prelimi-
nare a Consob che non ha ancora espresso un proprio orientamento. A fronte di specifica 
domanda del Consigliere Grimaldi Quartieri sugli impatti del rischio cambio il dott. Bonavi-
ta precisa che è previsto che le oscillazioni nei valori di cambio del dollaro USA possano a-
vere effetti definiti “translation” (fenomeni solo di conversione) e non “transaction”. Riferi-
sce inoltre che la Società provvederà alla copertura del rischio cambio per quanto relativo 
al prezzo da corrispondere. Alle ore 12e00 il Consigliere Gatti interrompe il collegamento in 
audioconferenza e lascia la riunione. 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che fossero portatori di un interesse per conto proprio o 
di terzi nell’operazione in esame di darne notizia al Consiglio e al Collegio Sindacale ai sensi 
dell’articolo2391 cod. civ., precisandone natura, termini, origine e portata. 
I Consiglieri Antonio Sala e Daniel Jaouen e l’Amministratore Delegato Yvon Guérin dichia-
rano di rivestire cariche direttive nel Gruppo Lactalis. Il Presidente sottopone al Consiglio la 
bozza del comunicato stampa sull’operazione in esame. Sui contenuti del comunicato 
stampa si svolge ampio dibattito dal quale emerge l’opportunità, più volte sottolineata dal 
Consigliere Jesi e condivisa in particolare dal Consigliere Cooper, di evidenziare i vantaggi 
strategici e le sinergie derivanti dall’acquisizione. In particolare il Consigliere Jesi enfatizza 
la necessità di dare risalto alla valenza strategica dell’acquisizione non solo 
nell’informativa al mercato ma in generale nelle attività di presentazione dell’operazione 
al fine di favorirne la comprensione. 
Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare sull’argomento in esame, evidenziando 
la necessità di rinunciare al termine informativo minimo di due giorni previsto dalla Proce-
dura sulle Operazioni con Parti Correlate in essere per l’invio del parere preventivo vinco-
lante del Comitato. 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, dopo esauriente discussione, preso atto delle 
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 2391 cod. civ. dei Consiglieri Sala, Jaouen e 
dell’Amministratore Delegato Guérin, che si astengono dal voto, previa rinuncia al termine 
informativo minimo di due giorni, acquisito il favorevole parere preventivo vincolante del 
Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance (in quanto Comitato com-
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petente anche in materia di operazioni con parti correlate) e, tenuto conto dell’interesse di 
Parmalat SpA all’operazione, 
DELIBERA 
a) di approvare l’acquisizione di Lactalis American Group Inc con le attività svolte in Brasile 
e in Messico al prezzo di 904 milioni di USD corrispondente all’enterprise value (Ebitda ag-
gregato del Gruppo LAG e Lint Americas previsto nel business plan per l’esercizio 2012 al 
quale è stato applicato un multiplo pari a 9,5 volte) rettificato per tenere conto delle di-
sponibilità di cassa al fine mese più prossimo al closing; 
b) di riconvocarsi per il giorno 28 maggio 2012 alle ore 12e00 presso gli uffici in Milano, 
Via Podgora, 2 al fine di discutere ed approvare la documentazione contrattuale, il docu-
mento informativo e i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2011 della Società; 
c) di approvare il testo del comunicato stampa da diffondere al mercato con la valorizza-
zione dei vantaggi strategici e delle sinergie dell’acquisizione. 

Si evidenzia, per completezza di analisi, che nel corso della riunione del 

CCICG del 21 maggio 2012, PwC presenta i risultati della financial due dili-

gence in precedenza affidata. 

Nella versione finale del documento valutativo di Mediobanca, la stessa dà 

evidenza dei due business plan analizzati: da tale documento emerge che il 

valore finale attribuito all’Enterprise Value delle società target, provviso-

riamente determinato ante aggiustamento prezzo pari a 904 milioni di Dol-

lari, si colloca all’interno delle forchette valutative espresse dal DCF sia nel 

base case sia nel conservative case; in particolare è nella parte bassa della 

forchetta relativa al base case e nella parte alta della forchetta relativa al 

conservative case14. 

A conclusione dell’operazione: 

- in data 23 maggio 2012 si procede alla chiusura del Registro insider 

da parte di Parmalat (come da comunicazione del gestore registro 

insider); 

- in data 29 maggio 2012 viene stipulato il contratto S.P.A. e viene 

pubblicato il Documento Informativo relativo all’operazione redatto 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONSOB adottato con Delibera 

n. 17221 del 12 marzo 2010; 

                                                           
14

 Si rammenta che il base case è la terminologia con la quale è stato denominato il 
business plan in linea con le previsioni del management di LAG validato dal management 
di Parmalat; il conservative case è la denominazione assunta dal business plan che 
incorpora diverse ipotesi dei parametri chiave del piano stesso. 
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- in data 27 giugno 2012 si provvede all’integrazione del Documento 

Informativo su richiesta di CONSOB trasmessa a Parmalat in data 20 

giugno 2012; 

- in data 3 luglio 2012 si ha il closing dell’operazione. 

 

2.4.2 L’analisi dei metodi valutativi utilizzati da Mediobanca 

e la verifica della metodologia di valutazione adottata 

alla luce della tecnica professionale dei modelli 

valutativi delle banche d’affari tenuto conto della 

tipologia di operazione oggetto di negoziazione 

La valutazione ai fini dello svolgimento dell’incarico di assistenza finanziaria 

per la negoziazione dell’acquisizione da parte di Parmalat e per il rilascio 

della fairness opinion è stata condotta da Mediobanca sulla base di tre me-

todi ampiamente utilizzati nella prassi valutativa; in particolare sono stati 

utilizzati: 

- il metodo del Discounted Cash Flow (“DCF”), nella versione unleve-

red, come metodo principale di valutazione; 

- il metodo dei multipli delle transazioni comparabili, come metodo di 

controllo; 

- il metodo dei multipli di società comparabili, pure come metodo di 

controllo. 

Analoghi metodi sono stati utilizzati da Société Générale. 

Ai fini di pervenire ad una stima del valore dell’acquisizione di LAG e delle 

attività di LINT, Mediobanca ha tenuto conto del fatto che l’operazione di 

acquisizione comportava il passaggio del controllo degli asset oggetto di 

compravendita e, dunque, la possibilità per Parmalat di acquisire una serie 

di sinergie derivanti dall’integrazione di tali asset nel proprio gruppo. Me-

diobanca ha, quindi, assunto a riferimento nei propri giudizi di congruità il 
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c.d. “valore di acquisizione”, ossia il valore di un’impresa determinato nella 

prospettiva di uno specifico acquirente; in particolare, il valore delle socie-

tà oggetto di compravendita nella prospettiva dello specifico acquirente 

(Parmalat), composto – come meglio analizzato successivamente – dalla 

parte riferibile all’attuale assetto (as is) e da quella afferente alle sinergie 

da aggregazione. 

Con riferimento all’applicazione del metodo DCF15, Mediobanca – sin dalla 

riunione del CCICG di Parmalat del 2 aprile 2012 – ha segnalato (come già 

indicato in precedenza dai sottoscritti) a Parmalat l’opportunità di utilizza-

re, accanto al business plan predisposto dal management di LAG, uno sce-

nario più conservativo per riflettere ipotesi più prudenti. 

Per quanto riguarda la valutazione di LAG effettuata da Mediobanca, i sot-

toscritti evidenziano che, nell’ambito dei successivi affinamenti che hanno 

caratterizzato il processo valutativo, si rileva la sostanziale stabilità dei pa-

rametri di natura finanziaria applicati alla valutazione ed in particolare del 

tasso di attualizzazione (in termini di costo medio ponderato del capitale) e 

del tasso di crescita perpetua “g”. Ciò, a nostro avviso, segnala un aspetto 

di coerenza logica del complessivo processo di valutazione seguito da Me-

diobanca. 

Nella determinazione di entrambi i parametri, Mediobanca ha fatto riferi-

mento ad ipotesi che appaiono prudenziali rappresentate, in particolare, 

dall’utilizzo di un market risk premium acquisito da Bloomberg superiore 

rispetto a quello derivabile da altre fonti informative, nonché 

dall’assunzione di una struttura finanziaria dell’operazione interamente ba-

sata su equity. 

                                                           
15

 Come noto, il metodo c.d. Unlevered discounted cash flow (UDCF o DCF), si fonda 
sull’attualizzazione dei flussi di cassa operativi attesi. Secondo tale metodologia, il valore 
di un’azienda è pari alla sommatoria i) dei flussi di cassa operativi generati negli anni 
assunti come orizzonte temporale di previsione analitica, opportunamente attualizzati ad 
un tasso pari al costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital), e 
ii) del Terminal Value, inteso come grandezza di sintesi che esprime il valore attuale dei 
flussi operativi che l’azienda continuerà a generare nei periodi successivi a quelli di 
previsione esplicita. 
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Ai fini valutativi, il business plan è stato prolungato di ulteriori quattro anni, 

mediante il ricorso ad ipotesi prudenziali, allo scopo di poter fare riferi-

mento ad un periodo sufficientemente esteso di flussi annuali analitici se-

condo una prassi valutativa comunemente adottata16; ciò al fine di norma-

lizzare i risultati per ottenere lo steady state in un modello DCF rappresen-

tativo di una situazione “a regime”. 

Le ipotesi sottostanti il base case sono state sostanzialmente confermate in 

tutte le versioni della valutazione svolta da Mediobanca, a testimonianza 

che il piano è stato ritenuto credibile – dopo una serie di test – da parte del 

management di Parmalat così come risultante dalla continua interazione 

tra Mediobanca e il management di Parmalat di cui si è già fatto cenno nel 

§ precedente. 

L’evoluzione delle elaborazioni del business plan che si sono via via succe-

dute (VDD, base case, middle case, ecc.) riflettono la dialettica con Parma-

lat e i successivi approfondimenti avuto riguardo alla tenuta delle ipotesi 

sottostanti il piano e i successivi 17. 

                                                           
16

 Come descritto anche nel documento predisposto in data 26 ottobre 2012 dai Proff. 
Provasoli e Mazzola, intitolato “Parere tecnico sui metodi e sui parametri valutativi adotta-
ti da Mediobanca nella valutazione di Lactalis American Group e delle attività di Lactalis 
International acquisiti da Parmalat S.p.A.” p. 10, nel caso specifico, Mediobanca ha quanti-
ficato in via analitica i flussi di cassa operativi relativi al periodo 2012 – 2018: (i) proceden-
do a stime differenziate per LAG e di LINT, entrambe realtà aziendali in funzionamento; (ii) 
utilizzando a tal scopo il business plan elaborato dal management di LAG e validato dal 
management di Parmalat, all’esito di verifiche condotte anche presso i siti produttivi di 
LAG e alla luce delle risultanze della Due Diligence svolta; (iii) accogliendo alcune ipotesi 
condivise con Parmalat relativamente al progressivo raggiungimento di una situazione di 
regime (crescita in linea con quella tendenziale di lungo periodo del settore; incidenza sul 
fatturato dei costi di marketing, degli investimenti in capitale fisso e del capitale circolante 
netto in linea con i dati riscontrabili nel settore); (iv) verificando il downside connesso con 
il rischio di execution del piano, attraverso il ricorso ad uno scenario conservativo per LAG, 
ottenuto a partire da un’apposita simulazione sviluppata dal management di Parmalat. 
Per quanto riguarda la stima del Terminal Value, Mediobanca ha proceduto alla capitaliz-
zazione all’infinito del flusso di cassa “a regime”, calcolato sulla base del flusso dell’ultimo 
anno di previsione analitica (2018) e per il quale ha previsto un tasso di crescita perpetua 
“g”, posto pari all’1,5%, avendone riscontrata la congruità con le attese di crescita relative 
alle società comparabili risultanti da broker reports. 
17

 In merito si segnala che è stato evidenziato (cfr. il parere dei Proff. Provasoli e Mazzola 
del 26 ottobre 2012, p. 20) che le scelte applicative accolte nell’ambito del modello valuta-
tivo del DCF (i) sono state assunte avendo riguardo ad una base informativa ampia ed arti-
colata (le risultanze della Vendor Due Diligence condotta da E&Y del marzo 2012 e della 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

81 

 

Nel documento elaborato da Mediobanca in data 13 aprile 2012, inviato al 

management di Parmalat, vengono recepite ipotesi molto prudenziali e 

viene assunto uno scenario di sostanziale continuità del business model 

storico di LAG. Tale valutazione, come in precedenza illustrato, è stata uti-

lizzata durante il primo confronto con Société Générale per prevalenti sco-

pi di dialettica negoziale nei confronti di controparte, data l’impostazione 

alquanto aggressiva di cui si aveva sentore e poi confermata dalle prime va-

lutazioni presentate dall’advisor di Lactalis. 

Le successive elaborazioni valutative del 23 aprile 2012 e del 2 maggio 

2012, propedeutiche ai successivi incontri tra le parti, considerano le indi-

cazioni ricevute dal top management di Parmalat e le ulteriori informazioni 

via via acquisite. 

Per quanto riguarda la valutazione di LINT, similmente a quanto fatto per la 

valutazione di LAG, Mediobanca ha elaborato un business plan prudenziale 

aggiuntivo rispetto a quello fornito da Lactalis. Ai fini valutativi, Medioban-

ca: 

- ha fatto riferimento alle previsioni effettuate da Lactalis in conside-

razione del rafforzamento della presenza in taluni mercati sudameri-

cani in forte crescita conseguente all’acquisizione da parte di Parma-

lat e con la possibilità di vendervi anche prodotti a marchio Parma-

lat; 

- ha introdotto un elemento di prudenza nella valutazione del piano, 

utilizzando un WACC maggiorato di 100 punti base per riflettere un 

maggior rischio; il tasso “g” è stato considerato nel range 1,5%-2,5% 

                                                                                                                                                    
financial due diligence condotta, per conto di Parmalat, da PwC (maggio 2012), l’analisi 
dell’andamento economico registrato da LAG e di LINT negli ultimi anni, la dinamica più 
recente delle quote di mercato detenute da LAG nei mercati di riferimento, i trend di mer-
cato come previsti da operatori specializzati, il piano di azione elaborato dal management 
delle società oggetto della compravendita e validato dal management di Parmalat) rispet-
to alla quale non si evidenziano rilevanti elementi di incoerenza o di incompatibilità; (ii) 
trovano sostanziale riscontro nei dati riferibili ad altre aziende di settore. 
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per tener conto del maggior tasso di crescita dei mercati sudameri-

cani. 

Da ultimo, per quanto riguarda le sinergie conseguenti all’operazione di 

acquisizione, Mediobanca ha adottato per la loro stima i seguenti elementi 

di prudenzialità: 

- WACC maggiorato di 200 punti base rispetto a quello utilizzato per valo-

rizzare LAG as is per riflettere il rischio di esecuzione; 

- assunzione del 30% del valore delle sinergie complessivamente realizza-

bili. 

Infatti, ai fini della stima del valore di acquisizione di LAG e LINT, Medio-

banca ha considerato unicamente la quota parte delle sinergie che, secon-

do il management di Parmalat e sulla base delle informazioni all’epoca di-

sponibili, si sarebbero potute ragionevolmente realizzare in capo a LAG e a 

LINT medesime, a seguito della loro integrazione con le attività nordameri-

cane di Parmalat. Non sono state invece incluse nella stima del valore di 

acquisizione le sinergie che si sarebbero dovute realizzare in capo a Parma-

lat. 

Più in dettaglio: secondo le stime del management di LAG e di Parmalat, le 

sinergie sprigionabili in capo a LAG e LINT rappresentavano solamente circa 

il 30% delle sinergie totali che sarebbero state realizzabili in conseguenza 

dell’operazione di integrazione, dal momento che la quota più consistente 

delle sinergie (ossia il residuo 70%) era rappresentato da quelle presumi-

bilmente ottenibili in capo alle attività americane di Parmalat. Dunque, nel 

modello valutativo adottato da Mediobanca, il 70% circa delle sinergie to-

tali all’epoca ipotizzabili non è stato prudenzialmente considerato. 

Questa è, secondo il nostro parere, una circostanza rilevante e sintomatica, 

su cui si tornerà ulteriormente. 
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Con riferimento all’applicazione del metodo di controllo dei multipli di 

transazioni comparabili18, Mediobanca ha fatto riferimento ad un panel di 

operazioni riguardanti società target attive esclusivamente o in via preva-

lente nel comparto lattiero-caseario ed aventi ad oggetto l’acquisto del 

controllo, ovvero la totalità, della società target. I multipli di riferimento 

sono relativi all’EBITDA registrato nell’esercizio precedente il perfeziona-

mento delle operazioni considerate (coerentemente con la formula di ag-

giustamento prezzo di cui alla clausola 2.2.5 del contratto di acquisizione). 

Anche in questo caso, appare ai sottoscritti del tutto ragionevole 

l’evoluzione via via registrata dal contenuto del panel delle transazioni in 

funzione della progressiva acquisizione di maggiori informazioni sulle tran-

sazioni stesse e sull’attività svolta dalla società target, anche ad esito del 

confronto tra Mediobanca e Société Générale. Il documento conclusivo del 

22 maggio 2012, “Progetto Paloma II – Considerazioni valutative”, che ri-

prende senza alcuna modifica il panel considerato nel documento elabora-

to da Mediobanca in data 11 maggio 2012, contiene la selezione delle tran-

sazioni considerate. 

Per quanto riguarda il secondo metodo di controllo utilizzato da Medio-

banca, cioè il metodo dei multipli di società quotate comparabili19, il panel 

inizialmente considerato includeva quattro gruppi alimentari attivi nel 

segmento Dairy negli USA nonché il gruppo Parmalat; nelle successive ela-

                                                           
18

 Il metodo dei multipli presuppone che il valore di una società si possa determinare 
assumendo come riferimento le indicazioni desunte da transazioni aventi ad oggetto 
società comparabili. Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come 
rapporto tra i valori negoziati e le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie delle 
società oggetto di compravendita. Anche in questo caso, i moltiplicatori ottenuti 
dall’analisi delle transazioni comparabili vengono applicati alle corrispondenti grandezze 
della società oggetto di valutazione, al fine di verificare se essi siano in linea con quello 
negoziato. 
19

 Come noto, tale metodo presuppone che il valore di una società si possa determinare 
assumendo come riferimento le indicazioni fornite dal mercato per società quotate con 
caratteristiche simili a quella oggetto di valutazione. Il metodo si basa sulla 
determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori borsistici e grandezze 
economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili 
quotate. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni, 
alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di verificare se il 
valore così ottenuto sia in linea con quello negoziato. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

84 

 

borazioni del panel, Mediobanca ha escluso motivatamente un operatore 

in quanto focalizzato soprattutto sul mercato UK e non su quello nordame-

ricano ed ha invece inserito Kraft Foods. Anche in questo caso, la grandezza 

reddituale assunta a riferimento è stata l’EBITDA 2011 reported considera-

ta quella meglio rappresentativa del valore economico. Si segnala che le 

indicazioni ricavabili dall’applicazione di tale metodo sono comunque al-

quanto parziali in quanto i multipli non considerano il premio per il control-

lo ed il valore delle sinergie, elementi invece di particolare rilevanza 

nell’ambito delle operazioni di acquisizione di pacchetti di maggioran-

za/totalitari tra operatori industriali. 

Per ciascuna delle componenti del valore di acquisizione (e, quindi, il valore 

di LAG, il valore di LINT e il valore delle sinergie), Mediobanca individua, 

come d’uso, un intervallo (range) di valori ricorrendo ad un’analisi di sensi-

tività dei risultati basata su variazioni del tasso di crescita di lungo periodo 

(“g”) e del costo del capitale. 

È questa un’altra apprezzabile scelta di Mediobanca, che riteniamo in linea 

con le indicazioni della teoria e della prassi in argomento. 

Sommando i valori degli intervalli così ottenuti viene quindi individuato 

l’intervallo relativo al complessivo valore di acquisizione: il valore attribuito 

all’epoca all’acquisizione rientra all’interno dell’intervallo dei valori di ac-

quisizione (tanto nello scenario base, quanto nello scenario conservativo). 

 

2.4.3 Il riepilogo del progressivo affinamento del processo 

valutativo di Mediobanca 

Come in precedenza accennato, Mediobanca al fine di svolgere compiuta-

mente l’incarico di advisor finanziario nell’ambito dell’operazione di acqui-

sizione di LAG e di LINT ha, in primo luogo, dovuto considerare con adegua-

to scetticismo professionale i dati previsionali contenuti nella Vendor Due 
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Diligence di LAG predisposta per conto di Lactalis da E&Y (ricevuta da Me-

diobanca, nella versione finale, in data 13 marzo 2012).  

I sottoscritti hanno già esaminato il documento di VDD in occasione del 

precedente incarico ricevuto da Parmalat (al fine della determinazione 

dell’aggiustamento prezzo di cui alla clausola 2.2.5 del contratto di acquisi-

zione) e, avuto riguardo all’analisi dagli stessi condotta sullo stesso, rinvia-

no alla loro Relazione del 30 aprile 2013; giova qui richiamare che si tratta 

di un documento analiticamente esaminato da Mediobanca e, come richie-

sto dalla stessa e come in precedenza già accennato, oggetto di apposita 

verifica da parte di PwC come da incarico ricevuto da Parmalat e firmato in 

data 20 aprile 2012; il documento finale emesso da PwC è datato 15 mag-

gio 2012. In sintesi la VDD è un articolato business plan che contiene una 

rappresentazione dettagliata delle performance storiche e prospettiche 

della Società ed una analitica disamina della qualità dei cash flow storici e 

previsionali (capital expenditures – capex – e working capital analysis). 

Un business plan è, come noto, il documento fondamentale cui si basa 

qualsivoglia procedimento di stima del capitale d’impresa (come in questo 

caso). Il business plan di LAG è stato esaminato (prima del closing 

dell’operazione di acquisizione): 

- dal top management di LAG; 

- dal top management di Parmalat; 

- da PricewaterhouseCoopers; 

- da Mediobanca. 

Successivamente al closing dell’operazione e all’avvio del procedimento ex 

art. 2409 Cod. Civ., lo stesso è stato oggetto di analisi da parte di BCG 

nell’ambito dell’attività di consulenza tecnica di parte nell’interesse di talu-

ni Amministratori di Parmalat S.p.A. avuto riguardo all’incarico affidato da-

gli stessi ai Proff. Provasoli e Mazzola (che hanno – in momenti successivi – 

rilasciato le proprie relazioni sviluppando – partitamente – analisi partico-
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larmente significative avuto riguardo a taluni fondamentali momenti che 

hanno caratterizzato il processo di acquisizione di LAG e di LINT da parte di 

Parmalat S.p.A.) nonché, nuovamente, da parte di PwC in relazione ad un 

ulteriore incarico affidato da Parmalat S.p.A. di cui al report finale del 16 

maggio 2013 denominato “Relazione sulle procedure di verifica sull’analisi 

dei dati storici contenuti nella vendor due diligence di Ernst & Young riferi-

bili ai bilanci consolidati del Gruppo LAG per gli esercizi 2009, 2010 e 2011”. 

I dati prospettici di LAG sono stati invece esaminati da Deloitte come da in-

carico ricevuto dal CCICG di Parmalat del 30 aprile 2013 (e di cui alla lettera 

di incarico datata 9 maggio 2013 e al report finale del 13 giugno 2013). Sul-

la base degli elementi provativi a supporto delle ipotesi e degli elementi u-

tilizzati nella formulazione dei dati previsionali relativi al periodo 2012-

2014, Deloitte ha evidenziato di  non essere venuta a conoscenza di fatti 

tali da farle ritenere che le ipotesi e gli altri elementi considerati non forni-

scano una base ragionevole per la predisposizione dei dati previsionali. 

Per quanto qui ritenuto rilevante, e facendo riferimento all’attività svolta 

da Mediobanca al fine dello svolgimento dell’incarico ricevuto a supporto 

del Consiglio di Amministrazione nonché del Comitato di Controllo Interno 

e per la Corporate Governance, rileviamo che, come già accennato, subito 

dopo il ricevimento della VDD e della management presentation del 16 

marzo 2012, i componenti del team di Mediobanca hanno iniziato l’esame 

degli stessi e, già a fine marzo rappresentavano, al Dott. Bonavita e al Prof. 

Reboa, gli elementi di maggior criticità del business plan di riferimento di 

LAG contenuto nella VDD. 

Come indicato nel documento del 2 aprile 2012, “Progetto Paloma II – Ma-

teriale per la discussione”, viene evidenziato che Mediobanca – similmente 

alla prassi professionale – ha avviato «un’analisi preliminare del business 

plan mettendo in evidenza i trend storici registrati da LAG e quelli prospet-

tici ipotizzati dal management nel triennio successivo, con riferimento alle 

principali grandezze economiche, volumi di vendita e andamento dei prezzi 

delle materie prime» e che ulteriormente era in corso di svolgimento 
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«un’analisi preliminare di benchmarking sulle grandezze reddituali e finan-

ziarie chiave rispetto a gruppi del settore operanti in USA». Appare oppor-

tuno ribadire, ancora una volta, che qualsivoglia processo di valutazione a-

ziendale si basa su un progressivo affinamento dei dati di input utilizzati e 

di miglioramento della qualità dei dati elementari che vengono incorporati 

nel modello di valutazione o nei modelli di valutazioni ritenuti, volta per 

volta, maggiormente adeguati in relazione alla tipologia di operazione e al-

le informazioni storiche e prospettiche progressivamente disponibili. Nel 

caso di specie, Mediobanca aveva a disposizione la serie storica dei dati 

consuntivi conseguiti da LAG e le previsioni future (triennio) rappresentate 

dal management di LAG a Parmalat e a Mediobanca. Le valutazioni, succes-

sivamente esplicitate in vari momenti in parte formalizzate all’esterno e in 

parte non formalizzate a soggetti esterni al team di Mediobanca, fornisco-

no, a nostro parere, piena evidenza della correttezza dell’operato di Me-

diobanca quale soggetto incaricato di pervenire ad una valutazione profes-

sionale di capitale economico secondo standard di mercato e di best prac-

tice a supporto del processo più prettamente negoziale al fine del perfezio-

namento dell’acquisizione. E, si noti, un’operazione particolarmente “sor-

vegliata” sia avuto riguardo allo status del soggetto acquirente (Parmalat 

quale listed company) sia avuto riguardo ai diversi soggetti che hanno avu-

to parte, con diverse funzioni e compiti, nell’avvio e nella prosecuzione del 

processo di integrazione (gli organi sociali di Parmalat, il Collegio Sindacale 

di Parmalat, il CCICG di Parmalat, Mediobanca, PricewaterhouseCoopers). 

Le valutazioni via via rappresentate da Mediobanca e le analisi di ben-

chmarking proposte (soprattutto avuto riguardo alla selezione del panel re-

lativamente all’applicazione dei metodi di controllo rappresentati dal me-

todo dei multipli di mercato e da quello dei multipli di transazioni compa-

rabili) costituiscono quindi valutazioni e analisi del tutto preliminari. Tali 

analisi dovevano (e devono) essere interpretate alla luce del grado di for-

malizzazione delle informazioni che all’epoca si rendevano via via disponi-

bili e alle indicazioni progressivamente ricevute dal management di Parma-
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lat alla luce della sua analisi del piano, al grado di tempestività con le quali 

le stesse venivano incorporate nel “file” di valutazione di Mediobanca, alla 

selezione e al vaglio professionale operato dalla stessa Mediobanca. 

Riportiamo di seguito l’elenco delle elaborazioni di Mediobanca contenenti 

elementi ritenuti dai sottoscritti rilevanti ai fini dell’apprezzamento del 

progressivo affinamento del processo valutativo seguito dall’advisor finan-

ziario: 

- Progetto Paloma II – Materiale per la discussione del 2 aprile 2012; 

- Progetto Paloma II – Ipotesi preliminare di valutazione del 13 aprile 

2012; 

- confronto tra valutazioni Mediobanca e Société Générale del 16 aprile 

2012; 

- documento di valutazione di LAG, LINT e delle sinergie del 23 aprile 

2012; 

- documento di valutazione di LAG, LINT e delle sinergie in ipotesi di 

middle case del 26 aprile 2012; 

- Progetto Paloma II – Simulazioni valutazione DCF del 2 maggio 2012; 

- Progetto Paloma II – Considerazioni valutative del 11 maggio 2012; 

- Progetto Paloma II – Considerazioni valutative del 22 maggio 2012. 

Rinviamo il Lettore all’esame di quanto riportato nelle presentazioni elabo-

rate da Mediobanca avuto riguardo a quanto evidenziato dalla stessa in re-

lazione agli elementi preliminari di criticità del progetto Paloma in ordine ai 

quali Mediobanca ha sistematicamente rappresentato la necessità di loro 

adeguata considerazione all’interno del processo di negoziazione con Lac-

talis e, poi, in sede di closing del contratto di acquisizione vero e proprio. 

Si ribadisce che Mediobanca ha considerato il business plan a tre anni per 

LAG e LINT predisposto da Lactalis e ne ha analizzato la top-line rilevando, 

fin da subito, il tasso di crescita del CAGR 2011-2014 significativo in rela-
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zione alla crescita dei volumi, alla crescita della presenza in nuovi Stati negli 

USA, alla migrazione dei brand. Parimenti significativo risultavano essere le 

proiezioni dell’EBITDA di LAG risultanti, sempre per il periodo 2011-2014, in 

forte crescita in relazione a andamento del prezzo del latte, ottimizzazioni 

in termini di manufacturing costs, aumento del margine di contribuzione 

per unit, incremento degli investimenti in marketing. 

La prima formalizzazione, come detto comunque preliminare, delle valuta-

zioni degli asset oggetto di acquisizione fornita da Mediobanca e finalizzata 

essenzialmente all’avvio della fase delle negoziazioni è costituito dal docu-

mento di Mediobanca del 13 aprile 2012, intitolato “Progetto Paloma II – 

Ipotesi preliminari di valutazione” nel quale – oltre a quanto già in prece-

denza evidenziato – Mediobanca sviluppa una dettagliata analisi delle prin-

cipali informazioni economico-patrimoniali di LAG e rappresenta quali sa-

ranno i metodi di valutazioni che la stessa intende utilizzare, come detto 

largamente riconosciuti dalla dottrina e comunemente adottati nella prati-

ca professionale. Tale valutazione si focalizza, accanto al vendor case, an-

che su uno scenario, come già detto, prudente e in continuità senza la mi-

grazione dei marchi. 

Si riportano di seguito i valori di sintesi preliminari relativi alla valutazione 

del compendio oggetto di trasferimento da Lactalis a Parmalat nell’ipotesi 

base case e nell’ipotesi vendor case: 

 

 

 

 

 

 

 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

90 

 

VALUTAZIONE CON DCF E MULTIPLI – DOCUMENTO “PROGETTO PALOMA II – IPOTESI PRELIMI-
NARE DI VALUTAZIONE – APRILE 2012”   

          

Progetto Paloma II   base case   vendor case   

  min max  min max    
Enterprise Value con DCF (milioni di 
Dollari)         

          

LAG stand alone   550   640    710   820     

Sinergie LAG   54   63   54     63       

Totale LAG + sinergie   604   703    764   883     

          

LINT   34   40   42  50    

Totale   638   743    806   933     

          

  
EBITDA 

2011 
EBITDA 

2012  
EBITDA 

2011 
EBITDA 

2011    
Enterprise Value LAG con Multipli di 
Borsa 666 662  666 671    

          
Enterprise Value LAG Multipli di transazioni compa-
rabili:        

- Nord America  679        

- multipli acquisizione Parmalat  670        

 

Relativamente all’applicazione del metodo del DCF Mediobanca precisa che 

«è stato valorizzato il Base Case elaborato sulla base delle indicazioni forni-

te dal management di Parmalat; a titolo di confronto è stata anche condot-

ta una valutazione sulla base del business plan elaborato dal management 

di LAG (vendor case), esteso per ulteriori  3 anni sulla base di ipotesi inerzia-

li»20. Sull’opportunità di estendere l’arco di previsione analitica di ulteriori 

3 anni per una corretta applicazione del DCF si tornerà nel prosieguo nel § 

3.4. 

Si rammenta che Mediobanca fa sempre riferimento ad un business plan e 

a parametri applicativi particolarmente prudenti e, infatti, il business plan 

di riferimento proposto da Lactalis e rappresentato nella richiamata VDD (il 

vendor case) viene “esteso” da Mediobanca sino al 2018 per ottenere un 

                                                           
20

 Cfr. p. 21 del documento di Mediobanca. 
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arco previsionale a regime al fine di rappresentare ipotesi prudenziali, avu-

to riguardo alla crescita media dei volumi nel periodo di piano, alla riduzio-

ne dei costi di marketing a fine piano e alla riduzione delle capital expendi-

ture relativamente ai progetti di espansione della capacità produttiva in li-

nea con l’evoluzione prevista dei volumi. 

Si ha quindi una prima significativa, ancorché preliminare, valutazione di 

LAG e di LINT con il metodo del DCF e una prima stima, anch’essa prelimi-

nare, delle sinergie sulla base della non migrazione dei brand. 

Tali primissime valutazioni di LAG, di LINT e delle sinergie vengono poste a 

confronto, nel prospetto predisposto a metà aprile 2012 da Mediobanca e 

trasmesso a Parmalat in data 16 aprile 2012, con le risultanze dell’analogo 

procedimento di valutazione seguito dall’advisor di Lactalis, Société Géné-

rale, come di seguito rappresentato: 

 

A tali prime valutazioni intermedie, seguono altre successive stime, che 

fanno comunque riferimento ad un medesimo business plan normalizzato, 

come in precedenza accennato, da Mediobanca. 
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Possiamo osservare che, anche alla luce degli autonomi riscontri documen-

tali effettuati dai sottoscritti, l’operazione di acquisizione evidenziava una 

forte valenza industriale sia assumendo le previsioni contenute nel vendor 

case sia assumendo quelle contenute nel piano più prudenziale rappresen-

tato dal base case e nel middle case, sempre elaborato dal team di Medio-

banca sulla base di nuove informazioni che via via si rendevano disponibili a 

supporto sia dei dati consuntivi sia dei dati previsionali. Si veda a tal propo-

sito l’analisi del base case e del vendor case contenuta nella e-mail del 19 

aprile 2012 inviata da Mediobanca e le ulteriori precisazioni delle ipotesi 

contenute nel base case di cui alla e-mail del 20 aprile 2012 (il cui contenu-

to è stato in precedenza già illustrato). 

Ad esito del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2012 e della succes-

siva riunione, Parmalat chiede a Mediobanca di elaborare il middle case 

che presuppone la migrazione dei marchi in una ipotesi conservativa rispet-

to al vendor case. 

Un aggiornamento della valutazione è riportato nella e-mail inviata da Me-

diobanca a Parmalat del 23 aprile 2012, e in quella successiva del 26 aprile 

2012, in cui si ha piena rappresentazione dei valori stand alone di LAG e di 

LINT nello scenario “base” e nello scenario “vendor” unitamente alla valu-

tazione, quale componente additivo, delle sinergie. Il tutto è confrontato 

con i metodi di controllo dei multipli. 
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VALUTAZIONE CON DCF NEI PROSPETTI DI RIEPILOGO 23-26 
APRILE 2013           

          

Progetto Paloma II   base case   vendor case   middle case 

  min Max  min max  min max 
Enterprise Value con DCF (milioni di 
Dollari)         

          

LAG stand alone   615   710    714   826    595   701  

Sinergie LAG   56   61    56   61    56     61    

Totale LAG + sinergie   671   771    770   887    651   762  

          

LINT   54   67    58   73    54     67    

Totale   725   838    828   960    705   829  

 

Attraverso un processo iterativo – Mediobanca perviene poi alle valorizza-

zioni di LAG, LINT e sinergie nel maggio 2012 contenute nelle presentazioni 

“Progetto Paloma II – Simulazioni valutazioni DCF” del 2 maggio 2012, di 

seguito rappresentate: 

 

VALUTAZIONE CON DCF – DOCUMENTO “PROGETTO PALOMA II – SIMU-
LAZIONI DCF – MAGGIO 2012”         

          

Progetto Paloma II   base case   vendor case   middle case 

  min max  min max  min max 
Enterprise Value con DCF (milioni di 
Dollari)         

          

LAG stand alone   615   710    700   840    640   760  

Sinergie LAG   56     61      56     61      56     61    

Totale LAG + sinergie   671   771    756   901    696   821 

          

LINT   54     67      58     73      54     67    

Totale   725   838    814   974    750   888  

 

Sulla base dell’implementazione della scelta strategica di migrazione dei 

marchi, il modello valutativo di Mediobanca si focalizza sulla scelta di di-

scontinuità gestionale; pertanto, il base case viene abbandonato. Alla pre-

cedente valutazione, segue quella ulteriormente affinata sulla base delle 
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informazioni acquisite e del progresso della fase negoziale contenute nel 

documento dell’ 11 maggio 2012, “Progetto Paloma II – Considerazioni va-

lutative” di seguito rappresentata: 

VALUTAZIONE CON DCF – DOCUMENTO “PROGETTO PALOMA II – CONSIDERA-
ZIONI VALUTATIVE – 11 MAGGIO 2012”   

        

Progetto Paloma II   
conservative case (ex 

middle case)   
base case (ex 
vendor case)   

  min max  min max  
Enterprise Value con DCF (milioni di 
Dollari)       

        

LAG stand alone   681   812    736   884   

Sinergie LAG   57   61    57   61   

Totale LAG + sinergie   738   873    793   945   

        

LINT   50   61    50   61   

Totale   788   934    843  
 

1.006   

 

Il documento conclusivo è quello del 22 maggio 2012 intitolato “Progetto 

Paloma II – Considerazioni valutative” a supporto del rilascio della fairness 

opinion. 

 

VALUTAZIONE CON DCF – DOCUMENTO “PROGETTO PALOMA II – CONSIDERAZIONI 
VALUTATIVE – 22 MAGGIO 2012”   

        

Progetto Paloma II   
conservative case (ex 

middle case)   
base case (ex ven-

dor case)   

  min max  min max  
Enterprise Value con DCF (milioni di 
Dollari)       

        

LAG stand alone   681   809    736   881   

Sinergie LAG   57   61    57   61   

Totale LAG + sinergie   738   870    793   942   

        

LINT   49   60    49   60   

Totale   787   930    842   1.002   
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2.5 LA QUESTIONE DELL’INDIPENDENZA DI 

MEDIOBANCA RELATIVAMENTE AL RILASCIO 

DELLA FAIRNESS OPINION 

La questione è, a nostro parere, sostanzialmente inesistente. 

Ci sembra lecito muovere dal convincimento  che l’attributo della “indi-

pendenza”, se verificato, consentirebbe di offrire, nel caso della individua-

zione di un consulente di parte nell’ambito di una negoziazione tra parti 

correlate, un conforto giuridico di duplice significato: 

- in primo luogo, quello di assicurare che gli interessi perseguiti 

nell’esercizio dell’attività professionale riguardino esclusivamente la 

parte che ha proceduto alla nomina, senza collusioni con quelli dell’altra 

parte in causa. Nella fattispecie in questione si è visto che, per quanto 

attiene alla scelta di Mediobanca, il processo formale di selezione a-

vrebbe potuto essere migliore, mediante un più completo coinvolgimen-

to, fin dalle fasi iniziali, dell’intero CCICG e senza la partecipazione di e-

sponenti di Lactalis. Tuttavia si è anche visto che l’attività di Mediobanca 

è apparsa poi professionalmente competente ed efficace; 

- in secondo luogo, quello di verificare che i rapporti pregressi tra man-

dante e mandatario (se esistenti) non potessero influenzare il compor-

tamento professionale del consulente (Mediobanca) nella formulazione 

delle sue conclusioni valutative e nella sua attività di affiancamento di 

Parmalat nella negoziazione con il Vendor. 

In questo specifico aspetto è stato fatto rilevare in senso critico che Me-

diobanca aveva partecipato al consorzio di banche che ha finanziato Lacta-

lis nell’OPA diretta all’acquisizione del controllo di Parmalat e che mante-

neva ancora una esposizione creditoria di circa 420 milioni di Euro verso 

Lactalis nel momento in cui ha presentato la propria candidatura quale 

consulente di Parmalat nella negoziazione volta all’acquisizione di LAG e di 

LINT. 
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Questa situazione non ci sembra potesse avere alcuna influenza nel mo-

mento dell’attribuzione dell’incarico di consulenza, in quanto dal punto di 

vista formale era una circostanza nota e dichiarata anche nell’ambito 

dell’operazione di cash pooling, perciò perfettamente valutabile da parte di 

Parmalat e sulla quale non furono in quell’occasione mosse osservazioni di 

sorta da parte di chicchessia; inoltre, risulta essere stata presa in conside-

razione nel momento dell’attribuzione dell’incarico, come si desume dalle 

lettere di incarico del 27 gennaio 2012. 

Dal punto di vista sostanziale, l’esposizione creditoria di Mediobanca verso 

Lactalis non sembra costituisse un affidamento a rischio tenuto anche con-

to che Lactalis godeva di un rating elevato (investment grade). Dunque, è 

difficile pensare che si trattasse di una operazione che potesse influire in 

modo significativo sulla disponibilità complessiva di mezzi finanziari facenti 

capo al Gruppo Lactalis e, di conseguenza, sulla sua attitudine a rimborsare 

(se richiesto) il finanziamento residuo ancora acceso da parte di Medioban-

ca. Si rammenta, inoltre, che la quota di finanziamento erogata da Medio-

banca a Lactalis in relazione al complessivo finanziamento di circa 6,7 mi-

liardi di Euro concesso in occasione dell’OPA su Parmalat rappresentava 

circa il 6% dello stesso. Semmai la questione riguardava esclusivamente il 

riscontro di economicità nell’impiego dei mezzi finanziari di pertinenza di 

Parmalat, ma questa aveva già trovato soluzione in sede di valutazione del-

la convenienza all’acquisizione di LAG e di LINT e, quindi, in separata se-

de21. 

                                                           
21

 Come già rappresentato dai sottoscritti, Mediobanca è stata scelta, all’esito del com-
plemento del procedimento di selezione tra tre diverse merchant bank, dal Comitato per il 
Controllo Interno e per la Corporate Governance, non solo per la sua indiscussa professio-
nalità, ma anche in considerazione degli incarichi svolti in favore del Gruppo Parmalat, sot-
to la gestione pre-Lactalis. Si ricorda che, da un lato, Mediobanca aveva assistito Parmalat 
già in relazione al concordato con i creditori nel 2004 e ha partecipato alla successiva quo-
tazione in Borsa nel 2005. Fino al 2011, Parmalat aveva depositi aperti presso Medioban-
ca, per circa 180 milioni di Euro, che sono stati estinti quando tale liquidità è confluita nel 
cash pooling con il Gruppo Lactalis; dall’altro, Mediobanca è stata una delle istituzioni fi-
nanziarie che ha supportato la cordata che ha cercato di contrastare l’OPA di Lactalis lan-
ciata nel giugno 2011.  
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La ritenuta non indipendenza di Mediobanca nel rilascio della fairness 

opinion conseguirebbe, secondo la Procura della Repubblica di Parma, al 

fatto che Mediobanca è stata una delle sedici banche partecipanti al presti-

to sindacato stipulato in data 25 aprile 2011 da BSA Finances e BSA (Grup-

po Lactalis), tra l’altro, per finanziare l’OPA su Parmalat. Secondo la Procura 

della Repubblica di Parma, Mediobanca «chiamata ad esprimersi in merito 

alla convenienza dell’operazione e in particolare sulla congruità del prezzo 

di acquisto di LAG», avrebbe avuto «in realtà un interesse proprio a perve-

nire ad una valutazione il più alta possibile della società indicata». 

I sottoscritti non ritengono sussista necessariamente, ai fini di cui si scrive, 

un nesso tra un’operazione di finanziamento (la partecipazione di Medio-

banca ad prestito sindacato) e un’operazione di prestazione di servizi 

(l’attività di advisor finanziario e l’attività finalizzata al rilascio della fairness 

opinion), ancor più in assenza di una quantificazione del compenso spet-

tante in ragione di una success fee. 

Secondo la nostra opinione, espressa in termini di conoscenza di normali 

prassi di mercato, in virtù degli incarichi in precedenza ricoperti, non solo 

Mediobanca aveva maturato un’approfondita conoscenza del Gruppo Par-

malat, ma tra le parti si era sviluppato un rapporto fiduciario, i cui presup-

posti sono stati confermati in occasione dell’operazione di cash pooling, 

dove Mediobanca ha fornito un contributo significativo sia nel rilascio della 

fairness opinion sia nella fase della definizione delle condizioni contrattuali. 

Inoltre, come già avvenuto in occasione del cash pooling, la valutazione 

dell’indipendenza di Mediobanca è stata compiuta tenendo conto della sua 

partecipazione al suddetto finanziamento e tale circostanza è stata esplici-

tata – oltre che nel mandato conferito da Parmalat – nel documento infor-

mativo all’uopo predisposto. 

In merito alla ipotesi secondo cui Mediobanca avrebbe avuto un proprio 

interesse in relazione all’operazione LAG, considerata la sua partecipazione 

al finanziamento sindacato concesso al Gruppo Lactalis (pari a circa il 6% 
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dell’utilizzo complessivo del finanziamento, ammontante a circa 6,7 miliar-

di di Euro) con una rata in scadenza al 15 luglio 2012 di 1,5 miliardi Euro di 

cui 94 milioni di competenza di Mediobanca, si osserva che l’esposizione di 

Mediobanca verso il Gruppo Lactalis, pari a 420 milioni di Euro, rappresen-

tava circa l’1% degli impieghi alla clientela, al 30 giugno 2012 (bilancio al 30 

giugno 2012)22: pare difficile ritenere che Mediobanca avesse un interesse 

concreto affinché l’operazione LAG si facesse (o non si facesse) e, tanto 

meno, un interesse «a pervenire ad una valutazione il più alta possibile». 

Conclusivamente si osserva che: 

- è assolutamente normale e ricorrente nella prassi il rilascio di una fair-

ness opinion indipendente da parte di un soggetto che intrattenga altri 

rapporti, anche di natura finanziaria, con i soggetti coinvolti 

nell’operazione23; 

- il CCICG di Parmalat avrebbe potuto decidere di non avvalersi di alcun 

esperto, e ciò non avrebbe comportato alcuna irregolarità del processo 

decisionale. 

                                                           
22

  Si veda anche la memoria difensiva del 22 novembre 2012 predisposta nell’interesse di 
taluni amministratori di Parmalat S.p.A. 
23

 Ad esempio, in relazione ai servizi di sponsor, nel Regolamento di Borsa, articolo 
IA.2.11.1 (Requisiti di indipendenza dello sponsor) vengono indicati i seguenti parametri: 
“a) i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l’emittente (unitamente al 
gruppo che all’emittente fa capo) siano superiori al 33% dell’indebitamento lordo consoli-
dato dell’emittente (rinveniente dall’ultima situazione contabile certificata);  b) i rapporti 
creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il gruppo a cui l’emittente appartiene siano 
superiori al 33% dell’indebitamento lordo consolidato del gruppo a cui l’emittente appar-
tiene (rinveniente dall’ultima situazione contabile certificata) e almeno uno dei seguenti 
parametri sia superiore al 33%: 
- fatturato consolidato dell’emittente su fatturato consolidato del gruppo a cui 

l’emittente appartiene (entrambi tratti dall’ultimo conto economico certificato);  
- margine operativo lordo consolidato dell’emittente su margine operativo lordo conso-

lidato del gruppo a cui l’emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell’ultimo 
conto economico certificato).  

- totale attivo consolidato dell’emittente su totale attivo consolidato del gruppo a cui 
l’emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell’ultima situazione patrimo-
niale certificata)”. 
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2.6 L’ATTIVITA’ DI MEDIOBANCA: CONCLUSIONI 

Il processo di selezione dell’advisor è stato realizzato con modalità assai 

frequentemente verificate nella realtà delle transazioni tra soggetti correla-

ti, che non sembrano aver toccato l’efficacia della scelta e del risultato, ma 

che, se attuate con maggiore attenzione e diligenza, avrebbero potuto es-

sere giudicate (o, forse, anche soltanto apparire) più compiutamente ade-

renti alla pratica migliore. Insomma, accade spesso che le proposte dei 

nominativi degli advisor tra cui effettuare la selezione provengano anche 

da esponenti delle parti e non solo dall’interno del Comitato che, comun-

que, effettua poi la designazione: meglio sarebbe, in ogni caso, se 

quest’ultimo tipo di comportamento fosse sempre rigidamente rispettato 

mentre nel caso di specie questo non risulta verificato. Tuttavia ciò che, in 

sostanza, va comunque rilevato, a nostro parere, è che la selezione 

dell’advisor ha individuato una entità di primo piano e che l’attività di que-

sta è apparsa estremamente positiva, così come richiamato nei punti se-

guenti. 

L’abbinamento, sull’advisor, di due compiti (quello di “accompagnamento 

nella negoziazione finanziaria” e quello di redazione della “fairness 

opinion” sulla bontà complessiva delle condizioni dell’operazione e della 

conseguente formazione del prezzo) non solo è normale, ma ci consta che 

sia prevalente tra i consulenti in tema di M&A. D’altra parte corrisponde a 

un evidente interesse nell’ottica di chi affida l’incarico di consulenza 

all’advisor ed abbisogna di entrambe le prestazioni professionali: anche in 

questo aspetto la casistica prevalente è nel senso indicato. Semmai può es-

sere utile esaminare le conseguenze operative che si manifestano nei di-

versi casi, secondo le modalità effettive di svolgimento dell’incarico: di ciò 

diremo più oltre in questo stesso §. 

Per quanto attiene alla funzione di assistenza finanziaria all’operazione (a-

dvisory), nel caso di specie essa appare esplicata in modo particolarmente 

intenso da parte di Mediobanca, a ciò indotta dal particolare corso degli 
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eventi. Infatti: la “nuova” Parmalat si è trovata ad affrontare la questione 

dell’acquisizione di LAG e di LINT pochi mesi dopo essere entrata nell’orbita 

del Gruppo Lactalis; il personaggio (Dott. Sala) che ha presentato 

l’operazione a Parmalat era un esponente di entrambe le società e di pro-

venienza Lactalis; Parmalat evidenziava, all’epoca della trattativa, un nu-

mero assai ridotto di amministratori indipendenti nel suo CdA e di mana-

gers suscettibili di partecipare alle discussioni, data anche l’evidente debo-

lezza della posizione dello stesso Amministratore Delegato (vista la sua 

provenienza) mentre emergevano le figure di taluni esponenti del CCICG 

dotati di sufficiente esperienza professionale in argomento. In questa si-

tuazione ci sembra sia stata naturale (e da giudicare positivamente) la forte 

presenza dell’advisor Mediobanca alla trattativa, insieme a pochi esponenti 

apicali di Parmalat, mentre dall’altra parte agiva il vertice di Lactalis (la con-

trollante) sostenuto dall’importante presenza, quale advisor, di Société 

Générale. In siffatta situazione l’intervento di Mediobanca ci sembra sia 

stato non solo opportuno ma anche particolarmente efficace. Esso si è, in-

fatti, realizzato mediante la progressiva produzione di successivi documenti 

di valutazione da utilizzare nel corso delle trattative (cui Mediobanca, pe-

raltro, partecipava sempre) con una controparte che aveva esordito indi-

cando valutazioni assai elevate (redatte da Société Générale ma supporta-

te, non va dimenticato, da una Vendor Due Diligence sostenuta dalla revi-

sione di esperti terzi e giudicata globalmente valida anche dal top 

management industriale di Parmalat). Mediobanca ha reagito a questa si-

tuazione proponendo un nuova valutazione, nell’interesse di Parmalat, 

svolta sul fondamento di un piano industriale (conservative case) ridotto 

rispetto a quello originariamente indicato dal Vendor e costruito in dialetti-

ca con il management di Parmalat prendendo in considerazione ipotesi di 

sviluppo. alquanto più restrittive e prudenziali24. 

                                                           
24

 A conferma della diligenza impiegata da Mediobanca nell’espletamento del suo 
mandato, si rammenta che essa ha prodotto anche un’altra ipotesi di valutazione basato 
su un piano industriale (middle case) redatto a metà aprile sulla base dell’aggiornamento, 
all’epoca, dalle grandezze da attribuire ai fondamentali prospettici di LAG e di LINT. Tale 
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Verso la fine della trattativa, in funzione sia di elementi valutativi sempre 

più completi e raffinati nel frattempo acquisiti durante la procedura sia 

dell’ovvio (e del tutto normale) completamento del percorso di avvicina-

mento negoziale tra le due parti, Mediobanca è pervenuta alle conclusioni 

finalmente espresse nel documento del 22 maggio 2012. Esso è stato la ba-

se per la determinazione sia del valore provvisorio di 904 milioni di Dollari 

(propedeutico alla definizione dell’unico valore finale con significato di 

prezzo), sia dal prezzo stesso (derivante dall’applicazione della clausola 

2.2.5 dello S.P.A.); infine, come correlata derivazione, ha costituito il sup-

porto sostanziale della fairness opinion. Ci sembra abbastanza evidente 

che, senza il contributo di Mediobanca, la possibile conclusione della trat-

tativa avrebbe potuto essere negativamente influenzata per Parmalat, co-

me avviene spesso nelle trattative commerciali tra parti correlate nelle 

quali, al di là dei baluardi della regolamentazione formale e degli sforzi per 

la loro responsabile applicazione, finiscono talvolta col prevalere gli effetti 

delle asimmetrie nascoste  nell’azione dei contraenti e nel dispiegarsi delle 

ragioni di gruppo, non necessariamente in contrasto con le attese degli in-

teressi particolari che devono essere tutelati (p.e. quelli delle minoranze) 

ma altrettanto non necessariamente coincidenti con le priorità espresse da 

questi. 

Quanto all’attività svolta da Mediobanca per la redazione della fairness 

opinion vanno dichiarate due nostre conclusioni desunte dalla conoscenza 

delle prassi seguite dagli advisor finanziari sui mercati internazionali e 

dall’esperienza professionale: 

- la formula usata da Mediobanca, attinente ai disclaimers di respon-

sabilità e alla dichiarazione dei limiti entro i quali vanno lette le con-

clusioni di valutazione, piaccia o non piaccia, è del tutto standard e 

                                                                                                                                                    
documento è stato poi superato dalle ulteriori approssimazioni derivanti sia da nuove 
informazioni sia dalle riflessioni via via nate in ragione della dialettica negoziale con la 
controparte. 
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deriva dalla prassi dei mercati finanziari anglosassoni, ormai diffusa e 

accettata a livello universale e, quindi, anche nel nostro Paese; 

- la redazione della fairness opinion è giudicata, di norma, indipenden-

te da quella dell’assistenza alla negoziazione finanziaria, tanto più 

quando essa poco s’intrecci con la seconda, vale a dire non la condi-

zioni e non ne sia condizionata. 

Ciò, in effetti, è quanto si è realizzato nel caso di specie che è stato, peral-

tro, caratterizzato (potendo ridurre, in apparenza, l’indipendenza totale dei 

ruoli all’interno del processo) da una partecipazione di Mediobanca parti-

colarmente intensa alla attività di negoziazione del prezzo e delle condizio-

ni per la sua determinazione definitiva e non solo provvisoria. 

Secondo la nostra opinione ciò non sembra avere influenzato in alcun mo-

do il risultato valutativo finale, raggiunto da Mediobanca ai fini della con-

clusione del negozio, che ci è apparso derivante da un processo razionale, 

completo, neutrale e, come tale, del tutto accettabile per Parmalat come 

solida base per definire il rapporto con Lactalis. L’utilizzo, durante la fase 

negoziale, di più valutazioni di LAG e di LINT in diverse ipotesi di data base 

di riferimento, ha indotto alla critica (a nostro parere non condivisibile) di 

una non completa indipendenza di comportamento da parte di Medioban-

ca mentre, per le ragioni sopra ampiamente esposte, l’azione effettivamen-

te svolta è da noi giudicata adeguata ed efficiente per il cliente Parmalat in 

quanto coerente con la modalità effettiva in base alla quale la trattativa si è 

realizzata. 

Peraltro, la questione non si sarebbe neppure posta se, dopo aver consta-

tato come il complesso processo negoziale e valutativo si stava svolgendo, 

segnalando la forte presenza di Mediobanca e la ridotta partecipazione di 

esponenti di Parmalat, la Società (magari sotto lo stimolo del suo CCICG) 

avesse avuto l’accortezza (si badi bene: non il dovere o la necessità ma solo 

l’accortezza) di modificare o di integrare la previsione contrattuale iniziale 

con Mediobanca, rivolgendosi a un diverso consulente per la redazione del-
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la fairness opinion finale. È nostro parere che si sarebbe trattato di una op-

portuna prudenza che avrebbe evitato le contestazioni cui abbiamo fatto 

cenno, riguardanti un risultato valutativo che ci sembra del tutto aderente 

alla diligenza professionale di Mediobanca e al corretto utilizzo delle infor-

mazioni di cui essa, al momento, disponeva. 

Una censura mossa all’operato di Mediobanca (ma anche di Parmalat che 

era la parte acquirente nel processo di cessione di LAG e di LINT avviato dal 

gruppo Lactalis) è stata quella di non aver fatto redigere ad un consulente 

indipendente un autonomo piano strategico né per LAG e LINT scrutinate 

stand alone, né per Parmalat, consolidando in essa gli effetti che 

l’acquisizione di LAG e di LINT avrebbe provocato sul suo futuro andamen-

to. 

Su questo tipo di critiche l’analisi svolta ci ha condotto alle seguenti conclu-

sioni: 

- certamente non ci sembra che alcuna obiezione in proposito possa 

essere mossa a Mediobanca: semplicemente non era il suo compito. 

A parte il chiaro disclaimer contrattuale in argomento Mediobanca, 

come ogni similare advisor a nostra conoscenza, si comporta nor-

malmente così (e in tal guisa Mediobanca si è comportata nel caso di 

specie): Mediobanca parte dall’acquisizione del piano industriale di 

cui il cliente dispone, ne analizza i riferimenti settoriali, ne discute 

con il cliente la tenuta economico-finanziaria soprattutto in termini di 

rischiosità, definisce le modalità metodologiche per estrarne i dati 

necessari per le proprie valutazioni25. Tutto ciò viene svolto secondo 

prassi ampiamente standardizzate e note ai mercati e alle esperienze 

professionali nonché giudicate adeguate nella generalità delle situa-

zioni; 

                                                           
25

 Pervenendo a successive approssimazioni all’interno di un serrato dibattito tra parti 
informate. 
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- in secondo luogo, per quanto a nostra esperienza, l’analisi del piano 

proposto a base della richiesta di valore da parte del Vendor e poi 

trasmesso all’advisor è svolta tipicamente dalle strutture tecniche 

dell’acquirente, tanto più di frequente in quanto si realizzi la situazio-

ne per cui il settore di appartenenza delle società cedute sia il mede-

simo in cui opera l’acquirente. Diverso è, invece, il caso delle acquisi-

zioni realizzate all’interno di gruppi conglomerati nei quali vi è la pre-

senza di partecipazioni eterogenee quanto ai settori merceologici di 

appartenenza (pur all’interno del segmento industriale) e, talvolta, 

addirittura quanto al genere di business curato dalle aziende che 

vengono acquisite (come, p.e., accade nelle acquisizioni di entità fi-

nanziarie da parte di un grande gruppo industriale e in altre situazioni 

similari). 

Nel caso di specie due circostanze validano le nostre conclusioni: 

i. il chiaro supporto dato dai pareri di BCG (quanto alle motivazioni del pia-

no d’integrazione) e dei Proff. Provasoli e Mazzola (si veda il documento 

del 14 giugno 2013 predisposto dagli stessi quanto alla tenuta dei valori), 

sia pure redatti durante il successivo contenzioso giudiziario; 

ii. la specifica competenza del management di Parmalat sui prodotti e sui 

mercato di cui si tratta. Per il primo è da menzionare l’autorevole, sia pur 

successiva, conferma della rilevanza del processo integrativo da parte di un 

esperto di riconosciuta indipendenza; per il secondo il fatto che, come da 

noi già osservato, solo eccezionalmente si creano situazioni in cui il ricorso 

a esperti terzi si manifesti come necessario. 

Torniamo su quanto sopra notato. Il tema sostanzialmente proposto in se-

de di contenzioso giudiziario nonché dalla CONSOB, quale ente controllore 

del corretto comportamento delle società quotate, può essere riassunto 

nei termini seguenti: stante l’esistenza di una importante negoziazione tra 

parti correlate, il ricorso ex ante, da parte di Parmalat, a un esperto indi-

pendente perché giudicasse la tenuta del piano industriale proposto dal 
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Vendor, se non strettamente obbligatorio dal punto di vista giuridico sa-

rebbe stato peraltro, secondo CONSOB, conforme alla massima diligenza 

cui sarebbero tenuti gli organi sociali in base al più stretto precetto intrin-

seco desumibile dalla regolamentazione. L’azione degli organi sociali sa-

rebbe, infatti, giudicabile limitandosi anche solo ad esaminare l’attività 

precauzionale posta in essere ed astraendo del tutto dalla qualità dei risul-

tati ottenuti mediante l’attività effettivamente svolta. Ci appare difficile 

dissentire da tali proposizioni, dal punto di vista della pura teoria regola-

mentatrice, salvo per il necessario richiamo al fatto che ogni regolamenta-

zione ha vero significato, in via applicativa, solo se ne viene esaminata la 

tenuta e l’efficacia nei casi di specie cui si tenta di applicarla, senza pregiu-

dizio di conclusione derivante dal grado di tenuta formale, come se si trat-

tasse di una circostanza da analizzare a sé stante. Ora, dal punto di vista a-

ziendale abbiamo ben pochi dubbi sull’adeguatezza sostanziale del proces-

so svolto da Parmalat (seguendo semplicemente Mediobanca e i propri 

tecnici interni e non rivolgendosi ex ante a un importante esperto esterno 

quale, p.e., a BCG o a un altro di pari rinomanza come, invece attuato ex 

post, per l’iniziativa dei propri periti Proff. Provasoli e Mazzola). Il fatto è 

che se si dubita (o si ritiene che ci siano motivi per dubitare) 

dell’autonomia di organi sociali (o di loro consulenti) nei comportamenti 

negoziali con parti correlate incontriamo difficoltà a identificare una diver-

sità di conclusioni semplicemente ed esclusivamente a seconda che gli or-

gani sociali siano stati più o meno diligenti nel rivolgersi, in un certa epoca, 

a consulenti esterni. Nel caso di specie, se la critica è che BCG non può es-

sere indipendente rispetto a Parmalat, in quanto officiata in sede di difesa 

della Società nei confronti di contestazioni giudiziarie, perché la stessa si-

tuazione (che si regge sull’ipotesi di un comportamento sostanzialmente e 

non solo formalmente scorretto di Parmalat verso il mercato) non sarebbe 

potuta sussistere ex ante? Ciò non significa vanificare il significato della re-

golamentazione e del soddisfacimento degli adempimenti che essa indica 

(cosa che esula del tutto dai nostri convincimenti) ma, semplicemente, ave-
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re la ragionevole convinzione che non possa neppure essere dimenticato 

un giudizio sugli esiti dell’effettiva azione aziendale e dei suoi consulenti. 

Tutto ciò ci è suggerito anche da altre esperienze professionali da noi vissu-

te. Peraltro, ci rendiamo conto che, in una questione sottoposta allo scruti-

nio della Magistratura, come è quella da noi esaminata, il fatto che un 

comportamento che, in ogni altra situazione, giudicheremmo senza diffi-

coltà confermato dalla prassi delle operazioni di compravendite di aziende, 

possa suscitare il dubbio che opinioni, come le nostre, in quanto richieste 

da una parte in causa, non siano sostanzialmente indipendenti, è pressoché 

inevitabile. Quanto al peso da attribuire a questa situazione non possiamo, 

ovviamente, fare altro che rimetterci, con il massimo rispetto, agli autono-

mi convincimenti di chi ci legge e accettarlo come tale. 

Ci sembra, in ogni caso, che un’ulteriore riflessione sia da aggiungere 

all’analisi delle relazioni tra il livello di rispetto dei comportamenti regola-

mentari, considerati strictu sensu, e i risultati effettivamente derivati (o an-

che solo derivabili) dai detti comportamenti. 

La domanda che ci siamo posti (e che è del tutto usuale nell’affrontare pro-

fessionalmente questioni simili a quella qui indagata) è la seguente: 

l’effettivo comportamento degli organi sociali di Parmalat ha provocato 

danni a chicchessia e, segnatamente, alle minoranze azionarie di Parmalat? 

Ci sembra, francamente, assai poco plausibile e sostenibile. Peraltro, se-

gnaliamo che, con una certa nostra sorpresa, il Professor Manaresi asseri-

sce testualmente che «dato che Parmalat è una società quotata in borsa, il 

danno sia per i piccoli azionisti sia per la credibilità del mercato (inteso co-

me concetto e come insieme di operatori, risparmiatori, istituzioni) è stato 

molto grande»26. 

In primo luogo il fatto che Lactalis controllasse, prima dell’operazione in di-

scussione, circa l’83,3% del capitale di Parmalat demotiva fortemente il ri-

corso a tecniche improprie nel regolare le negoziazioni tra le due parti cor-

                                                           
26

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 9 settembre 2013, p. 49. 
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relate, dal momento che oltre i quattro quinti dei possibili effetti di even-

tuali asimmetrie negoziali sparirebbero nell’ambito di un bilancio consoli-

dato dell’intero gruppo. Naturalmente siamo ben consci che il problema 

sussiste per il quinto residuo, ma in un’ottica dimensionale e per valori re-

lativi e assoluti che riducono assai la credibilità di un’azione opportunistica 

del Vendor. 

Secondariamente una prima, sia pur sommaria, risposta all’interrogativo si 

ricava dal confronto tra la capitalizzazione di Parmalat nel momento in cui 

è stata resa nota la notizia dell’acquisto di LAG e di LINT al provvisorio valo-

re di 904 milioni di Dollari e quella accertata dopo la definizione ultima del 

prezzo in 774 milioni di Dollari. In merito si osserva che la quotazione del 

titolo assumendo come momento iniziale di osservazione il 30 novembre 

2011 e come momento terminale di osservazione il 16 settembre 2013, 

può essere rappresentata come segue: 

 

Figura 1 – Andamento titolo Parmalat – Quotazione Borsa Italiana – 30 novem-

bre 2011 – 16 settembre 2013 

 

In particolare, alla data del 30 novembre 2011 il titolo quotava Euro 

1,4581; alla data del 16 settembre 2013 il titolo quota Euro 2,466. 

Un ulteriore raffronto può essere fatto tra l’andamento del titolo Parmalat 

e l’indice FTSE MIB assumendo il medesimo intervallo di osservazione (30 
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novembre 2011 – 16 settembre 2013): il titolo Parmalat è stabilmente su-

periore andamento del FTSE MIB. 

 

Figura 2 – Andamento titolo Parmalat – Quotazione Borsa Italiana – 30 novem-

bre 2011 – 16 settembre 2013 – Raffronto con indice FTSE MIB 

 

Senza entrare in analisi particolarmente sofisticate, si rileva che la riduzio-

ne del valore del titolo Parmalat osservabile nel periodo aprile 2012 –  set-

tembre 2012 è, peraltro, analogo all’andamento depressivo dei titoli appar-

tenenti al paniere FTSE MIB registrato in tale arco temporale. 

 

Figura 3 – Andamento titolo Parmalat – Quotazione Borsa Italiana – 1° aprile 

2012 – 30 settembre 2012 – Raffronto con indice FTSE MIB 
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La riduzione del valore della quotazione del titolo Parmalat osservata nel 

periodo considerato (aprile-settembre 2012) non sembra pertanto imputa-

bile ad elementi endogeni alla Società quanto piuttosto ad un generale an-

damento negativo della Borsa rilevato nel periodo (diverse considerazioni 

si potrebbero svolgere – al contrario – se nel periodo considerato si fosse 

osservato un andamento divergente tra la quotazione del titolo Parmalat e 

l’indice FTSE MIB). 

Si potrebbe obiettare a tale sommaria ricostruzione di eventi e di giudizi 

borsistici che, se il prezzo effettivo della compravendita di LAG e di LINT 

fosse stato ancora minore di quello alla fine riscontrato, la capitalizzazione 

di Borsa avrebbe potuto ulteriormente accrescersi: tutto ciò è possibile (sia 

pure senza alcuna prova) ma resta il fatto che, in situazioni non dissimili ma 

non caratterizzate da un’attenzione così accentuata come ci sembra sia 

stata dedicata a quella attualmente discussa per Parmalat, difficilmente si 

sarebbe pervenuti a indicazioni professionalmente così poco sostenibili 

come in effetti ci sembra essersi talvolta verificato nel caso di specie. 
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3. L’ANALISI DELLE CRITICHE MOSSE ALLA VALU-

TAZIONE EFFETTUATA DA MEDIOBANCA 

 

3.1 LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE VALUTAZIONI 

EFFETTUATE: GENERALITA’ 

Abbiamo più volte richiamato, in pagine precedenti, che l’obiettivo di que-

sto lavoro è quello di descrivere ordinatamente i tratti essenziali del com-

portamento del CdA (e del CCICG) di Parmalat nell’acquisizione di LAG e di 

LINT oltre che del consulente di riferimento, cioè di Mediobanca, che ha 

coadiuvato Parmalat sia nel giudizio circa la validità del negozio, mediante 

il rilascio della fairness opinion, sia nello svolgimento delle trattative con il 

Vendor e i suoi consulenti, mediante l’attività di advisoring vera e propria. 

In questa fase si è trattato di ripercorrere, rimarcando le luci e le ombre 

che abbiamo potuto rilevare, il percorso svolto da Parmalat per valutarne 

l’aderenza o meno ai comuni standard regolamentari e di mercato, partico-

larmente severi in operazioni tra parti correlate. Non si è trattato, quindi, di 

discutere la misura dei risultati valutativi raggiunti da Parma-

lat/Mediobanca quanto di verificare, tenuto conto dei sopraccennati stan-

dard e delle prassi comunemente applicate in operazioni similari, se tali ri-

sultati siano stati razionalmente conseguiti da Parmalat sulla base dei dati 

disponibili al momento della valutazione e di analisi tecnicamente corrette 

all’uopo svolte. Secondo il nostro parere professionale e l’esperienza ac-

quisita in argomento, ove la risposta all’interrogativo fosse positiva, 

l’operazione non avrebbe potuto porre in evidenza alcun motivo per essere 

discussa, salvo commentarne ex post la valenza strategica e tattica in base 

ai successivi risultati gestionali di Parmalat, come sarebbe avvenuto per 

qualsiasi altra decisione aziendale.  
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L’espressione di un giudizio di merito sui risultati valutativi raggiunti da 

Parmalat/Mediobanca è rimasto estraneo ai nostri interessi d’indagine. Di 

proposito abbiamo anche escluso di procedere a una nuova valutazione di 

LAG e di LINT (pure originariamente richiestaci) che, a nostro avviso, si sa-

rebbe semplicemente aggiunta, senza particolare utilità, alle molteplici va-

lutazioni che, per diversi motivi, sono  già confluite nel caso qui esaminato. 

Abbiamo, peraltro, preso atto che coloro che hanno contestato le valuta-

zioni di Parmalat (e di Mediobanca) hanno ritenuto, con svariate motiva-

zioni, che i presupposti valutativi utilizzati da Parmalat (e da Mediobanca) 

non sarebbero stati correttamente e compiutamente identificati e/o che i 

metodi di valutazione adottati non si sarebbero mostrati adeguati alle esi-

genze del caso: ciò in conseguenza sia di comportamenti degli organi sociali 

non sufficientemente attenti alle peculiarità dell’operazione di acquisizio-

ne, che è stata caratterizzata dal fatto di essersi svolta tra parti correlate, 

sia da incongruenze e insufficienze nell’operato del consulente Medioban-

ca. 

In questa ottica, abbiamo preso atto che sono nati gli interventi valutativi 

di: 

- Fondo Amber (nell’esposto trasmesso alla Procura della Repubblica di 

Parma in data 23 luglio 2012) e, successivamente, del Prof. Bastia 

(documento del 7 giugno 2013 intitolato “Valutazione del capitale e-

conomico. LAG - LINT”); 

- Partners, ossia dei Proff. Provasoli e Mazzola (nella difesa giudiziale di 

alcuni Amministratori di Parmalat nell’ambito del procedimento ex 

art. 2409 Cod. Civ. ) con i documenti da noi identificati come: 

- Prima Relazione, datata 26 ottobre 2012, attinente a un 

“Primo parere tecnico sui metodi e sui parametri valutativi 

adottati da Mediobanca nella valutazione di Lactalis Ameri-

can Group e delle attività di Lactalis International acquisiti 

da Parmalat Spa”; 
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- Seconda Relazione, datata 14 giugno 2013, attinente a “Il va-

lore di acquisizione di Lactalis American Group e delle attivi-

tà di Lactalis International acquisiti da Parmalat Spa” e che 

comprende, oltre a una completa disamina ut supra, anche 

l’analisi dell’adeguatezza delle indagini ex ante relative al 

business plan; 

-  Terza Relazione, datata 10 luglio 2013, attinente  a “Osser-

vazioni alla Relazione del Commissario ad Acta Prof. Angelo 

Manaresi del 14.6.2013 nell’ambito del procedimento ex art. 

2409 pendente innanzi al Tribunale di Parma”; 

- Prof. Angelo Manaresi (Commissario ad Acta nominato dal Tribunale 

di Parma) soprattutto nella Sua Seconda Relazione, datata 14 giugno 

2013, precipuamente caratterizzata dalle critiche mosse a Medioban-

ca per quanto riguarda la scelta del metodi di valutazione adottati, 

con particolare attenzione dedicata alle modalità d’impiego del me-

todo dei multipli e, infine, dalla proposizione di rettifiche alla  valuta-

zione di Mediobanca attinente a LAG e a LINT di cui si sarebbe dovuto 

tenere conto nella determinazione del prezzo della transazione27; 

- Prof. Stefano Montanari (Consulente Tecnico della Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale di Parma) nella sua Relazione prelimina-

re, datata 10 luglio 2013, “Relazione preliminare a seguito delle pro-

duzioni del Prof. Angelo Manaresi, Commissario ad Acta di Parmalat 

S.p.A” e attinente, oltre ad altri argomenti, alle modalità dell’impiego 

del metodo DCF da parte di Mediobanca nonché alla Sua proposizio-

ne di una nuova valutazione di LAG e di LINT che avrebbe dovuto es-

sere considerata nella determinazione del prezzo della transazione. 

***** 

 

                                                           
27

 Taluni elementi sono ripresi altresì nella ulteriore Relazione del 9 settembre 2013. 
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Ci sia consentita qualche considerazione preliminare sull’argomento: 

- le valutazioni critiche promosse dal Fondo Amber (e dal Prof. Bastia, 

seppure in termini non del tutto coincidenti) nei confronti della valu-

tazione originaria effettuata da Mediobanca e da Parmalat, di cui 

stiamo verificando la tenuta avuto riguardo al comportamento degli 

Autori, ci sembrano classificabili come valutazioni di parte. Esse sono, 

infatti, indirizzate a sostenere specifiche tesi valutative (e di risultato) 

dirette al conseguimento di particolari obiettivi; 

- le valutazioni critiche del Prof. Manaresi e del Prof. Montanari, dato il 

contesto in cui nascono, ci appaiono come valutazioni rese a fini di 

giustizia. Esse sono, infatti, incardinate nell’ambito di procedure di 

indagine giudiziaria relative a ipotesi di reato avanzate dalla Magistra-

tura nei confronti di taluni esponenti di Parmalat. Dato il rispetto do-

vuto all’Ufficio che le ha promosse e la serietà riconosciuta ai loro re-

dattori, le consideriamo di particolare rilevanza pur non dimentican-

done l’input specifico; 

- le valutazioni dei Proff. Provasoli e Mazzola, definibili come valuta-

zioni di appoggio o di difesa, appaiono dirette a illustrare la validità 

del processo valutativo originario svolto dal binomio Parma-

lat/Mediobanca seguendo anche nuove suggestioni valutative (come 

avviene soprattutto nella Seconda Relazione). Esse tendono soprat-

tutto a discutere le tesi di parte sostenute da Amber/Bastia e quelle 

di giustizia svolte dal Prof.  Manaresi. 

Differente, come più sopra dichiarato, è l’obiettivo del nostro lavoro. Il pre-

sente intervento ha la pretesa di fondo, che riconfermiamo, di ripercorrere 

il cammino svolto da Parmalat/Mediobanca nello specifico contesto nor-

mativo e di prassi, vagliando il comportamento dei due soggetti intervenuti 

secondo gli standard professionali e di mercato a noi noti; quanto alle criti-

che mosse sia da Amber/Bastia sia dal Prof. Manaresi e dal Prof. Montana-

ri, ci siamo proposti unicamente di metterne in evidenza l’accettabilità o la 
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reiezione dopo un’adeguata disamina della loro tenuta dal punto di vista 

metodologico. Abbiamo rilevato, e non potevamo non farlo, che la conclu-

sione che ne deriva comporta anche effetti sui valori; tuttavia su ciò, come 

già detto, non abbiamo inteso soffermarci più di tanto, in quanto non rite-

niamo utile aggiungere, da parte nostra, un’ulteriore opinione di merito su 

un argomento già abbastanza dibattuto. 

Un punto è chiaro, a nostro parere: è possibile affermare la supremazia di 

un processo valutativo su un altro solo se il primo meglio consente, rispetto 

al secondo, la verifica dei presupposti logici che lo regolano. La stabilità di 

un processo valutativo, comprovata in diverse situazioni, è una garanzia; da 

ciò si ricava che i livelli di valore implicati dalla sua adozione sono sempli-

cemente una conseguenza della sua tenuta strutturale. Essi vanno accettati 

come tali.  

Questi convincimenti, applicati al caso che stiamo analizzando, significano 

che, ove gli standard legali e operativi normalmente seguiti sul mercato ri-

sultassero sostanzialmente rispettati da Parmalat/Mediobanca, solo altre 

valutazioni, fondate su nuovi e solidi motivi di metodo e/o di fatto, potreb-

bero indurre a rimuovere o a modificare le conclusioni valutative sulla base 

delle quali Parmalat ha concluso l’acquisizione di LAG e di LINT nei termini 

dello S.P.A..  

Siamo convinti che non si tratta di inseguire, comunque, nuove valutazioni: 

in altre parole, di ognuna d’esse va unicamente apprezzata la solidità che la 

rende nuova e non il fumus di vario genere che può  averla ispirata. Diver-

samente ci si trova di fronte a semplici speculazioni atte a mettere in evi-

denza che basti introdurre discrezionalmente “nuovi” obiettivi di valutazio-

ne, formulare ipotesi prive di dimostrabilità sulla loro tenuta, seguire mere 

suggestioni soggettive di futuri andamenti aziendali, per mettere in discus-

sione la validità di qualsiasi prezzo negoziato in transazioni tra parti che 

siano o non siano tra loro correlate: ma queste conclusioni, a meditato pa-

rere nostro, sono prive di valenza di prassi e di mercato e ci sembra che 
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non dovrebbero essere prese in considerazione. Non possiamo, dunque, 

condividere il fatto che più d’una tra esse sia comparsa nella vicenda, cer-

cando di accreditarsi come la migliore a sé stante (cioè senza  palesare di-

mostrabili prove di coerenza con la realtà aziendale di riferimento). 

 

3.2 L’ANALISI DELLE CRITICHE MOSSE ALLA 

VALUTAZIONE EFFETTUATA DA MEDIOBANCA: LE 

POSIZIONI DEL FONDO AMBER 

Le posizioni del Fondo Amber – relativamente alla valutazione 

dell’acquisizione di LAG e di LINT da parte di Parmalat – trovano i propri 

fondamenti nell’esposto alla Procura della Repubblica di Parma, ex art. 

2409, settimo comma, Cod. Civ., presentato in data 23 luglio 2012 e nella 

integrazione all’esposto presentata in data 11 giugno 2013 con la produ-

zione della Relazione di valutazione del Prof. Bastia datata 7 giugno 2013. 

Si segnala che la quantificazione del valore economico dell’acquisizione ef-

fettuata nel 2012 da Parmalat indicata nell’esposto alla Procura della Re-

pubblica di Parma a p. 48 differisce dal valore del capitale economico indi-

cato dal Prof. Bastia nella richiamata perizia del giugno 2013 (di cui la stes-

sa costituisce un’integrazione). 

Si svolgono di seguito alcune considerazioni in ordine alle due diverse valu-

tazioni. 

 

ACQUISIZIONE DI LAG E DI LINT – FONDO AMBER – PRIMA QUANTIFICA-

ZIONE 

Nel § 6 dell’esposto presentato dal Fondo Amber alla Procura della Repub-

blica nel luglio 2012, al termine di una serie di considerazioni di carattere 

valutativo, si perviene ad una quantificazione del «valore di acquisto a cui 

sarebbe giunto un professionista operante in questo settore sulla base delle 
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informazioni pubbliche disponibili», valore che si discosta significativamen-

te da quello negoziato dalle parti nel maggio 2012. 

Una critica alla quantificazione operata dal Fondo Amber contenuta, in par-

ticolare, nel richiamato § 6 dell’esposto del 23 luglio 2012, è stata analizza-

ta in altra sede28 e, qui di seguito, viene sinteticamente richiamata. 

La valutazione di Amber, oltre a contenere due errori (461 milioni di Dollari 

per quanto attiene al valore dei flussi di cassa del periodo di previsione a-

nalitico, erroneamente indicato nell’esposto in 441 milioni di Dollari; 92 mi-

lioni di Dollari, in luogo di 91 milioni di Dollari, per quanto attiene al Valore 

Terminale) appare inficiata dall’incongruità con cui sono state trattate le 

sinergie da integrazione, giacché le stesse non sono state del tutto compu-

tate29. 

Per quanto riguarda invece la “sostanza” della valutazione, i sottoscritti 

condividono il fatto – rilevato da chi ha analizzato il documento prima di 

noi – che non appare tecnicamente sostenibile considerare il Valore Termi-

nale di LAG alla data di scadenza dei contratti di licenza come “valore di re-

alizzo degli asset” anziché come valore dell’azienda in ipotesi di continuità, 

in quanto tale assunzione appare ingiustificata dal punto di vista del busi-

ness aziendale considerato. 

Ulteriormente, condividiamo il convincimento che il tasso di crescita dei 

flussi relativi ai primi anni di previsione analitica (da sola in grado di spiega-

re circa i 3/4 della differenza di valore riscontrata rispetto alla valutazione 

operata da Mediobanca) non appare coerente. Il minor tasso di crescita as-

sunto dal Fondo Amber sembra alquanto arbitrario e, comunque, non coe-

                                                           
28

 Cfr. documento intitolato “Parere tecnico sui metodi e sui parametri valutativi adottati 
da Mediobanca nella valutazione di Lactalis American Group e delle attività di Lactalis In-
ternational acquisiti da Parmalat Spa” del 26 ottobre 2012 predisposto dai Proff. Provasoli 
e Mazzola. 
29

 In particolare, sebbene alla pagina 44 dell’esposto si affermi i) che «abbiamo inoltre 
considerato le sinergie derivanti dall’operazione» e ii) di «aver riconosciuto al venditore 
1/3 del valore attuale delle sinergie [complessivamente pari a USD 184 mln, n.d.r.] pari a 
USD 61 mln», non vi è traccia alcuna di tale valore nei conteggi finali esposti alla pagina 48 
dello stesso. 
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rente con il trend più recente registrato e con le assunzioni poste alla base 

del piano formulato dal management di LAG e validato da quello di Parma-

lat. 

Per quanto riguarda la scelta di Amber di valorizzare LINT mediante un 

multiplo largamente inferiore a quello di mercato, i sottoscritti non posso-

no sottacere le perplessità in relazione a tale scelta, soprattutto conside-

rando l’operato – che appare metodologicamente più corretto – di Medio-

banca che ha considerato l’insieme dei rischi particolari maggiorando il tas-

so di attualizzazione di 100 basis points. 

 

ACQUISIZIONE DI LAG E DI LINT – FONDO AMBER – SECONDA QUANTIFICA-

ZIONE 

Il Prof. Paolo Bastia nella propria Relazione di stima del 7 giugno 2013, pre-

disposta su incarico del Fondo Amber e invero caratterizzata da una certa 

speditezza e dalla presenza di non poche soggettive semplificazioni, di cui 

si dirà tra poco, svolge inizialmente talune considerazioni in merito ai carat-

teri distintivi delle società target, e ai presupposti economico-aziendali per 

la valutazione di LAG e di LINT. Egli afferma, come punto fermo (sui cui tor-

neremo) l’assoluta dipendenza di LAG e di LINT dal Gruppo Lactalis e la 

conseguente neutralità, in termini di valori, del passaggio da una colloca-

zione nel Gruppo ad una nuova (mediante il trasferimento alla controllata 

Parmalat). Insiste sulla non sostenibilità delle previsioni di andamento futu-

ro di LAG e sulla necessità di ridurne l’impatto nel processo valutativo, me-

diante vari tipi d’intervento. Enfatizza, poi, i supposti rischi di non prosecu-

zione, alla scadenza, dei contratti di licenza ventennale concessi da Lactalis 

a Parmalat per la commercializzazione in America di prodotti con marchio 

Lactalis.  

Quanto ai metodi di valutazione da adottare, consente sull’utilizzo del DCF; 

del metodo delle transazioni comparabili di cui, peraltro, rigetta 

l’applicazione nel caso di specie per le medesime motivazioni che commen-
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teremo trattando delle critiche a Mediobanca proposte dal Prof. Manaresi 

e dal Prof. Montanari30; del metodo dei multipli di mercato. 

Passa, poi, alla valutazione del capitale di LAG sia in ipotesi stand alone sia 

considerando il valore delle sinergie «con approccio adeguatamente pru-

denziale»31. Il Prof. Bastia dichiara di adottare il metodo DCF «sia per 

l’elevato grado di razionalità posseduto da questo metodo sia perché è 

quello prescelto per la valutazione in sede di concreta contrattazione»32. Il 

Prof. Bastia sottolinea anche come l’ipotesi metodologica è quella asset 

side, «analogamente a quanto seguito nella contrattazione, coerentemente 

con la natura industriale del business»33. Rileviamo che queste ultime due 

linee metodologiche confermano quelle utilizzate da Mediobanca: ma le 

somiglianze si esauriscono qui.  

Il Prof. Bastia, similmente al già menzionato Prof. Montanari, si limita ad 

attualizzare i flussi di cassa 2012, 2013 e 2014 del business plan predispo-

sto da LAG e a considerare, poi, il Terminal Value (senza quindi alcuna e-

stensione del piano di previsione analitica). Non riconosce alcun fattore di 

crescita “g” e introduce una maggiorazione (10% circa) al WACC, rispetto a 

quello adottato nella negoziazione (7,80%), portando il tasso di attualizza-

zione utilizzato per la stima del Terminal Value all’8,50%. 

L’Enterprise Value di LAG è quindi stimato in complessivi 467,3 milioni di 

Dollari (pari alla somma tra 73,0 milioni di Dollari – relativi ai tre anni di pi-

ano – e 394,3 milioni di Dollari – relativi al Terminal Value)34. 

Per quanto riguarda LINT, adottando anche in questo caso il metodo del 

DCF, l’Enterprise Value è stimato in complessivi 47,2 milioni di Dollari con 

un WACC pari all’11,7% e con un tasso di crescita “g” nullo per le già men-

zionate “ragioni di prudenzialità”. 

                                                           
30

 Cfr., infra, §3.3 e § 3.4. 
31

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, p. 11. 
32

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, p. 13. 
33

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, p. 13. 
34

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, p. 16. 
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Come già ricordato, il Prof. Bastia insiste molto sulla asserita impossibilità 

di tener conto, nel processo di valutazione ai fini della determinazione del 

prezzo della transazione tra Lactalis e Parmalat sia del valore del controllo, 

sia di quello delle sinergie in quanto, a suo dire, già pertinenti al Gruppo 

Lactalis.  

In proposito, rammentiamo che Lactalis controlla anche Parmalat ma nei 

limiti dell’83,3 % e che quest’ultima è una società quotata.  

Sugli argomenti accennati il Prof. Bastia osserva che «questa cessione in-

fragruppo comporta effetti da far valere cautamente sotto il profilo delle 

sinergie, né implica il riconoscimento di particolari premi di maggioranza»35 

che si accompagnerebbero ad una «condizione di asimmetria negoziale tra 

il venditore ed il compratore, che riduce sostanzialmente le potenzialità di 

conseguire sinergie da parte di LAG». Il valore delle sinergie, tenuto conto 

del minor multiplo implicito determinato dal Prof. Bastia rispetto a quello 

negoziato, conduce lo stesso a rettificare in via indiretta il valore delle si-

nergie quantificate in 61 milioni di Dollari in sede di concreta negoziazione 

riducendolo a 37,2 milioni di Dollari. 

Il valore definitivo della negoziazione (LAG+LINT+sinergie) sarebbe quindi 

pari a 551,7 milioni di Dollari. 

Con riferimento alla perizia del Prof. Bastia sottolineiamo un elemento che 

ci sembra di una certa rilevanza: non pare trattarsi di una valutazione basa-

ta su un rigoroso approccio ex-ante, quanto, piuttosto, di una valutazione 

che, prendendo le mosse da quella di Mediobanca, vi innesta elementi di 

soggettività personale. 

Riportiamo, infine, un’affermazione del Prof. Bastia (l’uso del grassetto è 

Suo): «Il prezzo negoziato è stato di 904 milioni di USD, quale enterprise 

value dell’intero complesso aziendale oggetto di cessione, assoggettato 

ad integrazione in ragione della posizione finanziaria netta calcolata al 

closing e sull’assunzione di un valore di EBITDA per l’esercizio 2012 pari a 
                                                           
35

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, p. 17. 
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95,2 milioni di USD, con un valore dunque corrispondente ad un multiplo 

di 9,5»36. Nessun accenno né qui né altrove al fatto che il prezzo finale del-

la negoziazione scontava un complesso processo di determinazione, sog-

getto a precise norme contrattuali di uno S.P.A. la cui configurazione non è 

in alcun modo presa in esame o discussa. 

Non abbiamo altri commenti sullo sforzo valutativo realizzato dal Prof. Ba-

stia. Abbiamo detto altrove che è possibile fare tante valutazioni quante 

sono le ipotesi soggettive che si riesce a mettere in campo: in questo caso 

si ha un esempio eloquente di questa tecnica, talvolta posta in essere in 

una diatriba aziendale in cui si fronteggiano interessi anche diversi da quelli 

riferibili alla società di cui si tratta. 

 

3.3 L’ANALISI DELLE CRITICHE MOSSE ALLA 

VALUTAZIONE EFFETTUATA DA MEDIOBANCA: LE 

POSIZIONI DEL PROF. MANARESI, COMMISSARIO 

AD ACTA NOMINATO DAL TRIBUNALE DI PARMA 

Le critiche mosse dal Prof. Manaresi alle valutazioni fatte da Mediobanca 

meritano una trattazione specifica, seppure sommaria. 

Ricordiamo, anzitutto, l’intervento del Prof. Manaresi nel corso della prima 

indagine da noi svolta, cioè quella sull’applicazione della clausola 2.2.5 del-

lo Share Purchase Agreement ai fini della determinazione del prezzo finale 

della transazione di LAG e di LINT. Abbiamo discusso più volte con il Collega 

i diversi aspetti delle analisi che andavamo svolgendo, traendo interessanti 

spunti di confronto e di arricchimento nella trattazione, in parallelo, 

dell’argomento di talché siamo pervenuti a conclusioni di sostanziale con-

vergenza (di cui abbiamo dato atto nella nostra Relazione del 30 aprile 

2013 ed Egli nella sua Prima Relazione al Tribunale, datata 15 maggio 

2013). 

                                                           
36

 Cfr. Relazione del Prof. Bastia del 7 giugno 2013, pp. 4-5. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

121 

 

Alquanto diverse ci sembra siano state le peculiarità dell’intervento del 

Prof. Manaresi sul punto della valutazione di LAG e di LINT, di cui Egli ha 

dato conto nella sua Seconda Relazione al Tribunale, datata 14 giugno 

2013. Ciò ci ha condotto inevitabilmente a trattare di tale argomento an-

che se, ad evidenza, non intendiamo esprimere alcun giudizio, che non ci 

pertiene, sull’attività svolta dal Collega.  

È però necessario segnalare, come punto di partenza, che l’analisi del Prof. 

Manaresi Lo ha condotto, in buona sostanza e pur dichiarando l’intenzione 

di collocarsi più sul piano della critica di quanto fatto da altri piuttosto che 

su quello della redazione di una stima del tutto nuova, a fornire, infine, una 

propria personale valutazione del prezzo “giusto”, da confrontare con il 

metodo e con il risultato cui sono giunti gli advisor del Vendor e 

dell’acquirente (Société Générale e Mediobanca), che avrebbe dovuto es-

sere applicato alla acquisizione di LAG e di LINT.  

Riteniamo con franchezza che solo una lettura lato sensu dei quesiti affidati 

al Commissario dal Tribunale ci sembra poter spiegare questo Suo inter-

vento, infine concretizzatosi in un nuovo e personale esercizio valutativo.  

Nelle prossime pagine ripercorreremo, in via di sintesi, il percorso seguito 

dal Prof. Manaresi. Infatti, non riteniamo di svolgere, qui, una disamina e 

una critica analitica delle modalità seguite dal Prof. Manaresi per giungere 

alle proprie autonome conclusioni di valutazione. Secondo la nostra opi-

nione i Proff. Provasoli e Mazzola lo hanno già fatto esaustivamente nella 

loro Terza Relazione datata 10 luglio 2013.  

In proposito dichiariamo espressamente per preventiva chiarezza di fare 

nostra tale Relazione, condividendone impianto e contenuto poiché essa ci 

sembra costituire un documento obiettivo per comprendere gli aspetti 

specifici della vicenda qui esaminata.  

Sulla base di questa doverosa premessa riassumiamo, per sintesi, le nostre 

osservazioni al processo valutativo svolto dal Prof. Manaresi nel Suo docu-

mento del 14 giugno 2013, ripercorrendolo brevemente e riferendoci an-
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che in via diretta, quando giudicato opportuno e per brevità, alla trattazio-

ne svolta nella Terza Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola, a sua volta 

depositata in atti fin dal 13 luglio 2013. 

***** 

In buona sostanza, la valutazione del Prof. Manaresi poggia su tre convin-

zioni di fondo che, in via di sintesi da noi ritenuta sufficientemente fedele 

ed esplicativa, esponiamo qui di seguito: 

1. La premessa teorica del Prof. Manaresi (che riteniamo del tutto condivi-

sibile) è che il metodo DCF sia «il più accreditato procedimento valutativo 

per addivenire al valore economico di un’impresa»37. Ancor prima di questa 

Sua dichiarazione Egli, peraltro, ritiene di poter affermare, con un passag-

gio piuttosto ellittico38 in cui si ribadisce che, nel caso qui discusso, il DCF 

sarebbe stato «di fatto retrocesso a essere il semplice metodo di controllo» 

(con un rinvio ad un successivo § 3.3 da cui non sembrano affatto deducibi-

li tali conclusioni) e mediante il quale muove una diretta critica alla corret-

tezza dell’operato di Mediobanca, che «l’analisi dei flussi di cassa risultanti 

dai dati di business plan non è il perno della valutazione effettuata da Me-

diobanca: contrariamente a quanto affermato da Mediobanca, il punto di 

determinazione del valore nella loro analisi è il metodo dei multipli, mentre 

il metodo dei flussi di cassa attualizzati è usato come metodo di controllo. 

Pertanto, si ritiene di poter ripercorrere la valutazione aziendale di Medio-

banca, con una serie di modifiche importanti ai valori, lavorando prevalen-

temente sui multipli e quindi indipendentemente dalla valutazione dei dati 

prospettici 2012-2014 del business plan»39. Quindi Egli passa a impiegare il 

solo metodo dei multipli, eliminando ogni altra alternativa ed escludendo 

così, in modo invero assai poco convincente, anche l’utilizzabilità del meto-

do delle transazioni comparabili: ma torneremo su tale argomento al punto 

2 di questo stesso §. 

                                                           
37

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 12. 
38

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 8 e p. 11. 
39

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 8. 
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Quanto al modo in cui Mediobanca ha utilizzato il metodo DCF, il Prof. Ma-

naresi informa di condividere sostanzialmente le tecniche applicative im-

piegate40. Avuto riguardo ai valori raggiunti, il Prof. Manaresi non ha credu-

to di esprimere i risultati a cui sarebbe potuto pervenire con l’applicazione 

del metodo finanziario e sulla base delle scelte condivise, secondo le indi-

cazioni di consenso espresse nella Sua Relazione. Egli ha però proposto una 

lieve correzione ai risultati indicati da Mediobanca, in diminuzione per 2,9 

milioni di Dollari dovuta, a Suo parere, a minori sinergie da conteggiare. Si 

rammenta, onde portare l’attenzione alla dimensione dei valori di cui si 

tratta e comprenderne il significato, che Mediobanca ha stimato, nel base 

case, valori di LAG e di LINT compresi tra 842 e 1.002 milioni di Dollari (con 

valore centrale pari a 922 milioni di Dollari) e nel conservative case valori 

compresi tra 787 e 930 milioni di Dollari (con valore centrale pari a 858,5 

milioni di Dollari). 

Riteniamo di indurre ragionevolmente, da quanto sopra richiamato, che i 

risultati cui il Prof. Manaresi sarebbe potuto pervenire, ove avesse operato 

con il metodo DCF nei termini sui quali ha espresso il consenso nella Sua 

Relazione, si sarebbero presumibilmente attestati intorno ai valori di cui si 

è appena detto, cioè a quelli determinati da Mediobanca nell’uno o 

nell’altro dei due scenari proposti, deduzione fatta della correzione in di-

minuzione da Lui stimata in 2,9 milioni di Dollari. Per completezza ricor-

diamo che nella Sua ultima Relazione del 9 settembre 2013, il Prof. Mana-

resi tende a prendere le distanze:  

- sia dal fatto di aver svolto una autonoma valutazione di LAG e di LINT, 

insistendo invece sulla asserzione di aver solo mosso critiche al pro-

cesso valutativo seguito da Mediobanca; 

- sia dall’impressione, anche da noi condivisa, circa un Suo implicito ac-

coglimento dei dati usati da Mediobanca nella valutazione con il DCF. 

Il Prof. Manaresi dichiara di convenire su come Mediobanca ha appli-
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 Cfr. ampiamente pp. 12 e ss. della Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013. 
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cato tecnicamente il DCF ma di non avere espresso accettazione dei 

dati utilizzati. Riportiamo tutto ciò per il rispetto dovuto al pensiero 

dello stimato Collega, ma francamente, con un certo distacco da que-

sta sorta di errate corrige. 

2. Il Prof. Manaresi esclude l’utilizzo del metodo delle transazioni compara-

bili41 in base alla affermazione che esso si applicherebbe ai soli  casi in cui la 

transazione comporti anche il trasferimento del controllo aziendale ciò che, 

a Suo dire (ma in conflitto con la realtà, attesoché Parmalat, oltre a essere 

una entità giuridica distinta da Lactalis, è società quotata sul mercato rego-

lamentato ed è caratterizzata dalla presenza di minoranze che totalizzano 

poco meno del 17% del capitale), non si sarebbe verificato nel caso di spe-

cie. 

Della questione abbiamo trattato, in termini generali cui facciamo rinvio e 

dai quali ricaviamo le accennate conclusioni42. 

3. Il Prof. Manaresi, nel ricorrere esclusivamente al metodo dei multipli, 

propone una serie di assunzioni presuntive, secondo il nostro avviso in par-

te erronee e in parte avulse dalla realtà indagata.  

Dopo il preventivo consenso espresso alla scelta del multiplo EV/EBITDA e 

al contenuto del campione ristretto usato da Mediobanca, esse spaziano 

dalla contestazione dei riferimenti ai dati 2011 invece che a quelli 2012, al-

la proposizione di una nuova stima di un valore medio dei multipli da Lui 

denominato “media corretta”, di uno sconto da operare per il “fattore di 

liquidità”, di un asserito giudizio negativo della Borsa sull’operazione, e così 

via. Della mancanza di tenuta, a nostro parere, di queste (e di altre minori) 

proposizioni sostenute dal Prof. Manaresi si dice partitamente nelle pros-

sime pagine, nel corso della trattazione dei vari argomenti secondo l’ordine 

mediante i quali li abbiamo organizzati. 

                                                           
41

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, pp. 6-7. 
42

 Cfr. il precedente § 1.7. 
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Pure i commenti e le repliche alle tesi proposte dal Prof. Manaresi, svolte 

dai Proff. Provasoli e Mazzola su detti argomenti, sono da noi pienamente 

condivisi43. 

Comunque, il Prof. Manaresi, così avendo operato, perviene a valori infe-

riori a quelli riconosciuti da Mediobanca e, precisamente, a un valore pun-

tuale centrale di LAG e di LINT, determinato per Sua convenzione soggetti-

va (relativa alle modalità di stima di una media tra un valore mediano e un 

valore medio corretto), in circa 728 milioni di Dollari che corrisponde ad un 

multiplo di 7,65 volte l’EBITDA 2012 atteso44. L’accennato valore puntuale 

centrale potrebbe essere ulteriormente riducibile, sempre secondo il Prof. 

Manaresi, a 623 milioni di Dollari ove si applicasse un multiplo di 7,65 volte 

all’EBITDA atteso 2012, aggiustato tenendo conto delle minori spese di 

marketing registrate a consuntivo rispetto a quelle previste a piano. Per 

maggiore chiarezza riportiamo le tesi del Prof. Manaresi  in modo testuale: 

«Considerando la negoziazione raggiunta tra Parmalat e il gruppo Lactalis 

di una normalizzazione dell’EBITDA 2012 secondo le clausole previste dal 

contratto (USD 904 milioni meno USD 130 di aggiustamento = USD 774 mi-

lioni, che diviso per 9,5 fornisce USD 81,47 milioni di EBITDA 2012 normaliz-

zato), e riproducendo integralmente il ragionamento di cui sopra (cioè valo-

re stand alone di LAG e di LINT calcolato dai multipli attesi, applicazione 

dello sconto per la liquidità e dimensione, più le sinergie di acquisizione), si 

perviene a un valore finale di USD 623,15 milioni (cioè USD 81,47 milioni 

moltiplicati per il multiplo di 7,65)»45. 

Analizziamo, qui di seguito, la tenuta delle tre assunzioni del Prof. Manaresi 

appena richiamate. 

***** 

 

                                                           
43

 Essi si trovano nella Terza Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola nel § 4. 
44

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 37. 
45

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, pp. 37-38. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

126 

 

Prima assunzione: i multipli attesi. 

Sulla infondatezza delle conclusioni del Prof. Manaresi richiamiamo, anzi-

tutto, la Sua prima assunzione (derivante dal convincimento errato che sia 

l’EBITDA, sia il multiplo siano da intendere come grandezze attese e non, 

invece, consuntive e/o definitive).  

Cominciando dall’EBITDA, nel caso di specie l’assunto risulta essere inac-

cettabile, concretizzandosi nell’ipotesi che, per la determinazione del prez-

zo dell’acquisizione di LAG e di LINT, il riferimento debba essere individuato 

nel risultato gestionale atteso per il 2012 e non in quello effettivo (deter-

minato a consuntivo nel 2013, sul fondamento sia dei bilanci 2012 sia 

dell’applicazione integrale dello S.P.A., ivi compreso l’aspetto normato 

dall’essenziale art. 2.2.5). 

Sembra quasi pleonastico dover ripetere, ancora una volta, che non esisto-

no due prezzi della transazione ma un unico prezzo: quello che, sulla base 

di un unico documento di riferimento (lo S.P.A., formato da un complesso 

inscindibile di norme), è stato contrattualmente impiegato per regolare la 

compravendita. 

Quanto alla scelta del multiplo, attesoché solo il risultato 2012 (EBITDA), 

definitivamente calcolato ai sensi dello  S.P.A., poteva essere utilizzato per 

la determinazione finale del prezzo, risulta pacifico che il multiplo da im-

piegare non poteva essere altro che l’unico multiplo conoscibile e logica-

mente applicabile a tale EBITDA, determinabile all’epoca della negoziazione 

(maggio 2012): quello che, sulla base delle conoscenze consuntive disponi-

bili sull’andamento del settore fino a tutto il 2011, delle primissime proie-

zioni sul settore per il 2012 e della volontà delle parti, è stato ritenuto con-

trattualmente compatibile con tale risultato e tale da poter essere definiti-

vamente selezionato. 

L’iter logico, contrattualmente definito in argomento, è così riassumibile:  



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

127 

 

i. l’EBITDA 2012 consuntivo è quello che è stato utilizzato nell’ambito 

del processo di applicazione dell’art. 2.2.5 dello S.P.A. e ha portato 

all’intesa definitiva tra Parmalat e Lactalis del 30 maggio 201346; 

ii. il multiplo 9,5 è quello definito  per il 2012,  giudicato contrattual-

mente valido ed applicabile sul fondamento sia dell’analisi dei bilanci 

Parmalat, LAG e LINT al 31.12.2011 (gli ultimi disponibili al momento 

della transazione, cioè nel maggio 2012) sia di quelli del panel di so-

cietà comparabili esaminate all’epoca (anch’essi al massimo risalenti 

al 31.12.2011). 

Infatti, nel meccanismo contrattuale previsto dallo S.P.A.:  

- la grandezza i. è una variabile, di dimensione solo stimata nel momento 

della stipula del contratto e diventata poi definitiva al termine del pro-

cesso di applicazione dell’art.2.2.5 dello S.P.A., cioè nel corso dei primi 

mesi del 2013 quando ne sono maturati i presupposti; 

- la grandezza ii., invece, è una costante, determinata contrattualmente 

e definitiva fin dal momento (maggio 2012) in cui è stata negoziata e 

concordata, sul fondamento di recenti risultanze di tipo storico giudica-

te sufficientemente stabili per essere utilizzate in tal guisa. 

Al momento della stipula del contratto, il multiplo 9,5 (calcolato sul 2011) è 

quello che è stato ritenuto più attendibile dalle due parti e, come tale, con-

sensualmente scelto e contrattualmente determinato. 

Non va dimenticato che le due grandezze a base del calcolo del prezzo (E-

BITDA 2012 e il multiplo 9,5) sono tra loro interrelate e i processi per la loro 

stima si condizionano a vicenda, soprattutto per quanto attiene alla com-

binazione degli aspetti d’incertezza che le caratterizzano. Se si fosse voluto 

determinare tali grandezze diversamente da come è stato contrattualmen-

te previsto ciò sarebbe stato senz’altro possibile. 

                                                           
46

 Si badi bene: per EBITDA consuntivo si intende, ai fini dell’applicazione dell’art. 2.2.5 
dello S.P.A. non quello di bilancio, ma quello, da esso derivato, che sconta le rettifiche 
contrattuali attinenti principalmente alle marketing expenses. 
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P.e.: invece di assumere un multiplo 9,5 costante, sulla base dell’ipotesi di 

un andamento del settore per il 2012 sostanzialmente paragonabile a quel-

lo constatato per il 2011, come è stato contrattualmente fatto, si fosse vo-

luto determinare un nuovo multiplo 2012, fondato sull’osservazione ex 

post (cioè consuntiva) dell’andamento del panel di società comparabili du-

rante il 2012, ciò sarebbe stato del tutto possibile. Sarebbe, infatti, bastato 

prevedere che l’applicazione della clausola 2.2.5 dello S.P.A. avvenisse, ai 

fini della determinazione del prezzo della compravendita, non solo utiliz-

zando l’EBITDA consuntivo 2012 di LAG e di LINT ma anche un multiplo di 

settore consuntivo per il 2012, ciò che sarebbe stato possibile realizzare nel 

secondo semestre del 2013 allorché le risultanze dell’esercizio 2012 delle 

società comparabili comprese nel panel preso in esame fossero state cono-

sciute e disponibili. 

Alla luce di tutto ciò è condivisibile quanto osservato:  

- a p. 13, punto 3, della Terza Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola, 

quando si dice che dal Prof. Manaresi  «non viene correttamente consi-

derato il meccanismo contrattuale di aggiustamento del prezzo basato 

sul risultato effettivamente raggiunto nel 2012 (eventualmente rettifi-

cato per le spese di marketing) e non sul risultato  atteso»; 

- alle pp. 29 e ss. della medesima Terza Relazione, a conferma di quanto 

da noi appena descritto circa la razionalità e la coerenza della scelta del 

multiplo storico 2011, il solo compatibile, sulla base dei presupposti lo-

gici e contrattuali che reggono lo S.P.A., con l’EBITDA consuntivo 2012.  

Quanto sopra rende non pertinenti le tesi sostenute dal Prof. Manaresi alle 

pp. 31-32 della Sua Relazione in cui, sulla base del sostegno di citazioni dot-

trinali non applicabili al caso di specie, tenuto conto del contesto logico e 

contrattuale che lo caratterizza in fatto, il Prof. Manaresi suggerirebbe ap-

punto l’utilizzo di EBITDA e multipli stimati e non consuntivi (o, comunque, 

contrattualmente intesi come definitivi e consuntivi), ciò che realizza, come 

detto, l’unica possibile compatibilità logica tra i medesimi. 
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***** 

Seconda assunzione: applicazione dello sconto per la liquidità e la dimen-

sione. 

Questa assunzione del Prof. Manaresi, diretta a proporre una specifica ri-

duzione del valore di LAG e di LINT rispetto a quanto diversamente deter-

minabile, muove da due proposizioni tra loro collegate:  

- nella valutazione di Mediobanca (quella realizzata mediante l’impiego 

del metodo DCF, non considerato come metodo principale, dal Prof. 

Manaresi) si farebbe riferimento solo implicito e non esplicito al «c.d. 

sconto per l’assenza di liquidità, noto in letteratura come private 

company discount» in quanto: «In questo senso, dunque, non già una 

estrema prudenza può essere rinvenuta nell’applicazione del metodo 

DCF da parte di Mediobanca, bensì una corretta considerazione di uno 

sconto di liquidità, seppure implicitamente considerato»47; 

- «Abbiamo già detto (cfr. supra, §3.3), che la prassi di applicare uno 

sconto per il fattore liquidità (legato alla dimensione ridotta, allo status 

di impresa non quotata in un mercato non regolamentato, e di conse-

guenza al maggior rischio rispetto ad imprese comparabili quotate) è ri-

corrente»48. 

Avuto riguardo all’accennata questione, ci soffermiamo brevemente sui 

principali limiti ed errori rilevati che attengono ad aspetti metodologici:  

1. mentre è vero che la possibile influenza del fattore liquidità sulla va-

lutazione dei capitali d’azienda è un oggetto di analisi e di attenzione, 

nella teoria e nella prassi aziendali, non è esatto affermare che su di 

esso esistano le univoche conclusioni enunciate dal Prof. Manaresi 

sulla base delle citazioni da Lui riferite. In argomento le conclusioni 

sono assai diverse; su questo punto rinviamo anche a quanto scritto 

nel prossimo § dedicato alle osservazioni mosse sull’argomento dal 

                                                           
47

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, § 3.3., pp. 21-22. 
48

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 34. 
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Prof. Montanari. In particolare, quando oggetto della transazione è il 

100% del capitale di una società e non una sua frazione, la questione 

della maggiore o minore liquidità dell’oggetto della compravendita 

perde pressoché totalmente di valore; 

2. il riferimento alle situazioni di fatto e non alle affermazioni teoriche, 

come avviene nella maggior parte delle questioni di finanza aziendale, 

è del tutto preponderante. La situazione reale, qui esaminata, non 

sembra francamente dotata dei requisiti per riconoscere uno specifi-

co rilievo al grado di liquidità attribuibile ai capitali di LAG e di LINT: 

dimensione, settore, localizzazione, complementarietà con Parmalat 

delle aziende cui si fa cenno, danno segnali  piuttosto contrari 

all’asserto, puramente teorico, del Prof. Manaresi; 

3. i supporti offerti dalle analisi degli Autori cui il Prof. Manaresi fa rife-

rimento sono difficilmente utilizzabili, come la prassi insegna, nei casi 

d’acquisizione totalitaria di imprese dell’importanza di LAG ed effet-

tuati senza ricorso all’indebitamento. 

Conclusivamente, riteniamo che la questione sopra discussa non sia suscet-

tibile di avere un influsso sulla stima del multiplo dell’EBITDA da utilizzare 

nel caso di specie. 

***** 

Terza asserzione: le sinergie di acquisizione. 

Non ci dilungheremo sull’argomento (almeno nel suo aspetto principale) 

poiché il Prof. Manaresi riferisce esplicitamente, a p. 22 della Sua Relazione 

14 giugno 2013, che «Dopo la valutazione DCF di LAG e di LINT stand alone, 

Mediobanca ha provveduto a una determinazione analitica dei flussi di cas-

sa incrementali che deriverebbero dall’integrazione di LAG e di LINT in Par-

malat, secondo un approccio volto alla stima del valore delle c.d. sinergie 

derivanti dall’acquisizione. Si ammette che esse debbano essere considera-

te come parte integrante del valore pagato per la transazione». Segue la 
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piena adesione ai criteri adottati da Mediobanca per la quantificazione, at-

tualizzazione, ripartizione di detti flussi additivi (attribuiti per il 30% a LAG e 

a LINT e per il 70% a Parmalat).  

Non riteniamo di discutere la correzione del valore delle sinergie in capo a 

LAG e a LINT in diminuzione per 2,9 milioni di Dollari (da 59,7 a 56,8 milioni 

di Dollari), operata dal Prof. Manaresi in quanto, pur ritenendola discutibi-

le, la sua presenza non provoca alcun significativo impatto sulle conclusioni 

in argomento. 

Osserviamo, tuttavia, (in aspetti che giudichiamo secondari ma non irrile-

vanti), come il computo e la ripartizione delle sinergie, nei termini riportati 

(30-70%): 

- esprima una posizione del tutto prudenziale da parte di Parma-

lat/Mediobanca, circostanza che richiamiamo in quanto non ci sembra 

che sia stata finora posta  in luce adeguata. Invero, l’esperienza profes-

sionale ci induce a rilevare come, in casi similari, si tenda ad attribuire 

la totalità (o la parte prevalente) delle sinergie alle società acquisite. La 

posizione di Parmalat/Mediobanca, che condividiamo, è nel senso del 

rispetto degli interessi delle minoranze di Parmalat49; 

- appaia almeno in apparente contrasto con il convincimento del Prof. 

Manaresi che respinge il ricorso ai multipli derivanti dall’impiego del 

metodo delle transazioni comparabili sul fondamento dell’asserto che 

essi riguardano situazioni di trasferimento del controllo aziendale che 

mal si adatterebbero al caso di specie. In argomento si rammenti che le 

sinergie, insieme al premio di controllo puro, costituiscono proprio il 

                                                           
49

 Questo “rispetto”, come peraltro messo in evidenza a p. 55 della Terza Relazione 
Provasoli-Mazzola, può valere da solo fino a circa 100 milioni di Dollari, implicare il 
passaggio del multiplo suggerito dal Prof. Manaresi da 7,65 a circa 8,7 e, infine, condurre a 
concludere che la rilevanza di questa area di prudenzialità non può essere trascurata nel 
complessivo apprezzamento del valore aziendale. 
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valore del controllo che il Prof. Manaresi ritiene di non dover conside-

rare nel caso che stiamo discutendo50. 

***** 

Ancora qualche nostra considerazione, prima di concludere sul punto.  

Accanto alle tesi, da noi ritenute poco sostenibili, attinenti sia alla denega-

zione dell’uso di più metodi di valutazione51, sia alle improprietà introdotte 

nell’utilizzo del metodo dei multipli52, il Prof. Manaresi esprime anche no-

tazioni positive su taluni importanti aspetti del processo valutativo seguito 

da Parmalat/Mediobanca. 

Ne riportiamo qui il contenuto, in dovuta sintesi: 

- in primis per importanza, esse riguardano (come già richiamato più so-

pra e ulteriormente esplicitato infra) il consenso sulle modalità applica-

tive del metodo DCF da parte di Mediobanca; a proposito di tale meto-

do il Prof. Manaresi ha poi espresso il convincimento che Mediobanca 

non ne avrebbe fatto effettivo utilizzo; 

- secondariamente, riprendendo una serie di notazioni del Prof. Manare-

si che spaziano su vari argomenti, di metodo e di calcolo, si deduce an-

zitutto che Egli non muove obiezioni ai dati previsionali di andamento 

prospettico, recepiti nella Vendor Due Diligence e confermati ex post da 

BCG e da Deloitte53. A questo proposito, si rammenta che Deloitte af-

ferma, testualmente e esplicitamente, che «il confronto con il 

Management ci ha permesso di verificare come le principali ipotesi eco-

nomiche che compongono il Business Plan derivino dall’elaborazione di 

ipotesi ragionate [...] sulla base degli elementi probativi a supporto del-

le ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione dei Dati Previsio-

                                                           
50

 Per il riferimento a questo aspetto, nell’ottica dell’impiego del metodo delle transazioni 
comparabili, cfr., supra, § 3.1. 
51

 Utili anche per motivi di reciproco controllo dei risultati e per l’espressione di un giudizio 
di affidabilità su di essi, considerati singolarmente e nell’insieme, come la dottrina e la 
pratica concordemente insegnano. 
52

 L’unico da Lui giudicato utilizzabile, nel caso di specie. 
53

 Come confermato anche nella Sua ultima Relazione del 9 settembre 2013, p. 15. 
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nali relativi al periodo 2012-2014 [...] non siamo venuti a conoscenza di 

fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le ipotesi e gli elementi 

sopra menzionati non forniscano una base ragionevole per la predispo-

sizione dei Dati Previsionali, assumendo il verificarsi delle assunzioni i-

potetiche relative ad eventi futuri e ad azioni degli organi amministrati-

vi della Società»54. 

Dalla Seconda Relazione del Prof. Manaresi si legge, inoltre, che: 

1. il metodo DCF è quello più accreditato per stimare il valore eco-

nomico di una società55; 

2. il metodo DCF può essere correttamente sviluppato su due sta-

di, come fatto da Mediobanca e recepito da Parmalat56. Da par-

te nostra concordiamo sul fatto che ciò sia particolarmente op-

portuno nel caso in esame, tenuto conto che i tassi di crescita e 

gli investimenti di marketing del primo periodo (quello formaliz-

zato analiticamente) non possono essere assunti ai fini della de-

terminazione dell’andamento a regime di LAG e di LINT. Con-

cordiamo, inoltre, sulla circostanza che la stima del Valore Ter-

minale sia correttamente sviluppata assumendo la continuità 

indefinita della vita aziendale e non l’ipotesi di liquidazione dei 

beni aziendali al termine dei contratti di licenza e di distribuzio-

ne; 

3. il valore di acquisizione deve includere, almeno in parte, il valo-

re delle sinergie che si producono per effetto dell’operazione57; 

4. tra i multipli di Borsa, quello espresso da EV/EBITDA è il più si-

gnificativo ove il suo utilizzo risulti concretamente possibile58; 

                                                           
54

 Cfr. Relazione Deloitte del 13 giugno 2013, p. 8. 
55

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 12. 
56

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 14. 
57

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 22, nonché la trattazione svolta 
supra in questo stesso §. 
58

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 30. 
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5. il campione di aziende comparabili composto dalla selezione 

operata da Mediobanca può essere ragionevolmente preso a ri-

ferimento per la stima del valore di LAG e di LINT59. 

Da ultimo, dalla Relazione stessa si deduce che il multiplo da applicare alle 

performance attese di LINT deve essere del medesimo ordine di grandezza 

del multiplo applicato ai fini della stima del valore di LAG60. 

Va considerata, a parte la conclusione già espressa alle pp. 49-54 della Ter-

za Relazione dei Proff. Provasoli e Mazzola e da noi qui ulteriormente ri-

scontrata e sviluppata, che mostra l’inconsistenza, provata dalla analisi do-

cumentale, dell’affermazione del Prof. Manaresi circa una reazione negati-

va del Mercato di Borsa dopo il primo annuncio, da parte di Parmalat, 

dell’acquisizione di LAG e di LINT al valore provvisorio di 904 milioni di Dol-

lari. 

Gli analisti di mercato hanno, invero, inizialmente metabolizzato solo in 

modo incompleto i dati forniti da Parmalat sull’operazione; lo stesso Mer-

cato, per un non breve periodo, è stato poi influenzato dalle notizie, più 

volte reiterate, circa l’esistenza di un contenzioso giudiziale attinente 

all’operazione. Solo dopo la fine del mese di maggio 2013 e cioè dopo 

l’emersione del prezzo definitivo della transazione, in applicazione dell’art. 

2.2.5 dello S.P.A., il Mercato ha ripreso piena fiducia nel titolo il cui anda-

mento tuttora sovrasta quello degli indicatori globali della Borsa: ciò, sem-

pre ove si supponga l’esistenza di una correlazione diretta tra la definizione 

del prezzo finale della transazione e l’andamento della quotazione di Borsa. 

In tal caso sarebbe, semmai, dimostrato il gradimento del Mercato per 

l’operazione e non il contrario. Ma queste constatazioni non ci sembrano 

quelle decisive sull’argomento fin qui trattato. Queste ultime trovano inve-

                                                           
59

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 30. 
60

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 33. 
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ce ben più robusto riscontro nelle analisi sui dati fondamentali su cui ci si è 

intrattenuti in pagine precedenti61. 

***** 

Qualche sommaria conclusione sugli argomenti fino ad ora trattati è oppor-

tuna. È indubbio che nella Sua Relazione il Commissario abbia segnalato di 

voler «ripercorrere la valutazione aziendale di Mediobanca con una serie di 

modifiche importanti ai valori»62. Come abbiamo già commentato, dalla Re-

lazione emerge la presenza di una serie di interventi e di prese di posizioni 

tecnicamente errate che ci sembra inficino decisamente i risultati cui il 

Commissario è pervenuto quali: 

- il mancato utilizzo del metodo del DCF; 

- il mancato utilizzo del metodo delle transazioni comparabili; 

- l’asserzione che nella transazione considerata non vada incluso il 

premio per il controllo; 

- l’errata applicazione del meccanismo di definizione del prezzo defini-

tivo; 

- le non coerenti pretese di sostituzione dei multipli adottati da Me-

diobanca con altri non rilevabili al momento della stipula dello S.P.A.; 

- la menzionata applicazione di uno sconto di liquidità in una fattispe-

cie che non sembra poterlo prevedere63. 

                                                           
61

 Per lo sviluppo dei confronti tra l’andamento della quotazione dell’azione Parmalat e 
degli indicatori di Borsa, si veda quanto riportato nel § 2.6 della presente Relazione. 
62

 Cfr. Relazione del Prof. Manaresi del 14 giugno 2013, p. 8. 
63

 Su tali argomenti richiamiamo, ancora una volta, la lettura della Terza Relazione dei 
Proff. Provasoli e Mazzola. 
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3.4 L’ANALISI DELLE CRITICHE MOSSE ALLA 

VALUTAZIONE EFFETTUATA DA MEDIOBANCA: LE 

POSIZIONI DEL PROF. MONTANARI, CONSULENTE 

TECNICO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

PARMA 

Il Prof. Stefano Montanari, nella sua qualità di Consulente Tecnico ex artt. 

359 e 360 del Codice di Procedura Penale, nominato da parte dei Pubblici 

Ministeri Lucia Russo e Fabrizio Pensa della Procura della Repubblica pres-

so il Tribunale di Parma, nell’ambito del procedimento penale 6518/12, ha 

predisposto il documento intitolato “Relazione preliminare a seguito delle 

produzioni del Prof. Angelo Manaresi, Commissario ad Acta di Parmalat 

S.p.A.” datato 9 luglio 2013 che è stato allegato al documento della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Parma intitolato “Osservazioni scritte 

nell’interesse della Procura ricorrente e nuove produzioni documentali” in 

data 10 luglio 2013 nell’ambito del procedimento ex art. 2409 Cod. Civ.. 

La Relazione preliminare del Prof. Montanari si occupa, sostanzialmente, di 

due macro argomenti. Il primo, sviluppato nei punti da 1 a 5, passa in ras-

segna in modo vario l’attività svolta dal Prof. Manaresi sui diversi quesiti 

propostigli dal Tribunale di Parma, indica talvolta ulteriori indagini che po-

trebbero essere svolte, commenta la validità delle differenti fonti di infor-

mazione sul fondamento delle quali le valutazioni di LAG e di LINT sono sta-

te effettuate; il secondo, sviluppato nel punto 6 nel quale, a partire da p. 

44 e fino al termine della Relazione, trattando della “revisione del valore” 

effettuata dal Prof. Manaresi, affronta poi – ex novo – la questione della 

valutazione di LAG e di LINT, soprattutto mediante l’uso del DCF ma anche 

con qualche spunto riguardante l’utilizzo del metodo dei multipli. 

Si segnala che la valutazione dell’acquisizione di LAG e di LINT viene collo-

cata nella Relazione preliminare del Prof. Montanari nelle risposte di cui al 

quesito h) formulato dal Tribunale al Prof. Manaresi (“Fatti diversi e ulterio-

ri suscettibili di integrare gravi irregolarità”). 
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Come più volte dichiarato, da parte nostra abbiamo diretto l’attenzione e 

svolta l’analisi soprattutto sugli aspetti metodologici che caratterizzano la 

Relazione del Prof. Montanari per quanto attiene al punto 6 che si occupa 

della quantificazione del valore di acquisizione di LAG e di LINT a cui lo 

stesso è pervenuto. Nell’ambito di tali analisi segnaliamo fin d’ora che, a 

nostro parere, il Prof. Montanari è incorso in plurimi e significativi errori 

metodologici che hanno fortemente inciso sull’attendibilità della Sua valu-

tazione e, ovviamente, sui risultati quantitativi cui è pervenuto. 

Con riferimento alle considerazioni svolte dal Prof. Montanari alla valuta-

zione operata all’epoca da Mediobanca osserviamo quindi quanto di segui-

to indicato. 

Una prima critica che viene mossa dal Prof. Montanari alla valutazione 

svolta da Mediobanca riguarda l’estrapolazione dei dati di piano operata 

dalla stessa che ha esteso l’orizzonte temporale di previsione analitica oltre 

il 2014 – anno limite del business plan predisposto da Lactalis/LAG – fino al 

2018. Secondo il Prof. Montanari tale estrapolazione, frutto di ipotesi «sta-

bilite in modo del tutto autonomo ed arbitrario da parte di Mediobanca»64, 

condurrebbe ad incrementare il valore di LAG di 307 milioni di Euro (evi-

dentemente equivocando con i Dollari)65. Al riguardo si rileva quanto se-

gue: 

a. non è esatto affermare che le ipotesi alla base 

dell’estrapolazione sono state definite arbitrariamente da Me-

diobanca in quanto, come si legge nel documento valutativo 

conclusivo trasmesso a Parmalat il 22 maggio 2012 «per il perio-

do esteso 2015-18 sono state utilizzate le seguenti ipotesi condi-

vise con Parmalat»66; analogo approccio è stato utilizzato per 

LINT67; il documento a cui fa riferimento il Prof. Montanari non 

                                                           
64

 Cfr. p. 48 della Relazione preliminare del Prof. Montanari. 
65

 Si vedano le pp. 48 e 49 della Relazione preliminare del Prof. Montanari. 
66

 A p. 21 della Relazione preliminare del Prof. Montanari. 
67

 Si veda p. 25 della Relazione preliminare del Prof. Montanari. 
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è quello conclusivo, bensì quello – ancora provvisorio – dell’ 11 

maggio 2012; 

b. il procedimento dell’estrapolazione non è stato dall’advisor uti-

lizzato ad hoc per l’operazione di acquisizione di LAG e di LINT, 

in quanto si tratta di una procedura che si utilizza tipicamente 

(come evidenziato da altri documenti valutativi predisposti da 

Mediobanca) laddove un business plan presenti, per varie ra-

gioni, caratteristiche di discontinuità rispetto al passato recente 

e l’ultimo anno di piano – che viene utilizzato per il calcolo del 

Terminal Value – rifletta grandezze che non possono dirsi medio 

normali. Nel caso in esame il business plan utilizzato nei docu-

menti valutativi del maggio 2012 (tanto nella versione base case 

quanto nella versione conservative case) presenta, in corrispon-

denza dell’ultimo anno, valori delle spese di marketing che non 

sono medio normali, in quanto riflettono ancora l’impegno a 

supporto della migrazione dei marchi e del correlato previsto 

aumento dei volumi. A nostro parere, l’estrapolazione – tecni-

camente necessaria – si è accompagnata all’allineamento pru-

denziale e progressivo dei tassi di crescita, facendoli convergere 

su quello di lungo termine (1,5% per LAG e 2,5% per LINT), e a 

ricondurre le spese di marketing ad un valore coerentemente 

sostenibile. Non sembra essere un caso che nel business plan u-

tilizzato nella prima valutazione – quella redatta a fini negoziali 

e riflessa nel documento dell’aprile 2012 (“Ipotesi di valutazione 

preliminare”) — il piano maggiormente prudenziale elaborato 

da Mediobanca non sia stato estrapolato, proprio perché già re-

cepiva ipotesi di continuità gestionale; 

c. il conteggio effettuato dal Prof. Montanari per dimostrare la Sua 

tesi contiene un errore tecnico che ci pare piuttosto vistoso. Nel 

§ 6.2 della Relazione preliminare, il Prof. Montanari riporta la 

seguente tabella che costituisce un estratto dal documento pre-
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disposto da Mediobanca denominato “Progetto Paloma II – si-

mulazioni valutazioni DCF” del maggio 2012: 

 

Tabella 1 – Progetto Paloma II – Simulazioni valutazioni DCF – maggio 

2012 (p. 48 della Relazione preliminare del Prof. Montanari) 

 

L’errore commesso dal Prof. Montanari consiste nel fatto che, da un 

lato, viene cancellata l’estrapolazione al 2018 (azzerando quindi tutti i 

flussi intermedi 2015-2018) e, dall’altro, il Terminal Value viene calco-

lato ed attualizzato non già dal 2014, come sarebbe stato coerente in 

questa ipotesi, bensì sempre dal 2018, in questo modo togliendo at-

tendibilità al Terminal Value e penalizzandone fortemente la quantifi-

cazione. Applicando il conteggio in maniera corretta il Terminal Value 

ammonterebbe non a 405 milioni di Dollari, ma a 540 milioni di Dolla-

ri (e la valutazione complessiva di LAG non a 473 milioni di Dollari ma 

a 608 milioni di Dollari), quindi con un recupero di valore di circa 140 

milioni di Dollari. Questa è solo la prima conseguenza dell’errore in 

cui il Prof. Montanari è incorso. 

Quanto sopra illustrato, viene rappresentato nella tabella che segue: 
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Tabella 2 – Il ricalcolo del valore di LAG secondo il Prof. Montanari (p. 48 

della Sua Relazione preliminare) 

 

d. il (ri)conteggio del Prof. Montanari contiene però anche un ulte-

riore errore metodologico. Infatti nell’applicazione del proprio 

approccio valutativo, che arresta l’analisi al 2014 e conteggia il 

Terminal Value sulla base del flusso di cassa di quell’anno, il 

Prof. Montanari trascura del tutto il fatto che i flussi 2014 riflet-

tono ancora spese di marketing molto elevate, pari al 4,6% del 

fatturato, a fronte di una media storica del periodo 2009-2011 

pari al 3,1% del fatturato. Il motivo – come già illustrato – è che 

a fine 2014 è ancora in corso una strategia di sviluppo volu-

mi/migrazione brand che richiedeva, secondo il piano, di essere 

sostenuta con investimenti di marketing significativi. A questo 

punto il dilemma di metodo ci sembra chiaro: o si ammette che 

il flusso di cassa dell’ultimo anno vada normalizzato riducendo 

significativamente le spese di marketing e, allora, si può ammet-

tere una crescita di lungo periodo dell’1,5%, più bassa di quella 

media del mercato (2,5%-3,0%), oppure – se non si normalizza – 

si deve accettare che la Società continui a crescere a tassi alme-

no pari a quelli di mercato (ad esempio: 2,75%). Il valore di LAG 

in queste due ipotesi si situerebbe rispettivamente a 738 milioni 

di Dollari e a 748 milioni di Dollari, ben superiori ai valori stimati 
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dal Prof. Montanari, nonché – se si tiene conto di LINT e sinergie 

– al prezzo definitivo corrisposto da Parmalat. Ripetiamo ancora 

una volta: quelle riportate più sopra non sono nostre autonome 

valutazioni ma solo lo sviluppo esemplificativo delle conseguen-

ze a cui gli errori metodologici commessi dal Prof. Montanari fa-

talmente conducono. 

Una seconda critica del Prof. Montanari alla valutazione cui è pervenuta 

Mediobanca attiene al conteggio del Terminal Value e, in particolare, al fat-

to che il relativo flusso di cassa non consideri la variazione del capitale cir-

colante, nonostante che a fine piano non ci si trovi in ipotesi di steady state 

(crescita nulla), ma sia applicato un tasso di crescita di lungo periodo “g” 

dell’1,5%. Al riguardo ci sembra di dover segnalare la seguente riflessione: 

a.  posto che la crescita di lungo periodo all’1,5% è un mero infla-

zionamento di valori, inferiore al tasso di crescita del mercato 

(2,5%-3,0%), l’impatto di tale diverso approccio è trascurabile; 

lo stesso Prof. Montanari lo quantifica riguardo a LAG in una 

possibile riduzione di valore di 18 milioni di Dollari, ossia poco 

più del 2% del totale; 

b. per quanto riguarda LINT, invece, il Prof. Montanari sembra i-

gnorare il fatto che nella valutazione di Mediobanca il flusso di 

cassa di piano sia stato calcolato nettandolo non della sola va-

riazione del circolante, bensì dell’intero ammontare del circo-

lante anno per anno. L’assenza di un business plan patrimoniale 

predisposto dal venditore ha dato a Mediobanca una maggior 

discrezionalità nella definizione dei valori patrimoniali e ha 

permesso di “scaricare” sul flusso di cassa l’intero circolante, 

come se questo venisse ricostituito ex-novo ogni anno68. Il Prof. 

Montanari trascura del tutto questo aspetto, che ci sembra già 

                                                           
68

 Secondo la nostra opinione, non si tratta quindi, come invece ritiene il Prof. Montanari, 
«di veri e propri errori concettuali» ma di una coerente e logica applicazione del metodo 
del DCF a LAG e LINT effettuata all’epoca da Mediobanca. 
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fortemente prudenziale, e corregge a sua volta il flusso di cassa 

terminale dell’intero importo del circolante; in questo modo 

abbatte la valutazione di LINT da 58 milioni di Dollari a 14 milio-

ni di Dollari, andando a sommare prudenza a prudenza. Se si 

considera nel Terminal Value la sola variazione del circolante, 

l’impatto torna ad essere trascurabile69.  

Per quanto attiene alla “nuova valutazione” operata dal Prof. Montanari 

osserviamo che l’Autore applica il metodo del DCF non al piano predisposto 

dal venditore (base case) e nemmeno a quello prudente validato dal 

management di Parmalat (conservative case), bensì a quello elaborato da 

Mediobanca contenuto nel documento dell’aprile 2012 intitolato “Ipotesi 

preliminare di valutazione”70. Si tratta di un piano di sostanziale continuità, 

senza ipotesi di crescita che non fossero “inerziali” (e infatti, come detto, 

questo piano non è stato estrapolato al 2018) e che non recepiva la migra-

zione dei marchi Lactalis (spese di marketing e capex sensibilmente ridotte 

in funzione dei minori volumi). Le motivazioni che il Prof. Montanari addu-

ce per la scelta di tale piano a riferimento della Sua valutazione sono di due 

ordini: da un lato che i risultati evidenziati in questo piano sarebbero più in 

linea, rispetto alle altre versioni, con quelli effettivamente conseguiti nel 

2012 da LAG; dall’altro, che tale piano sarebbe stato redatto con un mag-

gior grado di autonomia da Mediobanca, rispetto alle altre versioni. En-

trambe le argomentazioni ci appaiono francamente opinabili per il seguen-

te ordine di ragioni: 

a.  quanto al tema della validazione “ex-post” il Prof. Montanari 

sembra contraddirsi; infatti poche pagine prima nella Sua Rela-

                                                           
69

 Analogo trattamento, per quanto riguarda LINT, è stato effettuato avuto riguardo alle 
capex nel flusso di cassa terminale: il Prof. Montanari le include trascurando del tutto il 
fatto che nella valutazione di Mediobanca negli anni di piano a fronte delle capex, invero 
comunque modeste, non erano stati conteggiati gli ammortamenti che, determinando una 
riduzione del carico fiscale, avrebbero aumentato la valutazione. Se si includono le capex 
nel flusso terminale devono essere inseriti anche gli ammortamenti (come pure vanno 
reinseriti negli anni precedenti) e, questa, è una mera constatazione di metodo. 
70

 Già in precedenza analizzato e finalizzato all’avvio del processo negoziale con 
controparte. 
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zione preliminare, nel fissare i principi generali del Suo approc-

cio, precisa testualmente che «utilizzare dati diversi rispetto a 

quelli disponibili all’epoca dei fatti, non fornisce alcun contributo 

a chiarire i termini della valutazione». Purtroppo, nel motivare 

la scelta di una versione del business plan piuttosto che un’altra, 

il Prof. Montanari fa riferimento a dati – quali i risultati a con-

suntivo 2012 di LAG/LINT – che appunto non erano disponibili 

all’epoca della valutazione. Ciò che si conosceva (all’epoca) era 

l’andamento del primo trimestre 2012, che evidenziava uno 

scostamento negativo rispetto al budget, e che ha condotto 

Parmalat e Mediobanca a richiedere un meccanismo di aggiu-

stamento prezzo (che poi ha efficacemente operato). Vale inol-

tre la pena di osservare che, nel confrontare l’EBITDA stimato a 

piano – quello di continuità – per LAG nel 2012 (pari a 87 milioni 

di Dollari) con il risultato effettivamente realizzato e ben supe-

riore a quello precedente, il Prof. Montanari applica a rettifica 

del consuntivo la differenza tra le spese di marketing target e 

quelle effettivamente realizzate (8 milioni di Dollari), ricondu-

cendo così l’EBITDA al di sotto del valore di piano (85 milioni di 

Dollari). È facile osservare che, nel fare ciò, il Prof. Montanari 

sembra dimenticarsi del fatto che il meccanismo di aggiusta-

mento è stato concepito con riferimento a tutt’altro piano, 

quello di crescita attraverso la migrazione dei brand, e non con 

riferimento ad un piano di sostanziale continuità come quello da 

Lui considerato, rispetto al quale verosimilmente non sarebbe 

stato previsto nessun meccanismo di aggiustamento trattandosi 

di un piano già di per sé molto prudenziale (e infatti superato a 

livello di EBITDA); 

b.  per quanto attiene alla questione dell’autonomia rispetto alle 

indicazioni (e presunte pressioni) del management di Parmalat 

su Mediobanca, di nuovo il Prof. Montanari si contraddice posto 
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che è Lui stesso ad affermare che «il piano di impresa su cui si 

basa la valutazione non può essere riscritto a tavolino da sog-

getti, tra cui lo stesso valutatore, che non partecipano alla ge-

stione aziendale: si tratterebbe unicamente di un mero esercizio 

estetico, privo di alcun fondamento fattuale». E ancora «il valu-

tatore può, viceversa, osservare i fatti di gestione e metterne in 

discussione il piano formulato dal management, [...] ma non può 

mai sostituirsi in toto»71. Il piano assunto a riferimento dal Prof. 

Montanari è stato elaborato da Mediobanca interloquendo con 

la Direzione Finanziaria di Parmalat, prima ancora di essersi con-

frontata con il management operativo (CEO Parmalat), come 

dimostrano le e-mail scambiate con Parmalat. Il piano è stato 

redatto a scopo negoziale per confrontarsi con l’advisor di Lac-

talis (Société Générale), di cui si aveva sentore che esprimesse 

posizioni valutative molto aggressive, ed è precedente anche al-

le prime “validazioni” industriali del business plan da parte del 

management di Parmalat, presentate al Consiglio di Ammini-

strazione di Parmalat del 20 aprile 2012. Non sembra quindi 

corretto, perché incoerente anche con i principi enunciati dallo 

stesso Prof. Montanari, fare riferimento a questa versione del 

business plan.  

Nell’applicazione del DCF al piano dell’aprile 2012 il Prof. Montanari intro-

duce un ulteriore elemento di prudenza per riflettere quello che, a suo di-

re, è il rischio di «discontinuità legata alla scadenza del contratto di licenza 

con cui LAG può utilizzare i marchi Galbani e President nella sua strategia 

commerciale»72. In pratica si tratta del rischio che alla scadenza del con-

tratto ventennale di licenza lo stesso non sia rinnovato, ovvero lo sia a con-

dizioni peggiorative per Parmalat. 

                                                           
71

 Cfr. Relazione preliminare del Prof. Montanari, p. 53. 
72

 Cfr. Relazione preliminare del Prof. Montanari, p. 59. 
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Risulta esatto che la durata di tale contratto, inizialmente prevista in 40 

anni, è stata ridotta a 20 anni pochi giorni prima dell’approvazione 

dell’operazione di acquisizione di LAG e di LINT; tuttavia va considerato che 

il fatturato generato dai prodotti su licenza dovrebbe rappresentare a fine 

piano (2014) meno della metà del totale (47% circa), ben lungi quindi 

dall’assorbire l’intera attività di LAG. Inoltre è ragionevole ipotizzare, da un 

lato, che in un arco temporale ventennale LAG sia nelle condizioni per svi-

luppare anche prodotti alternativi a marchio proprio, nonché, dall’altro, 

che la stessa Lactalis abbia poca convenienza a revocare la licenza a 

LAG/Parmalat per affidarla a terzi, in quanto “perderebbe” automatica-

mente l’83% del margine che oggi recupera per il fatto di controllare Par-

malat, appunto, con tale quota di partecipazione (ragionamenti analoghi 

valgono ovviamente per il contratto di distribuzione di LINT). Per tali ragio-

ni non sono stati apportati correttivi nella valutazione, ritenendo l’arco 

temporale di 20 anni sufficientemente tutelante per Parmalat. Per contro il 

Prof. Montanari introduce un correttivo azzerando il tasso di crescita di 

lungo termine “g” a partire del 2032 e riduce in tal modo la valutazione di 

LAG di circa 40 milioni di Dollari73. A tale proposito si rileva che: 

a.  questa correzione viene applicata dal Prof. Montanari non già al 

piano predisposto da LAG, ovvero a quello conservativo elabo-

rato da Parmalat, ma tout court a quello elaborato da Medio-

banca/Parmalat nell’aprile 2012 che, come detto, riflette 

un’ipotesi di continuità e che viene considerato in modo che ci 

sembra arbitrario dal Prof. Montanari come quello più attendi-

bile. Ora, sempre in termini di coerenza metodologica, dal mo-

mento che il piano è in continuità e quindi non presuppone il 

passaggio dai marchi propri a quelli in licenza, non si capisce 

                                                           
73

 E ciò, secondo il Prof. Montanari, «per superare un’impostazione così soggettiva» 
considerando che «Si ritiene che il cumularsi di assunzioni soggettive presenti in questo 
metodo di valutazione lo renda, seppure, impeccabile sul piano logico, estremamente 
arbitrario sul piano valutativo» (cfr. Relazione preliminare del Prof. Montanari, p. 60). 
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perché si debba applicare tale correzione ad uno scenario già 

molto, e forse non realisticamente, prudente; 

b. il tasso di crescita di lungo termine è stato fissato all’1,5%, ossia 

già più basso del tasso di crescita del mercato caseario USA (2,5-

3,0%); appare dunque eccessivo ed alquanto arbitrario il suo az-

zeramento. 

Un ulteriore aspetto di forte penalizzazione nella valutazione operate dal 

Prof. Montanari riguarda la stima delle sinergie di cui – di fatto – nega la ri-

conoscibilità sul presupposto che, trattandosi di operazione infragruppo, i 

medesimi vantaggi avrebbero potuto essere conseguiti attraverso meccani-

smi operativi di tipo diverso, ossia di collaborazione tra le società sottopo-

ste ai comune controllo. Si tratta di un argomento del tutto opinabile dal 

momento che è ovvio che il pieno conseguimento di vantaggi legati a ra-

zionalizzazione di costi o allo sviluppo di ricavi si può ottenere solo ricon-

ducendo sotto un unico assetto gestionale e manageriale i diversi centri 

decisionali (soprattutto quando, come nella fattispecie, una delle due so-

cietà non è controllata al 100%). In aggiunta a ciò il Prof. Montanari critica 

la congruità dei benefici economici rivenienti dalle sinergie adducendo a 

motivazione elementi di riscontro a consuntivo che non potevano essere 

noti all’epoca dell’operazione, di nuovo contraddicendo uno dei principi da 

Lui stesso enunciati. Viene infine del tutto ignorato il fatto che nella valuta-

zione di Mediobanca il valore delle sinergie è stato considerato solo per il 

30% e che nel conteggio delle stesse il tasso di attualizzazione è stato au-

mentato di 200 bps per riflettere il rischio di execution. Pare alquanto diffi-

cile, ancora una volta, consentire sulla coerenza metodologica del processo 

seguito dal Prof. Montanari e non invece riscontrare in esso un preventivo 

indirizzo ben definito. 

Va infine osservato che nell’approccio del Prof. Montanari vengono date 

per pacifiche e scontate tutte le prudenze che Mediobanca aveva inserito 

nella valutazione e segnatamente: l’invito rivolto a Parmalat, e puntual-
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mente accolto, di elaborare uno scenario alternativo e più conservativo di 

business plan; l’adozione di un costo medio ponderato del capitale basato 

su una struttura finanziaria rappresentata solo da equity; la maggiorazione 

del fattore di attualizzazione, rispetto a quello impiegato per LAG, di 100 

bps per LINT e di 200 bps per le sinergie; il ricorso ad un tasso di crescita di 

lungo periodo “g” inferiore a quello di mercato (che tra l’altro, si segnala, 

nelle sensitivity analysis è stato considerato ulteriormente al ribasso). Si ri-

corda inoltre che è stata Mediobanca, come risulta dalla corrispondenza, a 

raccomandare a Parmalat di coinvolgere i propri Revisori e di chiedere a 

LAG l’invio di dati consuntivi del primo trimestre 2012, il cui scostamento 

rispetto al budget ha indotto a chiedere il meccanismo di aggiustamento 

del prezzo a tutela di Parmalat che ha poi efficacemente operato. Di tutto 

ciò non si fa menzione, dandolo per scontato, e si preferisce aggiungere ul-

teriori prudenze, penalizzando in tal modo la valutazione con motivazioni 

che appaiono alquanto strumentali. 

Consideriamo ora le critiche formulate dal Prof. Montanari all’applicazione 

del metodo delle transazioni comparabili da parte di Mediobanca. Le criti-

che mosse al metodo dei multipli delle transazioni comparabili sono fon-

damentalmente due e inducono il Prof. Montanari a trascurare completa-

mente tale approccio. 

Innanzi tutto viene affermato – sulla scorta di quanto già fatto dal Prof. 

Manaresi – che, poiché la transazione LAG non avviene tra soggetti indi-

pendenti, bensì all’interno del medesimo gruppo, l’applicazione di tale me-

todo non avrebbe senso in quanto i multipli delle transazioni riflettono il 

premio per il controllo ed il valore delle sinergie che, nella fattispecie, non 

rilevano. Osserviamo che, per quanto attiene al tema del premio per il con-

trollo, l’argomentazione mette in discussione lo stesso principio cardine 

delle operazioni tra parte correlate, ossia che le condizioni negoziate deb-

bano essere “on an arm’s length basis”, vale a dire come se le parti fossero 

indipendenti. 
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Ove si ragionasse “a contrario” si dovrebbe ammettere che, qualora Par-

malat cedesse in futuro un asset a Lactalis, non dovrebbe chiederle un 

premio per il controllo (né il riconoscimento di parte delle sinergie), nono-

stante che tale premio le potrebbe essere riconosciuto qualora l’acquirente 

fosse un terzo: difficilmente gli azionisti di minoranza di Parmalat sarebbe-

ro soddisfatti74. 

Una seconda critica formulata dal Prof. Montanari attiene all’applicazione 

del metodo in quanto tale, nel senso che Mediobanca si sarebbe «limitata 

a proporre un campione di società comparabili alquanto variegato e diso-

mogeneo»75; in particolare, si afferma che «in base alle carte di lavoro di 

Mediobanca il multiplo viene via via aggiustato in base al valore che si vuo-

le ottenere»76. Francamente è una affermazione che ci meraviglia alquanto 

di trovare nella Relazione di uno stimato Collega. 

Si tratta di un’interpretazione che appare di comodo (la cui responsabilità 

risale evidentemente a chi l’ha scritta) e che trascura del tutto il fatto che 

a) le transazioni comparabili non hanno mai una perfetta “sovrapponibili-

tà”, quindi la definizione dei campioni di riferimento sconta sempre un 

grado di discrezionalità del valutatore; b) le modifiche al campione sono 

state il frutto, da un lato, di maggiori informazioni progressivamente acqui-

site e, dall’altro, di un processo negoziale con una controparte professiona-

le che adduceva (come peraltro su tutto l’impianto valutativo) le proprie 

argomentazioni. È quindi del tutto naturale che il panel si sia evoluto.  

Informiamo altresì che, sulla base delle informazioni disponibili, per quanto 

attiene all’ampiezza dell’arco temporale delle transazioni (che viene conte-

stata dal Prof. Montanari), il primissimo documento presentato da Medio-

banca a Parmalat in data 2 aprile 2012 includeva addirittura transazioni del 

2006, mentre quello finale si estende solo fino al 2007. Da ultimo si segna-

                                                           
74

 Comunque rinviamo, sull’argomento, a quanto già commentato nell’analisi delle critiche 
mosse a Mediobanca dal Prof. Manaresi; cfr. supra § 3.3. 
75

 Cfr. Relazione preliminare del Prof. Montanari, p. 77. 
76

 Cfr. Relazione preliminare del Prof. Montanari, p. 78. 
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la, sempre sulla base di documentazione consultata77, che nel dicembre 

2012 Saputo, uno dei principali concorrenti di LAG, ha acquistato da Dean 

Food, altro primario concorrente, la controllata statunitense Morningstar 

(attiva nei prodotti dairy e non-dairy, come creme, latte a valore aggiunto, 

ricotta, ecc.) ad un multiplo “storico”, ossia relativo ai dodici mesi antece-

denti il 30 settembre 2012, pari a 9,5 volte l’EBITDA, cioè esattamente in 

linea con quello negoziato per LAG e superiore a quello consuntivato ad e-

sito dell’aggiustamento prezzo (8,1 volte)78. 

                                                           
77

 Pur avendo ben presente che trattasi di un evento successivo alla chiusura 
dell’operazione. 
78

 Richiamiamo di seguito una serie di riflessioni che abbiamo svolto alla luce dell’esame 
della documentazione in argomento e alle informazioni da noi raccolte nel corso degli in-
contri presso Mediobanca. II metodo delle transazioni comparabili - adottato da Medio-
banca, si ricorda, come metodo di controllo - ha fatto riferimento ad un panel di operazio-
ni riguardanti società target attive esclusivamente o in via prevalente nel comparto Dairy 
(lattiero-caseario) ed aventi ad oggetto l’acquisto del controllo ovvero la totalità della 
target. 
Il multiplo considerato da Mediobanca è stato quello dell’EBITDA, grandezza economica 
considerata meglio rappresentativa del valore rispetto all’EBIT, in quanto prescinde dalle 
differenze nelle politiche di ammortamento.  
A ciò va aggiunto che LAG aveva sostenuto in recenti esercizi, e in corso all’epoca 
dell’acquisizione, un programma di investimenti per sostenere il piano di sviluppo dei vo-
lumi e questo, in parte, penalizza la redditività a livello di EBIT. 
Da ultimo va sottolineato che i dati disponibili per i multipli dell’EBIT sono più limitati ed 
evidenziano una discrepanza molto ampia, rendendo il campione poco significativo. 
I multipli di riferimento sono relativi all’EBITDA dell’anno precedente il perfezionamento 
delle operazioni considerate da Mediobanca, coerentemente con la formula di aggiusta-
mento prezzo adottata. 
II panel di transazioni utilizzato da Mediobanca nel documento preliminare del 2 aprile 
2012 presentato al Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance di 
Parmalat, includeva operazioni che hanno avuto luogo a partire dal 2006 con target euro-
pee e nord americane attive nel settore “milk and dairy”. 
Trattandosi di un’analisi preliminare dei multipli senza implicazioni valutative, Mediobanca 
ha voluto presentare un campione il più possibile ampio.  
L’analisi è stata basata da Mediobanca su transazioni individuate attraverso il database 
Dealogic (come da prassi consolidata), integrata con l’analisi delle transazioni riportate su 
alcune note di brokers dei principali operatori quotati del settore. Successivamente Me-
diobanca ha deciso di focalizzare l’analisi su un arco temporale più limitato, anche ai fini 
del primo approccio di confronto con Société Générale, riducendo il campione alle transa-
zioni che hanno avuto luogo dal 2008 in poi (documento del 13/4/2012). 
Nella documentazione valutativa scambiata con Parmalat in data 23/04/2012 si è inclusa 
la transazione Danone - YoCream International del 24/11/10 i cui multipli non erano pre-
cedentemente disponibili. 
Nel passaggio dal documento del 23/04/2012 a quello dell’11/05/2012 Mediobanca ha 
apportato le seguenti modifiche al panel delle transazioni: 
- inserimento delle transazioni Mueller - Robert Wisemann (06/02/12) e PepsiCo - 

Wimm-Bill-Dann (02/12/10), emerse nel corso delle discussioni con Société Générale 
e non presenti nel database iniziale di Mediobanca; tali transazioni, che esprimono un 
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Per quanto attiene al metodo dei multipli delle società quotate comparabi-

li, le critiche mosse dal Prof. Montanari all’applicazione da parte di Medio-

banca di tale metodo sono molteplici e sembrano evidenziare non solo un 

certo grado di pregiudizio, ma anche contenere errori tecnici e concettuali. 

In particolare: 

a.  il panel di comparable viene modificato rispetto a quello utiliz-

zato da Mediobanca nel senso di penalizzare la valutazione; in-

fatti si esclude dal campione il multiplo di Kraft, sulla scorta del 

fatto che si tratta di un gruppo di dimensioni e business non 

comparabile con LAG (forse non avendo adeguatamente consi-

derato che nel comparto Dairy è un concorrente diretto della 

stessa LAG negli USA); viene mantenuto nel campione (almeno 

in una delle due varianti) il multiplo di Parmalat, forse senza 

porre adeguata attenzione al fatto che – trattandosi di una so-

cietà controllata all’83% e con scarso flottante – la significatività 

                                                                                                                                                    
multiplo rispettivamente piuttosto basso (5,1x) e piuttosto elevato (17,6x), sono state 
inserite a condizione di essere considerate entrambe e non solo quella relativa a 
Wimm-Bill-Dann, come richiesto da Lactalis; 

- eliminazione della transazione Saputo Inc. - Fairmount Cheese (17/02/11), in quanto 
ulteriori analisi del modello di business della target hanno attestato che quest’ultima 
è principalmente un distributore, pertanto meno comparabile alla target oggetto dalla 
valutazione richiesta a Mediobanca; 

- eliminazione della transazione GS Capital Partners - Michael Foods (21/05/10), in 
quanto da un’analisi più approfondita è risultato che la target risultava essere solo 
marginalmente attiva nel settore caseario, e realizzava la maggior parte del proprio 
fatturato con altre categorie di cibi freschi, in particolare uova; 

- inserimento della transazione Groupe Lactalis - Quesos Forlasa (01/02/10) il cui mul-
tiplo di EBITDA non era pubblicamente disponibile. La fonte di tale dato è emersa dal 
confronto con Société Générale; 

- inserimento delle transazioni National Foods - Dairy Farmers (25/08/08) e Kirin Hol-
dings - National Foods (28/12/07) relative a target australiane in quanto Mediobanca 
aveva deciso di estendere l’ambito geografico anche a paesi extra-europei ed extra-
americani. 

Mediobanca aveva inoltre deciso di estendere l’analisi includendo nel panel anche le tran-
sazioni che hanno avuto luogo nel 2007 allo scopo di rendere il campione numericamente 
più ampio e rappresentativo. In particolare sono state incluse importanti transazioni nord 
americane del segmento cheese ritenute maggiormente significative tenuto conto 
dell’attività di LAG quali Lactalis American Group - Mozzarella Fresca del 06/03/07 e Sapu-
to Inc. - Land O’Lakes del 21/02/07, nonché la transazione Aria Foods Amba - Aria Foods 
UK del 22/01/07 non presente precedentemente nel database iniziale di Mediobanca. In-
fine, nel documento del 22/05/2012 Mediobanca ha ripreso senza alcuna modifica il panel 
dell’11/05/2012. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

151 

 

di quel multiplo è assolutamente modesta. Ci sembra, ancora 

una volta, che ne risulti sminuito l’elemento di prudenza, che 

Mediobanca ha inserito nella propria valutazione, mentre si cri-

tica il fatto che sia stato recepito un comparable che, seppur di 

taglia e articolazione di business diverse, è concorrente diretto 

di LAG. Come detto, l’intero modo di procedere, ci ha destato 

qualche perplessità; 

b. il multiplo di riferimento viene calcolato solo sul dato medio 

(più basso) e non anche sul dato mediano (più elevato) addu-

cendo a motivazione che la mediana, nell’ambito di una distri-

buzione di valori disomogenea in termini di caratteristiche dei 

componenti il campione, può andare a “cadere” sul valore e-

spresso dall’elemento meno confrontabile. Forse il Prof. Mon-

tanari non si è preoccupato di verificare se, nella fattispecie, la 

sua affermazione trovasse riscontro nella realtà. Infatti il valore 

mediano è rappresentato, in tutti gli anni, dal multiplo di Glan-

bia che per dimensione (è il più piccolo del panel considerato 

con un fatturato 2012 di circa 2,2 miliardi di Euro) e per esposi-

zione sui mercato USA (oltre 40% del fatturato), presenta carat-

teristiche di comparabilità con LAG non certo inferiori agli altri 

operatori; 

c. il multiplo considerato dal Prof. Montanari non è quello storico, 

bensì quello prospettico 2012, sulla base del fatto che la valuta-

zione deve tenere conto delle prospettive reddituali e non dei 

risultati storici. Questa affermazione è, di per sé, corretta. Tut-

tavia va considerato innanzi tutto che, se anche si fosse fatto ri-

ferimento al multiplo prospettico 2012, in base al panel di Me-

diobanca si sarebbe ottenuto un multiplo compreso tra 7,94 e 

8,78, che, applicato all’EBITDA prospettico 2012 di LAG e di 

LINT, avrebbe condotto ad un valore compreso tra 756 milioni di 

Dollari e 835 milioni di Dollari (ante sinergie e premio di control-
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lo), quindi coerente con il prezzo finale della transazione. Ulte-

riormente si evidenzia che il Prof. Montanari non tiene conto 

del fatto che il multiplo è stato calcolato su base storica perché 

avrebbe dovuto essere applicato – secondo quanto previsto dal 

meccanismo di aggiustamento prezzo – ad un risultato 2012 

consuntivo; per contro il Prof. Montanari calcola un multiplo 

prospettico (tipicamente più basso dello storico poiché riflette 

l’incertezza dei risultati futuri) e lo applica al dato 2012 consun-

tivo, incorrendo – a parer nostro – in un errore metodologico di 

notevole rilievo. È nostra opinione che, in ossequio ad un prin-

cipio di coerenza e continuità metodologica, il Prof. Montanari 

avrebbe potuto utilmente ricalcolare i multipli del panel sulla 

base dei dati consuntivi 2012 ed applicare quei multipli ai valori 

a consuntivo di LAG e di LINT. 

Un’analisi svolta nel corso della realizzazione della nostra indagine ci 

ha condotto a raccogliere elementi quantitativi derivanti dalle sintesi 

di bilancio delle principali società componenti il panel attestanti che 

mentre la media del rapporto EV/EBITDA 2012 consuntivo conduceva 

ad un multiplo pari ad 11,50, il valore mediano EV/EBITDA 2012 con-

suntivo risultava essere oltre 11,30. 

Sempre per quanto attiene ai multipli di società quotate comparabili, 

il Prof. Montanari applica uno sconto di liquidità del 20% circa ai mul-

tipli ottenuti per il fatto che LAG e LINT non sono quotate, sulla scorta 

di quanto già fatto dal Prof. Manaresi. Tenuto conto di quanto da noi 

scritto in argomento, in occasione dell’esame delle critiche svolte dal 

Prof. Manaresi79 valga una ulteriore osservazione di metodo: lo scon-

to è applicato in maniera probabilmente impropria perché nel mo-

mento in cui si tratta non di una partecipazione di minoranza (che e-

videntemente ha una “liquidità” molto diversa a seconda che sia col-

                                                           
79

 Cfr. il § 3.3. della presente Relazione. 
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locabile su un mercato regolamentato piuttosto che no), bensì del 

100% del capitale di una società, il fatto che la stessa sia quotata o 

meno non sembra avere rilevanza; entrambe sono liquide allo stesso 

modo, posto che è necessario identificare degli acquirenti per la tota-

lità del capitale e che tali acquirenti non sono necessariamente più 

numerosi per le società quotate piuttosto che per le non quotate. Va 

altresì aggiunto, a testimonianza ancora una volta della volontà di 

una propensione a penalizzare la valutazione di Mediobanca, che ci è 

sembrato riscontrare nell’analisi del Prof. Montanari, rileviamo che 

non è stato riconosciuto alcun premio ai multipli borsistici per 

l’acquisto del controllo e le sinergie sulla scorta dell’argomento, mol-

to opinabile, che si tratta di una transazione infragruppo; si è ritenuto 

invece opportuno applicare uno sconto di liquidità. 

***** 

La complessiva analisi svolta della Relazione preliminare redatta dal Prof. 

Montanari, sia pur limitata ai soli aspetti metodologici, ci suggerisce di clas-

sificare la connessa valutazione di LAG e di LINT nell’ambito delle valuta-

zioni fondate sullo specifico sforzo di ricerca di elementi a sostegno di una 

tesi purché essi siano differenti da quelli utilizzati da Mediobanca e diretta 

al raggiungimento di valori che abbiamo qualche difficoltà a definire come 

gli obiettivi risultati di una indagine svolta senza pregiudizi sui dati e sui 

comportamenti. 
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4. L’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI SOCIETARI DI PAR-

MALAT S.P.A.: I VERBALI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E QUELLI DEL COMITATO 

PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA COR-

PORATE GOVERNANCE 

 

4.1 PREMESSA 

Al fine di verificare l’attività degli organi societari orientata alla definizione 

e all’applicazione delle procedure e dei criteri di metodo relativi 

all’acquisizione di LAG e di LINT, ripercorriamo l’iter di deliberazione e di 

perfezionamento seguito avuto riguardo all’operazione stessa80. 

Vengono qui di seguito sinteticamente descritti gli atti compiuti dagli orga-

ni societari di Parmalat, così come emergenti dai verbali del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate 

Governance81. 

Come già visto, in merito all’acquisizione di LAG e di LINT sia il CdA sia il 

Comitato hanno inquadrato tale operazione tra quelle con parti correlate di 

“maggiore rilevanza”, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento CONSOB 

17221/2010 e successive modificazioni (cfr. verbali CCICG del 15 dicembre 

2011 e del 22 dicembre 2011, nonché verbale CdA del 27 gennaio 2012).  

L’analisi dei verbali segue – in via prevalente – la loro sequenza cronologi-

ca. Al fine, tuttavia, di una esposizione più organica, tale sequenza è stata 

adattata, ove ritenuto opportuno, alla successione logica degli eventi, con-

venzionalmente suddivisa nelle seguenti fasi: 

                                                           
80

 Si rinvia all’Appendice della presente Relazione per un riepilogo della normativa e della 
regolamentazione vigente in materia di operazioni con parti correlate. 
81

 Si rammenta che a partire dalla riunione del 31 maggio tale Comitato ha assunto la de-
nominazione di “Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate 
Governance”, in aderenza della nuova edizione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italia-
na del 2011. 
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- Prima fase: illustrazione dell’operazione al CCICG ed al Consiglio di 

Amministrazione e adempimenti preliminari richiesti dal Regola-

mento CONSOB 17221/2010; 

- Seconda fase: esposizione dei principali termini dell’operazione; 

- Terza fase: approvazione dell’operazione e dei documenti informa-

tivi previsti dal Regolamento CONSOB; 

- Quarta fase: atti successivi all’approvazione dell’operazione. 

 

4.2 L’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER IL 

CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE 

GOVERNANCE E DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI PARMALAT S.P.A.: L’AVVIO 

DELL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE 

L’operazione di acquisto di LAG e di LINT risulta menzionata per la prima 

volta nella riunione del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate 

Governance tenutasi il 15 dicembre 2011 alla presenza del Prof. Reboa, 

Presidente del Comitato, e dei membri Dott. Zingales e Dott. Cooper, non-

ché del Sindaco effettivo Dott. Malguzzi, del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Dott. Tatò, del Dott. Bonavita (CFO di Parmalat) e del 

Dott. Albieri (Responsabile Internal Audit di Parmalat). 

Durante tale riunione, nella trattazione del terzo punto all’ordine del gior-

no (“Esame delle offerte di advisory per il Comitato di Controllo Interno ai 

sensi del Regolamento Consob n° 17221”), il Presidente del Comitato ricor-

dava ai presenti «quanto già loro comunicato in via informale in merito 

all’incontro che, in qualità di Presidente di questo Comitato, ha intrattenuto 

nei giorni precedenti con il consigliere Antonio Sala». Secondo quanto ri-

portato, il consigliere Dott. Sala aveva infatti rappresentato al Prof. Reboa 

l’opportunità di trasferire da Lactalis taluni asset americani, identificati nel-

la società statunitense LAG e in due sue controllate che operavano sul mer-
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cato brasiliano e messicano, per un fatturato complessivo annuo di circa 

800 milioni di Dollari. L’ordine del giorno dell’incontro indicava come og-

getto specifico della trattazione l’attribuzione dell’incarico ad un advisor 

per l’assistenza al Comitato nel suo ruolo previsto dal Regolamento CON-

SOB n. 17221; l’operazione non risulta infatti fosse stata trattata in prece-

denti riunioni, bensì preventivamente comunicata, in via informale, dal 

Prof. Reboa agli altri componenti del CCICG, a seguito di incontro dello 

stesso col Dott. Sala. 

Venivano quindi invitati a partecipare alla riunione, in sessioni distinte di 

circa un’ora ciascuna, i rappresentanti di Rothschild (Dott. Paini e Dott. Ber-

toncini), di HSBC (Dott. Giudici, Dott. Buccellati, Dott. Bauvillard e Dott. Ci-

nelli) e di Mediobanca (Dott. Rebecchini e Dott. Rosati)82. 

Nel corso della medesima riunione, il Dott. Bonavita informava i presenti 

che «per il supporto legale lo Studio D’Urso, Gatti e Bianchi affiancherà la 

Società nelle trattative». Relativamente a tale ultima comunicazione, si sot-

tolinea che lo Studio legale in questione rappresentava parte correlata, dal 

momento che l’Avv. Gatti era al contempo partner dello Studio DGB e 

membro del Consiglio di Amministrazione di Parmalat83. 

Il Consiglio di Amministrazione veniva per la prima volta coinvolto 

nell’operazione nella seduta del 27 gennaio 2012 (presenti il Presidente, 

Francesco Tatò, l’Amministratore Delegato Yvon Guérin e i Consiglieri An-

tonio Sala, Nigel William Cooper, Francesco Gatti, Ferdinando Grimaldi 

Quartieri, Daniel Jaouen, Marco Jesi, Gaetano Mele, Marco Reboa e Riccar-

do Zingales), nonché, per il Collegio Sindacale, il Presidente Mario Stella Ri-

chter e il Sindaco effettivo Roberto Cravero (assente giustificato il Sindaco 

effettivo Alfredo Malguzzi), oltre che, su invito, il Dott. Pierluigi Bonavita e 

il Dott. Antonio Vanoli (Direttore Generale per le Attività Operative). 

                                                           
82

 Sulle modalità di selezione degli advisor cfr. anche il § 2.4.1. 
83

 Tale aspetto, soprattutto in relazione alle procedure previste dal Regolamento CONSOB, 
sarà preso in esame nel prosieguo, analizzando i verbali cronologicamente successivi. 
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Nel corso della trattazione del terzo punto all’ordine del giorno (“Informa-

tiva su nuova operazione con parte correlata. Deliberazioni inerenti e con-

seguenti”), l’Amministratore Delegato informava i partecipanti «sulla nuo-

va operazione con parte correlata allo studio consistente nell’acquisto delle 

attività delle società Lactalis attive sul mercato americano soprattutto nel 

settore dei formaggi» e riferiva che nell’attività di due diligence erano im-

pegnati i consulenti di Parmalat: Mediobanca S.p.A. e Studio DGB. Il Consi-

glio di Amministrazione veniva inoltre informato dal Prof. Reboa circa 

l’esito delle riunioni del 15 e 22 dicembre del Comitato e della conseguente 

nomina quale proprio advisor di Mediobanca S.p.A.. Il Consiglio di Ammini-

strazione, accogliendo il suggerimento del Prof. Reboa «a beneficio della 

chiarezza del processo» e «in conformità peraltro con quanto previsto in 

materia di Esperti indipendenti dalla Comunicazione Consob 

DEM/10078683 del 24 settembre 2010», deliberava anch’esso il conferi-

mento del mandato allo stesso advisor. 

Successivamente, la riunione del Comitato del 2 aprile 2012, presenti il 

Prof. Reboa, il Dott. Zingales, il Dott. Cooper (in collegamento telefonico), 

veniva convocata in forma congiunta con il Collegio Sindacale con la parte-

cipazione del Presidente, Prof. Stella Richter, e dei Sindaci effettivi Dott. 

Malguzzi e Dott. Cravero. Partecipavano alla riunione anche il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, Dott. Tatò, il Dott. Bonavita, l’Avv. Corsi 

(General Counsel), l’Avv. Palmieri (consulente legale), l’Avv. Rigolli (Respon-

sabile Affari Societari), il Dott. Albieri e, su invito, l’Avv. Gatti. Quest’ultimo 

presenziava ai soli fini del primo punto all’ordine del giorno relativo ai con-

tenziosi legali del gruppo, abbandonando poi la riunione al momento della 

discussione degli altri argomenti. Nel corso dell’incontro veniva invitato il 

Dott. Rosati (Mediobanca) ad unirsi ai partecipanti e veniva discusso il se-

condo punto all’ordine del giorno (“Progetto Paloma”), ponendo in esame i 

seguenti documenti precedentemente trasmessi ai partecipanti: 

- Lactalis American Group (Progetto Paloma) – Management Presen-

tation; 
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- Project Paloma – Team and Timetable (Parmalat); 

- Progetto Paloma – Materiale per la discussione (Mediobanca); 

- Vendor Due Diligence predisposta da E&Y84. 

Il Dott. Bonavita informava i presenti «che l’analisi del team interno sta 

procedendo e che la settimana precedente l’Ing. Laborne (Business Opera-

tion Development Manager) e l’Ing. Genitrini (Direttore Operations) sono 

stati negli USA per una visita agli stabilimenti di LAG (Lactalis American 

Group)» e che era «proseguita l’attività di analisi del piano industriale tri-

ennale da parte degli altri responsabili di funzione della struttura Corpora-

te, con particolare riferimento alla Direzione Marketing che sarà chiamata 

ad esprimere uno dei giudizi determinanti sull’attrattività dell’azienda og-

getto di valutazione, anche con riguardo al processo (in corso) di sostituzio-

ne dei brand locali con marchi internazionali». Lo stesso Dott. Bonavita 

concludeva il riepilogo dell’operazione precisando che «i vari gruppi di la-

voro sono fortemente impegnati anche nel processo di valutazione delle si-

nergie industriali conseguenti all’eventuale acquisizione (con particolare ed 

ovvio riferimento alla consociata canadese del Gruppo) e sulle possibili veri-

fiche legali in relazione alle litigation ancora in corso negli USA». Oltre agli 

aggiornamenti sull’andamento delle trattative e ad approfondimenti su al-

cune questioni legate ai documenti in esame85, i partecipanti condivideva-

no la necessità di chiedere al top management di Parmalat di rivedere la 

tempistica, considerata troppo stringente, e di integrare la Vendor Due Di-

ligence con un esame del documento predisposto e dei dati finanziari con-

suntivi anche da parte di un soggetto individuato da Parmalat. Venivano 
                                                           
84

 Per un’analisi degli argomenti trattati nel corso di tale riunione del Comitato cfr. il § 
2.4.1. 
85

 Nel corso della discussione, il Dott. Rosati evidenziava alcuni aspetti salienti emersi nel 
corso dei lavori e dal confronto con l’advisor di controparte Société Générale e cioè un 
rilevante tasso di crescita prospettica; una crescita dei ricavi basata soprattutto su un 
aumento dei volumi; un processo avviato di sostituzione dei marchi locali con brand 
internazionali tra cui Galbani e Président; le sinergie previste con il Gruppo Parmalat. Da 
parte sua il Dott. Tatò segnalava invece alcune aree suscettibili di approfondimento che 
non comparivano nel documento di Management Presentation (non dettagliate nel 
verbale) ed il Dott. Rosati, a conferma di ciò, informava che erano già in corso di soluzione 
con richieste informative ad hoc. 
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quindi incaricati il CFO e il Responsabile Internal Audit di Gruppo di svolge-

re una gara al fine di identificare una società di revisione in grado di svolge-

re l’incarico. Da ultimo, su specifica richiesta del Presidente, veniva chiarito 

che erano in corso contatti con alcuni studi primari per la scelta dell’advisor 

legale per l’esame del “Progetto Paloma”.  

Nel corso della successiva riunione del Comitato del 19 aprile 2012, alla 

presenza del Prof. Reboa e del Dott. Cooper (assente giustificato il Dott. 

Zingales), collegato telefonicamente il Prof. Stella Richter, e con la parteci-

pazione del Dott. Tatò, del Dott. Bonavita, del Dott. Albieri e del Dott. Ber-

tolo (Responsabile Finanza), era posto in discussione un “Aggiornamento 

su operazione Paloma”. Ai presenti venivano distribuiti una tavola di riepi-

logo delle offerte per l’incarico di revisione del documento di Vendor Due 

Diligence per il “Progetto Paloma II” e una bozza della lettera di intenti del-

lo Studio DGB per l’incarico di supporto legale. Inoltre, si distribuiva ai pre-

senti un’agenda per disciplinare i lavori propedeutici alla presentazione in 

CdA dell’operazione “Paloma” anche nei suoi termini economico-valutativi. 

Il Presidente del Comitato, d’accordo con il Dott. Tatò, sottolineava la ne-

cessità che i tempi brevi previsti dall’agenda dovessero essere compatibili 

con il lavoro di analisi da svolgersi, prima da parte del Comitato nella sua 

veste di Comitato competente per l’esame delle operazioni con parti corre-

late e la relativa attività e, successivamente, da parte dell’intero organo 

amministrativo. Nell’ambito della stessa riunione veniva poi affrontata la 

questione relativa ai supporti professionali da attivare in sede di valutazio-

ne dell’operazione di acquisizione di LAG e di LINT, sia riguardo alla scelta 

di affidare un incarico ad una società di revisione per un esame indipen-

dente sui contenuti del documento di Vendor Due Diligence predisposto da 

E&Y, sia riguardo il supporto legale. Circa la scelta della società di revisione, 

il Responsabile InternaI Audit informava che erano state coinvolte tre so-

cietà (KPMG, Deloitte e PwC) e che le offerte ricevute erano state esamina-

te per verificarne l’omogeneità e quindi la comparabilità, risultando la pro-

posta di PwC quella più competitiva. Il soggetto selezionato veniva giudica-
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to dai presenti, compreso il Presidente del Collegio Sindacale, compatibile 

con l’incarico. Sul tema del supporto legale all’acquisizione, il Comitato ve-

niva informato delle indicazioni espresse dai vertici aziendali circa 

l’assegnazione del mandato di assistenza allo Studio DGB. A tale riguardo, il 

Prof. Reboa ricordava ai presenti che, essendo l’Avv. Gatti componente 

dell’organo amministrativo, e poiché – presuntivamente – l’incarico avreb-

be superato il compenso di 250 mila Euro (soglia prevista dalla Procedura 

per operazioni con parti correlate di “minore rilevanza”), la consulenza do-

veva essere considerata un’operazione con parte correlata di “minore rile-

vanza” e, di conseguenza, il Comitato doveva esprimere un giudizio (con-

sultivo e non vincolante) a supporto del Consiglio di Amministrazione86. Il 

Comitato, nell’esprimere il proprio assenso di massima alla scelta dello 

Studio DGB e nel richiedere di predisporre un’offerta articolata delle attivi-

tà da svolgere, riconosceva la necessità di porre in essere una «serie di a-

dempimenti ai fini del Regolamento Consob n. 17221, tra cui, un documen-

to informativo per il mercato ad illustrazione dell’operazione medesima». 

La successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, in data 20 aprile 

2012, riportava all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, anche 

l’aggiornamento sulle operazioni con parti correlate; partecipavano: per il 

Consiglio di Amministrazione, il Presidente, Francesco Tatò, 

l’Amministratore Delegato Yvon Guérin e i Consiglieri Antonio Sala, Nigel 

William Cooper, Francesco Gatti, Ferdinando Grimaldi Quartieri, Daniel Ja-

ouen, Marco Jesi, Gaetano Mele, Marco Reboa e Riccardo Zingales; per il 

Collegio Sindacale il Presidente Mario Stella Richter (in audioconferenza), il 

Sindaco effettivo Roberto Cravero e il Sindaco effettivo Alfredo Malguzzi (in 

audioconferenza); su invito, il Dott. Pierluigi Bonavita e il Dott. Antonio Va-

noli. Nel corso della riunione veniva illustrata l’operazione sia dal punto di 

vista tecnico (perimetro dell’acquisizione), sia dal punto di vista strategico 

(andamento dei prezzi, situazione del mercato, analisi dei dati storici, pro-
                                                           
86

 Il Dott. Bonavita informava i partecipanti sui principali elementi dell’offerta pervenuta 
dallo studio legale ed invitava ad unirsi alla riunione l’Avv. Garbolino dello Studio DGB per 
fornire alcuni chiarimenti. 
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spettive future, e così via), analizzando anche aspetti legati alla convenien-

za dell’acquisizione. In particolare, il Dott. Vanoli esprimeva l’opportunità 

per Parmalat di «avere stabilimenti produttivi negli USA al fine di sfruttare 

al meglio le eventuali opportunità di business derivanti dall’apertura dei 

mercati» e valutava altresì tale acquisizione «una possibilità di crescita e 

miglioramento del portafoglio globale del Gruppo Parmalat, ad oggi sbilan-

ciato sul settore del latte, rappresentando anche l’opportunità di gestire 

positivamente un forte rischio strategico». 

Inoltre, il CdA veniva informato della discussione da parte del Comitato in 

merito all’incarico a PwC in materia di due diligence preliminare 

all’acquisizione87 nonché in merito all’offerta economica preliminare dello 

Studio DGB per l’assistenza legale e per i correlati adempimenti CONSOB, 

nonché della necessità da parte dello stesso organo di ulteriori approfon-

dimenti e integrazioni prima di prendere decisioni in merito. 

Nella successiva riunione del Comitato del 9 maggio 2012, il Presidente 

Prof. Reboa informava che la proposta economica dello Studio DGB per 

l’assistenza legale sull’acquisizione era stata nel frattempo completata con 

ulteriori elementi di dettaglio, come richiesto dal Comitato stesso. A segui-

to di tale informativa, il Comitato esprimeva il proprio parere preventivo 

(non vincolante) in senso positivo88. 

Di tale proposta prendeva atto il Consiglio di Amministrazione nella riunio-

ne dell’11 maggio 2012, in cui si precisava che il compenso complessivo per 

l’assistenza legale era pari a 750.000 Euro. 

Per quanto attiene alla scelta dello Studio DGB, è doveroso evidenziare al-

cuni aspetti emersi dall’analisi dei verbali sopra menzionati che implicano 

un riassunto unitario delle varie fasi nell’ambito delle quali l’intera vicenda 

                                                           
87

 In particolare riferisce il Dott. Cooper che «confrontando l’offerta ricevuta con altre 
proposte giunte da Kpmg e da Deloitte. L’offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. è 
apparsa quella più conveniente da un punto di vista economico ed è stata corredata anche 
dall’impegno del consulente a mantenere un elevato livello di qualità del lavoro». 
88

 Parere, come accennato, previsto dalla Procedura Parmalat sulle operazioni con parti 
correlate di “minore rilevanza”. 
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si è svolta. In effetti, come già riferito, nel verbale del Comitato del 22 di-

cembre 2011 il Dott. Bonavita informava che «per il supporto legale lo stu-

dio d’Urso Gatti Bianchi affiancherà la Società nelle trattative», scelta con-

fermata anche nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 gen-

naio 2012 in cui si legge che «In tale attività [due diligence n.d.a.] sono im-

pegnati i consulenti di Parmalat che sono Mediobanca S.p.A. e lo studio 

D’Urso, Gatti e Bianchi».  

Nelle riunioni del Comitato, successive al 27 gennaio 2012, si evince che in 

merito alla scelta dell’advisor legale «sono in corso contatti con alcuni Studi 

primari e che l’argomento sarà portato all’ attenzione della prossima riu-

nione di Comitato» (riunione del 2 aprile 2012) e che il Presidente Prof. Re-

boa informava «i presenti di essere stato aggiornato dal vertice aziendale in 

merito al processo di selezione svolto e all’indicazione espressagli di voler 

assegnare il mandato di assistenza allo Studio D’Urso, Gatti e Bianchi 

(DGB), anche in virtù della comprovata esperienza in materia di operazioni 

di M&A e della pregressa conoscenza del Gruppo Parmalat che questo può 

vantare» (riunione del 19 aprile 2012). Nella stessa riunione del 19 aprile 

2012 viene altresì distribuita «Bozza della lettera di intenti dello Studio 

D’Urso, Gatti e Bianchi per l’incarico di supporto legale all’operazione Pa-

loma II». Nel successivo incontro del Comitato del 9 maggio 2012 «la pro-

posta economica dello Studio D’Urso, Gatti e Bianchi per l’assistenza legale 

sull’acquisizione è stata nel frattempo completata con ulteriori elementi di 

dettaglio, come richiesto dal Comitato in occasione della riunione del 19 a-

prile u.s.». Infine, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell’11 

maggio 2012 il Consigliere Reboa «riferisce che il Comitato per il Controllo 

Interno e per la Corporate Governance (quale Comitato competente per le 

operazioni con parti correlate) ha esaminato la proposta economica dello 

Studio d’Urso, Gatti e Bianchi per l’assistenza legale sull’acquisizione che 

nel frattempo è stata completata con ulteriori elementi di dettaglio come 

richiesto dal Comitato. Il compenso complessivo per l’assistenza legale 

ammonta ad euro 750.000,00 e il Comitato ha espresso il proprio parere 
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preventivo non vincolante previsto dalla normativa e dalla Procedura Par-

malat sulle operazioni con parti correlate». 

Conclusivamente, dalla precedente disamina letterale, appare un disalline-

amento tra il verbale del 22 dicembre 2011 del Comitato, in cui si dà atto 

della nomina dello Studio DGB, confermata al successivo CdA del 27 genna-

io 2012, ed i successivi verbali del CCICG del 2 aprile 2012 e del 19 aprile 

2012. 

 

4.3 SEGUE: L’ESPOSIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI 

DELL’OPERAZIONE 

I sottoscritti hanno verificato che l’operazione di acquisizione è stata tratta-

ta in diverse riunioni finalizzate alla discussione delle condizioni 

dell’acquisizione, sia dal Comitato sia dal CdA. 

Alla riunione del Comitato del 9 maggio 2012, in cui al terzo punto 

all’ordine del giorno figurava “Aggiornamento su Operazioni con Parti Cor-

relate”, erano presenti il Prof. Reboa, il Dott. Cooper e il Dott. Zingales in 

collegamento telefonico, nonché: per il Collegio Sindacale, il Dott. Malguzzi 

e, in collegamento telefonico, il Dott. Cravero; per il Consiglio di Ammini-

strazione, il Dott. Tatò; il Dott. Bonavita e il Dott. Albieri. Il Prof. Reboa in-

formava i presenti di aver partecipato a due incontri (unitamente al Dott. 

Bonavita) con Mediobanca, advisor per Parmalat, e Société Générale, advi-

sor di Lactalis, rispettivamente il 5 e l’8 maggio 2012, e anticipava per sin-

tesi i principali termini della negoziazione. Ricordava che la posizione di 

Parmalat era quella di privilegiare due metodologie generalmente impiega-

te nella prassi e, in particolare: a) il discounted cash-flow (metodo principa-

le) e b) il metodo dei multipli di transazioni comparabili (metodo di con-

fronto). 

Veniva comunicato altresì che, avuto riguardo alla prima metodologia, essa 

sarebbe stata applicata sia al piano industriale trasmesso da BSA (base ca-
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se), sia ad un uno scenario più conservativo (conservative case) per saggia-

re la sensitività dei risultati ottenibili in presenza di tassi di crescita più con-

tenuti. Circa il metodo di confronto, riferiva che gli advisor delle due parti si 

stavano confrontando sulle modalità di applicazione del metodo dei multi-

pli, con l’obiettivo di condividere le operazioni da inserire nel campione89. 

Il Presidente del Comitato informava tra l’altro i presenti che, quale ulterio-

re elemento di riferimento, gli advisor avevano discusso anche circa gli esiti 

della fairness opinion predisposta da Goldman Sachs in data 17 maggio 

2011, a beneficio del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’OPA 

Lactalis, precisando tuttavia che i multipli oggetto di discussione tra gli a-

dvisor medesimi risultavano inferiori a quelli proposti da Goldman Sachs. 

Nell’ambito della stessa riunione, il CFO di Parmalat forniva informazioni 

sulle verifiche svolte dal management sugli aspetti industriali, di marketing, 

commerciali e legali dell’operazione, nonché sugli aspetti contabili. Lo stes-

so aggiornava i presenti circa l’andamento della review della Vendor Due 

Diligence predisposta da E&Y. 

In data 11 maggio 2012 si riuniva il CCICG; presenti il Prof. Reboa, Presiden-

te del Comitato, il Dott. Zingales e il Dott. Cooper. Il Presidente del Collegio 

Sindacale, Prof. Stella Richter, era collegato telefonicamente mentre era 

presente il Dott. Cravero, Sindaco effettivo. Partecipavano alla riunione an-

che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Tatò, il Dott. Bo-

navita (CFO di Gruppo), il Dott. Albieri (Responsabile Internal Audit di 

Gruppo), nonché il Dott. Rosati di Mediobanca. 

Al termine della riunione del Comitato si riuniva il Consiglio di Amministra-

zione, con presenti, il Presidente, Francesco Tatò, l’Amministratore Delega-

to Yvon Guérin e i Consiglieri Antonio Sala, Nigel William Cooper, Ferdinan-

do Grimaldi Quartieri, Daniel Jaouen, Marco Jesi, Gaetano Mele, Marco 

                                                           
89

 Il confronto era anche relativo all’individuazione dell’arco temporale di riferimento, 
dell’ambito geografico e della tipologia di attività esercitata dalle imprese selezionate (a 
titolo esemplificativo: solo dairy – formaggio – con diversificazione di prodotti). In 
relazione a tale metodo il Prof. Reboa riferiva che si era convenuto, inoltre, di utilizzare la 
mediana dei risultati conseguiti. 
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Reboa e Riccardo Zingales. Assente giustificato il Consigliere Francesco Gat-

ti. Presenti altresì, per il Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Roberto 

Cravero mentre il Presidente Mario Stella Richter e il Sindaco effettivo Al-

fredo Malguzzi erano assenti giustificati. 

Partecipavano su invito, il Dott. Pierluigi Bonavita e il Dott. Antonio Vanoli. 

Durante la riunione del Comitato, in aggiornamento sul “Progetto Paloma”, 

venivano distribuiti la bozza delle “Considerazioni valutative” di Medioban-

ca e lo “Share Purchase Agreement (Executive Summary)”. Il Dott. Rosati di 

Mediobanca esponeva alcune problematiche emerse nella trattativa, rela-

tive in particolare: alla migrazione dei brand; ai potenziali conflitti di inte-

resse tra le attività di esportazione gestite tramite LINT Americas e Lactalis; 

ai significativi obiettivi di crescita (volumi, fatturato ed EBITDA) del piano 

2012-201490; alla valutazione delle sinergie identificate nel piano91; alla di-

sponibilità della due diligence contabile di PwC, ancora in fase di comple-

tamento. Proseguiva quindi confermando la disponibilità a formalizzare un 

testo contrattuale con una completa serie di garanzie a tutela di Parmalat. 

Circa i metodi di valutazione utilizzati per definire le condizioni economiche 

dell’operazione, Mediobanca riferiva che si trattava di quelli maggiormente 

e diffusamente usati nella prassi e applicati; in particolare, per quanto ri-

guarda il metodo DCF veniva confermata l’adozione sia di un base case sia 

di un conservative case. Informava inoltre che «il periodo di piano era stato 

esteso, come abitualmente osservabile nella prassi professionale, da 3 a 6 

anni (l’ultimo anno cioè passava dal 2016 al 2018), abbassando implicita-

mente il terminal value e utilizzando tassi di attualizzazione desumibili e-

                                                           
90

 Su tale punto riferiva il Dott. Rosati che il management di Parmalat aveva espresso il suo 
comfort sul piano redatto dalla target, ma che nonostante tale condivisione, il 
management della Società aveva elaborato un piano più conservativo di quello sviluppato 
da LAG nella prospettiva di sviluppare un’analisi di sensitività. Riportava inoltre i risultati 
del primo trimestre 2012 che confermavano la crescita rispetto all’esercizio precedente, 
sebbene non fossero ancora allineati con quelli previsti nel piano. 
91

 Dal verbale risulta che il valore delle sinergie riconosciute dal management di Parmalat 
era stato attribuito solo nella misura del 30% al valore di LAG; il restante 70%, ritenuto di 
competenza di Parmalat Canada, non era stato valorizzato e quindi non partecipava alla 
formazione del corrispettivo. 
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sclusivamente da operazioni ufficiali di mercato e, come tali, suscettibili di 

oggettivo riscontro». Il Dott. Rosati illustrava pure le ipotesi metodologiche 

che avevano riguardato sia LAG sia LINT relativamente a: a) flussi di cassa, 

b) imposte, c) WACC, d) struttura finanziaria, e) Terminal Value e riferiva 

che la valutazione dei multipli di transazioni comparabili era stata imposta-

ta considerando gli aspetti geografici, di tipologia di business e di diversifi-

cazione del portafoglio prodotti. In particolare, evidenziava multipli medi e 

mediani rispettivamente intorno a 9-10 volte l’EBITDA, precisando che i) 

non riflettevano alcun premio di controllo e ii) consideravano il valore po-

tenziale delle sinergie. Veniva altresì comunicato che, ad esito delle nego-

ziazioni condotte, sarebbe stato fissato un prezzo alla data del closing cal-

colato sulla base dell’Enterprise Value sommato algebricamente alla posi-

zione finanziaria netta di LAG. Il prezzo avrebbe potuto subire una rettifica 

in aumento o in diminuzione sulla base dell’EBITDA consuntivato di LAG e 

LINT per l’esercizio 2012, tenuto conto che l’esercizio 2012 veniva conside-

rato avente un valore segnaletico rispetto al business plan di LAG e di LINT 

nel quale non erano state ancora riflesse le sinergie dell’acquisizione.  

Per l’ulteriore analisi dei contenuti della riunione del Consiglio di Ammini-

strazione si rinvia alla verbalizzazione riportata nel § 2.4.1. 

In data 21 maggio 2012, si riuniva nuovamente il Comitato con la presenza 

del Prof. Reboa, del Dott. Zingales e del Dott. Cooper e, per il Collegio Sin-

dacale, il Dott. Cravero e il Dott. Malguzzi. Partecipavano alla riunione an-

che il Dott. Tatò, il Dott. Bonavita, il Dott. Albieri e il Dott. Bertolo. Ai pre-

senti venivano distribuiti i seguenti documenti: 

- Financial Due Diligence (PwC) di LAG e LINT (Progetto Paloma); 

- Considerazioni in merito alla contabilizzazione dell’acquisizione; 

- Considerazioni valutative (Mediobanca); 

- Bozza del parere del Comitato sull’operazione Paloma. 
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Per gli altri argomenti (riguardanti essenzialmente il passaggio in CONSOB 

del 17 maggio 2012, l’informativa rilasciata da PwC relativamente 

all’incarico di revisione della VDD, gli altri interventi di PwC, l’attività di 

Mediobanca attinente alla attività di verifica e di predisposizione degli ac-

cordi relativi all’operazione di acquisizione, l’attendibilità delle scelte di va-

lutazione effettuate e del posizionamento dei valori del cap e del floor e, 

infine, l’analisi dei punti salienti della fairness opinion e del parere del 

CCICG) si fa rinvio al testo integrale della verbalizzazione su detti argomenti 

esposta nell’ambito del § 2.4.1. 

 

4.4 SEGUE: L’APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI 

ACQUISIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

CONSEGUENTE APPARATO DOCUMENTALE 

L’approvazione dell’operazione e dei documenti previsti dal Regolamento 

CONSOB avviene nell’ambito delle riunioni del Comitato per il Controllo In-

terno e per la Corporate Governance del 22 maggio 2012 e del 24 maggio 

2012, nonché delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 

2012 e del 28 maggio 2012. 

I contenuti del presente § vanno esaminati unitamente a quanto rappre-

sentato nel § precedente e con il prospetto di raccordo riassuntivo 

dell’attività svolta dai vari soggetti interessati all’operazione di acquisizione 

di LAG e di LINT.  Tale raffronto è sembrato ai sottoscritti rispondente 

all’obiettivo del Collegio di verificare il rispetto della normativa relativa 

all’effettuazione di operazioni con parti correlate. 

Il giorno 22 maggio 2012 il Comitato si riuniva alla presenza di tutti i suoi 

componenti ed in forma congiunta con il Collegio Sindacale al completo. 

Partecipava anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Ta-

tò. Relativamente all’unico punto all’ordine del giorno venivano distribuiti: 

- fairness opinion di Mediobanca; 
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- Bozza del Parere del Comitato sull’operazione “Paloma”; 

- Comunicazione CONSOB ricevuta il 22 maggio 2012. 

Il Comitato, dopo aver esaminato la fairness opinion rilasciata da Medio-

banca e i relativi documenti di supporto e dopo avere ottenuto dall’advisor 

tutti i chiarimenti richiesti, valutava all’unanimità che l’operazione di acqui-

sizione di LAG e di LINT fosse di interesse per Parmalat e che le condizioni 

della medesima fossero «fair dal punto di vista economico». Esprimeva 

quindi, sempre all’unanimità, parere favorevole sull’esecuzione 

dell’operazione. Si rinvia, sul punto, a quanto già illustrato nel § 2.4.1. 

Lo stesso giorno, si riuniva il Consiglio di Amministrazione; presenti il Presi-

dente, Francesco Tatò, l’Amministratore Delegato Yvon Guérin e i Consi-

glieri Antonio Sala, Nigel William Cooper, Francesco Gatti (collegato in au-

dioconferenza), Ferdinando Grimaldi Quartieri, Daniel Jaouen, Marco Jesi, 

Marco Reboa e Riccardo Zingales; assente giustificato il Consigliere Gaeta-

no Mele. Presente, per il Collegio Sindacale, il Presidente Mario Stella Ri-

chter e i Sindaci effettivi Roberto Cravero ed Alfredo Malguzzi, nonché, su 

invito, il Dott. Pierluigi Bonavita e il Dott. Antonio Vanoli. In merito 

all’operazione di acquisizione, il Presidente sottoponeva all’esame del CdA 

l’acquisto delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di LAG e delle 

attività svolte in Brasile e in Messico, previa contestuale stipulazione, da 

parte di LAG, dei seguenti accordi: 

a) contratto di distribuzione con BSA, in forza del quale LAG e le società da 

questa controllate (il “Gruppo LAG”) avrebbero avuto diritto di com-

mercializzare, in via esclusiva, i formaggi del Gruppo Lactalis nel conti-

nente americano; 

b) contratto di licenza con Egidio Galbani S.p.A., in forza del quale il Grup-

po LAG acquisiva il diritto di utilizzare, in via esclusiva, il marchio “Gal-

bani”, per la produzione e vendita di formaggi nel continente america-

no; 
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c) contratto di licenza con BSA, in forza del quale il Gruppo LAG acquisiva 

il diritto di utilizzare, in via esclusiva, il marchio “Président”, per la pro-

duzione e vendita di formaggi nel continente americano. 

Il Presidente invitava quindi il CdA ad esaminare la versione aggiornata del 

documento informativo sull’operazione già distribuito in bozza nella riu-

nione del 20 aprile 2012, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CON-

SOB del 12 marzo 2010 e dell’art. 71 del Regolamento Emittenti, e riferiva 

inoltre che, anche alla presenza del Collegio Sindacale al completo, si era 

tenuta, nella mattinata, la riunione con gli Amministratori Indipendenti per 

la condivisione dell’operazione. Veniva quindi distribuito ai Consiglieri il pa-

rere favorevole del Comitato il cui contenuto veniva illustrato dal Consiglie-

re Reboa, il quale ribadiva anche i principali aspetti esaminati relativamen-

te all’interesse aziendale al compimento dell’operazione ed alla congruità 

delle relative condizioni economiche92. Anche il Dott. Rosati (Mediobanca) 

ripercorreva il proprio operato, mettendo in rilievo un ritardo nella predi-

sposizione del business plan di LAG relativamente al fatturato e ai margini 

del primo trimestre 2012 rispetto al budget alla stessa data, sottolineando 

tuttavia che il rischio di mancato raggiungimento dell’EBITDA da parte di 

LAG era mitigato dal meccanismo di prezzo negoziato che ricordava essere 

un prezzo provvisorio oggetto di aggiustamento sulla base dell’EBITDA 

2012 effettivamente realizzato. Come richiesto dal Regolamento parti cor-

relate, il Dott. Bonavita distribuiva una prima bozza delle informazioni pro-

forma al fine di rappresentare i principali effetti sulla situazione patrimo-

niale, finanziaria ed economica del Gruppo Parmalat dell’acquisizione (“Si-

tuazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma al 31 dicembre 

                                                           
92

 Gli aspetti citati dal Prof. Reboa riguardavano: 
- le motivazioni strategiche che avevano condotto all’individuazione di LAG e di LINT 

come possibili target oggetti di acquisizione da parte della Società; 
- l’esame del business plan predisposto dal management di LAG e la sua realizzabilità 

anche alla luce del contesto competitivo e normativo, prendendo in esame azioni 
volte a mitigare i rischi per definizione connessi ad ogni evento futuro; 

- le sinergie realizzabili tra i due Gruppi (LAG e Parmalat); 
- le metodologie di valutazione utilizzate nella definizione dell’Enterprise Value, prima, 

e i criteri di determinazione del prezzo, poi. 
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2011 e Conto Economico Consolidato pro-forma relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A.”). 

Dopo l’esposizione degli aspetti legati al trattamento contabile 

dell’operazione, alle ore 12.00 il Consigliere Gatti interrompeva il collega-

mento in audioconferenza e lasciava la riunione. Il Presidente ricordava 

quindi ai Consiglieri portatori di un interesse per conto proprio o di terzi 

nell’operazione in esame di darne notizia al CdA e al Collegio Sindacale ai 

sensi dell’articolo 2391 del Cod. Civ., precisandone natura, termini, origine 

e portata. I Consiglieri Antonio Sala e Daniel Jaouen e l’Amministratore De-

legato Yvon Guérin dichiaravano di rivestire cariche direttive nel Gruppo 

Lactalis. Veniva inoltre sottoposta al CdA la bozza del comunicato stampa 

sull’operazione in esame93. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 2391 del Cod. Civ. dei Consiglieri Sala, Jaouen e 

dell’Amministratore Delegato Guérin, che si astenevano dal voto, acquisito 

il favorevole parere preventivo vincolante del Comitato per il Controllo In-

terno e per la Corporate Governance (in quanto Comitato competente an-

che in materia di operazioni con parti correlate), deliberava di approvare 

l’acquisizione di Lactalis American Group Inc. con le attività svolte in Brasile 

e in Messico al prezzo provvisorio di 904 milioni di Dollari e stabiliva di ri-

convocarsi per il giorno 28 maggio 2012 al fine di discutere ed approvare la 

documentazione contrattuale, il documento informativo e i dati consolidati 

pro-forma al 31 dicembre 2011 della Società. 

Successivamente all’approvazione dell’operazione di acquisizione, sia il 

Comitato che il Consiglio di Amministrazione si riunivano nuovamente per 

approvare i documenti informativi e deliberare in merito al contratto da 

sottoscrivere con le controparti. 

                                                           
93

 Sui contenuti del comunicato stampa, il Consigliere Jesi enfatizzava la necessità di dare 
risalto alla valenza strategica dell’acquisizione non solo nell’informativa al mercato, ma in 
generale nelle attività di presentazione dell’operazione al fine di favorirne la 
comprensione. 
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In data 24 maggio 2012 si riuniva il Comitato alla presenza dei membri al 

completo nonché, per il Collegio Sindacale, il Presidente, Prof. Stella Ri-

chter (in collegamento telefonico) e il Sindaco effettivo, Dott. Malguzzi. E-

rano presenti anche la Dott.ssa Corsi, il Dott. Bonavita, il Dott. Albieri e il 

Dott. Bertolo, nonché gli avvocati Bartolucci e Garbolino dello Studio DGB, 

advisor legale della Società per il progetto “Paloma”, e la Dott.ssa Cogliati, 

il Dott. Matrone e il Dott. Rota per PwC. 

Si dava atto della precedente trasmissione dei seguenti documenti: 

- bozza del Documento Informativo (ex art. 5 del Regolamento CONSOB 

n. 17221/10 ed ex art. 71 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, com-

prensivo dei capitoli relativi al trattamento contabile e ai prospetti pro-

forma del Gruppo Parmalat post acquisizione); 

- bozza dello Share Purchase Agreement; 

- Term Sheet dello Share Purchase Agreement; 

- bozza del Distribution Agreement; 

- bozza del Licence Agreement. 

Intervenivano ai lavori del CdA il Dott. Matrone, relativamente al processo 

di revisione dei prospetti pro-forma predisposti dalla Società da assogget-

tare ad opinion da parte di PwC relativamente alle procedure di verifica in-

dicate al punto 3.4 della Raccomandazione CONSOB n. 1061609 del 9 ago-

sto 2001, l’Avv. Bartolucci e l’Avv. Garbolino per una sintesi del Term Sheet 

relativo al contratto di acquisto (Share Purchase Agreement) e per un riepi-

logo degli aspetti salienti dell’accordo fornendo i principali contenuti, il re-

gime giuridico in caso di contenzioso e altri elementi caratterizzanti 

l’accordo nel suo insieme, nonché per un’illustrazione della bozza del Do-

cumento Informativo. 

In data 28 maggio 2012 si riuniva il Consiglio di Amministrazione con 

all’ordine del giorno (terzo punto): “Approvazione della documentazione 

contrattuale e del documento informativo su operazione con parte correla-
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ta. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. Erano presenti, per il Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente, Francesco Tatò, l’Amministratore Delegato 

Yvon Guérin e i Consiglieri Antonio Sala, Nigel William Cooper, Francesco 

Gatti, Ferdinando Grimaldi Quartieri (in audioconferenza), Daniel Jaouen 

(in audioconferenza), Marco Jesi (in audioconferenza), Gaetano Mele, Mar-

co Reboa e Riccardo Zingales (in audioconferenza); per il Collegio Sindacale, 

il Presidente Mario Stella Richter (in audioconferenza) e i Sindaci effettivi 

Roberto Cravero (in audioconferenza) ed Alfredo Malguzzi; su invito, il 

Dott. Pierluigi Bonavita. 

Preliminarmente, facendo riferimento alla precedente riunione del 22 apri-

le 2012, i Consiglieri Gatti e Mele formalizzavano a posteriori la loro appro-

vazione dell’acquisizione di LAG deliberata dal CdA ed esprimevano la loro 

valutazione positiva sull’operazione94. 

Con riferimento all’acquisizione LAG, veniva ricordata la necessità di esa-

minare ed approvare la documentazione contrattuale e il Documento In-

formativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONSOB del 12 marzo 2010 e 

dell’art. 71 del Regolamento Emittenti. Venivano invitati alla riunione an-

che gli avvocati Andrea Bartolucci, Paolo Garbolino e Nicola Pisani dello 

Studio Legale DGB che aveva assistito la Società e che illustravano ai pre-

senti i documenti messi a disposizione95.  

Il Presidente Tatò ricordava sottolineava inoltre che i Consiglieri Sala, Ja-

ouen e l’Amministratore Delegato Guérin avevano già reso nella riunione 

                                                           
94

 Il Consigliere Gatti, premettendo che lo Studio di cui era parte aveva assistito Parmalat 
nella negoziazione del contratto, ricordava infatti di non essere riuscito ad esprimere il 
voto favorevole durante il CdA in quanto, essendo collegato in audioconferenza, aveva 
dovuto interrompere il collegamento telefonico prima della votazione. Il Consigliere Mele 
ricordava invece di non essere riuscito a partecipare alla riunione del 22 maggio 2012.  
95

 In particolare veniva discussa la questione del foro competente, individuato 
contrattualmente nel foro di New York, per le eventuali controversie inerenti i contratti di 
distribuzione. I legali intervenuti chiarivano che il contratto doveva trovare esecuzione nei 
confronti di LAG, la acquisenda società americana, che così si trovava ad essere 
massimamente tutelata dalla possibilità di far ricorso alla sua legge e giurisdizione 
nazionale. Nel corso della riunione, si evidenziava l’opportunità di tenere conto delle 
ingenti spese pubblicitarie ai fini della valutazione del raggiungimento dell’EBITDA 2012, 
nonché l’opportunità di ricorrere alla clausola c.d. “ordinary course of business” quale utile 
criterio per le valutazioni sull’impiego delle spese di marketing. 
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del 22 maggio 2012 le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 2391 del Cod. Civ., 

che venivano confermate anche nella riunione in corso. Il Consigliere Gatti 

ricordava infine che egli era socio dello Studio che aveva assistito Parmalat 

in relazione ai documenti oggetto di esame. 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione dei Consiglieri Sala, Jaouen 

e dell’Amministratore Delegato Guérin, sentito il parere favorevole del 

Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance quale Co-

mitato competente per l’esame delle operazioni con parti correlate, delibe-

rava quindi: 

(a) di approvare la documentazione contrattuale sottoposta (contratto 

di compravendita, contratto di distribuzione e contratti di licenza); 

(b) di approvare il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 5 

del Regolamento CONSOB del 12 marzo 2010 e dell’art. 71 del Re-

golamento Emittenti; 

(c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione mandato 

per firmare e dare esecuzione al contratto di compravendita di cui 

al precedente punto a) nonché per introdurre nello stesso e nel do-

cumento informativo di cui al precedente punto b) tutte le eventua-

li modifiche/rettifiche/integrazioni non sostanziali che si rendessero 

necessarie e/o opportune; per compiere ogni ulteriore atto, opera-

zione o adempimento necessario e/o opportuno al fine di dare ese-

cuzione alla delibera testé approvata, ivi compreso l’esercizio della 

facoltà di cui all’art. 1401 del Cod. Civ. (designazione della società 

acquirente) contrattualmente prevista e la richiesta di messa a di-

sposizione dei fondi necessari per il pagamento del prezzo in con-

formità con il contratto di cash pooling; il tutto con ogni più ampia 

facoltà di rilasciare nell’ambito dei poteri conferiti procure generali 

e/o speciali;  

(d) di approvare il testo del comunicato stampa da diffondere al merca-

to. 
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L’intero svilupparsi dell’operazione viene riepilogato al fine di un puntuale 

riscontro con le previsioni del Regolamento parti correlate previsto dalla 

CONSOB nel prospetto di raffronto che segue. 
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TAVOLA DI RAFFRONTO IN MERITO ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA OPERAZIONI PARTI CORRELATE, DELLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE PER QUANTO ATTIENE ALLE OPERAZIONI EFFET-
TUATE CON LA SOCIETA’ CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO EMESSO ALL’EPOCA RELATIVAMENTE ALL’OPERAZIONE DI ACQUI-
SIZIONE. 

 

 

Note per la lettura della tavola di raffronto 

 La tavola mette in relazione gli obblighi previsti in tema di operazioni con parti correlate dal Codice Civile, dal Regolamento CONSOB e dalla Procedura parti correlate Parmalat, con i passaggi procedu-
rali (documenti predisposti, delibere di organi societari, pubblicazioni) messi in atto da Parmalat S.p.A. relativamente all’operazione di acquisizione di LAG e di LINT.  

 E’ stata intenzionalmente esclusa la verifica degli obblighi informativi previsti in materia dagli artt. 2391-bis e 2497-ter attinenti alla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto non rientranti 
negli obiettivi della presente Relazione. 

 La tavola espone informazioni in forma schematica ed essenziale: per l’approfondimento dei singoli punti si rinvia alle specifiche parti sviluppate nella presente Relazione. Si precisa inoltre che tale ta-
vola non riguarda l’operazione di minore rilevanza di nomina dell’advisor legale.  

 Si precisa che, con riferimento all’assoggettamento di Parmalat all’attività di direzione e coordinamento da parte di Lactalis, la dichiarazione è stata in tal senso effettuata successivamente al perfezio-
namento dell’operazione di acquisizione di LAG e di LINT.  

 
 

ART. 2497-TER DEL CODICE CIVILE 

(OPERAZIONI COMPIUTE DALLA SOCIETÀ ASSOG-

GETTATA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINA-

MENTO EFFETTUATE CON LA SOCIETÀ ESERCITAN-

TE L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

SULLA STESSA) 

REGOLAMENTO CONSOB OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE - ARTICOLO 4, ARTICOLO 8 E ARTICO-

LO 14 (ESTRATTO) 

PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE PARMALAT - ARTICOLO 

6.1.2. (ESTRATTO) 

VERIFICA RISPETTO PREVISIONI REGOLAMEN-

TO CONSOB (E CODICE CIVILE) COME DA 

VERBALI DI COMITATO CONTROLLO INTERNO E 

CORPORATE GOVERNANCE E CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

CONTENUTO DOCUMENTO INFORMATIVO PREVI-

STO DA REGOLAMENTO CONSOB OPERAZIONI 

CON PARTI CORRELATE (ESTRATTO ALLEGATO 4 

DEL REGOLAMENTO CONSOB) 

VERIFICA RISPETTO CONTENUTO DO-

CUMENTO INFORMATIVO PREVISTO DA 

REGOLAMENTO CONSOB CON 

QUELLO PREDISPOSTO ALL’EPOCA DA 

PARMALAT (E SUA SUCCESSIVA INTE-

GRAZIONE COME RICHIESTO DA CON-

SOB) 

 I consigli di amministrazione o i consigli di ge-
stione delle società adottano procedure che 
assicurino la trasparenza e la correttezza so-
stanziale e procedurale delle operazioni con 
parti correlate. In particolare, tali procedure: 

Predisposizione di un dossier infor-
mativo avente almeno i seguenti 
contenuti: 

Documento “Project Paloma – Presentation 
to the Board of Parmalat SpA” distribuito 
nel corso della riunione del CdA del 
22/05/2012 (e in bozza nella riunione del 
20/04/2012), contenente in appendice il 
“Progetto di acquisizione di società negli 
Stati Uniti d’America” presentato alla CON-
SOB il 17/05/2012 ed il documento “LAG 
historical audited results/LINT Pro-Forma 
results”. 

Predisposizione del prospetto informativo 
avente almeno i seguenti contenuti: 

“Documento informativo relativo 
all’acquisizione di Lactalis American 
Group, Inc.” – maggio 2012. 

 - stabiliscono le modalità con cui si approvano 
le operazioni con parti correlate 

1. le caratteristiche essenziali 
dell’operazione (prezzo, condizioni 
di esecuzione, tempistiche di paga-
mento, ecc.); 

Documento “Project Paloma”: 
- Perimeter of acquisition (LAG + LINT-

Americas) – p. 3; 
- Brief description of key features of dairy 

industry in USA – pp. 4-6 ; 
- Description of Target – pp. 7-16; 
- Timeline to completion – p. 45; 
- Valuation of Target – Determination of 

Purchase Price – p. 54; 
- Valuation of Target – Purchase Price ad-

justment mechanism – p. 55; 
- Breve descrizione del “target” - p. 59;  
- Modalità di esecuzione dell’operazione e 

di determinazione del prezzo – p. 64; 
- Struttura societaria per l’esecuzione 

dell’operazione – p. 65; 
- Tempistica dell’operazione – p. 67; 
- Appendice (Snapshot of Target; Plants 

and Headquarters; U.S. Commercial Or-
ganisation; Pro-forma historical results of 
the target) – pp. 68-72. 

1. le caratteristiche, modalità, termini e con-
dizioni dell’operazione; 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.1 – “Descrizione sintetica delle 
modalità, termini e condizioni 
dell’Acquisizione”. 
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Le decisioni delle società soggette ad attività di 
direzione e coordinamento, quando da questa 
influenzate, debbono essere analiticamente 
motivate e recare puntuale indicazione delle 
ragioni e degli interessi la cui valutazione ha 
inciso sulla decisione. Di esse viene dato ade-
guato conto nella relazione di cui all'articolo 
2428 del Codice Civile. 

 2. le motivazioni economiche 
dell’operazione; 

Documento “Project Paloma”: 
- Strategic fit of Target for Parmalat – pp. 

17-21; 
- Expected synergies between LAG and 

Parmalat Canada – pp. 22-24; 
- Conclusions – pp. 31-44; 
- Razionale strategico dell’operazione – 

pp. 60-62. 

2. le motivazioni economiche e della conve-
nienza per la società dell’operazione; 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.2. - “Motivazioni, finalità e conve-
nienza dell’Operazione”. 

  3. una sintetica descrizione degli 
effetti economici, patrimoniali e fi-
nanziari dell’operazione in questio-
ne; 
 

Documento “Project Paloma”: 
- Considerazioni contabili – p. 66; 
- Appendice “LAG historical audited re-

sults/LINT Pro-Forma results” pp. 72-75. 
 
Documento “Situazione Patrimoniale – Fi-
nanziaria Consolidata Pro-forma al 31 di-
cembre 2011 e Conto Economico Consoli-
dato Pro-forma relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A.”, 
distribuito in bozza nel corso della riunione 
del CdA del 22/05/2012. 

3. una illustrazione degli effetti economici, 
patrimoniali e finanziari dell’operazione, for-
nendo almeno gli indici di rilevanza applicabi-
li; 

Capitolo 3. Documento Informativo 
– “Effetti economici, patrimoniali e 
finanziari dell’Operazione”. 

  4. le modalità di determinazione del 
corrispettivo dell’operazione nonché 
le valutazioni sulla congruità dello 
stesso rispetto ai valori di mercato di 
operazioni simili; nel caso in cui le 
condizioni economiche 
dell’operazione siano definite equi-
valenti a quelle di mercato o stan-
dard, oltre alla dichiarazione in tal 
senso, l’indicazione degli oggettivi 
elementi di riscontro; 

Documento “Project Paloma”: 
- Valutation of Target – pp. 46-55; 
- Modalità di esecuzione dell’operazione e 

di determinazione del prezzo – p. 64. 

4. le modalità di determinazione del corrispet-
tivo dell’operazione e valutazioni circa la sua 
congruità rispetto ai valori di mercato di ope-
razioni similari. Qualora le condizioni econo-
miche dell’operazione siano definite equiva-
lenti a quelle di mercato o standard, motivare 
adeguatamente tale dichiarazione fornendo 
oggettivi elementi di riscontro; 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.1.3 – “Modalità di determinazione 
del corrispettivo e valutazioni circa 
la sua congruità rispetto ai valori di 
mercato di operazioni similari”. 
 
Integrazione Documento Informati-
vo predisposto da Parmalat su ri-
chiesta di CONSOB comunicata 
con nota del 20 giugno 2012:  
- Integrazione del Capitolo 2 (in 

particolare paragrafo 2.1.3). 

  5. l’eventuale utilizzo di esperti per 
la valutazione dell’operazione e, in 
tal caso, l’indicazione dei metodi di 
valutazione adottati in relazione alla 
congruità del corrispettivo nonché la 
descrizione di eventuali criticità se-
gnalate dagli esperti in relazione 
alla specifica operazione. 

Documento “Project Paloma”: 
- Key points of attention for BoD resulting 

from review performed by Parmalat’s 
management with support from advisors 
– p. 30; 

- Valuation of Target – initial issues have 
been addressed – p. 46; 

- Valuation of Target – Methodology ap-
plied - pp.47 – 53. 

 
 

5. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di 
esperti indipendenti a supporto della congrui-
tà di tale corrispettivo e le conclusioni dei 
medesimi, precisando: 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.3.6 – “Iter di approvazione 
dell’Operazione”. 

http://www.universocoop.it/codice/art_2428.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2428.html
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    - gli organi o i soggetti che hanno commis-

sionato i pareri e designato gli esperti. 
Documento Informativo - Paragrafo 
2.3.6 – “Iter di approvazione 
dell’Operazione”. 

    - le valutazioni effettuate per selezionare gli 
esperti indipendenti. In particolare, indicare le 
eventuali relazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la 
società emittente; (ii) i soggetti che controlla-
no l’emittente, le società controllate 
dall’emittente o soggette a comune controllo 
con quest’ultima; 
(iii) gli amministratori di cui ai punti (i) e (ii) 
prese in considerazione ai fini della qualifica-
zione dell’esperto come indipendente e le 
motivazioni per le quali tali relazioni sono sta-
te considerate irrilevanti ai fini del giudizio 
sull’indipendenza. 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.1.3 – “Modalità di determinazione 
del corrispettivo e valutazioni circa 
la sua congruità rispetto ai valori di 
mercato di operazioni similari”. 

    - i termini e l’oggetto del mandato conferito 
agli esperti. 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.3.6 – “Iter di approvazione 
dell’Operazione”. 

    - i nominativi degli esperti incaricati di valuta-
re la congruità del corrispettivo. 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.3.6 – “Iter di approvazione 
dell’Operazione”. 

    6. i rischi connessi ai potenziali conflitti di in-
teresse derivanti dall’operazione con parte 
correlata; 

Documento Informativo - Paragrafo 
1.1 – “Rischi connessi ai potenziali 
conflitti di interesse derivanti 
dall’Operazione con parte correla-
ta”. 

    7. le parti correlate con cui l’operazione è sta-
ta posta in essere, della natura della correla-
zione e, ove di ciò sia data notizia all’organo 
di amministrazione, della natura e della porta-
ta degli interessi di tali parti nell’operazione. 

Documento Informativo - Paragrafo 
2.3 – “Rapporti con LAG e con il 
Gruppo Lactalis”. 
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 Le procedure per le operazioni di maggiore 

rilevanza prevedono almeno: 
    

 a) una riserva di competenza a deliberare in 
capo al consiglio di amministrazione; 

Par. 5.2 Operazione deliberata dal CdA il 22/5/2012.   

 b) che un comitato, anche appositamente co-
stituito, composto esclusivamente da ammini-
stratori indipendenti non correlati o uno o più 
componenti dallo stesso delegati siano coinvol-
ti nella fase delle trattative e nella fase istrutto-
ria attraverso la ricezione di un flusso informa-
tivo completo e tempestivo e con la facoltà di 
richiedere informazioni e di formulare osserva-
zioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati 
della conduzione delle trattative o 
dell’istruttoria; 

Par. 5.1 
Par. 5.2 

Comitato per il Controllo Interno e per la 
Corporate Governance, che opera quale 
comitato degli amministratori indipendenti 
per l’esame delle operazioni con parti cor-
relate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
CONSOB n. 17221. 
Il coinvolgimento nella fase istruttoria e nel-
la fase delle trattative risulta dai seguenti 
verbali (tra parentesi i principali argomenti 
trattati): 
- 15/12/2011 (presentazione operazione e 

candidature al ruolo di advisor); 
- 22/12/2011 (esame offerte advisor e 

nomina Mediobanca da parte del Comi-
tato); 

- 02/04/2012 (aggiornamento attività dei 
gruppi di lavoro e presentazione bozze 
documenti “Progetto Paloma”); 

- 19/04/2012 (aggiornamento 
sull’operazione; esame incarico vendor 
due diligence; agenda lavori propedeuti-
ci alla presentazione al CdA); 

- 09/05/2012 (aggiornamento 
sull’operazione; discussione metodo di 
valutazione; informativa su verifiche le-
gate ad aspetti industriali, marketing, 
commerciali e legali); 

- 11/05/2012 (aggiornamento sulla nego-
ziazione in corso; esame considerazioni 
valutative Mediobanca e Share Purcha-
se Agreement; esame metodi di valuta-
zione); 

- 21/05/2012 (esame Financial Due Dili-
gence PwC; considerazioni in merito alla 
contabilizzazione dell’Acquisizione; e-
same considerazioni valutative Medio-
banca; esame bozza parere del Comita-
to sull’Operazione Paloma); 

- 22/05/2012 (esame bozza parere e sua 
successiva approvazione). 
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 c) che il consiglio di amministrazione approvi 

l’operazione previo motivato parere favorevole 
del Comitato sull’interesse della società al 
compimento dell’operazione nonché sulla con-
venienza e sulla correttezza sostanziale delle 
relative condizioni, ovvero, in alternativa che 
siano applicate altre modalità di approvazione 
dell’operazione che assicurino un ruolo deter-
minante alla maggioranza degli amministratori 
indipendenti non correlati; 

 Il Comitato in data 22/5/2012 approva il do-
cumento denominato “Parere del Comitato 
per il Controllo Interno e la Corporate Go-
vernance in qualità di comitato competente 
per l’esame delle operazioni con parti cor-
relate previsto ai sensi dell’art. 8 del Rego-
lamento CONSOB n. 17221” che esprime 
parere ritenendo: 
- l’operazione di acquisizione di LAG e 

LINT di interesse per Parmalat S.p.A.; 
- le condizioni “fair” dal punto di vista eco-

nomico. 

  

 d) la facoltà del Comitato di farsi assistere, a 
spese della società, da uno o più esperti indi-
pendenti di propria scelta; 

 Il Comitato delibera in data 22/12/2011 di 
avvalersi dell’assistenza di Mediobanca 
quale esperto indipendente. 

  

 e) che all’organo competente a deliberare 
sull’operazione e al Comitato siano fornite con 
congruo anticipo informazioni complete e ade-
guate; 

 Al Comitato sono state fornite informazioni 
nel corso delle seguenti riunioni in cui ha 
partecipato alla fase istruttoria: 
- 15/12/2011 (presentazione operazione e 

candidature al ruolo di advisor); 
- 22/12/2011 (esame offerte advisor e 

nomina Mediobanca da parte del Comi-
tato); 

- 02/04/2012 (aggiornamento attività dei 
gruppi di lavoro e presentazione bozze 
documenti “Progetto Paloma”); 

- 19/04/2012 (aggiornamento 
sull’operazione; esame incarico vendor 
due diligence; agenda lavori propedeuti-
ci alla presentazione al CdA); 

- 09/05/2012 (aggiornamento 
sull’operazione; discussione metodo di 
valutazione; informativa su verifiche le-
gate ad aspetti industriali, marketing, 
commerciali e legali); 

- 11/05/2012 (aggiornamento sulla nego-
ziazione in corso; esame considerazioni 
valutative Mediobanca e Share Purcha-
se Agreement; esame metodi di valuta-
zione); 

- 21/05/2012 (esame Financial Due Dili-
gence PwC; considerazioni in merito alla 
contabilizzazione dell’Acquisizione; e-
same considerazioni valutative Medio-
banca; esame bozza parere del Comita-
to sull’Operazione Paloma). 

 
Il CdA ha ricevuto informative nel corso del-
le riunioni del: 
- 27/01/2012 (informativa sull’Operazione 

e sul contenuto delle precedenti riunioni 
del Comitato; nomina di Mediobanca 
quale advisor); 

- 20/04/2012 (aggiornamento 
sull’operazione; esame aspetti economi-
ci, tecnici e di convenienza); 

- 11/05/2012 (informativa sull’evoluzione 
delle trattative; esame contenuto riunio-
ne Comitato stesso giorno). 
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 f) che, qualora le condizioni dell’operazione 

siano definite equivalenti a quelle di mercato o 
standard, la documentazione predisposta con-
tenga oggettivi elementi di riscontro; 

 Documento “Project Paloma” - pp. 51-53.   

 g) che i verbali delle deliberazioni di approva-
zione rechino adeguata motivazione in merito 
all’interesse della società al compimento 
dell’operazione nonché alla convenienza e alla 
correttezza sostanziale delle relative condizio-
ni; 

 Comitato del 22/05/2012 che sulla base 
della fairness opinion di Mediobanca valuta 
l’acquisizione di interesse per la Società e 
fair dal punto di vista economico. 
 
CdA del 22/05/2012 indica le seguenti mo-
tivazioni: 
- possibilità di sviluppare le esportazioni 

per Parmalat Canada; 
- maggior potere negoziale negli approv-

vigionamenti; 
- ottimizzazione capacità produttiva Par-

malat Canada; 
- acquisizione di know-how. 
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 h) che sia fornita una completa informativa al-

meno trimestrale al consiglio di amministrazio-
ne e al collegio sindacale sull’esecuzione delle 
operazioni. 

 Successivamente all’approvazione, 
l’Operazione viene discussa nel corso delle 
riunioni CdA del: 
- 08/06/2012 (discussione contestazioni 

consiglieri Mosetti e Mastrangelo); 
- 22/06/2012 (discussione richieste chia-

rimenti CONSOB ai fini dell’integrazione 
del Documento Informativo); 

- 31/07/2012 (aggiornamento sui contratti 
sottoscritti e analisi richiesta a CONSOB 
concernente l’informativa eventuale in 
merito ai risultati di LAG nel primo se-
mestre rispetto al business plan relati-
vamente alle considerazioni degli ammi-
nistratori relativamente 
all’aggiustamento prezzo); 

- 25/09/2012 (aggiornamento risultati LAG 
e LINT relativamente al primo semestre 
2012; aggiustamento prezzo); 

- 17/10/2012 (preliminare aggiornamento 
risultati LAG e LINT; aggiustamento 
prezzo); 

- 09/11/2012 (aggiornamento risultati LAG 
e LINT relativamente al terzo trimestre 
2012; aggiustamento prezzo); 

- 15/12/2012 (aggiustamento prezzo); 
- 25/01/2013 (integrazione incarico PwC; 

esame incarico Collegio Esperti); 
- 14/03/2013 (aggiornamento operazione 

e approvazione modifica clausola 2.3.3 
dello S.P.A.; aggiornamento andamento 
economico esercizio 2012 e presenta-
zione budget 2013); 

- 11/04/2013 (informazioni aggiuntive LAG 
e LINT per il 2012); 

- 10/05/2013 (delibera richiesta aggiusta-
mento prezzo da avanzare a contropar-
te; analisi risultato primo trimestre 2013 
di LAG e di LINT); 

- 30/05/2013 (delibera di approvazione 
definitiva importo aggiustamento prez-
zo). 

  



 182 

 
 Qualora la società sia soggetta a direzione e 

coordinamento, nelle operazioni con parti cor-
relate influenzate da tale attività il parere del 
Comitato reca puntuale indicazione delle ra-
gioni e della convenienza dell’operazione, se 
del caso anche alla luce del risultato comples-
sivo dell’attività di direzione e coordinamento 
ovvero di operazioni dirette a eliminare inte-
gralmente il danno derivante dalla singola ope-
razione con parte correlata. 

 La Società non risultava formalmente di-
chiarata soggetta ad attività altrui di dire-
zione e coordinamento. 
In ogni caso, il parere del Comitato eviden-
zia i seguenti obiettivi strategici 
dell’operazione:  
- ingresso in uno dei più importanti merca-

ti mondiali del “dairy”; 
- incremento dell’incidenza di categorie di 

prodotti ad elevato valore aggiunto;  
- sfruttamento dell’opportunità di esporta-

zioni in Canada;  
- rafforzamento di Parmalat in America 

Latina; vantaggi dal punto di vista degli 
approvvigionamenti). 
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Riprendiamo, per completezza, i contenuti del parere rilasciato dal Comita-

to per il Controllo Interno e per la Corporate Governance (in qualità di Co-

mitato competente per l’esame delle operazioni con parti correlate) in data 

22 maggio 2012 ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CONSOB n. 17221. 

Il Comitato nel parere dava in primo luogo atto che «in conformità con la 

Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate approvata 

dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A in data 11 novembre 

2010 (la “Procedura”) è stato tempestivamente informato sulle trattative 

avviate in merito alla possibilità di acquisire dal Gruppo BSA taluni asset 

americani specializzati nella produzione e distribuzione di formaggio 

(“l’Operazione”)». 

Il Comitato precisava altresì che l’Operazione si inquadra nella strategia di-

chiarata da BSA al momento del lancio dell’OPA su Parmalat e finalizzata a 

«contribuire all’espansione di Parmalat e dei suoi marchi, sia in Italia sia a 

livello internazionale e permettere ai due gruppi, entrambi leader nel setto-

re alimentare ma in categorie di prodotto ed in aree geografiche comple-

mentari, di offrire una gamma completa di prodotti nel settore lattiero-

caseario». 

Il Comitato dava atto che, avviato il processo di selezione per la scelta di un 

Esperto indipendente per farsi assistere nello svolgimento dei compiti e 

delle funzioni che spettano al comitato di amministratori indipendenti, ai 

sensi della Procedura, al termine del processo l’incarico era stato affidato a 

Mediobanca, che si era mantenuta costantemente in contatto con il 

management e con l’advisor sullo sviluppo delle trattative nel corso di fre-

quenti incontri dedicati a trattare la materia96. 

                                                           
96

 Nel parere vengono richiamate le riunioni del 15 e 22 dicembre 2011, del 13 febbraio, 
del 2 e 19 aprile e del 9, 11, 21 e 22 maggio 2012. Con riferimento alle riunioni del 2 aprile, 
dell’11, 21 e 22 maggio 2012 il Comitato evidenzia come vi abbiano presenziato esponenti 
di Mediobanca per condividere l’andamento delle trattative, le metodologie di 
valutazione, illustrare gli approfondimenti e le risultanze dei lavori svolti 
nell’espletamento dell’incarico, nonché fornire risposte a richieste di chiarimenti sorte 
nella discussione collegiale su vari aspetti e su varie tematiche, che sono stati affrontati 
dall’advisor finanziario nell’espletamento dell’incarico. Alle riunioni hanno assistito, 
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Oltre al supporto di Mediobanca, il Comitato correttamente dà evidenza 

che ha potuto fare affidamento su PwC, quale esperto per la due diligence 

contabile, e sullo Studio d’Urso Gatti Bianchi di Milano per la due diligence 

legale e per l’assistenza giuridico-contrattuale all’Operazione. 

Nel parere si dà anche evidenza che: 

- il Comitato è stato coinvolto nella fase delle trattative e nella fase i-

struttoria dell’Operazione (così come previsto dalla Procedura), rice-

vendo altresì un flusso informativo completo e tempestivo da parte del 

management di Parmalat e dagli advisor, avvalendosi della facoltà di ri-

chiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e 

ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative; 

- il Presidente del Comitato ha personalmente partecipato agli incontri 

tecnici svoltisi tra i team di Mediobanca e di Société Générale (advisor 

del Gruppo B.S.A.). 

Ulteriormente, il parere dà evidenza che il Comitato, per esprimere il pro-

prio motivato parere sull’interesse aziendale al compimento 

dell’operazione e sulla congruità delle relative condizioni economiche, ha 

considerato i seguenti aspetti: 

1. le motivazioni strategiche che hanno condotto gli organi delega-

ti ad individuare LAG e LINT come possibili target oggetti di ac-

quisizione da parte della Società; 

2. il contenuto del business plan predisposto dal management di 

LAG e la sua realizzabilità anche alla luce del contesto competi-

tivo e normativo, prendendo in esame azioni volte a mitigare i 

rischi per definizione connessi ad ogni evento futuro; 

3. le sinergie realizzabili tra i due Gruppi (LAG e Parmalat); 

                                                                                                                                                    
invitati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio 
Sindacale. Il Comitato dà quindi atto che il Collegio Sindacale ha potuto pertanto vigilare 
sulla conformità dell’operato rispetto ai principi stabiliti nel Regolamento CONSOB e alle 
disposizioni della Procedura. 
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4. le metodologie di valutazione utilizzate nella definizione 

dell’Enterprise Value, prima, e i criteri di determinazione del 

prezzo, poi97. 

Nel Parere viene precisato che il Comitato ha ampiamente discusso e, poi, 

condiviso con l’advisor finanziario le variabili metodologicamente rilevanti 

adottate nel procedimento estimativo fondato sul DCF applicato sia al “ba-

se case” (vale a dire il business plan validato dal management di Parmalat) 

sia al “conservative case” (vale a dire il business plan che recepisce assun-

zioni più prudenziali per un’analisi di sensitività). 

Ad esito della propria istruttoria il Comitato specifica nel parere di avere 

fondato il proprio giudizio sull’interesse aziendale al perfezionamento 

dell’acquisizione di LAG e di LINT anche in considerazione di quanto segue: 

                                                           
97

 Per quanto riguarda il punto 1 ed in parte il punto 3 nel Parere viene precisato che 
l’Operazione avrebbe consentito, tra l’altro, il raggiungimento dei seguenti obiettivi stra-
tegici: 
- ingresso in uno dei più importanti mercati mondiali del Dairy, quale quello degli Stati 

Uniti d’America (USA); 
- incremento all’interno del portafoglio prodotti di Parmalat dell’incidenza di categorie 

ad elevato valore aggiunto. LAG opera nei segmenti redditizi di formaggi “soft & 
fresh”, che ad oggi sono quasi del tutto assenti dal portafoglio internazionale di Par-
malat;  

- sfruttamento dell’opportunità di esportazioni dal Canada, attraverso lo sviluppo di 
vendite negli Stati Uniti, del marchio di formaggio cheddar “Black Diamond”; 

- rafforzamento della posizione di Parmalat in America Latina. La Società si troverà a 
poter raggiungere tali mercati, in particolare Brasile e Messico, con formaggi prodotti 
in Canada, in USA ed in Europa; 

- la presenza sia in Canada che in USA potrà rappresentare anche un vantaggio dal pun-
to di vista degli approvvigionamenti, in quanto risulterà aumentata la forza contrattu-
ale di Parmalat in Nord America, conseguendo inoltre l’ottimizzazione del livello di 
utilizzo di capacità produttiva esistente presso gli stabilimenti di Parmalat Canada. 

In relazione al punto 2 il Parere dà evidenza che il piano industriale di LAG è stato analizza-
to nel corso di una serie di incontri e sessioni di approfondimento e confronto tra i team di 
Lactalis e di Parmalat ad esito dei quali il management di Parmalat ha espresso il suo com-
fort sul piano. 
Con riferimento al punto 3 viene segnalato che il management di Parmalat, al termine del-
le proprie analisi, ha espresso un giudizio positivo in merito alla possibilità di realizzare le 
sinergie derivanti dall’integrazione di LAG nel gruppo Parmalat e, in particolare, con la sua 
controllata canadese. 
Con riferimento al punto 4 viene precisato che i metodi di valutazione utilizzati per 
definire le condizioni economiche dell’Operazione sono quelli generalmente usati nella 
prassi e, in particolare, sono di seguito illustrati i risultati ottenuti con: a) il discounted 
cash-flow (metodo principale) e b) il metodo dei multipli di transazioni comparabili 
(metodo di confronto). 
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1. il prezzo, individuato al termine delle trattative e condiviso dalle parti 

(un Enterprise Value pari a 906 milioni di Dollari, senza considerare la 

PFN), si posiziona nella fascia bassa della forchetta di prezzo indicata 

dall’advisor per il base case (842-1.002 milioni di Dollari) e nella fascia 

alta del conservative Case (787-930 milioni di Dollari); 

2. il multiplo da applicarsi all’EBITDA per la quantificazione del corrispetti-

vo a consuntivo in applicazione della clausola 2.2.5 dello S.P.A., pari a 

9,5, risultava inferiore ai valori medi e mediani osservati (pari a 10 per 

aziende del settore Dairy) per le transazioni aventi ad oggetto parteci-

pazioni di controllo di società comparabili; 

3. la valorizzazione delle sinergie conseguibili dall’Operazione era stata 

considerata per la definizione del prezzo in ragione del 30% del com-

plessivo valore stimato delle stesse. 

Il parere del Comitato è stato integrato, su richiesta di CONSOB comunicata 

con nota del 20 giugno 2012, avuto riguardo – in particolare – 

all’illustrazione delle valutazioni operate dal Comitato relativamente ai me-

todi valutativi sviluppati dall’advisor finanziario Mediobanca. Il Comitato, 

integrando il parere, dà quindi atto che «Nell’ambito dei metodi valutativi 

sviluppati dall’Advisor finanziario Mediobanca, il Comitato ha ritenuto che il 

c.d. criterio basato sui “Multipli di società quotate comparabili” avrebbe 

condotto a risultati metodologicamente non sempre coerenti nell’ottica del 

giudizio richiesto, alla luce delle seguenti principali considerazioni: (a) lo 

status di emittente di titoli negoziati in mercati regolamentati delle impese 

del campione, rispetto a quello di società non quotata di LAG; (b) la dimen-

sione e, più in generale, il business model delle imprese di fatto inserite nel 

campione; (c) la circostanza che i prezzi di mercato assunti, al numeratore, 

a riferimento del calcolo dei multipli sono desunti da quotazioni borsistiche 

aventi ad oggetto titoli azionari riconducibili al flottante». Ciò premesso il 

Comitato ha preferito «quale metodo di riscontro del Discounted Cash Flow 

il criterio dei “Multipli desunti dalle transazioni comparabili” in luogo del 
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criterio dei “Multipli di società comparabili”. Del resto è ampiamente rico-

nosciuto in dottrina e nella miglior prassi professionale che i moltiplicatori 

desunti dalle transazioni comparabili, a differenza di quelli desumibili dai 

prezzo borsistici, riflettono implicitamente driver del valore – quali il premio 

per il controllo e lo sfruttamento delle sinergie industriali – che senza dub-

bio sono presenti anche nell’operazione di acquisto di asset americani sot-

toposti al vaglio di questo Comitato». 

Anche da quanto sopra riportato, appare ai sottoscritti che il Comitato ha 

operato proprie autonome valutazioni rispetto agli aspetti valutativi consi-

derati da Mediobanca nell’ambito dello svolgimento dell’incarico ricevuto. 

 

4.5 SEGUE: I PRINCIPALI ACCADIMENTI SUCCESSIVI 

ALL’APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI 

ACQUISIZIONE 

Solo per completezza di indagine, non essendo oggetto di specifica ricerca 

da parte dei sottoscritti, si analizzano i principali accadimenti intervenuti 

dopo l’approvazione dell’operazione di acquisizione e alla predisposizione 

dei conseguenti documenti contrattuali e informativi. 

L’Assemblea degli azionisti del 31 maggio 2012 ha rinnovato il Consiglio di 

Amministrazione, eleggendo in particolare fra i membri di nuova nomina il 

Dott. Mastrangelo e il Dott. Mosetti, espressione delle liste di minoranza. 

Questi ultimi, il 7 giugno 2012 hanno richiesto una riunione del Consiglio di 

Amministrazione urgente per porre all’ordine del giorno la discussione del-

le attività svolte relativamente all’operazione di acquisizione di LAG e di 

LINT. 

Nelle successive riunioni dell’organo amministrativo del 22 giugno 2012 e 

del 31 luglio 2012 venivano forniti i chiarimenti richiesti dalla CONSOB ai 

sensi dell’art. 115 del TUF in data 24 luglio 2012 e ai sensi dell’art. 114 del 
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TUF in data 25 luglio 2012 e verbalizzavano le contestazioni degli Ammini-

stratori di minoranza. 

Nella riunione del 25 giugno 2012 il CCICG esaminava l’integrazione di in-

formativa da fornire al mercato da parte della Società in relazione alla ri-

chiesta pervenuta da CONSOB ex art. 114, comma 5 del TUF. 

In data 11 luglio 2012, il Fondo Amber ha trasmesso alla CONSOB un espo-

sto in relazione all’operazione di acquisizione di LAG e di LINT da parte di 

Parmalat cui è seguita, in data 23 luglio 2012, la presentazione alla Procura 

della Repubblica di Parma di un esposto ex art. 2409, settimo comma, del 

Cod. Civ.. In esito allo stesso, in data 31 luglio 2012 la Procura della Repub-

blica di Parma ha richiesto che il Tribunale disponesse l’ispezione 

dell’amministrazione di Parmalat S.p.A. 

Nella riunione del 27 luglio 2012 il CCICG prendeva atto del ricevimento 

della Comunicazione CONSOB del 25 luglio 2012, protocollo n. 12062627, 

inviata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Parmalat, 

avente ad oggetto alcune richieste informative ulteriori rispetto a quelle 

contenute nel Documento Informativo pubblicato il 29 maggio 2012. 

Nella riunione del 25 settembre 2012, il Presidente del Collegio Sindacale 

informava poi il CdA sui contenuti della risposta inviata dal Collegio Sinda-

cale alla CONSOB a fronte della richiesta dell’Autorità ai sensi dell’art. 115 

del TUF sull’acquisizione di LAG e di LINT. 

Nel corso della stessa riunione, l’organo amministrativo esaminava i dati di 

LAG relativi al primo semestre 2012, verificando che la posizione finanziaria 

netta al giorno 1° luglio 2012 era pari a 53 milioni di Dollari circa, nonché 

che l’EBITDA delle società acquisite, alla data del 1° luglio 2012, appariva 

inferiore di circa il 12% rispetto a quanto preventivato e considerato ai fini 

della provvisoria determinazione del corrispettivo. 

In successive riunioni del CCICG (24 settembre 2012; 7 novembre 2012; 20 

novembre 2012) e del Consiglio di Amministrazione (25 settembre 2012; 17 
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ottobre 2012; 9 novembre 2012 e 15 dicembre 2012) sono stati poi forniti 

dalla Società ai componenti del Comitato e del Consiglio aggiornamenti cir-

ca i risultati delle società LAG e LINT. 

Nel frattempo ha preso avvio il procedimento ex art. 2409, settimo comma, 

Cod. Civ. avanti il Tribunale di Parma con la conseguente attività dei diversi 

soggetti interessati. 

Nel corso del 2013, la procedura di aggiustamento prezzo prevista dall’art. 

2.3 del contratto di acquisizione LAG è stata oggetto di discussione in di-

verse riunioni sia del CCICG, che del CdA. In particolare, in occasione della 

riunione del Comitato del 24 gennaio 2013 l’applicazione di tale clausola 

veniva considerata operazione con parti correlate da qualificarsi di maggio-

re rilevanza (considerato il possibile ammontare del trasferimento di risor-

se in favore di Parmalat fino all’importo massimo di 144 milioni di Dollari) e 

per la quale, pertanto, era necessario il rilascio di parere vincolante ai sensi 

dell’art. 6.1.2. della Procedura operazioni con parti correlate. Inoltre, già 

nella riunione del CdA dell’8 febbraio 2013 veniva anticipata la necessità di 

posticipare la scadenza della procedura di aggiustamento prezzo, prevista 

dalla clausola 2.3.3. ed originariamente fissata al 29 marzo 2013. 

Tale modifica contrattuale veniva definitivamente approvata nella succes-

siva riunione del CdA del 14 marzo 2013, a seguito del parere favorevole 

rilasciato dal Comitato il 6 marzo 201398. 

Le ragioni del rinvio della scadenza erano in particolare legate alla necessità 

di svolgere ulteriori verifiche sui risultati contabili LAG 2012, soprattutto 

con riguardo alle spese di marketing. In effetti, il Comitato deliberava in da-

ta 24 gennaio 2013 di integrare in tal senso l’incarico in precedenza confe-

                                                           
98

 Nel corso della riunione del Comitato del 6 marzo 2013, sono stati distribuiti i seguenti 
documenti: 
- Price Adjustment Certificate for LAG, LEA, LDB e LAM, Period Ending December 

30,2012, datato 1 marzo 2013; 
- Audited Combined Financial Statements Lactalis American Group, lnc. and 

Subsidaries, Lactalis do Brazil Participacoes Ltda, and Lactalis Alimentos Mexico, S. DE 
RL., year Ended December 30, 2012, with Report of Independent Auditors. 

- proposte di modifica al contratto di acquisizione di LAG del 29 maggio 2012. 
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rito a PwC, nonché di nominare un Collegio di Esperti (composto dai sotto-

scritti Proff. Mario Cattaneo, Marco Ziliotti e Paolo Andrei) con il compito 

di valutare se per il 2012 lo scostamento in negativo dei costi di marketing 

a consuntivo rispetto al business plan di LAG rientrava nell’ambito 

dell’ordinary course of business e delle best management practices (cosi 

come indicato nell’articolo 2.2.5 del contratto di acquisizione). 

Il CdA nel corso delle riunioni del 25 gennaio 2013 e dell’8 febbraio 2013, 

deliberava  di avvalersi del supporto del medesimo Collegio. 

A tali verifiche si affiancavano quelle già in precedenza disposte su deter-

minati aspetti contrattuali dell’acquisizione LAG (pareri del Prof. Avv. Guido 

Rossi e del Prof. Avv. Giorgio De Nova esaminati nel corso della riunione del 

Consiglio di Amministrazione dell’11 aprile 2013), nonché quelle richieste 

nel provvedimento del Tribunale di Parma ex art. 2409 Cod. Civ. depositato 

il 29 marzo 2013 con il quale: 

i) veniva nominato un Commissario ad Acta, nella persona del Prof. Angelo 

Manaresi, che si affiancava a PwC e al Collegio degli esperti indipendenti 

nelle attività che attengono alla procedura di aggiustamento del prezzo di 

acquisto di LAG; 

ii) si ordinava al Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. «di adope-

rarsi in modo pieno e tempestivo per accertare eventuali indici rivelatori 

della non veridicità dei dati storici forniti e/o della non ragionevolezza dei 

risultati prospettici assunti nell’ambito della cd. vendor due diligence redat-

ta da Ernst & Young ai sensi delle clausole 5.24.3 e 5.24.4 del contratto de-

nominato “Share purchase agreement”, anche sulla base della documenta-

zione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico, sino alla chiusura delle 

trattative concernenti l’attivazione e il funzionamento del meccanismo di 

aggiustamento del prezzo previsto dal contratto citato, riferendo al com-

missario all’uopo nominato». 

Le risultanze dei controlli svolti da parte PwC sui risultati contabili 2012 so-

no contenute nei documenti discussi nel corso delle riunioni del Comitato 
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del 15 marzo 2013 (Project Paloma III, Status Report – Preliminary draft for 

discussion purposes) e del 23 aprile 2013 (Project Paloma III – Price adju-

stment Report). 

Tali documenti evidenziano variazioni dell’EBITDA di LAG da 96,1 milioni di 

Dollari a 94,3 milioni di Dollari99 e forniscono informazioni in merito allo 

scostamento negativo delle spese di marketing a consuntivo rispetto 

all’importo previsto a budget nonché in merito alla coerenza o meno di tale 

scostamento rispetto al principio sancito contrattualmente dell’ordinary 

course of business100.  

Sulla base dei risultati evidenziati da PwC e delle valutazioni espresse dal 

Collegio degli Esperti indipendenti (esaminati nel corso della riunione del 

CCICG del 3 maggio 2013 e nella riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 7 maggio 2013), il CdA, con il parere favorevole del Comitato, delibera-

va in data 10 maggio 2013 di avanzare una richiesta di aggiustamento prez-

                                                           
99

 I richiamati valori sono stati determinati, rispettivamente,dal Vendor e da PwC assu-
mendo come valore di partenza un EBITDA contabile consuntivo del 2012 pari a 95,1 mi-
lioni di Dollari (cfr. Price Agjustment Certificate rilasciato in data 1 marzo 2013 da parte di 
Lactalis). 
Di seguito il dettaglio delle rettifiche (in diminuzione dell’EBITDA) emerse dalle analisi 
condotte da PwC: 
- una rettifica relativa al rilascio a Conto Economico di un accantonamento per royalty 

appostato in eccesso negli esercizi precedenti per 0,6 milioni di Dollari, la cui 
classificazione negli altri oneri (e quindi non inclusa nell’EBITDA risultante dal 
Certificate predisposto dal management LAG) non risulta corretta; 

- uno sconto sull’acquisto di un macchinario per il packaging per 0,3 milioni di Dollari 
non considerabile come un provento ricorrente; 

- il rilascio di un fondo svalutazione crediti per un importo pari a 0,3 milioni di Dollari, 
anch’esso non considerabile ricorrente. 

100
 Le motivazioni che giustificavano la differenza venivano così sintetizzate: 

«1. a fronte dell’aumento del costo della materia prima, i prezzi al consumatore finale 
erano stati innalzati; in questo contesto di mercato si era ritenuto poco opportuno investire 
in advertising o comunque in marketing (fatta eccezione per la scontistica), in quanto il 
cliente non avrebbe trovato convenienza comunque all’acquisto a causa dell’alto livello di 
prezzi di vendita; 
2. i competitor avevano abbassato il livello degli investimenti in attività di marketing 
rispetto al 2011; tale dato era supportato dai dati Nielsen sul settore Dairy USA (peraltro, 
nel panel dei competitor analizzati non era inclusa Kraft). LAG, a differenza dei suoi 
competitor, aveva viceversa incrementato il livello di spese di marketing poiché il piano 
industriale di LAG prevedeva un’attività di rebranding dei prodotti (da Sorrento e Precious 
a marchi Galbani) molto importante.  
3. anche la scontistica nel corso del 2012 era calata sensibilmente rispetto a quanto 
previsto a budget». 
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zo di 144 milioni di Dollari, pari al raggiungimento, da parte del prezzo, del 

floor posto come limite alle pretese da parte di Parmalat. Successivamente, 

a seguito della controproposta pervenuta dal venditore BSA e della conse-

guente trattativa instaurata tra le parti, il Price Adjustment per 

l’acquisizione di LAG veniva fissato in 130 milioni di Dollari, così come ap-

provato a maggioranza sia dal Comitato che dal Cda nelle riunioni tenutesi 

entrambe il 30 maggio 2013. 

Avuto riguardo all’attività svolta per l’accertamento degli indici rivelatori 

della non veridicità dei dati storici forniti nell’ambito della Vendor Due Dili-

gence richiesta dal Tribunale di Parma, il Consiglio di Amministrazione di 

Parmalat, nella riunione del 30 maggio 2013, all’unanimità ha deliberato di 

condividere le valutazione del Comitato già espresse il 16 maggio 2013 e di 

confermare quindi le risultanze preliminari a cui era pervenuta PwC circa 

l’inesistenza di tali indicatori. Tali conclusioni sono state ribadite anche sul-

la base dell’elaborato di Deloitte illustrato nel corso delle riunioni del Comi-

tato e del CdA datato 24 giugno 2013. In occasione di tale ultima riunione, 

esaminata la Relazione del Commissario ad Acta (Prof. Angelo Manaresi) 

depositata il 14 giugno 2013, veniva affidato ai sottoscritti l’incarico ogget-

to della presente Relazione. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Ci proponiamo, in questo capitolo, di riassumere in modo ragionato i punti 

più significativi del nostro lavoro, così da offrirne sinteticamente il risultato 

al Lettore. 

I temi trattati sono stati numerosi e la complessa documentazione esami-

nata ci è apparsa non solo assai vasta e articolata ma anche sostanzialmen-

te adeguata.  

Peraltro, non riteniamo di poter dare una definitiva risposta a due interro-

gativi che ci siamo posti:  

1. se siamo stati capaci di dominare tale documentazione in modo 

compiuto ed efficace al fine di trasmettere al Lettore il messaggio 

sottostante che se ne dovrebbe ricavare;  

2. se la documentazione esaminata sia esaustiva e completa: è, co-

munque, quella agli atti. E’ certo che si è estesa durante lo svolgi-

mento della nostra indagine (p.e. mediante l’acquisizione 

dell’ultima Relazione del prof. Manaresi datata 9 settembre 2013) e 

che, insieme ad essa, anche i numerosi contatti con Mediobanca 

hanno arricchito le nostre conoscenze e migliorato la nostra capaci-

tà di “leggere” le diverse fasi delle analisi di valore e di negoziazione 

del prezzo, durante la trattativa Lactalis/Parmalat, che si sono sus-

seguite fino al giorno della firma dello S.P.A. (29 maggio 2012). 

Abbiamo impiegato, nella nostra ricerca, molte risorse di tempo e di pen-

siero, con notevole impegno personale e con la consapevolezza di svolgere 

un compito i cui unici pregi (se gli verranno riconosciuti) dovevano essere, 

nelle nostre intenzioni, l’imparzialità che ci siamo sforzati di usare nel giu-

dizio sui comportamenti e la puntualità nella descrizione di fatti e situazio-

ni. Ciò al fine che questa Relazione assumesse più il significato di un serio 

tentativo di “redigere un rendiconto di fatti e di comportamenti, cioè un 
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resoconto storico,” piuttosto che di “scrivere una raccolta di opinioni su un 

insieme di eventi”. Non vogliamo asserire che nel nostro lavoro le opinioni 

non abbiano un posto: necessariamente lo hanno (anche quelle che con-

cludono la Relazione) ma esse, secondo il nostro intento, hanno sempre 

fatto seguito alla descrizione dei fatti e delle situazioni e mai hanno cercato 

di evocarli o di proporne nuove versioni e interpretazioni, come assai spes-

so capita di riscontrare nelle analisi documentali e di testimonianze, simili a 

quelle da noi svolte. 

Insomma, lo ribadiamo: abbiamo sempre cercato di tenere ben presenti i 

dubbi, le riflessioni e i limiti sui quali ci siamo soffermati, supra, nel § 1.5 e 

di dare risposte che potessero confortare la nostra decisione di accettare 

l’incarico e di svolgere l’indagine. 

 

Sull’attività del Comitato, del CdA, sulla selezione dell’advisor, sulle con-

sulenze 

La prima parte di questo riassunto sinottico si rifà, soprattutto, agli assunti 

e agli interrogativi che abbiamo rappresentato nel  § 1.7 intitolato “Alcuni 

caratteri fondamentali di questa Relazione”. 

Ricordiamo i due assunti-cardine, più volte richiamati e su cui sarà ancora 

necessario insistere: 

- primo assunto: gli oggetti dell’indagine sono stati i caratteri meto-

dologici che hanno improntato le analisi e l’adeguatezza (o meno) 

dei comportamenti dei protagonisti della vicenda, impegnati dal la-

to Parmalat; 

- secondo assunto: nella transazione esaminata esiste un’unica  

grandezza cui attribuire la qualifica di prezzo, cioè quella di 774 mi-

lioni di Dollari, definita ai sensi dello S.P.A. (che considera congiun-

tamente il valore provvisorio sancito al momento della firma dello 
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S.P.A. in data 29 maggio 2012 e il risultato dell’applicazione 

dell’art.2.2.5 del contratto). 

Sull’attività del CCICG e del CdA di Parmalat. 

L’indagine da noi svolta descrive, su base documentale, l’attività realizzata 

dai due organi menzionati, dai dirigenti aziendali, dall’advisor Mediobanca; 

di essi pone in luce l’ampiezza, la reiterazione degli interventi, gli appro-

fondimenti successivi, gli accertamenti in loco, le fasi degli ulteriori accer-

tamenti documentali, i contributi dei consulenti all’epoca impegnati nei ri-

scontri. 

Per maggiore evidenza di lettura e per facilitare i giudizi, abbiamo fatto lo 

sforzo di racchiudere in un set tabellare le risultanze dei riscontri effettuati 

tra  quanto risulta in fatto e compiti e  incombenti che dovevano essere 

soddisfatti dal Comitato e dal CdA ai sensi della regolamentazione sancita 

dal Codice Civile, dal TUF, dalla CONSOB, dalla Procedura interna attinente 

alle operazioni con parti correlate, trattandosi di una negoziazione tra enti-

tà appartenenti a un unico Gruppo. Gli esiti di questa sintesi, cui facciamo 

rinvio, ci sembrano soddisfacenti in quanto mostrano, secondo la nostra 

opinione conclusiva, l’aderenza a una buona prassi di mercato. Quanto 

all’unico dubbio residuale circa la tempestività della segnalazione ufficiale 

di Parmalat di essere soggetta all’esercizio di un’attività di direzione e co-

ordinamento da parte di Lactalis, gli specifici obblighi (in tema di accerta-

menti da svolgere nel caso di transazioni tra le due Parti) che possono esse-

re fatti risalire a questa circostanza, risultano essere stati, comunque, sod-

disfatti. 

Sulla selezione dell’advisor finanziario (Mediobanca). 

Il ricorso (volontario) all’advisor Mediobanca, nella duplice veste di redat-

tore di una fairness opinion sul valore della transazione (incarico commis-

sionato dal Comitato) e di advisor finanziario per il CdA (a seguito di pre-

ventiva selezione svolta dal Comitato), ha rappresentato una scelta da par-

te della Governance di Parmalat che, a nostro parere, ha rafforzato le cau-
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tele nell’attività di analisi dei valori e di negoziazione con controparte, sen-

za peraltro inficiare la qualità dell’azione posta in essere dai due organi ci-

tati. I termini del mandato a Mediobanca appaiono adeguatamente studiati 

e in linea con la prassi di mercato in situazioni similari. 

Rammentiamo due fatti, come limiti a una nostra opinione compiutamente 

positiva sull’efficacia mostrata dalla Governance di Parmalat, avuto riguar-

do a decisioni prese con carattere di totale volontarietà: 

- la segnalazione iniziale degli advisor, tra i quali il Comitato avrebbe 

poi effettuato la selezione, risulta essere avvenuta da parte del 

Dott. Sala, Consigliere di Parmalat che ricopriva anche una carica 

apicale nel Gruppo Lactalis; 

- la designazione dei consulenti legali di Parmalat ha seguito un iter in 

CdA verbalizzato in modo non del tutto lineare.  

Riferiamo di non avere riscontrato negatività operative dipendenti da 

quanto riferito. 

Sul ricorso alle consulenze. 

Esso è apparso adeguato, sia prima dell’inizio, della stipula e della firma 

dello S.P.A., mediante l’attività di PwC e di quella, già menzionata, di Me-

diobanca. Quest’ultima ha svolto, nell’ambito dei suoi compiti, una preva-

lente attività di advisoring che, dall’esame della copiosa documentazione in 

argomento e dai colloqui diretti avuti con l’advisor, ci è apparsa efficace e 

ben condotta, sia nell’esame sostanziale delle problematiche valutative, sia 

nel concorso all’attività di negoziazione con controparte sia, infine, nello 

stimolo positivo e coerente con l’interesse sociale esercitato in sede di de-

finizione delle clausole dello S.P.A. cautelative per Parmalat (segnatamente 

avuto riguardo all’art. 2.2.5). 

Nella fase preventiva della trattativa, Parmalat non ha ritenuto di fare ri-

corso (non essendo giuridicamente necessario) a una consulenza esterna 

sui contenuti del business plan presentato da LAG, contando sull’efficacia 
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dei riscontri interni sui quali la società si riteneva ben attrezzata. 

L’accennata consulenza è stata autorevolmente svolta, ex post, da BCG  con 

esito positivo. 

 

Sui criteri di valutazione 

Abbiamo dichiarato, fin dal Capitolo 1 di questa Relazione, che non era no-

stro intendimento entrare negli aspetti di merito delle numerose valuta-

zioni di LAG e di LINT che sono confluite, a vario titolo, nella vicenda giudi-

ziaria in corso e, men che meno, svolgere una nostra ulteriore valutazione 

che giudicavamo del tutto inutile e solo atta ad aumentare la confusione 

che ci sembrava caratterizzare l’argomento. 

Il nostro preambolo non aveva intenti polemici ma solo quello di aprire una 

seria riflessione di significato metodologico. Poiché vi è stato un processo 

complesso di valutazione, che ha visto  contrapposti in una situazione di 

notevole dialettica, da una parte Parmalat/Mediobanca e,  dall’altra, Lacta-

lis/Société Générale, abbiamo cercato di analizzare tale processo in modo 

dettagliato e accurato, onde poter concludere circa la sua adeguatezza (o 

meno) al dettato delle regole giuridiche e di comportamento professionale 

cui era sottoposto.  

Ricordiamo l’asserzione, di cui siamo assolutamente convinti e cui ci siamo 

legati fin dall’inizio: se tale processo fosse metodologicamente apparso, al 

termine del nostro scrutinio, adeguato a soddisfare il dettato sopracitato, 

avremmo concluso che valeva, anche in termini economico-aziendali, la re-

gola della intangibilità dell’operato aziendale, unicamente giudicabile ex 

post in termini di risultati raggiunti e non di tentata verifica di continue e 

spesso opinabili ipotesi maturate in funzione di interessi particolari. 

Ne è derivata la nostra specifica attenzione sulle varie fasi attraverso le 

quali si è svolto il processo valutativo tra le due Parti. Le conclusioni in ar-

gomento, raggiunte sul fondamento della documentazione esaminata e 
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anche dei risultati degli accessi in Mediobanca, sono qui sinteticamente 

riassunte: 

1. le due Parti hanno preso le mosse dai lavori preliminari svolti da LAG 

per Lactalis, proponente dell’operazione. Tali lavori si identificano so-

prattutto nella Vendor Due Diligence e relativo business plan, nonché 

nelle verifiche di PwC sui dati Ernst & Young e su quanto a ciò connes-

so; 

2. i primi contatti tra le due Parti e i loro advisor hanno rapidamente po-

sto in evidenza una notevole discrasia di ipotesi di sviluppo dell’attività 

e della redditività di LAG e di LINT ove le due società fossero state ce-

dute a Parmalat. Ne è nato un dibattito che è proseguito durante 

l’intera trattativa e che si è arricchito via via dei risultati delle verifiche 

fatte da Parmalat, di nuovi elementi informativi sopraggiunti in itinere 

(anche attinenti alle sinergie), della redazione (da parte di Parma-

lat/Mediobanca) di due nuove ipotesi di business plan denominate 

conservative case e middle case, di cui la prima ha avuto effettivo uti-

lizzo negoziale; 

3. le due Parti e i loro advisor hanno adottato i medesimi metodi di valu-

tazione (il DCF, il metodo delle transazioni comparabili, il metodo dei 

multipli di mercato) con la chiara convergenza sul fatto che entrambe 

(secondo una comune prassi professionale e di mercato) hanno utiliz-

zato il DCF come metodo principale e gli altri come metodi di controllo; 

4. la serrata attività di confronto tra le due Parti, realizzata mediante gli 

incontri, la redazione di documenti valutativi, il ricorso a numerose 

comunicazioni verbali e scritte (riscontrate documentalmente) è dura-

ta circa tre mesi (fino al 22 maggio 2012); 

5. lo sbocco dell’attività valutativa è riassunto nei due documenti finali, 

utilizzati dalle Parti nel corso della riunione conclusiva svoltasi il 22 

maggio 2012: 
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- “Progetto Paloma II – Considerazioni valutative”, per Mediobanca 

(p. 31); 

- “Lactalis American Operations – Valuation Document”, per Société 

Générale (p. 49). 

Con l’utilizzo del metodo DCF (scelto da entrambi gli advisor), il valore 

di LAG e LINT (c.d. Enterprise Value) è risultato compreso 

nell’intervallo tra (in milioni di Dollari): 

 

per Mediobanca/Parmalat 

Conservative case                   Base case 

       787 - 930                          842 - 1.002 

 

per Société Générale/Lactalis 

Unico caso 

(media di quattro situazioni) 

960,8 - 1.067,8 

 

964,9 - 1.073,6 

876,6 -   985,6 

892,8 -   994,1 

1.108,9 - 1.217,7 

Le quattro situazioni, sopra menzionate, corrispondono a diversi livelli 

dell’EBITDA di riferimento ipotizzati da Société Générale in differenti 

scenari: la media tra i quattro valori è riportata nella prima riga e rap-

presenta il punto di arrivo dell’analisi svolta dall’advisor di Lactalis; 
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6. la fissazione di un Enterprise Value provvisorio di 904 milioni di Dollari 

nonché l’identificazione di un floor di 760 milioni di Dollari e di un cap 

di 960 milioni di Dollari, nell’ambito del processo di determinazione del 

prezzo definitivo (Enterprise Value finale) ai sensi dell’art 2.2.5. dello 

S.P.A., ha creato perplessità in taluno: è stato osservato che, fissato un 

valore provvisorio in 904 milioni di Dollari, non vi sarebbe simmetria 

tra lo scarto (144 milioni) col valore floor e quello (solo 56 milioni) col 

valore cap. Ciò dipenderebbe, a opinione di taluno, dal fatto che le 

Parti sarebbero state ben consapevoli di dover attenuare una asserita 

eccessiva onerosità palesata dall’Enterprise Value provvisorio nei con-

fronti di Parmalat. 

Secondo le informazioni disponibili, come dagli atti, risulta che il cap e 

il floor siano stati concordati considerando uno scarto di circa il 3% (in 

aumento e in diminuzione) rispetto ai limiti del range accertato da 

Mediobanca con l’utilizzo del DCF applicato al conservative case ( 930-

787 milioni di Dollari). Gli obiettivi proposti a tali determinazioni, come 

più diffusamente illustrati nel testo di questa Relazione, offrono 

un’ulteriore conferma del fatto che l’utilizzo del metodo dei multipli ha 

svolto effettivamente compiti di mero controllo, nell’ottica di entram-

be le Parti. 

Riepiloghiamo e completiamo le notazioni metodologiche attinenti alle va-

lutazioni che riteniamo essenziali, nell’ambito delle proposizioni conclusive 

della nostra Relazione: 

i. al momento della sottoscrizione dello S.P.A. è stato definito (utilizzando i 

risultati di una valutazione svolta con l’impiego del metodo DCF e in via 

propedeutica alla determinazione, ai sensi del contratto, dell’unico prezzo 

della negoziazione) un valore provvisorio (904 milioni di Dollari) equivalen-

te al risultato derivante dall’applicazione di un multiplo pari a 9,5 

all’EBITDA 2012 preventivamente stimato nel business plan. Tale valore 

provvisorio era ricompreso in un intervallo di valori tra 760 (floor) e 960 mi-
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lioni di Dollari (cap). Il valore del floor corrispondeva a un’ipotesi valutativa 

fondata sul presupposto di una sostanziale invarianza delle performance di 

LAG e di LINT rispetto ai risultati storici realizzati fino al 2011, mentre il cap 

incorporava elementi di sviluppo dell’attività derivanti, soprattutto, dalla 

realizzazione di politiche commerciali e di marketing più sfidanti; 

ii. a seguito delle verifiche compiute nel 2013 sui dati consuntivi 

dell’esercizio 2012 e in applicazione delle clausole contrattuali contenute 

nello S.P.A., il prezzo definitivo dell’acquisizione è stato fissato in 774 mi-

lioni di Dollari. Come noto, tale prezzo definitivo è stato fortemente in-

fluenzato dalle rettifiche apportate all’EBITDA consuntivo 2012 (così come 

predisposto da LAG) per effetto dell’applicazione della clausola contrattua-

le 2.2.5. Rammentiamo che la logica sottostante alla clausola in questione è 

riassumibile in termini assai semplici: a prescindere dall’effettivo EBITDA 

2012 (pari a circa 95,1 milioni di Dollari e tale da confermare quello previ-

sto nel business plan) il prezzo definitivo dell’acquisizione è stato ridotto, 

rispetto al valore provvisoriamente stimato, per un ammontare pari a 130 

milioni di Dollari, per tenere soprattutto conto (a termini di contratto) delle 

minori marketing expenses realizzate rispetto a quelle pianificate.  La ratio 

della clausola 2.2.5 stava nel convincimento comune per cui, a fronte dei 

minori investimenti in spese di marketing consuntivamente rilevati nel 

2012 rispetto alle previsioni del business plan per tale anno, sarebbe stato 

probabilmente compromesso, oltre ad essere ritardato, il progettato piano 

di valorizzazione dei marchi aziendali considerato nella determinazione del 

valore provvisorio dell’acquisizione (904 milioni di Dollari). In effetti, tale 

valore provvisorio, determinato originariamente e concordemente median-

te l’utilizzo del metodo DCF, era confermato anche dal risultato ottenibile 

applicando un multiplo pari a 9,5 volte all’EBITDA stimato per il 2012, scon-

tando le assai positive prospettive di sviluppo aziendale poste all’epoca a 

base della valutazione; 

iii. il prezzo definitivo dell’acquisizione, pari a 774 milioni di Dollari, riporta 

il valore di LAG e di LINT in prossimità del floor definito contrattualmente.  
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In effetti: 

- in considerazione dei minori investimenti di marketing effettuati nel 

2012 rispetto a quanto congetturato nel business plan, viene pru-

denzialmente considerata una redditività dell’investimento più ade-

rente al conservative case, data la probabile penalizzazione dello 

sviluppo aziendale causata dal minore investimento in marketing 

expenses; 

- quanto evidenziato al punto precedente comporta che il prezzo de-

finitivo, finalmente determinato nel 2013 sui risultati definitivi 

2012, sconta livelli futuri di margini reddituali e di flussi di cassa più 

contenuti rispetto a quelli immaginati in aderenza al piano di svi-

luppo posto a fondamento dell’originario base case; 

- a completamento di  quanto già detto, pare opportuno evidenziare 

che l’effettivo EBITDA conseguito da LAG e LINT nel 2012 è stato pa-

ri a circa 95,1 milioni di Dollari, e che tale risultato non va mai con-

fuso con l’EBITDA rettificato per tenere conto dell’applicazione della 

clausola 2.2.5 dello S.P.A.; 

- risulta inoltre che Parmalat nel 2012 ha beneficiato di un apporto 

reddituale delle società acquisite sostanzialmente in linea con 

quanto preventivato nel business plan originario. Ha però ottenuto 

una decurtazione di 130 milioni di Dollari sul valore provvisorio 

dell’acquisizione in funzione della mera applicazione di clausole 

contrattuali che hanno permesso di valorizzare i rischi gravanti sulla 

redditività futura, motivati da investimenti in marketing non suffi-

cienti per supportare gli ambiziosi obiettivi di sviluppo originaria-

mente previsti; 

- riteniamo, infine, che si possa porre in evidenza un’altra conclusio-

ne, sempre derivante dalla semplice disamina metodologica delle 

modalità che hanno caratterizzato la formazione del prezzo definiti-

vo della transazione: in presenza di un EBITDA  realizzato nel 2012 
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pari a circa 95,1 milioni di Dollari e di un prezzo definitivo della ac-

quisizione di 774 milioni di Dollari, l’effettivo multiplo implicito 

dell’operazione risulta essere 8,1. Il multiplo così determinato appa-

re coerente e rispettoso  dell’essenza economica dell’operazione e 

delle modalità mediante le quali si è realizzata, in quanto esprime 

correttamente il rapporto tra l’EBITDA effettivo e il prezzo definiti-

vo, adempiendo in modo integrale alle pattuizioni accolte nello 

S.P.A. Sarebbe, infatti, sbagliato considerare nel rapporto in que-

stione l’EBITDA rettificato, risultante dall’applicazione della clausola 

contrattuale 2.2.5, in quanto l’EBITDA effettivamente conseguito da 

LAG e da LINT è stato pari a circa 95,1 milioni di Dollari, mentre 

l’applicazione integrale dei termini contrattuali ha consentito di de-

terminare il prezzo finale dell’acquisizione in funzione delle ridotte 

prospettive reddituali connesse ai mancati investimenti in marke-

ting. 

Si vuol dire, in via conclusiva e omettendo di esprimere alcun giudizio di 

merito sul prezzo finale della transazione, secondo un’intenzione più volte 

dichiarata, quindi limitandoci alla disamina dei soli caratteri metodologici 

del processo e delle sue effettive applicazioni, che l’esito complessivo della 

procedura seguita per la determinazione del prezzo finale, da considerare 

unitariamente nelle sue due fasi (definizione del valore provvisorio e, poi, 

del prezzo definitivo) ci appare in linea con le correnti prassi di mercato. 

Tale esito è stato raggiunto attraverso l’adozione di adeguati comporta-

menti tecnici e di adesione a quanto richiesto dalle disposizioni che regola-

no la materia; esso è solidamente sostenibile dal punto di vista sostanziale 

e professionale e, quindi, secondo la nostra opinione, appare definitivo e 

non sostituibile da un altro. 
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Sintesi 

Le conclusioni che proponiamo, quali estrema sintesi di una indagine con-

dotta in chiave metodologica e con la dichiarata esclusione di nuove valu-

tazioni attinenti ai risultati di merito, sono qui di seguito esposte: 

1. l’attività svolta dal CCICG e dal CdA di Parmalat, a nostro parere, è 

stata adeguata (fatte salve alcune smagliature di cui non abbiamo, 

peraltro, rilevato conseguenze sul processo di valutazione, di nego-

ziazione, di deliberazione) alla regolazione esistente e alla prassi di 

mercato; 

2. il processo di valutazione, pertinente soprattutto all’attività di Me-

diobanca, advisor che, dagli atti, riteniamo soggetto indipendente, 

ci è apparso conforme a quello normalmente riscontrato sul merca-

to quando ad operare è la stessa Mediobanca o lo sono altri advisor 

del medesimo elevato standard; 

3. il processo di determinazione del prezzo finale della transazione (u-

nico prezzo) ci sembra da giudicare positivamente, sia negli aspetti 

metodologici in cui è articolato sia nelle fasi mediante le quali è sta-

to realizzato; 

4. è nostro convincimento che, dal punto di vista economico-

aziendale, la transazione abbia raggiunto una configurazione defini-

tiva e che, come tale, il giudizio sulla sua efficienza ed efficacia pos-

sa essere solo dato dagli stakeholder di Parmalat, in futuro, secondo 

gli esiti della gestione aziendale; 

5. informiamo infine che, nell’ambito della nostra indagine, tenuto 

conto delle conoscenze acquisite e di quanto sopra argomentato, 

non abbiamo rilevato elementi di irragionevolezza o di negligenza 

tali da dare evidenza a sintomi di danno provocati a Parmalat dalla 

transazione qui esaminata.  
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APPENDICE – LA DISCIPLINA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE OPE-
RAZIONI CON PARTI CORRELATE (CENNI) 

 

1. PREMESSE 

Il Codice Civile, all’art. 2391-bis, primo comma (in vigore dal 14/1/2005 e introdotto 
nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 310/2004), stabilisce che «Gli organi di ammini-
strazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secon-
do principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la corret-
tezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella 
relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragio-
ne della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione». 

Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che «I principi di cui al primo comma si appli-
cano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disci-
plinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di do-
cumentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del 
primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea». 

Sempre in materia di operazioni intrattenute con parti correlate, il D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) 
interviene con riferimento agli obblighi informativi che le società quotate sono tenute a 
rispettare relativamente alle “Informazioni regolamentate” (art. 113-ter), alle “Comunica-
zioni al pubblico” (art. 114), alle “Comunicazioni alla CONSOB” (art. 115) e alle “Relazioni 
finanziarie” (art. 154-ter). Relativamente a tali obblighi informativi e procedurali, il docu-
mento di riferimento è il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con 
parti correlate” adottato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 – succes-
sivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 – (nel seguito anche “Re-
golamento”), la cui portata, sotto il profilo applicativo, risulta ulteriormente specificata 
nella Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (“Indicazioni e o-
rientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adot-
tato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”)

1
.  

Oltre alle disposizioni di legge e ai regolamenti appena richiamati, occorre tenere presente 
che sotto il profilo delle prassi adottabili dalle società quotate in materia di operazioni con 
parti correlate il Codice di Autodisciplina elaborato dal “Comitato per la Corporate Gover-
nance” di Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 prevedeva un apposito capitolo riguardante 
“Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate” (capitolo 9), non più con-
templato nell’ultima versione del Codice emanata nel 2011 tuttora vigente. Tale modifica 
del Codice di Autodisciplina è da ricondurre all’adozione del citato Regolamento CONSOB 
del marzo 2010, che già prescrive nel dettaglio le procedure da adottare in caso di opera-
zioni con parti correlate svolte da società quotate. 

Oltre alle disposizioni riguardanti le procedure da seguire in presenza di operazioni con 
parti correlate e ai connessi obblighi informativi verso il mercato, sono contemplate dalla 
normativa vigente specifiche prescrizioni attinenti alle informazioni da indicare in sede di 
pubblicazione del bilancio di esercizio. In particolare, si evidenzia che: 

– tramite il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, pubblicato nella G.U. della Repubblica 
italiana n. 260 del 6 novembre 2008, si è data attuazione alla Direttiva 
2006/46/CE in tema di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, la quale 
ha aggiunto un nuovo punto, il 22-bis), all’art. 2427, comma 1 del Codice Civile, 

                                                           
1 In merito ai principi operativi connessi all’adozione del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti 
correlate è intervenuta anche Assonime con la circolare n. 38/2010 del 6 dicembre 2010 dal titolo “La disciplina 
CONSOB in materia di operazioni con parti correlate”.  
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dedicato all’informativa di bilancio da riportare in Nota Integrativa. Tale disposi-
zione risulta ulteriormente approfondita nell’Appendice di aggiornamento al 
principio contabile OIC 12 emanata nel marzo 2010 dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (“Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti 
correlate e accordi fuori bilancio”)

2
; 

– per le imprese che adottano i principi contabili internazionali elaborati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) sussistono specifici obblighi 
derivanti dall’applicazione dello IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni 
con parti correlate”)

3
. 

Come sopra evidenziato, pertanto, la regolamentazione atta ad essere applicata alle ope-
razioni con parti correlate è indirizzata a due principali ambiti di applicazione. Il primo ri-
guarda le procedure da adottare da parte degli organi di gestione e controllo nel momen-
to in cui si venga a configurare un’operazione di tale specie, il secondo riguarda la disclo-
sure che una società è tenuta a fornire nel momento in cui si verifichino operazioni tra 
parti correlate. Ai fini della presente Relazione, si evidenzia come l’interesse sia principal-
mente rivolto alle fonti primarie e secondarie tese a definire il quadro di riferimento entro 
il quale si collocano le procedure da seguire in ipotesi di operazioni intrattenute con parti 
correlate e la connessa disclosure da offrire al mercato, risultando tuttavia trascurabili gli 
aspetti correlati alle specifiche disposizioni emanate con riferimento all’informativa di bi-
lancio riferibile a tali operazioni. 

Ai sensi dell’ dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento, così come specificato 
nell’Allegato 1 del Regolamento stesso, un soggetto è parte correlata se: 

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o in-
terposte persone: 

(i)   controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 

(ii)    detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza 
notevole su quest’ultima;  

(iii)       esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; 

(b)  è una società collegata della società; 

(c)  è una joint venture in cui la società è una partecipante; 

(d)  è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllan-
te; 

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); 

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, 
il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamen-
te, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;  

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od este-
ro, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad 
essa correlata

4
. 

                                                           
2 Sul tema è intervenuto anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il 
documento del 17 marzo 2010 intitolato “Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche 
applicative e casi pratici”. 
3 L’ultima edizione dello IAS 24 è stata approvata nel novembre 2009 (la precedente versione risaliva al 2003), 
con adozione per gli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2011; la sua omologazione da parte della 
Commissione Europea è avvenuta con il Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20 luglio 2010. 
4 La Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, al riguardo, fornisce ulteriori indicazioni 
in merito alla definizione di “parte correlata” adottata dal Regolamento per delineare il rapporto esistente tra 
quanto indicato nel Regolamento stesso e quanto stabilito nello IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni 
con parti correlate”). In particolare, si precisa che: «Le nozioni di “parte correlata” e di “operazione con parte 
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L’operazione di compravendita che è stata realizzata tra Parmalat S.p.A. (in qualità di Bu-
yer) e B.S.A. S.A., B.S.A. International S.A. e Groupe Lactalis S.A. (congiuntamente in quali-
tà di Vendor) – avente ad oggetto il trasferimento delle azioni di Lactalis American Group 
Inc. (nel seguito anche “LAG”), nonché le attività di Lint Americas (in seguito anche 
“LINT”), incluse quelle realizzate in Brasile (Lactalis do Brazil – Comercio, Importacao e E-
xportacao de Laticinios Ltda) e in Messico (Lactalis Alimentos Mexico S. DE R.L.) – si confi-
gurava, pertanto, come operazione tra parti correlate; ciò in quanto: 

(a) Parmalat (acquirente) era controllata da BSA, che interveniva in qualità di vendi-
tore della totalità delle Azioni Ordinarie e di 650 Azioni Privilegiate LAG, nonché 
delle partecipazioni di minoranza in Lactalis do Brazil e Lactalis Alimentos Mexico.  

(b) BSA, inoltre, controllava: 

 Groupe Lactalis, che interveniva in qualità di venditore di 750 Azioni Pri-
vilegiate LAG; 

 BSA International, che interveniva in qualità di venditore delle partecipa-
zioni di maggioranza in Lactalis do Brasil e Lactalis Alimentos Mexico; 

 LAG, che interveniva in qualità di licenziatario del marchio “Président”, ai 
sensi del “Contratto di Licenza Président” nonché di distributore, tramite 
la controllata Lactalis Export Americas SAS, ai sensi del Contratto di Di-
stribuzione; 

 Galbani e LAG, che intervenivano rispettivamente in qualità di licenziante 
e licenziatario dei marchi “Galbani”, ai sensi del “Contratto di Licenza 
Galbani”. 

Essendo Parmalat S.p.A. una società quotata presso la Borsa Valori di Milano, alla mede-
sima si rendevano applicabili tutte le regolamentazioni vigenti in tema di operazioni con 
parti correlate stabilite per le società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio. Per 
tale motivo, nel prosieguo sono analizzati nel dettaglio gli aspetti connessi agli obblighi 
procedurali da adottare, e di informazioni da fornire (disclosure), relativi alle società quo-
tate. 

 

                                                                                                                                                    
correlata” riprendono quelle contenute nel principio contabile internazionale IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle 
operazioni con parti correlate”) (“IAS 24”), nel testo adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento. La formulazione 
dell’Allegato n. 1 non opera un rinvio diretto al principio contabile internazionale; pertanto, il perimetro delle 
parti correlate e delle operazioni rilevanti non è modificato automaticamente in caso di variazioni nei principi 
contabili internazionali: queste ultime, infatti, giustificate dal punto di vista della disciplina contabile, non 
necessariamente lo sono anche dal punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del 
Regolamento. Nel riprendere le definizioni contenute nello IAS 24, l’Allegato n. 1 apporta alcuni marginali 
adeguamenti al quadro normativo nazionale e introduce alcune precisazioni. Pur in assenza di un rinvio diretto 
allo IAS 24, nell’individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazioni con parti correlate, le 
definizioni contenute nell’Allegato n. 1 saranno considerate, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, avendo 
riguardo – oltre che all’intero corpo dei principi contabili internazionali come indicato nel Regolamento (v. § 3.2. 
dell’Allegato n. 1) – anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché applicabili allo IAS 24 
adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di 
entrata in vigore del Regolamento» (pp. 1-2).  
Inoltre, si precisa che «Nel valutare se ampliare il novero dei soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le regole 
procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento, le società possono inoltre avere riguardo alla disciplina 
applicabile in materia di contabilità. In particolare, si potrà estendere l’ambito dei soggetti inclusi nell’Allegato n. 
1 facendo riferimento a una o più delle ulteriori fattispecie di correlazione previste dalla nozione di “parte 
correlata” contenuta nel principio contabile IAS 24 adottato dal Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010. 
Trattandosi di una mera estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento, resta fermo che le fattispecie di 
correlazione comuni al nuovo IAS 24 e all’Allegato n. 1 rimarrebbero disciplinate da quest’ultima fonte» (p. 18). 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

209 

 

2. GLI OBBLIGHI PROCEDURALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONSOB 

In tema di obblighi procedurali riguardanti lo svolgimento di operazioni con parti correlate 
compiute da società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, la principale norma-
tiva di riferimento è rappresentata, come visto, dal “Regolamento recante disposizioni in 
materia di operazioni con parti correlate” adottato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 
del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con la Delibera n. 17389 del 23 giugno 
2010. 

All’art. 4 del Regolamento (“Adozione di procedure”) si stabilisce che i consigli di ammini-
strazione (o i consigli di gestione) debbano adottare specifiche procedure in grado di assi-
curare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni che av-
vengono con parti correlate. 

Mediante tali procedure, le società quotate devono: 

a) Identificare le operazioni di “maggiore rilevanza”. 

Con riferimento a tale tipi di operazioni, è lo stesso Regolamento a chiarirne la porta-
ta, individuando i criteri di tipo quantitativo e gli elementi in grado di identificare le 
operazioni di “maggiore rilevanza”

5
. A tale riguardo, si devono intendere operazioni 

di “maggiore rilevanza” quelle per cui uno dei seguenti indici, applicabili a seconda 
della specifica operazione, risulti essere superiore alla soglia del 5%

6
, prendendo in 

considerazione il più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto
7
) 

da parte della società: 

1. indice di rilevanza del controvalore, intendendosi con tale espressione il rapporto 
tra il controvalore dell’operazione ed il patrimonio netto

8
; 

2. indice di rilevanza dell’attivo, dato dal rapporto tra il totale attivo dell’entità og-
getto dell’operazione e il totale attivo della società; 

3. indice di rilevanza delle passività, intendendosi con tale indicatore il rapporto tra 
il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società. 

b) Identificare i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento 
ai quali le società intendono ricorrere. 

c) Identificare i requisiti di indipendenza degli amministratori, in conformità con quanto 
previsto dallo stesso Regolamento

9
 e dal TUF. 

                                                           
5 In merito alla distinzione tra le operazioni con parti correlate di “maggiore rilevanza”, di “minore rilevanza” e di 
“importo esiguo” v. infra. 
6 Le soglie quantitative e gli indicatori di rilevanza sono contemplati nell’Allegato 3 del Regolamento.  
7 La Comunicazione CONSOB DEM 10078683 del 24 settembre 2010 precisa che «Qualora la società tenuta 
all’applicazione del Regolamento rediga conti consolidati, la valutazione riguardante il superamento degli indici di 
rilevanza è compiuta con riferimento al patrimonio netto consolidato o alternativamente, se maggiore, alla 
capitalizzazione. Anche in considerazione della necessità che nel valutare la dimensione dell’operazione siano 
applicati parametri tra loro omogenei, sia pure alternativi, si ritiene che nel valore del patrimonio netto non 
debbano essere incluse, ai fini dell’Allegato n. 1, le interessenze di terzi: ciò anche in coerenza con l’identificazione 
separata, rispetto al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, della quota del capitale e delle riserve di 
pertinenza di terzi nelle società controllate consolidate come previsto dai principi contabili internazionali» (p. 4, 
nota 2). 
8 Ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto 
compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato. 
9 Il punto h) dell’art. 3 del Regolamento stabilisce che:  
«Gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del 
TUF e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative 
di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società. Qualora la società dichiari, 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 TUF, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali 
dalla società in applicazione del medesimo codice». 
Sul tale argomento interviene anche la Comunicazione CONSOB DEM 10078683 del 24 settembre 2010 
specificando che «Il Regolamento richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito 
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d) Stabilire le modalità con cui si istruiscono, e si approvano, le operazioni con parti corre-
late. Stabilire, inoltre, le modalità con cui si individuano regole riguardo alle ipotesi in 
cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere. 

e) Fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite agli amministratori o ai consiglieri 
indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, nonché agli or-
gani di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa do-
cumentazione. Ciò con riferimento alla fase precedente la deliberazione, alla fase con-
testuale e a quella successiva all’esecuzione delle medesime operazioni. 

f) Indicare le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle in-
dicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del 
Regolamento in oggetto. 

Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favo-
revole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da am-
ministratori indipendenti

10
.  

Un ruolo importante in tale processo è ricoperto anche dall’organo di controllo, il quale 
deve vigilare sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamen-
to – nonché sulla loro osservanza – riferendone all’assemblea ai sensi dell’articolo 2429, 
secondo comma, del Codice Civile ovvero dell’articolo 153 del TUF

11
. 

                                                                                                                                                    
“indipendente” ai sensi della disciplina, sia in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall’art. 148 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico”). Tuttavia, per le società che dichiarino nella “Relazione sul governo societario 
e gli assetti proprietari” di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da 
società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-bis del Testo unico), il 
Regolamento richiede che siano considerati “amministratori indipendenti” gli amministratori giudicati tali dalle 
società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell’indipendenza indicati da tale 
codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall’articolo 148 del Testo unico.  
Si ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate 
Governance siano “almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico”. Si considereranno 
quindi “amministratori indipendenti” ai fini del Regolamento gli amministratori riconosciuti come tali dalle 
società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di autodisciplina.  
Tale valutazione è basata su un confronto del livello di indipendenza complessivamente richiesto dal Testo unico, 

da un lato, con quello offerto dall’applicazione dei criteri del Codice di autodisciplina, dall’altro.  

La maggiore restrittività dei requisiti dell’articolo 148 Testo unico su alcuni singoli aspetti (ad esempio, indicazio-

ne più dettagliata del grado di parentela rilevante) è, infatti, più che compensata dalla più ampia indicazione di 

ipotesi significative di assenza di indipendenza e dall’esistenza di un principio generale di prevalenza della sostan-

za sulla forma che guida l’applicazione dei criteri del Codice e che comporta una forte responsabilizzazione delle 

società stesse.  

La Consob considererà eventuali modifiche al Codice di autodisciplina, al fine di valutare se confermare, anche per 
il nuovo testo, il giudizio di equivalenza espresso in questa sede con riguardo alla vigente versione del Codice» (p. 
14). 
10 «Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere 
favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non 
vincolante di un esperto indipendente», art.4, comma 3 del  Regolamento. 
11 Si precisa che l’organo di controllo non può sostituirsi agli amministratori indipendenti nel rilascio del parere 
sulle operazioni con parti correlate così come previsto dal Regolamento. La Comunicazione CONSOB DEM 
10078683 del 24 settembre 2010 chiarisce, infatti, che «qualora nelle società tenute all’adozione delle procedure 
siano in carica un solo o due soli consiglieri indipendenti è possibile ricorrere al parere favorevole di questi ultimi, 
senza che vi sia la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione, di gestione o di 
sorveglianza. Tra le possibili misure non figura, invece, l’espressione di un parere da parte del collegio sindacale: a 
quest’organo, infatti, è già assegnato non solo il compito di controllare l’osservanza delle procedure adottate, ma 
anche quello di verificare la conformità delle procedure stesse ai principi indicati nel Regolamento (v. articolo 
2391-bis del codice civile, articolo 149 del Testo unico nonché articolo 4, comma 6, del Regolamento). In 
proposito, si ritiene che la valutazione del collegio sindacale riguardi sia la conformità delle procedure adottate al 
Regolamento sia il rispetto delle procedure medesime in occasione dell’approvazione delle singole operazioni: nel 
primo caso – così come, ovviamente, nel secondo – si tratta di valutazioni condotte ex post, ma si ritiene che nulla 
impedisca l’acquisizione di un parere del collegio sindacale sulla legittimità delle procedure prima che queste 
siano approvate. In tal caso, il parere si affiancherebbe, senza sostituirlo, a quello espresso, in sede di adozione 
delle procedure, dai consiglieri indipendenti o dagli esperti indipendenti» (p. 15). 
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Le procedure dianzi descritte, nonché le relative modifiche, devono essere pubblicate nel 
sito Internet delle società, oltre che nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi 
dell’articolo 2391-bis del Codice Civile. 

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell’art. 4 del Regolamento stabilisce che i soggetti 
controllanti (e gli altri soggetti indicati nell’articolo 114, comma 5, del TUF), che siano parti 
correlate delle società, devono fornire a queste ultime le informazioni necessarie al fine di 
consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime. 

I successivi articoli 7 e 8 del Regolamento trattano, più nel dettaglio, le procedure che le 
società devono adottare in presenza di operazioni di “minore rilevanza” (articolo 7) e di 
“maggiore rilevanza” (articolo 8). Al riguardo, si precisa che, anche qualora si sia in pre-
senza di operazioni di “minore rilevanza”, il Regolamento stesso stabilisce la facoltà da 
parte della società di applicare la disciplina prevista per le operazioni di “maggiore rilevan-
za”.  

Ciò premesso, l’articolo 7 (“Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società 
che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico”) prescrive 
la necessità di attuare le seguenti procedure: 

1. prima dell’approvazione dell’operazione, un comitato, anche appositamente costituito, 
composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggio-
ranza indipendenti, deve esprimere un motivato parere non vincolante sull’interesse 
della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla corret-
tezza sostanziale delle relative condizioni; 

2. è concessa la facoltà al comitato citato in precedenza di farsi assistere, a spese della 
società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta al fine di compiere le valu-
tazioni richieste per l’espressione del parere di cui al punto precedente; 

3. siano fornite, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate all’organo com-
petente a deliberare sull’operazione e al comitato citato in precedenza. Qualora le 
condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la 
documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro; 

4. qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, devono 
essere garantiti specifici presidi equivalenti a quello previsto in precedenza, a tutela 
della correttezza sostanziale dell’operazione; 

5. i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in 
merito all’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché alla conve-
nienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;  

6. deve essere fornita una completa informativa, almeno trimestrale, al consiglio di am-
ministrazione e al collegio sindacale sull’esecuzione delle operazioni;  

7. in presenza di un parere negativo espresso dal comitato deve essere messo a disposi-
zione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre 
dell’esercizio, presso la sede sociale, un documento contenente l’indicazione della con-
troparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di ri-
ferimento, nonché una rappresentazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non 
condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del 
pubblico in allegato al documento informativo o sul sito Internet della società. 

L’articolo 8 (“Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano 
i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico”) prevede che: 

1. sussista una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazio-
ne; 

2. un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da ammini-
stratori indipendenti non correlati, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sia-
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no coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di 
un flusso informativo completo e tempestivo, avendo la facoltà di richiedere informa-
zioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della con-
duzione delle trattative o dell’istruttoria; 

3. il consiglio di amministrazione approvi l’operazione previo motivato parere favorevole 
del comitato di cui al punto precedente sull’interesse della società al compimento 
dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative 
condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione 
dell’operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli ammini-
stratori indipendenti non correlati; 

4. qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, dovranno 
essere garantiti specifici presidi equivalenti a quello previsto in precedenza, a tutela 
della correttezza sostanziale dell’operazione. 

Pare opportuno precisare che le procedure possono, inoltre, prevedere che il consiglio di 
amministrazione approvi le operazioni di “maggiore rilevanza” nonostante l’avviso contra-
rio degli amministratori indipendenti; in tal caso, il compimento di tali operazioni deve es-
sere autorizzato dall’assemblea. 

Da ultimo, si rammenta che l’articolo 14 (“Direzione e coordinamento, società controllate 
e società collegate”) stabilisce che, qualora la società sia soggetta a “direzione e coordi-
namento” (ex articoli 2497 e ss. del Codice Civile), nelle operazioni con parti correlate in-
fluenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 devono fornire una puntuale 
indicazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione, se del caso anche alla luce 
del risultato complessivo dell’attività di “direzione e coordinamento” ovvero di operazioni 
dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte 
correlata

12
. 

Le procedure possono prevedere che le disposizioni del Regolamento non si applichino 
alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle opera-
zioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti 
dell’operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti 
dalle procedure di cui all’articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considera-
no interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministrato-
ri o di dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o colle-
gate. 

 

3. LA PROCEDURA DEFINITA DA PARMALAT S.P.A. 

Sulla base di quanto previsto dal già citato art. 4 del Regolamento CONSOB relativamente 
all’adozione delle procedure trattate in precedenza, il Consiglio di Amministrazione di 
Parmalat S.p.A. ha approvato in data 11 novembre 2010 il documento denominato “Pro-
cedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” (nel seguito “Procedura”)

13
. 

Tale documento si sviluppa in 12 articoli, più un’appendice finale in cui sono raccolti 3 Al-
legati. Tale Procedura era stata sottoposta al preventivo esame del Comitato per il Con-
trollo Interno e per la Corporate Governance

14
, il quale aveva espresso parere favorevole 

in data 9 novembre 2010. 

                                                           
12 Sempre con riferimento all’attività di “direzione e coordinamento” si rammenta, per completezza di esposizio-
ne, che la Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 ha anche modificato il Regolamento Mercati per quanto 
attiene alle società controllate sottoposte all’attività di “direzione e coordinamento” di altra società italiana o 
estera con azioni quotate in mercati regolamentati, richiedendo in tali ipotesi (non applicabili, peraltro, nel caso 
di Parmalat) che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti. 
13 Il Collegio Sindacale di Parmalat aveva espresso il proprio parere favorevole sull’adozione della Procedura in 
data 9 novembre 2010. 
14 In Parmalat S.p.A. tale comitato è attualmente denominato “Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei 
Rischi e per la Corporate Governance”. 



PROF. MARIO CATTANEO – PROF. PAOLO ANDREI – PROF. MARCO ZILIOTTI 

213 

 

É di interesse l’approfondimento degli aspetti procedurali presi in considerazione da Par-
malat nel dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento. 

Coerentemente a quanto trattato in precedenza a livello generale, le norme di riferimento 
sono l’articolo 2391-bis del Codice Civile, gli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D.Lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58, nonché il Regolamento e la Comunicazione CONSOB in precedenza 
più volte citati. 

L’art. 5 della Procedura descrive la composizione del “Comitato competente per l’esame 
delle operazioni con parti correlate e la relativa attività”, che ai sensi dell’art. 4 del Rego-
lamento CONSOB deve essere composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Il 
Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha attribuito tale ruolo al Comitato per il Con-
trollo Interno e per la Corporate Governance (ora Comitato per il Controllo Interno, la Ge-
stione dei Rischi e per la Corporate Governance), composto da tre amministratori indipen-
denti

15
 (nel seguito anche “Comitato”); tale scelta è stata effettuata in considerazione del-

la sussistenza in capo ai componenti di tale Comitato dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 148, comma terzo, del TUF ed ai sensi dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisci-
plina di Borsa Italiana (punto 3.C.1), su questo punto sostanzialmente immutato nella sua 
ultima versione (2011) rispetto alla versione precedente (2006)

16
. 

Al contempo, è previsto che venga fornita una completa informativa trimestrale 
sull’esecuzione delle operazioni con parti correlate da fare pervenire all’Amministratore 
Delegato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 

Nel caso si verificassero circostanze in relazione alle quali un membro del Comitato doves-
se: 

1. perdere la qualifica di indipendenza; 

2. cessare dalla carica; 

3. essere portatore di un intesse in relazione all’approvazione di un’operazione con 
parte correlata; 

la Procedura prevede la necessità che tale membro sia sostituito dal Presidente o, se del 
caso, dal membro più anziano del Comitato per le Nomine e Remunerazioni, anch’esso 
composto integralmente da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Relativamente ai ruoli ed ai compiti del Comitato, è previsto che il medesimo venga coin-
volto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle operazioni di “maggiore rile-
vanza”, mediante la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, e con la fa-
coltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai sogget-
ti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere all’approvazione dell’operazione 
solo dopo che il Comitato abbia espresso un motivato parere favorevole sull’interesse del-
la società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza so-
stanziale delle relative condizioni. Si evidenzia, inoltre, che gli amministratori che abbiano 
un interesse, anche potenziale od indiretto nell’operazione, devono informare tempesti-
vamente ed esaurientemente il Consiglio della sussistenza di tale interesse. 

Per Parmalat, affinché il parere del Comitato possa essere considerato “favorevole”, è ne-
cessario che sia manifestata l’integrale condivisione dell’operazione. Ne consegue che si 
avrà un “parere contrario” anche qualora tale contrarietà non si estenda all’operazione 
complessivamente intesa. Viceversa, un parere positivo rilasciato “con condizioni” può ri-
tenersi “favorevole” ai sensi del Regolamento purché le condizioni poste siano effettiva-

                                                           
15 I requisiti relativi all’indipendenza degli amministratori sono definiti all’art. 12 dello Statuto di Parmalat S.p.A.. 
Tali requisiti sono richiamati anche al punto 3 della Relazione Annuale sulla Corporate Governance e rispettano, 
nella sostanza, quanto definito nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. all’articolo 3. 
16 Tale attribuzione risulta esplicitata anche nelle Relazioni Annuali sulla Corporate Governance di Parmalat S.p.A. 
(Capitolo 11 “Linee Guida sulle Operazioni con Parti Correlate”) relative agli esercizi 2010, 2011 e 2012. 
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mente rispettate. In tale secondo caso, l’evidenza del rispetto delle condizioni deve essere 
fornita nell’informativa sull’esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di ammini-
strazione e di controllo. 

Più nel dettaglio, in entrambi i casi il parere del Comitato deve essere trasmesso ai mem-
bri del Consiglio di Amministrazione almeno due giorni prima della data della riunione 
consiliare prevista per la relativa delibera. Tale documento dovrà contenere una formula-
zione esplicita dell’approvazione o del diniego all’operazione. Qualora le condizioni 
dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documenta-
zione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. 

L’allegato 13.1 alla Procedura individua le seguenti soglie quantitative al fine della deter-
minazione della rilevanza delle operazioni con parti correlate. 

 

Soglie relative alle operazioni con parti correlate 

Tipologia Parti Correlate Operazioni 

 di maggiore 
rilevanza 

di minore rilevanza di importo esiguo 

Persone Fisiche 
maggiori di 
100 € mln 

comprese tra 100 € 
mln e 250.000 € 

minori di 250.000 € 

Persone Giuridiche 
comprese tra 100 € 

mln e 500.000 € 
minori di 500.000 € 

 

Così come previsto anche dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrebbe ap-
provare le operazioni di “maggiore rilevanza” nonostante il parere contrario degli ammini-
stratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato 
dall’assemblea, in presenza di apposita previsione statutaria e ai sensi dell’articolo 2364, 
comma 1, numero 5) del Codice Civile; tale delibera assembleare deve essere assunta con-
formemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del Regolamento

17
. Non essendo 

prevista, nel caso di Parmalat, un’apposita clausola statutaria in tal senso, ne consegue 
che nel caso di parere negativo del Comitato si verifica la circostanza consistente 
nell’impossibilità di deliberare l’operazione di “maggiore rilevanza” con parte correlata

18
. 

Ai fini del rilascio del parere sul compimento dell’operazione, il Comitato può anche farsi 
assistere, a spese della società, da esperti indipendenti scelti dal Comitato stesso. Il princi-
pio non impone che gli esperti scelti dal Comitato debbano essere diversi da quelli even-
tualmente nominati dalla società

19
. Tale precisazione è considerata valida qualunque sia 

l’operazione oggetto dell’esame da parte degli amministratori indipendenti. 

                                                           
17 L’art. 11, comma 3 del Regolamento recita: «Qualora, in relazione a un’operazione di maggiore rilevanza, la 
proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli am-
ministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 
del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad 
impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto con-
trario all’operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell’operazione sia impedito solo qua-
lora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale 
con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento». 
18 Come evidenziato nel seguito, per le operazioni di “minore rilevanza” il Comitato esprime parere motivato, ma 
non vincolante. 
19 La Procedura prevede in modo specifico che la disposizione in oggetto sia rispettata anche qualora ai membri 
del Comitato sia assegnato il potere di indicare preventivamente gli esperti che la società nominerà per il 
compimento dell’operazione, purché l’incarico preveda espressamente che l’esperto assista anche, e 
specificamente, gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle 
procedure sulle operazioni con parti correlate. 
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Nella scelta degli esperti, è stabilito che il Comitato debba ricorrere a soggetti di ricono-
sciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di consulenza, e comunque a 
soggetti che non siano in conflitto di interessi con le operazioni in oggetto

20
.  

Per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza, il Comitato può avvalersi anche della 
collaborazione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo o dell’Internal Audit 
Corporate, per l’approntamento dell’istruttoria, o della Direzione Risorse Umane Corpora-
te per operazioni consistenti in assegnazione di remunerazioni e benefici economici ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità 
strategica. Ai fini indicati, è previsto che debba essere tempestivamente fornito dai sog-
getti incaricati dell’operazione un dossier informativo, per il successivo tempestivo invio al 
Comitato e al Consiglio di Amministrazione, avente almeno i seguenti contenuti: 

1.  le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempi-
stiche di pagamento e così via); 

2.  le motivazioni economiche dell’operazione; 

3.  una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 
dell’operazione in questione; 

4.  le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione, nonché le valutazioni 
sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso 
in cui le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di 
mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione di oggettivi e-
lementi di riscontro; 

5.  l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale caso, 
l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corri-
spettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazio-
ne alla specifica operazione. 

La Procedura specifica, inoltre, che la funzione aziendale preposta al controllo sulla com-
pletezza delle informazioni è la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e/o la fun-
zione Internal Audit Corporate. 

Al termine del processo appena descritto, il parere rilasciato dal Comitato deve essere ri-
portato nei verbali delle riunioni del Comitato stesso. 

Con riferimento alle operazioni di “minore rilevanza”, la Procedura stabilisce che il Comita-
to debba esprimere un parere motivato, ma non vincolante, sull’interesse della società al 
compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale del-
le relative condizioni. Tale parere deve essere riportato nei verbali delle riunioni del Comi-
tato stesso.  

Il Comitato e il Consiglio di Amministrazione devono, rispettivamente almeno cinque e tre 
giorni prima delle relative riunioni, ricevere informazioni adeguate e complete 
sull’operazione. 

Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o 
standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. 

Anche nel caso di operazioni di “minore rilevanza”, ai fini del rilascio del parere sul com-
pimento dell’operazione, il Comitato può farsi assistere, a spese della società, da esperti 
indipendenti scelti dal Comitato stesso

21
.  

Nel caso in cui le operazioni di “minore rilevanza” vengano approvate nonostante il parere 
contrario degli amministratori indipendenti, Parmalat deve predisporre e mettere a dispo-

                                                           
20 Il parere degli esperti deve poi essere pubblicato sul sito Internet di Parmalat S.p.A.. 
21 Anche in questo caso, nella scelta degli esperti, il Comitato ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e 
competenza sulle materie oggetto di consulenza e comunque soggetti che non sono in conflitto di interesse con 
le operazioni. Il parere degli esperti deve poi essere pubblicato sul sito Internet di Parmalat S.p.A.. 
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sizione del pubblico, ai sensi del Regolamento CONSOB, entro 15 giorni dalla chiusura di 
ciascun trimestre dell’esercizio, un documento contenente: 

 l’indicazione della controparte,  

 l’oggetto,  

 il corrispettivo, 

 le ragioni per cui non si è condiviso il parere contrario formulato. 

Parmalat S.p.A., nell’ambito della Procedura, stabilisce inoltre che per le operazioni di 
“importo esiguo” – ossia quelle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di 
“maggiore rilevanza” e dalle operazioni di “minore rilevanza” – la Procedura non deve es-
sere applicata, ad eccezione di quanto previsto per l’informativa periodica di cui 
all’articolo 5, comma 8 del Regolamento, riguardante l’informativa da fornire nella Rela-
zione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale. 

 

4.  GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E LA CONNESSA 

INFORMATIVA CONTEMPLATA NELLA PROCEDURA DI PARMALAT S.P.A. 

Il Regolamento CONSOB prevede, agli articoli 5 e 6, gli obblighi di informazione al pubblico 
da fornirsi in relazione ad operazioni intrattenute con parti correlate, identificando 
all’Allegato 4 del Regolamento stesso i contenuti del Documento Informativo relativo ad 
operazioni di maggiore rilevanza. 

La Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 11 novembre 
2010 prevede, all’art. 9, le disposizioni attinenti alle informazioni da fornire al pubblico in 
merito alle operazioni con parti correlate. In larga misura, tale articolo riprende le indica-
zioni fornite dal Regolamento CONSOB, con un esplicito riferimento anche all’Allegato 4 
del Regolamento medesimo.  

Nel seguito sono riepilogati i principali elementi identificati dal Regolamento CONSOB; si 
tratta di disposizioni che attengono alle operazioni di “maggiore rilevanza”, non essendo 
previsti particolari obblighi informativi con riferimento alle operazioni di “minore rilevan-
za” o a quelle di “importo esiguo”. 

In occasione di operazioni di “maggiore rilevanza”, da realizzarsi anche da parte di società 
controllate italiane o estere, le società quotate hanno l’obbligo di predisporre, ai sensi 
dell’articolo 114, comma 5, del TUF, un Documento Informativo redatto in conformità 
all’Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Tale Documento Informativo deve essere struttu-
rato sulla base dell’indice sotto riportato, e quindi riportare almeno le seguenti informa-
zioni: 

1. Avvertenze 

Si devono evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse 
derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel Documento Informati-
vo. 

2. Informazioni relative all’operazione 

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni 
dell’operazione. 

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, 
della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di ammini-
strazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione. 

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società 
dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso 
contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e ade-
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guata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avvi-
so. 

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni 
circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora 
le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di 
mercato o standard, occorre motivare adeguatamente tale dichiarazione fornen-
do oggettivi elementi di riscontro. Si deve indicare, inoltre, l’eventuale esistenza 
di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità del corrispettivo e le 
conclusioni dei medesimi, precisando: 

 gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli 
esperti; 

 le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In parti-
colare, occorre indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e 
finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i sog-
getti che controllano l’emittente, le società controllate dall’emittente o 
soggette a comune controllo con quest’ultima, (iii) gli amministratori del-
le società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qua-
lificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali 
tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio 
sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono esse-
re fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;  

 i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti; 

 i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispet-
tivo. 

Occorre, inoltre, indicare che i pareri degli esperti indipendenti, ovvero gli ele-
menti essenziali degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Emittenti, 
sono allegati al Documento Informativo o pubblicati sul sito Internet della società. 
Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i 
seguenti: 

 evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell’espletamento 
dell’incarico (ad esempio, con riguardo all’accesso ad informazioni signi-
ficative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere 
è subordinato; 

 evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla 
specifica operazione; 

 indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimer-
si sulla congruità del corrispettivo; 

 indicazione dell’importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di 
valutazione adottati ai fini sopra specificati;  

 indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adotta-
to; 

 ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo 
di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del 
corrispettivo; 

 indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti 
oggetto di elaborazione; 

 indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per 
l’applicazione di ciascun metodo. 
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Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, è necessario 
confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il con-
tenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza 
dell’emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni ri-
prodotte inesatte o ingannevoli. 

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 
dell’operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l’operazione 
supera i parametri di significatività determinati dalla CONSOB ai sensi degli artico-
li 70 e 71 del Regolamento Emittenti, si deve evidenziare che saranno pubblicate 
informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, 
dal comma 4 del citato art. 70, ovvero dall’art. 71, e nei termini previsti dalle me-
desime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai 
sensi dell’articolo 5, comma 6. 

2.6. Se l’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione 
della società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conse-
guenza dell’operazione, si devono fornire dettagliate indicazioni delle variazioni. 
Se non sono previste modifiche, si deve procedere all’inserimento di una dichia-
razione in tal senso. 

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti de-
gli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti 
dell’emittente, si devono fornire informazioni relative agli strumenti finanziari 
dell’emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di 
questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 
dell’Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

22
. 

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o parte-
cipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l’operazione specificando i rispet-
tivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. 
Con riferimento alle delibere di approvazione dell’operazione, occorre specificare 
i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l’operazione, ovvero si 
sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.  

Si devono fornire indicazioni, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Emittenti, 
circa gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti allegati al Documento 
Informativo o pubblicati sul sito Internet della società. 

2.9. Se la rilevanza dell’operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte 
correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla società, le informazio-
ni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le 
predette operazioni

23
.  

Il comma 3 del medesimo articolo 5 del Regolamento richiede, inoltre, che il Documento 
Informativo menzionato nel comma 1 e avente il contenuto minimo specificato 
nell’Allegato 4, sia messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le moda-

                                                           
22 Regolamento (CE) n. 809 del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei 
prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di 
messaggi pubblicitari. 
23 Il Regolamento (art. 5, comma 2) precisa che le società devono predisporre il Documento Informativo indicato 

nel comma 1 dell’art. 5 anche qualora, nel corso dell’esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o 

con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in 

esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di “maggiore rile-

vanza”, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, lettera a) del Regolamento stesso. A tal fine, rilevano anche le operazioni compiute da società control-

late italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento stesso. 
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lità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni 
dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente ovvero, qualora 
l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui 
il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile

24
.  

Al comma 5 del medesimo articolo, è inoltre previsto che, con le medesime tempistiche, le 
società debbano mettere a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informati-
vo o nel proprio sito Internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipen-
denti e di esperti indipendenti

25
. 

Il comma 8 dell’articolo in oggetto stabilisce, inoltre, che le società emittenti azioni quota-
te aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai sensi dell’articolo 154-ter del TUF, deb-
bano fornire informazioni, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla 
gestione annuale, in merito a: 

a) singole operazioni di “maggiore rilevanza” concluse nel periodo di riferimento; 

b) altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi 
dell’articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di rife-
rimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui 
risultati delle società; 

c) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte 
nell’ultima Relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazio-
ne patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento

26
. 

Da ultimo, il Regolamento CONSOB, all’art. 6, prevede specifici obblighi informativi relativi 
ad operazioni con parti correlate soggette anche agli obblighi di comunicazione previsti 
dall’articolo 114, comma 1, del TUF (“informazioni privilegiate” di cui all’art. 181 del TUF 
che riguardano direttamente gli emittenti quotati e le società da essi controllate).   

 

5. SINTESI DELL’ITER PROCEDURALE IN CAPO A PARMALAT S.P.A. IN RELAZIONE 

ALL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI LAG E DI LINT 

Tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza, è possibile sintetizzare i principali a-
dempimenti e passi procedurali che Parmalat S.p.A. era chiamata a compiere in occasione 
dell’operazione con parti correlate connessa all’acquisizione di LAG e di LINT. In particola-
re, configurandosi tale acquisizione come operazione con parti correlate di “maggiore rile-
vanza”, si evidenzia quanto segue. 

1. Coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per 
la Corporate Governance

27
 nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, me-

                                                           
24 È opportuno precisare che, così come stabilito dall’art. 5, comma 4 del Regolamento CONSOB nell’ipotesi in cui 

il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, così come previsto dal comma 

2 del Regolamento stesso, il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro quindi-

ci giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della 

soglia di rilevanza. Esso contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le 

operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di 

rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del 

pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documen-

to ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevan-

za. Ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del TUF, la società tenuta alla predisposizione del Documento Informativo 

impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla sua 

predisposizione. 
25 Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati 

nell’Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta. 
26 A tal fine, l’informazione sulle singole operazioni di “maggiore rilevanza” può essere inclusa mediante riferi-

mento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB, 

riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. 
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diante la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, e con la facol-
tà per il Comitato stesso di richiedere informazioni e di formulare osservazioni a-
gli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o 
dell’istruttoria. 

2. Realizzazione di una completa informativa trimestrale relativa all’esecuzione 
dell’operazione da parte del Comitato, da far pervenire all’Amministratore Dele-
gato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

3. Formulazione, da parte del Comitato, di un motivato parere sull’interesse della 
società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla corret-
tezza sostanziale delle relative condizioni, da trasmettere ai membri del Consiglio 
di Amministrazione almeno due giorni prima della data della riunione consigliare 
prevista per la relativa delibera. 

4. Per gli incarichi affidati ad esperti indipendenti aventi il compito di assistere il 
Comitato nell’ambito delle sue funzioni, individuazione di soggetti di riconosciuta 
professionalità e competenza sulle materie oggetto di consulenza, e comunque di 
soggetti che non siano in conflitto di interesse con l’operazione in oggetto. 

5. Pubblicazione dei pareri rilasciati dagli esperti indipendenti (di cui al punto prece-
dente) sul sito Internet della società. 

6. In caso di collaborazione fornita al Comitato dalla Direzione Amministrazione, Fi-
nanza e Controllo o dall’Internal Audit Corporate per l’approntamento 
dell’istruttoria, predisposizione da parte di tali soggetti di un dossier informativo 
indirizzato al Comitato e al Consiglio di Amministrazione, avente almeno i seguen-
ti contenuti: 

a. le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecu-
zione, tempistiche di pagamento e così via); 

b. le motivazioni economiche dell’operazione; 

c. una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 
dell’operazione in questione; 

d. le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione, nonché 
le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di 
operazioni simili; 

e. l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale 
caso, l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla 
congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità se-
gnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione. 

7. Esame e approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
sulla base dei flussi informativi derivanti da quanto indicato nei punti precedenti 
e di autonome valutazioni eventualmente supportate da pareri o consulenze svi-
luppate internamente alla società o affidate a soggetti esterni.  

8. Verifica dell’esistenza e dell’adeguato trattamento di potenziali conflitti di inte-
resse in capo a taluni amministratori esecutivi facenti parte del Consiglio di Am-
ministrazione, trattandosi di operazione la cui controparte è la controllante di 
Parmalat S.p.A.. 

9. Predisposizione delle informazioni previste dal Regolamento CONSOB. In partico-
lare, redazione del Documento Informativo ai sensi dell’art. 114, comma 5, del 

                                                                                                                                                    
27 Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha attribuito, già a partire dal novembre 2010, il 
ruolo di “Comitato competente per l’esame delle operazioni con parti correlate” (composto esclusivamente da 
amministratori indipendenti) al Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, ora Comitato 
per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance. 
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TUF in conformità all’Allegato 4 del Regolamento stesso, da mettere a disposizio-
ne del pubblico (e da inviare contestualmente a CONSOB) entro sette giorni 
dall’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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