
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Relazione degli Amministratori 
 

Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
del 30 maggio 2008, 3 e 4 giugno 2008 

 
 
 
 
 
 



 

 1

 
 
 

 

Indice 
 
 
 
Convocazione di Assemblea……………………………………………………………..………....2 
 
 
 
Relazione degli Amministratori relativamente ai punti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea 
Straordinaria:  
 

1. Proposta di innalzamento della soglia del 50% dell’utile distribuibile e conseguente modifica 
dell’art. 26 dello Statuto Sociale, e  

2. delibere inerenti e conseguenti.………………………………….……………………………4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 

Convocazione di Assemblea 
 

 

"PARMALAT S.p.A." 

Sede Legale: Collecchio (PR) - Via Oreste Grassi n. 26 

Capitale Sociale deliberato € 2.025.087.908 sottoscritto e versato € 1.667.496.728               

Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968 

 

 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terrà presso l’Unione Parmense 

degli Industriali - Palazzo Soragna - Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17,00 del 30 

maggio 2008 in prima convocazione, ed occorrendo, per le ore 17,00 del 3 giugno 2008 in seconda 

convocazione ed occorrendo,  per le ore 17,00 del 4 giugno 2008 in terza convocazione per discutere 

e deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Proposta di innalzamento della soglia del 50% dell’utile distribuibile e conseguente modifica 

dell’art. 26 dello Statuto Sociale;  e 

2.  delibere  inerenti e conseguenti. 

 

Hanno diritto di intervenire all’assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto 

legittimati dalla attestazione, rilasciata dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti, 

comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da 

almeno due giorni precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa alla società 

dall’intermediario in conformità alla normativa applicabile. 

 

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in 

Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono 
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far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 

almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 

 

La documentazione relativa all’argomento all’ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la 

sede legale della società in Collecchio (PR) Via Oreste Grassi 26, presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà 

altresì messa a disposizione sul sito internet della società www.parmalat.com almeno 15 giorni  

prima della data fissata per la prima convocazione. Gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione e 

di ottenerne copia.  

 

Collecchio, 9 aprile 2008 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Prof. Raffaele Picella) 
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Relazione degli Amministratori relativamente ai punti all’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea Straordinaria:  
 

1. Proposta di innalzamento della soglia del 50% dell’ utile distribuibile e conseguente modifica 

dell’art. 26 dello Statuto Sociale;  e 

2.  delibere  inerenti e conseguenti. 

 
Signori Azionisti, 
 
Vi informiamo che è pervenuta una proposta da soci rappresentanti complessivamente il 12,0639% 
del capitale sociale, relativamente alla modifica dell’art. 26 dello statuto sociale, nel senso di 
prevedere che anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da azioni revocatorie e risarcitorie 
(anche in eventuale sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la società sia obbligata a distribuire 
agli azionisti una percentuale pari a non meno del 50% degli utili distribuibili risultanti da ognuno dei 
primi 15 bilanci annuali d’esercizio. 
 
Tale proposta è stata formulata dagli Azionisti ai sensi dell’art. 2367 del codice civile in data 28 
marzo 2008. 
 
Gli azionisti richiedenti propongono la modifica statutaria che segue: 
 
Art. 26 – Ripartizione degli Utili 
 

TESTO VIGENTE 
 

Art. 26 – Ripartizione degli Utili 
 

TESTO CON INTEGRAZIONI 

L’utile netto risultante dal bilancio, dopo le 
assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia 
raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli 
Azionisti ed alle altre destinazioni che l’Assemblea 
riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, ivi compresa la costituzione di 
fondi aventi speciale destinazione. 

Gli utili non riscossi dagli Azionisti nei termini di 
legge si intendono prescritti a favore della Società. 

Anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da 
azioni revocatorie  e risarcitorie (anche in eventuale 
sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la 
società sarà obbligata a distribuire agli azionisti una 
percentuale pari al 50% degli utili distribuibili 
risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci annuali 
d’esercizio. Nel caso in cui l’utile distribuibile relativo 
ad un esercizio sia inferiore all’1% del capitale 
sociale, non si farà luogo ad alcuna distribuzione ma 
lo stesso sarà riportato a nuovo per essere 
distribuito con l’utile degli esercizi successivi, fino al 
raggiungimento della percentuale sopraindicata. 

 

L’utile netto risultante dal bilancio, dopo le 
assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia 
raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli 
Azionisti ed alle altre destinazioni che l’Assemblea 
riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi 
aventi speciale destinazione. 

Gli utili non riscossi dagli Azionisti nei termini di legge 
si intendono prescritti a favore della Società. 

Anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da 
azioni revocatorie  e risarcitorie (anche in eventuale 
sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la 
società sarà obbligata a distribuire agli azionisti una 
percentuale pari a non meno del 50% degli utili 
distribuibili risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci 
annuali d’esercizio. Nel caso in cui l’utile distribuibile 
relativo ad un esercizio sia inferiore all’1% del 
capitale sociale, non si farà luogo ad alcuna 
distribuzione ma lo stesso sarà riportato a nuovo per 
essere distribuito con l’utile degli esercizi successivi, 
fino al raggiungimento della percentuale 
sopraindicata. 
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Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti che, anche secondo autorevole parere esterno, 
importanti impedimenti giuridici ostano all’assunzione in assemblea della delibera da essi richiesta: 
l’attuale articolo 26 dello statuto sociale, infatti, trae origine dall’obbligo espresso nella proposta di 
concordato sottoscritta dall’assuntore Parmalat SpA con conseguente suo obbligo a non modificarne 
il contenuto. 
Resta alla valutazione degli azionisti come procedere nell’assemblea straordinaria convocata. 
 
 
 
 
Collecchio, 9 aprile 2008 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella  
 


