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Convocazione di Assemblea 
I Signori Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso 
l’Auditorium Paganini in Parma Via Toscana 5/A per le ore 16.00 del 27 aprile 2006 in prima 
convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, per le ore 16.00 del 28 aprile 2006 in 
seconda convocazione per la sola parte straordinaria e per le ore 10.30 del 29 aprile 2006 , in 
seconda convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria per 
deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 
Parte Ordinaria 
1)  Bilancio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2)  Nomina di un Sindaco Supplente  ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. 
Parte Straordinaria 
3) Integrazione dello statuto ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla Legge 

262/05 in relazione alla modalità di nomina del preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari. 

4) Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un importo massimo pari a 95 milioni di 
Euro a servizio dell’esercizio dei warrant, ai sensi dell’art. 5 dello statuto. 

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 non festivi 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 far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a Servizio 
Titoli S.p.A. a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due giorni non festivi prima della 
data fissata per l’Assemblea in prima convocazione . 
Relativamente al secondo punto all’Ordine del Giorno si ricorda che l’art. 21 dello statuto 
sociale prevede che, per la nomina di Sindaci Supplenti necessari per l’ integrazione del 
Collegio Sindacale, l’Assemblea deliberi a maggioranza relativa in merito a ciascuna delle 
candidature presentate. La nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio 
Sindacale verrà pertanto deliberata dall’Assemblea sulla base di candidature, che i Sigg.ri 
azionisti saranno invitati ad inviare via fax al n.ro 0521 808542 oppure a presentare all’inizio 
della riunione presso le postazioni appositamente allestite, unitamente alla certificazione 
comprovante la partecipazione detenuta, alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica ed ai 
rispettivi curriculum vitae.   
La documentazione relativa agli argomenti 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, 24 marzo 2006 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

     (Prof. Raffaele Picella) 
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Relazione degli Amministratori relativamente  
al 1° p.to all’Ordine del Giorno:  
“Bilancio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
 
Proposta di destinazione della perdita dell’esercizio 2005 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 evidenzia una perdita di € 29.337.671 che, 
unitamente all’approvazione del Bilancio, Vi proponiamo di rinviare a nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecchio, 24 marzo 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente - Prof. Raffaele Picella 
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Relazione degli Amministratori relativamente  
al 2° p.to all’Ordine del Giorno:  
“Nomina di un Sindaco Supplente  ai sensi dell’art. 2401 cod. civ.” 
 
 
Signori Azionisti, 
 
a seguito delle dimissioni di un Sindaco Supplente si rende necessario integrare il Collegio 
Sindacale che, ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale, è composto da 3 Sindaci Effettivi e da 2 
Sindaci Supplenti. 
 
L’art. 21 dello statuto sociale prevede che per la nomina di Sindaci Supplenti necessari per l’ 
integrazione del Collegio Sindacale l’Assemblea deliberi a maggioranza relativa in merito a 
ciascuna delle candidature presentate. La nomina del Sindaco Supplente ad integrazione del 
Collegio Sindacale verrà pertanto deliberata dall’Assemblea sulla base di candidature, che i 
Sigg.ri azionisti saranno invitati a presentare all’inizio della riunione presso le postazioni 
appositamente allestite, unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta, 
alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, 
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, 
l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica ed ai rispettivi curriculum vitae.   
 
Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di 
regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei 
necessari requisiti. Il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga 
rispettivamente: 

(i) al settore di operatività dell’impresa; 

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai 
settori di cui alla lettera (i) che precede. 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti 
decadono dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) 
società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni 
di cui all’ art. 11, ultimo comma, dello statuto sociale. 

 
Collecchio, 24 marzo 2006 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella  
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Allegati : artt. 21 e 11 dello statuto sociale 
 
Art. 21 – Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. 

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. 

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di 
regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei 
necessari requisiti. Il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga 
rispettivamente: 

(i) al settore di operatività dell’impresa; 

(ii)  alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori 
di cui alla lettera (i) che precede. 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti 
decadono dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) 
società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni 
di cui al precedente art. 11, ultimo comma. 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi 
seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un 
Sindaco Supplente. 

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci 
Effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di 
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero 
progressivo. 

Per la legittimazione e modalità di presentazione delle liste si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 11 del presente Statuto.  

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. 

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il 
numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti 
Sindaci Supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed 
il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. 

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani 
per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. 

Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a Sindaci Effettivi e a Sindaci 
Supplenti i candidati presenti nella lista stessa. 

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di 
quello cessato. 

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente necessari per 
l’integrazione del Collegio Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto 
salvo i diritti della minoranza di cui al presente articolo. 

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. 
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Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 
 

 

(OMISSIS) 

 

 

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle 
norme regolamentari in materia (e dal codice di comportamento redatto dalle società di 
gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le 
azioni della Società). Non possono essere eletti Amministratori, e se lo sono decadono 
automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni 
prima della data fissata per l’Assemblea prevista per la nomina degli Amministratori, 
siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa, (ii) 
soggetti che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari 
anteriormente al 30 giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, 
(iii) o imputati in procedimenti penali connessi all’insolvenza del Gruppo Parmalat o 
che, a tal titolo, siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in 
giudicato. 
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Relazione degli Amministratori relativamente  
al 3° p.to all’Ordine del Giorno:  
“Integrazione dello statuto ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla 
Legge 262/05 in relazione alla modalità di nomina del preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari” 
 
 
Signori Azionisti, 
 
la Legge 28 dicembre 2005 n.ro 262 recante “Disposizioni per la tutela del Risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari” (Legge sul Risparmio), ha modificato in modo significativo il Testo Unico 
della Finanza D.lgs 58/98 intervenendo sullo statuto legale e sulla Corporate Governance delle 
società italiane quotate sui mercati.  
 
In particolare tale legge rende necessario l’adeguamento dello statuto sociale mediante specifiche 
previsioni relativamente alla “modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari”. 
 
Con riguardo alla qualificazione professionale del “dirigente preposto”, la norma di legge prescrive 
genericamente che si tratti di un “dirigente”, con ciò intendendo che debba essere nominato un 
soggetto che – a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale – sia collocato in posizione 
apicale all’interno della società e sia deputato a svolgere funzioni di particolare rilevanza. 
Considerata la specifica struttura organizzativa di Parmalat S.p.A. dovrà essere ragionevolmente 
nominato quale “dirigente preposto” il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione societaria, già 
ricopre il ruolo di responsabile della direzione amministrazione, finanza e controllo. 
 
Si propone quindi l’integrazione dello statuto sociale mediante l’inserimento dell’art. 20 bis di 
seguito riportato.   
 
 
Testo proposto art. 20 bis 
‘Preposto alla redazione dei documenti contabili societari’ 
La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 
154 bis del Testo Unico della Finanza D.Lgs 58/98 è di competenza del Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale. 
 
Non si riscontra  alcuna eventuale ricorrenza del diritto di recesso non rientrando la modifica 
statutaria proposta nelle fattispecie previste all’art. 2437 c.c. né all’art. 7 dello statuto sociale.  
 
Attualmente lo statuto Parmalat risulta conforme alle previsioni disciplinate dalla citata Legge. 
Fermo restando che allo stato attuale devono ancora essere emesse specifiche disposizioni attuative. 
 
 
Collecchio, 24 marzo 2006 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella  
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Relazione degli Amministratori relativamente  
al 4° p.to all’Ordine del Giorno  
“Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un importo massimo pari a 
95 milioni di Euro a servizio dell’esercizio dei warrants, ai sensi dell’art. 5 
dello statuto” 
 
 
Signori Azionisti, 
 
l’assemblea del 1° marzo 2005 ha deliberato un aumento di capitale aperto, scindibile con rinuncia 
al diritto di opzione per un importo pari a 2.009 milioni di Euro, di cui 80 milioni a servizio 
dell’esercizio dei warrants da attribuirsi ai creditori chirografari secondo le modalità stabilite 
nell’apposito regolamento dei “warrant azioni ordinarie Parmalat S.p.A. 2005 – 2015” allegato Sub 
“A” al verbale della predetta Assemblea. 
  
Alla data del 3 marzo 2006, a seguito dell’assegnazione di azioni a 133.694 azionisti, sono stati 
assegnati 77,1 milioni di warrants mentre risultano ancora  da assegnare circa 57 milioni di azioni 
per le quali, ipotizzando un possesso medio per ciascun azionista di 2.500 azioni, si manifesterebbe 
un fabbisogno di ulteriori 15 milioni di warrants. 
 
Posto che l’art. 7.8, ultimo capoverso della Proposta di Concordato dispone che: “eventuali aumenti 
di capitale (…) necessari per l’attribuzione di azioni e warrants dovranno avvenire al valore 
nominale con esclusione del diritto di opzione anche in deroga all’art. 2441, 6° comma, c.c.” e che 
tale disposizione è stata recepita altresì all’art. 5 dello statuto sociale si propone: 

1. di deliberare, ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale, un ulteriore aumento del capitale a 
servizio dell’esercizio dei warrants di 15 milioni di Euro e quindi fino ad un importo 
massimo di 95 milioni di Euro, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di 
procedere all’esecuzione dell’aumento in questione; 

2. di modificare il regolamento dei “warrant azioni ordinarie Parmalat S.p.A. 2005 – 2015”, 
che viene di seguito allegato, relativamente all’importo del capitale sociale al servizio 
dell’esercizio dei warrants stessi, lasciando invariati gli ulteriori contenuti ovvero le 
modalità di esercizio, i diritti dei portatori, i soggetti incaricati, i termini di decadenza, il 
regime fiscale, la quotazione e le disposizioni relative alle modalità di comunicazione ai 
portatori di warrants. 

Le azioni ordinarie “Parmalat S.p.A. 2005 – 2015” che verranno emesse a seguito dell’esercizio dei 
warrants avranno il valore nominale di Euro 1 cadauna, godimento regolare, destinate 
esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio dei Warrant e quindi all’esercizio della facoltà di 
sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.   
 
 
Testo art. 5  vigente  Testo art. 5 proposto 

Il Capitale Sociale è di Euro 1.626.569.512,00 
diviso in n. 1.626.569.512 azioni da Euro 1 
ciascuna. 

L'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 
(disponendo in data 19 settembre 2005 la 
“permeabilità” delle varie tranches di cui oltre e 
cioè che, ove una delle tranches in cui è articolato 
l’aumento di capitale di complessivi euro 
2.009.967.908 - fatta eccezione per la prima 

Il Capitale Sociale è di Euro 1.626.569.512,00 
diviso in n. 1.626.569.512 azioni da Euro 1 
ciascuna. 

L'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 
(disponendo in data 19 settembre 2005 la 
“permeabilità” delle varie tranches di cui oltre e 
cioè che, ove una delle tranches in cui è articolato 
l’aumento di capitale di complessivi euro 
2.009.967.908 - fatta eccezione per la prima 
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tranche di euro 1.502.374.237, destinata ai 
“Creditori Ammessi”, e per l’ultima tranche di 
euro 80.000.000 riservata a servizio dell’esercizio 
dei warrants -, si renda sovrabbondante rispetto 
alle effettive esigenze di conversione in capitale 
dei crediti destinatari di quella specifica tranche, 
da detta sovrabbondante tranche si possano 
prelevare le risorse necessarie alla conversione 
dei crediti di altra categoria di creditori che non 
trovi capienza nell’importo della tranche di 
aumento di capitale sociale ad essa destinata) ha 
deliberato: 

a) di aumentare il capitale sociale in forma 
scindibile: 

a.1 - per massimi euro 1.502.374.237 
(unmiliardo cinquecentoduemilioni 
trecentosettantaquattromila 
duecentotrentasette), mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 1.502.374.237 
(unmiliardo cinquecentoduemilioni 
trecentosettantaquattromila duecentotrentasette) 
azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 
(uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005, 
riservando detto aumento in opzione all'unico 
socio "Fondazione" e destinato ad essere dal 
medesimo sottoscritto per conto dei "Creditori 
Ammessi", quali risultanti dagli elenchi 
dichiarati esecutivi e depositati presso la 
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma 
dai Giudici Delegati in data 16 dicembre 2004, 
aumento di capitale da liberarsi al nominale 
all'avveramento della condizione consistente 
nell'approvazione da parte del Tribunale di 
Parma del concordato delle società del "Gruppo 
Parmalat" mediante compensazione 
dell'ammontare dei relativi crediti nella 
percentuale concordataria; 

a.2 - per massimi euro 38.700.853 
(trentottomilioni settecentomila 
ottocentocinquantatre) mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 38.700.853 
(trentottomilioni settecentomila 
ottocentocinquantatre) azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, 
godimento 1° gennaio 2005, riservando detto 
aumento in opzione all'unico socio 
"Fondazione" e destinato ad essere dal 
medesimo sottoscritto, aumento di capitale da 
liberarsi al nominale (mediante compensazione 
dei crediti acquisiti dalla "Fondazione" stessa, 
nella percentuale concordataria, e già vantati 
dalle società controllate verso le società oggetto 
di concordato) all' avveramento della 
condizione consistente nell' approvazione da 
parte del Tribunale di Parma del concordato 

tranche di euro 1.502.374.237, destinata ai 
“Creditori Ammessi”, e per l’ultima tranche di 
euro 80.000.000 riservata a servizio dell’esercizio 
dei warrants -, si renda sovrabbondante rispetto 
alle effettive esigenze di conversione in capitale 
dei crediti destinatari di quella specifica tranche, 
da detta sovrabbondante tranche si possano 
prelevare le risorse necessarie alla conversione 
dei crediti di altra categoria di creditori che non 
trovi capienza nell’importo della tranche di 
aumento di capitale sociale ad essa destinata) ha 
deliberato: 

a) di aumentare il capitale sociale in forma 
scindibile: 

a.1 - per massimi euro 1.502.374.237 
(unmiliardo cinquecentoduemilioni 
trecentosettantaquattromila 
duecentotrentasette), mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 1.502.374.237 
(unmiliardo cinquecentoduemilioni 
trecentosettantaquattromila duecentotrentasette) 
azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 
(uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005, 
riservando detto aumento in opzione all'unico 
socio "Fondazione" e destinato ad essere dal 
medesimo sottoscritto per conto dei "Creditori 
Ammessi", quali risultanti dagli elenchi 
dichiarati esecutivi e depositati presso la 
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma 
dai Giudici Delegati in data 16 dicembre 2004, 
aumento di capitale da liberarsi al nominale 
all'avveramento della condizione consistente 
nell'approvazione da parte del Tribunale di 
Parma del concordato delle società del "Gruppo 
Parmalat" mediante compensazione 
dell'ammontare dei relativi crediti nella 
percentuale concordataria; 

a.2 - per massimi euro 38.700.853 
(trentottomilioni settecentomila 
ottocentocinquantatre) mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 38.700.853 
(trentottomilioni settecentomila 
ottocentocinquantatre) azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, 
godimento 1° gennaio 2005, riservando detto 
aumento in opzione all'unico socio 
"Fondazione" e destinato ad essere dal 
medesimo sottoscritto, aumento di capitale da 
liberarsi al nominale (mediante compensazione 
dei crediti acquisiti dalla "Fondazione" stessa, 
nella percentuale concordataria, e già vantati 
dalle società controllate verso le società oggetto 
di concordato) all' avveramento della 
condizione consistente nell' approvazione da 
parte del Tribunale di Parma del concordato 
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delle società del "Gruppo Parmalat"; 

b) di aumentare ulteriormente il capitale sociale 
senza sovrapprezzo e ciò anche in deroga a 
quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, c.c., 
in forma scindibile, con rinuncia al diritto di 
opzione per l'unico socio, da eseguirsi da parte 
del consiglio di amministrazione in dieci anni e 
in più tranches, a loro volta scindibili, 
destinandolo: 

b.1 - per massimi euro 238.892.818 
(duecentotrentottomilioni 
ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto), 
mediante emissione al valore nominale di 
massime n. 238.892.818 
(duecentotrentottomilioni 
ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto) 
azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 
(uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005: 

b.1.1 - alla attribuzione delle azioni ai 
creditori chirografari che abbiano proposto 
opposizione allo stato passivo (i cosiddetti 
"Creditori Opponenti"), da liberarsi al 
nominale, sempre con compensazione 
dell'ammontare dei relativi crediti nella 
percentuale concordataria, una volta che i 
crediti siano definitivamente accertati con 
provvedimento non più impugnabile e/o 
transattivamente definiti; 

b.1.2 - alla attribuzione delle azioni ai 
creditori chirografari ammessi con riserva 
per essere le loro ragioni di credito 
sottoposte a condizione (i cosiddetti 
"Creditori Condizionali"), da liberarsi al 
nominale all'avveramento della condizione, 
sempre con compensazione dell'ammontare 
dei relativi crediti nella percentuale 
concordataria; 

b.2 - per massimi euro 150.000.000 
(centocinquantamilioni) mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 150.000.000 
(centocinquantamilioni) azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, 
godimento regolare, alla attribuzione delle 
azioni ai creditori chirografari per titolo e/o 
causa anteriore alla apertura delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle singole 
società interessate dalla "Proposta di 
Concordato", ivi compresi i  creditori 
chirografari non insinuati che abbiano ottenuto 
il riconoscimento del loro credito con pronuncia 
definitiva, e cioè non più soggetta ad 
impugnazione (i cosiddetti "Creditori Tardivi"), 
da liberarsi al nominale, sempre con 
compensazione dell'ammontare dei relativi 

delle società del "Gruppo Parmalat"; 

b) di aumentare ulteriormente il capitale sociale 
senza sovrapprezzo e ciò anche in deroga a 
quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, c.c., 
in forma scindibile, con rinuncia al diritto di 
opzione per l'unico socio, da eseguirsi da parte 
del consiglio di amministrazione in dieci anni e 
in più tranches, a loro volta scindibili, 
destinandolo: 

b.1 - per massimi euro 238.892.818 
(duecentotrentottomilioni 
ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto), 
mediante emissione al valore nominale di 
massime n. 238.892.818 
(duecentotrentottomilioni 
ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto) 
azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 
(uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005: 

b.1.1 - alla attribuzione delle azioni ai 
creditori chirografari che abbiano proposto 
opposizione allo stato passivo (i cosiddetti 
"Creditori Opponenti"), da liberarsi al 
nominale, sempre con compensazione 
dell'ammontare dei relativi crediti nella 
percentuale concordataria, una volta che i 
crediti siano definitivamente accertati con 
provvedimento non più impugnabile e/o 
transattivamente definiti; 

b.1.2 - alla attribuzione delle azioni ai 
creditori chirografari ammessi con riserva 
per essere le loro ragioni di credito 
sottoposte a condizione (i cosiddetti 
"Creditori Condizionali"), da liberarsi al 
nominale all'avveramento della condizione, 
sempre con compensazione dell'ammontare 
dei relativi crediti nella percentuale 
concordataria; 

b.2 - per massimi euro 150.000.000 
(centocinquantamilioni) mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 150.000.000 
(centocinquantamilioni) azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, 
godimento regolare, alla attribuzione delle 
azioni ai creditori chirografari per titolo e/o 
causa anteriore alla apertura delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle singole 
società interessate dalla "Proposta di 
Concordato", ivi compresi i  creditori 
chirografari non insinuati che abbiano ottenuto 
il riconoscimento del loro credito con pronuncia 
definitiva, e cioè non più soggetta ad 
impugnazione (i cosiddetti "Creditori Tardivi"), 
da liberarsi al nominale, sempre con 
compensazione dell'ammontare dei relativi 
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crediti nella percentuale concordataria, una 
volta che i crediti siano definitivamente 
accertati con provvedimento non più 
impugnabile e/o transattivamente definiti; 

b.3 - per massimi euro 80.000.000 
(ottantamilioni) mediante emissione al valore 
nominale di massime n. 80.000.000 
(ottantamilioni) azioni ordinarie del valore 
nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 
regolare, al servizio dell' esercizio dei warrants 
da attribuirsi ai "Creditori Ammessi", ai 
"Creditori Opponenti", ai "Creditori 
Condizionali", ai "Creditori Tardivi" e alla 
"Fondazione" in relazione all' aumento di 
capitale dalla stessa sottoscritto mediante 
compensazione dei crediti vantati dalle società 
controllate verso le società oggetto di 
concordato acquisiti dalla "Fondazione" 
medesima, in ragione di 1 (una) nuova azione 
ordinaria di nominali euro 1 (uno) per ogni n. 1 
(uno) warrant presentato per l'esercizio del 
diritto di sottoscrizione fino a concorrenza delle 
prime n. 650 (seicentocinquanta) azioni 
spettanti ai predetti creditori chirografari e alla 
"Fondazione". 

Le  azioni  sono  nominative  quando ciò sia 
prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le 
azioni, se interamente liberate, potranno essere 
nominative o al portatore, a scelta e a spese 
dell'Azionista. 

Si  applicano le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione,  circolazione  
delle  partecipazioni  sociali previste per i titoli 
negoziati nei mercati regolamentati. 

L'aumento  di  capitale sociale potrà avvenire 
anche mediante emissione di azioni aventi diritti 
diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei 
limiti consentiti dalla legge. 

Ferma  ogni altra disposizione in materia di 
aumento di capitale, questo, ove le azioni siano 
quotate in un mercato regolamentato, potrà essere 
aumentato con conferimento in denaro, ed  
esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 
10% del capitale  preesistente alla condizione che 
il prezzo di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia confermato  da  
apposita  relazione  della società incaricata della  
revisione  contabile  salvo per quanto 
successivamente previsto. La deliberazione di cui 
al presente comma è assunta con i quorum di cui 
agli artt. 2368 e 2369 cod. civ..  

In deroga a quanto previsto dal precedente 
paragrafo e al disposto di cui all'art. 2441, sesto 
comma cod. civ., l'aumento di capitale sociale 

crediti nella percentuale concordataria, una 
volta che i crediti siano definitivamente 
accertati con provvedimento non più 
impugnabile e/o transattivamente definiti; 

b.3 - per massimi euro 95.000.000 
(novantacinquemilioni) mediante emissione al 
valore nominale di massime n. 95.000.000 
(novantacinquemilioni) azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, 
godimento regolare, al servizio dell' esercizio 
dei warrants da attribuirsi ai "Creditori 
Ammessi", ai "Creditori Opponenti", ai 
"Creditori Condizionali", ai "Creditori Tardivi" 
e alla "Fondazione" in relazione all' aumento di 
capitale dalla stessa sottoscritto mediante 
compensazione dei crediti vantati dalle società 
controllate verso le società oggetto di 
concordato acquisiti dalla "Fondazione" 
medesima, in ragione di 1 (una) nuova azione 
ordinaria di nominali euro 1 (uno) per ogni n. 1 
(uno) warrant presentato per l'esercizio del 
diritto di sottoscrizione fino a concorrenza delle 
prime n. 650 (seicentocinquanta) azioni 
spettanti ai predetti creditori chirografari e alla 
"Fondazione". 

Le  azioni  sono  nominative  quando ciò sia 
prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le 
azioni, se interamente liberate, potranno essere 
nominative o al portatore, a scelta e a spese 
dell'Azionista. 

Si  applicano le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione,  circolazione  
delle  partecipazioni  sociali previste per i titoli 
negoziati nei mercati regolamentati. 

L'aumento  di  capitale sociale potrà avvenire 
anche mediante emissione di azioni aventi diritti 
diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei 
limiti consentiti dalla legge. 

Ferma  ogni altra disposizione in materia di 
aumento di capitale, questo, ove le azioni siano 
quotate in un mercato regolamentato, potrà essere 
aumentato con conferimento in denaro, ed  
esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 
10% del capitale  preesistente alla condizione che 
il prezzo di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia confermato  da  
apposita  relazione  della società incaricata della  
revisione  contabile  salvo per quanto 
successivamente previsto. La deliberazione di cui 
al presente comma è assunta con i quorum di cui 
agli artt. 2368 e 2369 cod. civ..  

In deroga a quanto previsto dal precedente 
paragrafo e al disposto di cui all'art. 2441, sesto 
comma cod. civ., l'aumento di capitale sociale 
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deliberato a favore dei creditori tardivi ed  
eventuali ulteriori aumenti di capitale che 
dovessero essere  deliberati a favore dei creditori 
tardivi, dovranno avvenire  mediante  l'emissione  
di azioni al valore nominale e con  l'esclusione  
del  diritto  di opzione, intendendosi per creditori  
tardivi  i  creditori  chirografari per titolo e/o 
causa  anteriore  all'apertura delle procedure di 
amministrazione  straordinaria  delle singole 
società interessate dalla Proposta di Concordato, 
ivi compresi i creditori non insinuati allo stato 
passivo delle società oggetto della Proposta di 
Concordato  che  abbiano  ottenuto il 
riconoscimento del loro credito  con  pronuncia 
definitiva e cioè non più soggetta ad 
impugnazione. 

L'Assemblea  Straordinaria  può deliberare ai 
sensi dell'art. 2349 cod. civ. l'assegnazione di 
utili con emissione a titolo gratuito di azioni 
ordinarie a favore di dipendenti della Società o di 
società controllate per un ammontare nominale 
corrispondente agli utili stessi. 

L'Assemblea  Straordinaria può deliberare, nei 
limiti di legge,  l'emissione di strumenti finanziari 
e la costituzione di patrimoni separati. 

deliberato a favore dei creditori tardivi ed  
eventuali ulteriori aumenti di capitale che 
dovessero essere  deliberati a favore dei creditori 
tardivi, dovranno avvenire  mediante  l'emissione  
di azioni al valore nominale e con  l'esclusione  
del  diritto  di opzione, intendendosi per creditori  
tardivi  i  creditori  chirografari per titolo e/o 
causa  anteriore  all'apertura delle procedure di 
amministrazione  straordinaria  delle singole 
società interessate dalla Proposta di Concordato, 
ivi compresi i creditori non insinuati allo stato 
passivo delle società oggetto della Proposta di 
Concordato  che  abbiano  ottenuto il 
riconoscimento del loro credito  con  pronuncia 
definitiva e cioè non più soggetta ad 
impugnazione. 

L'Assemblea  Straordinaria  può deliberare ai 
sensi dell'art. 2349 cod. civ. l'assegnazione di 
utili con emissione a titolo gratuito di azioni 
ordinarie a favore di dipendenti della Società o di 
società controllate per un ammontare nominale 
corrispondente agli utili stessi. 

L'Assemblea  Straordinaria può deliberare, nei limiti 
di legge,  l'emissione di strumenti finanziari e la 
costituzione di patrimoni separati. 

 
Collecchio, 24 marzo 2006 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella  
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Allegato : Regolamento dei “warrant azioni ordinarie Parmalat S.p.A.       
2005 – 2015” 
 

Art. 1 – Warrant azioni ordinarie Parmalat S.p.A. 2005 - 2015 

Il presente regolamento disciplina i termini e le condizioni dei “Warrants Azioni Ordinarie 
Parmalat S.p.A. 2005 – 2015” (i “Warrant”), da attribuirsi ai creditori chirografari ai sensi della 
proposta di concordato in data 23 luglio 2004, e come successivamente modificata in data 1 marzo 
2005 (la “Proposta di Concordato”) presentata da PARMALAT S.p.A. (la “Società” o 
“Emittente”) e sottoscritta anche dal Commissario Straordinario delle società in amministrazione 
straordinaria elencate nella Proposta di Concordato e dalla Fondazione Creditori Parmalat. 

La Proposta di Concordato si inserisce nell’ambito del programma di ristrutturazione (il 
“Programma di Ristrutturazione”) della Parmalat S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle 
altre società parte del gruppo Parmalat indicate nel Programma di Ristrutturazione, la cui 
esecuzione è stata autorizzata dal Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali, in data 23 luglio 2004 con nota ricevuta dal Commissario 
Straordinario in data 26 luglio 2004 e successivamente modificato con istanza del Commissario 
Straordinario approvata in data 1 marzo 2005. 

Ai sensi della Proposta di Concordato l’Assemblea straordinaria degli azionisti della 
Società, riunitasi in data 1 marzo 2005, ha deliberato, tra l’altro: 

i) di aver delegato la Fondazione Creditori Parmalat all’attribuzione dei warrants 
spettanti ai creditori ai sensi del presente regolamento. Warrant da attribuirsi a 
ciascun creditore chirografario delle società in amministrazione straordinaria (le 
“Società in AS”)  oggetto della Proposta di Concordato, e nel rispetto della stessa, 
aventi le caratteristiche ed attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie 
dell’Emittente secondo quanto previsto nel presente regolamento; 

ii) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di nominali massimi Euro  
80.000.000,00 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 
80.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, godimento regolare, 
destinate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio dei Warrant e quindi 
all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.   

Inoltre ai sensi della Proposta di Concordato l’Assemblea straordinaria degli azionisti della 
Società, riunitasi in data 29 aprile 2006, ha deliberato: 

iii)  di aumentare ulteriormente il capitale sociale a servizio dell’esercizio dei warrants 
di 15 milioni di Euro e quindi fino a un importo massimo di Euro 95.000.000. 

Nel rispetto della Proposta di Concordato, ove essa sia approvata dai creditori chirografari 
delle Società in AS e tale approvazione sia omologata dal Tribunale di Parma ai sensi del D.L. n. 
347 del 23 dicembre 2003, convertito con modificazioni con L. n. 39 del 18 febbraio 2004, e quindi 
modificato con D.L. n. 119 del 3 maggio 2004, convertito con modificazioni con L. n. 166 del 5 
luglio 2004, come successimene modificata, e della sopra citata deliberazione dell’assemblea 
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straordinaria della Società in data 1 marzo 2005, a ciascun creditore chirografario delle Società in 
AS sarà attribuito a titolo gratuito un Warrant per ogni azioni ordinarie della Società, fino a 
concorrenza delle prime 650 (seicentocinquanta) azioni ordinarie della Società, che gli spettano ai 
sensi della Proposta di Concordato.  

I Warrant saranno attribuiti ai creditori chirografari delle Società in AS contestualmente 
all’attribuzione delle azioni ordinarie della Società ai sensi della Proposta di Concordato, fermo 
restando le necessarie verifiche sulla correttezza dell’attribuzione. Il diritto dei creditori chirografari 
delle Società in AS di ottenere le azioni della Società e quindi dei Warrant secondo quanto sopra 
previsto è soggetto al termine di decadenza di anni cinque, termine decorrente rispettivamente: (i) 
per i creditori ammessi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’aumento di capitale 
effettuato dalla Società ai sensi della Proposta di Concordato; (ii) per i creditori che abbiano 
presentato opposizione allo stato passivo , dalla data in cui diverrà definitiva la pronuncia di 
accertamento del credito contestato ovvero dalla data di intervenuta transazione tra le parti che 
riconosca e determini l’esistenza e l’importo del credito contestato; (iii) per i creditori  ammessi con 
riserva in quanto condizionati , dalla data in cui si è verificata la condizione; (iv) per i creditori 
tardivi dalla data in cui diverrà definitiva la pronuncia di accertamento del credito contestato ovvero 
dalla data di intervenuta transazione tra le parti che riconosca e determini l’esistenza e l’importo del 
credito. 

Sulla base delle suddette deliberazioni dell’assemblea straordinaria della Società i portatori 
di Warrant avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità ed i termini indicati nel presente 
regolamento – n. 1 nuova azione ordinaria Parmalat, con godimento regolare, ogni n. 1 Warrant 
posseduti  ad un prezzo pari al valore nominale di Euro 1 per azione, salvo quanto previsto al 
successivo art. 3.  

I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in 
regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. 

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di 
emissione e saranno liberamente trasferibili. 

Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant 

I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo 
quanto previsto al successivo punto V – a partire dall’ inizio delle negoziazioni da parte di 
Borsa Italiana S.p.A. e fino alla scadenza del decimo anno successivo ossia fino al 31 
dicembre 2015 azioni ordinarie Parmalat, in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria da 
nominali Euro 1 ogni n. 1 Warrant presentati per l’esercizio, ad un prezzo pari al valore 
nominale di Euro 1, salvo quanto previsto al successivo art. 3;  

II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario autorizzato 
aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L'esercizio dei 
Warrant avrà effetto anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo 
giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo 
per quelle presentate dal 1 al 15 dicembre 2015 che avranno effetto il 31 dicembre 2015; alla 
data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, l’Emittente provvederà ad emettere le azioni 
sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli 
S.p.A.; 

III) le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle azioni 
ordinarie della Società trattate in borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant; 
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IV) il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società a servizio dei Warrant, pari al 
valore nominale di Euro 1 per azione salvo quanto previsto al successivo art. 3, dovrà essere 
integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio 
di commissioni e di spese a carico dei richiedenti; 

V) l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di 
Amministrazione di Parmalat convoca le assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie della 
Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in 
convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno (incluso) dello stacco di 
dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime; 

VI) i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo di esercizio del 
giorno del decennio determinato a decorrere dalla data di omologazione dell’approvazione 
della Proposta di Concordato che  viene a scadere con l’anno 2015 decadranno da ogni 
diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto; 

VII) all’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e/o 
utili informazioni secondo la vigente prassi di mercato, il portatore dei Warrant: (i) prenderà 
atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del 
Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America; (ii) 
dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulations S”. 
Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant 
che non soddisfino le condizioni sopra descritte.  

Art. 3 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Parmalat  

  Qualora l’Emittente dia esecuzione entro il 31 dicembre 2015: 

I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche 
al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette 
o indirette - o con warrant, o di altri strumenti finanziari convertibili, il numero di azioni 
sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione delle azioni a servizio non 
saranno modificati. Al portatore dei Warrant sarà concessa in tal caso la facoltà di esercitare 
il relativo diritto di sottoscrizione prima della data di convocazione dell’assemblea chiamata 
ad approvare le relative deliberazioni ovvero prima della data di stacco del diritto, 
nell’ipotesi di operazioni deliberate dall’organo amministrativo della Società;  

II)   ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni 
ordinarie della Società sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione di 
ognuna di esse non saranno modificati. All’atto dell’esercizio dei Warrant saranno assegnate 
gratuitamente tante azioni ordinarie della Società quante ne sarebbero state assegnate alle 
azioni sottoscritte esercitando il Warrant prima dell’aumento gratuito del capitale; 

III)  ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni dello stesso per perdite, 
non saranno modificati né il numero di azioni ordinarie della Società sottoscrivibili per 
ciascun Warrant, né il prezzo di sottoscrizione dell’azione stessa indicati al precedente art. 
2; 

IV)   al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il 
numero delle azioni ordinarie della Società sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo 
di sottoscrizione dell’azione indicati al precedente art. 2; 
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V)   a modificazioni delle disposizioni del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli 
utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il numero di azioni 
ordinarie della Società sottoscrivibili per ciascun Warrant né il prezzo di sottoscrizione 
dell’azione indicati al precedente art. 2; 

VI)   alla riduzione del capitale per perdite, mediante l’annullamento di azioni, salvo quelle 
eventualmente possedute dalla società, il numero delle azioni ordinarie della Società 
sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito proporzionalmente, fermo restando il 
prezzo di sottoscrizione dell’azione indicato al precedente art. 2; 

VII)    ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del      diritto di opzione 
ai sensi dell’art. 2441, commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non saranno modificati né il 
numero di azioni ordinarie della Società sottoscrivibili, né il prezzo di sottoscrizione 
dell’azione indicati al precedente art. 2; 

VIII)  alla fusione in o con altra società (  fatta eccezione per i casi in cui Parmalat sia 
incorporante), nonché alla scissione , sarà conseguentemente modificato il numero delle 
azioni ordinarie  della società sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di cambio. 

  Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei 
Warrant spettasse un numero non intero di azioni ordinarie della Società, il portatore dei Warrant 
avrà diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società fino alla concorrenza del numero intero e 
non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria. 

  In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società in esercizio dei 
Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale. 

Art. 4 - Soggetti Incaricati 

  Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati 
aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.. 

Art. 5 - Termini di decadenza 

  Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando 
la richiesta entro l’ultimo giorno del decennio determinato a decorrere dalla data di omologazione 
dell’approvazione della Proposta di Concordato che viene a scadere con l’anno 2015 ossia entro il 
31 dicembre 2015. 

Art. 6 – Regime fiscale  

  In base alla normativa vigente alla data di approvazione del presente Regolamento, le 
plusvalenze dalla cessione a titolo oneroso di Warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società 
residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell’esercizio di 
arti e professioni o d’imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad 
imposizione fiscale come segue: 

a) concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 40% del loro 
ammontare, le plusvalenze derivanti da cessioni di warrant - effettuate anche nei 
confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi 
d’imposta diversi - che consentono l’acquisizione di una partecipazione qualificata come 
definita dall’art. 67, comma 1, lett. c), del DPR 917/1986 (TUIR), tenendo conto a tal 
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fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso 
periodo di 12 mesi;  

b) sono soggette ad imposta sostitutiva, con l’aliquota del 12,50%,le plusvalenze derivanti 
da cessioni di warrant che - effettuate sempre nell’arco di 12 mesi, anche nei confronti di 
soggetti diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle 
partecipazioni e altri diritti, l’acquisizione di una partecipazione qualificata. 

  Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non 
qualificate, realizzate mediante la cessione di warrant negoziati in mercati regolamentati italiani o 
esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva. 

  Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, 
in ogni caso, assoggettate all’imposta sostitutiva del 27%, salva l’applicazione dei regimi 
convenzionali più favorevoli derivanti dai trattamenti contro le doppie imposizioni stipulati 
dall’Italia con i Paesi di residenza dei percipienti. 

  Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative 
eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al D. Lgs. 21.11.1997 
n. 461, come successivamente modificato, e al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR), 
nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. 

Art. 7 - Quotazione 

  Al momento della richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della 
Società alla Borsa Italiana S.p.A., verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla 
quotazione anche dei Warrant.  

Art. 8 - Varie 

  Tutte le comunicazioni di Parmalat ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a 
diffusione nazionale, non avente circolazione negli Usa in misura superiore  alle 200.000 copie. 

  Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel 
presente regolamento. 

  Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente regolamento 
sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Parma. 

 

 
 


