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Convocazione di Assemblea 

 
"PARMALAT S.p.A." 

Sede Legale: Collecchio (PR) - Via delle Nazioni Unite n. 4 
Capitale Sociale deliberato € 2.025.087.908 sottoscritto e versato € 1.691.470.413               

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

 

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà presso l’Unione Parmense degli Industriali - Palazzo 

Soragna - Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, per le ore 17.00 del giorno 8 aprile 2009 in prima convocazione ed, 

occorrendo, per le ore 17.00 del  giorno 9 aprile 2009,  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 
1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2008, della inerente 

Relazione sulla Gestione con proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio 

Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Incremento del compenso alla Società di Revisione. Deliberazioni 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, a coloro che intendano intervenire in Assemblea in 

rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto, si raccomanda di 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 agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la sede legale della 

società in Collecchio (PR) Via delle Nazioni Unite, 4, 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 riunione. Gli azionisti hanno 

facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.  

 

Collecchio, 4 marzo 2009 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Prof. Raffaele Picella) 
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Relazione degli Amministratori relativamente al primo punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Ordinaria:  
 
Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa 
al 31.12.2008, della inerente Relazione sulla Gestione con proposta di destinazione 
dell’utile.  Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
 
Vi proponiamo quanto segue: 
 
 

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che evidenzia un utile pari ad 
euro 615.392.163 e la inerente relazione sulla gestione; 

(ii) di accantonare il 5% dell’utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 
30.769.608; 

(iii) di destinare: 
a) a dividendo il 50% dell’utile di esercizio residuo che, arrotondato per eccesso a 0,173 

euro per azione e considerando l’acconto sui dividendi 2008 di euro 0,077 distribuito 
lo scorso mese di settembre, comporta un saldo di 0,096 euro per ognuna delle 
1.691.470.413 azioni ordinarie emesse alla data del 20 febbraio 2009 con un saldo 
da liquidare di  euro  162.381.160 e un totale complessivo (acconto più saldo) pari a 
euro 292.611.486; 

b) a riserva (secondo quanto previsto dal concordato) per creditori che abbiano proposto 
opposizione allo stato passivo e condizionali, che risultino in seguito aver diritto ad 
azioni,  un ammontare di euro 4.953.790; 

c) i restanti euro 287.057.279 a “utili a nuovo”.   
 
Il dividendo a saldo di euro 0,096 per azione, corrispondente alla cedola n. 4, sarà messo in 
pagamento il 23 aprile 2009, con data di “stacco” cedola in Borsa il 20 Aprile 2009. 
 
 
Collecchio,  4 marzo  2009 
 
per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente       L’Amministratore Delegato 
Prof. Raffaele Picella           Dott. Enrico Bondi 
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Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Ordinaria:  
 
Incremento del compenso alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
come noto, la legge finanziaria 2008 ha introdotto nuove responsabilità a carico dei soggetti 
incaricati della revisione legale dei conti, ampliando le procedure di approfondimento e di verifica da 
porre in essere. 
 
Inoltre, in data 24 febbraio 2009 Consob ha adottato un nuovo Principio di Revisione Contabile in 
materia di giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Il nuovo principio 
titolato “ Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” deve essere applicato 
ai lavori di revisione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati degli emittenti. 
 
L’obbligo per il revisore di espressione del giudizio di coerenza discende da modifiche al codice 
civile (art. 2490-ter) e al TUF (art. 156, comma 4 bis); i revisori sono pertanto tenuti ad esprimere, a 
partire dalle opinion sui bilanci 2008, anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, 
predisposta dagli amministratori, con il bilancio. 
 
Alla luce di tali novità normative, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta motivata 
dell’organo di Controllo in merito all’integrazione dei corrispettivi per i servizi di revisione contabile 
resi alla Società rispetto a quelli approvati dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2007 nella 
misura di euro 1.055.000 (più adeguamento ISTAT), prevedendo per tale ammontare un incremento 
di euro 60.000 (euro sessantamila) su base annua.  
 
 
Collecchio, 4 marzo  2009 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella  
 


