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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 € 1.727.300.338               
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, alle ore 17.00 del giorno 31 marzo 2010 in prima 

convocazione ed, occorrendo, alle ore 17.00 del  giorno 1° aprile 2010, 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 31.12.2009, della 

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

Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente. 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. 

Relativamente al secondo punto dell’Ordine del Giorno, si ricorda che, l’art. 21 dello Statuto Sociale, penultimo 

comma, prevede che le delibere per l’integrazione del Collegio Sindacale vengano assunte dall’Assemblea a 

maggioranza relativa. Si informano i Signori Azionisti che le predette deliberazioni verranno assunte 

dall’Assemblea sulla base di candidature presentate, all’inizio della riunione, presso le postazioni appositamente 

allestite, unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i 

singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le 

dichiarazioni sarà altresì presentato, in sede di assemblea, per ciascun candidato, un curriculum vitae 

riguardante le caratteristiche personali e professionali. 

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 
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pervenire la documentazione comprovante i loro poteri, a mezzo fax, al numero +39 011 0059379, 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, 25 febbraio 2010 

 

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 
31.12.2009, 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 2009 che evidenzia un utile pari ad euro 
372.802.014 e la inerente relazione sulla gestione; 

(ii) di accantonare il 5% dell’utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 18.640.101; 
(iii) di destinare: 

a) a dividendo il 50% dell’utile di esercizio residuo che, arrotondato per eccesso a 0,104 euro per 
azione e considerando l’acconto sui dividendi 2009 di euro 0,041 distribuito lo scorso mese di 
settembre, comporta un saldo di 0,063 euro per ognuna delle 1.727.300.338 azioni ordinarie 
emesse alla data del 24 febbraio 2010 con un saldo da liquidare di  euro  108.819.921 e un 
totale complessivo (acconto più saldo) pari a euro 178.647.114; 

b) i restanti euro 175.514.799 a “utili a nuovo”.   
 
Il dividendo a saldo di euro 0,063 per azione, corrispondente alla cedola n. 6, sarà messo in pagamento il 22 
aprile 2010, con data di “stacco” cedola in Borsa il 19 Aprile 2010. 
 
 
Collecchio,  25 febbraio  2010 
 
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:  
 
Nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 
 
a seguito del decesso del Sindaco Effettivo, dott. Mario Magenes, è subentrato, ai sensi dell’art. 2401 del codice 
civile, l’avv. Renato Colavolpe il quale resta in carica fino all’odierna Assemblea. Si rende pertanto ora 
necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. Ai 
sensi dell’art. 21 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale di Parmalat è composto da 3 Sindaci Effettivi e da 2 
Sindaci Supplenti. 
 
L’articolo 21 dello Statuto Sociale, penultimo comma, prevede che le delibere per l’integrazione del Collegio 
Sindacale vengano assunte dall’Assemblea a maggioranza relativa. Si informano i Signori Azionisti che le 
deliberazioni inerenti al secondo punto all’ordine del giorno verranno assunte dall’Assemblea sulla base di 
candidature presentate, 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 di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì 
presentato, in sede di assemblea, per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche 
personali e professionali. 
 
Ricordiamo ai Signori azionisti inoltre che, relativamente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, 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  (requisiti di 
professionalità e onorabilità dei Sindaci di Società quotate) sussiste qualora la professionalità maturata attenga 
rispettivamente: 

1. al settore di operatività dell’impresa; 
2. alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera 

(1) 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, 
ossia i soggetti: (i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea prevista per la nomina, 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. 

 

Si allegano di seguito l’articolo  21 dello statuto sociale ed uno stralcio dell’articolo 11 dello stesso statuto. 

 

Collecchio, 25 febbraio 2010 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Raffaele Picella 
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Allegato: Articolo 21 Statuto Sociale – 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: 

1. al settore di operatività dell’impresa; 

2. alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla 
lettera (1) 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. 

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.  Per le ulteriori modalità e  la 
legittimazione di presentazione delle liste si applicano le disposizioni previste dall’art. 11 del presente 
Statuto, fermo restando quanto previsto dall’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento di Attuazione del 
Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58, concernente la disciplina degli emittenti. 

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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Allegato: Stralcio dell’articolo 11 Statuto Sociale – 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. 

 


