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COMUNICATO STAMPA 

(ai sensi dell’art. 137 c. 5 Regolamento Emittenti) 

 

Il giorno 28 giugno 2011 si è svolta l’Assemblea degli Azionisti di Parmalat S.p.A., Azione 

Parmalat – Associazione Azionisti di Parmalat S.p.A. nella sua qualità di promotore della 

sollecitazione di deleghe per la predetta Assemblea, ai sensi dell’art. 137 c. 5 dirama il 

presente comunicato stampa. 
 

Nel periodo di sollecitazione sono state raccolte deleghe per n°110.249 azioni sia in sede 

ordinaria che straordinaria, di cui 28.918 non sono state ammesse al voto per assenza 

della comunicazione dell’intermediario. 

 

Relativamente alla parte ordinaria si riepiloga il voto esercitato dal promotore rispetto alle 

deleghe raccolte e l’esito finale della delibera: 

 

Delibera Favorevoli Non votanti Esito Note 

Approvazione 

bilancio al 

31.12.10 

80.701 630 Approvato Come proposta 

CdA 

Destinazione 

dell’utile  

80.701 630 Approvato Come proposta 

CdA 

Durata consiglio 

di 

amministrazione 

in anni uno 

 81.331 Approvato Come Proposta 

Lactalis 

Nomina 

consiglio di 

amministrazione 

– voto espresso 

per lista 

Assogestioni 

81.331 

 

 Nominati due 

consiglieri lista 

Assogestioni e 

nove lista 

Lactalis 

 

Nomina 

presidente dott. 

Tatò 

 81.331 Approvato Come proposta 

Lactalis 

Determinazione 

compensi in 

1.300.000 Euro 

non variabili 

 81.331 Approvato Come proposta 

Lactalis 



 

 

Delibera Favorevoli Non votanti Esito Note 

Nomina 

collegio 

sindacale – 

voto espresso 

per lista 

Assogestioni 

81.331  Presidente a 

lista 

Assogestioni, 

due sindaci 

effettivi a lista 

Lactalis, un 

sindaco 

supplente a lista 

Assogestioni 

così a Lista 

Lactalis 

 

Determinazione 

compensi 

collegio 

sindacale in 

65.000 Euro al 

presidente e 

45.000 Euro agli 

effettivi. 

76.276 5.055 Approvato Come proposta 

Lactalis e 

Azione 

Parmalat 

 

Relativamente alla parte straordinaria si riepiloga il voto esercitato dal promotore rispetto 

alle deleghe raccolte e l’esito finale della delibera: 

 

Delibera Favorevoli Non votanti Esito Note 

Emissione 

gratuita azioni 

81.331  NON Approvato Come proposta 

CdA 

Modifica dello 

statuto 

81.331  Approvato Come proposta 

CdA 

 

 

Non sono stati esercitati voti difformi rispetto alle proposte oggetto di sollecitazione sia per 

la parte ordinaria che quella straordinaria. 

 

Gli azionisti che hanno aderito alla sollecitazione possono richiedere l’esito del voto 

espresso con la delega rilasciata o i motivi dell’impossibilità dell’esercizio del voto 

attraverso l’indirizzo deleghe@azioneparmalat.com 

 

Oltre alle deleghe raccolte per Azione Parmalat erano presenti in assemblea n°8 azionisti 

aderenti o simpatizzanti dell’Associazione che hanno esercitato il voto in proprio. 

 
 

 

Langhirano, 29 giugno 2011 
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