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Assemblea di Parmalat S.p.A. 
del 20 aprile 2012 

*** 
Prospetto informativo da diffondere in 

occasione di sollecitazione di deleghe di 
voto promossa da “Azione Parmalat – 

Associazione Azionisti di Parmalat S.p.A.” 

www.azioneparmalat.com 
 

 

AVVERTENZA 
La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 134 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 

maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).  

 

 

INFORMAZIONI 

  

http://www.azioneparmalat.com/
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Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea  

1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.  

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Parmalat SpA - 

Sede legale: Via Nazioni Unite, 4 43044 Collecchio (PR). Codice ISIN IT0003826473; Codice di 

Negoziazione di Borsa Italiana: "PLT.MI";  

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.  

L’Assemblea della società Parmalat S.p.A. per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è 

stata convocata presso l’Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna - Parma, Via al Ponte 

Caprazucca 6/a, alle ore 11,00 del giorno 20 aprile 2012 in unica convocazione per la parte ordinaria e 

straordinaria. 

3 - Materie all'ordine del giorno. 
L'Ordine del giorno recita: 

Parte Ordinaria 

1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa al 

31.12.2011 e della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell’utile di 

esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulle remunerazioni ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/98. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica, nomina del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

4. Autorizzazione per la disponibilità di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

5. Proposta di aumento dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

Parte Straordinaria 

1. Proposta di distribuzione parziale della riserva per opposizioni e insinuazioni tardive 

eccedente per euro 85.000.456 previa modifica parziale, per pari ammontare, della 

deliberazione di aumento del capitale sociale approvato dall’assemblea straordinaria 

del 1° marzo 2005 (come modificata dalle assemblee del 19 settembre 2005 e del 28 

aprile 2007), con conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

 

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente  
L'intera documentazione predisposta dell'emittente in vista dell'assemblea, per come richiamata 

nell'avviso di convocazione ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, lettera d), del Testo unico, è 

reperibile, nei termini di legge e sotto la responsabilità dell'emittente stesso presso il sito internet 

www.parmalat.com sezione Corporate Governance. 

5 – Precisazioni in merito alla documentazione  
La suddetta documentazione, ai sensi di legge, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 

sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del 

Regolamento Emittenti. i soci, a norma dell'articolo 130 del Testo unico, hanno diritto di prendere 

visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di 
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ottenere copie a proprie spese. La documentazione di responsabilità dell'emittente è disponibile 

presso il sito internet www.parmalat.com sezione Corporate Governance. 

La documentazione predisposta dal promotore “Azione Parmalat – Associazione Azionisti di Parmalat 

S.p.A” (Avviso, Prospetto informativo e Modulo di Delega) è messa a disposizione dei soci anche sul sito 

internet www.azioneparmalat.com 

Sezione II - Informazioni relative al promotore  

1 - Nome e cognome del Promotore  
Il Promotore della raccolta deleghe è “Azione Parmalat – Associazione Azionisti di Parmalat S.p.a.” (CF 

92164100346), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pedretti Marco nato a Parma il 9 

maggio 1978 (CF PDRMRC78E09G337U). 

2 - Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica) 
Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: Via Pelosi 

n°19 43013 Langhirano (PR) Fax 0521-858300 E.mail: presidente@azioneparmalat.com 

3 -Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di 

partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il 

controllo sulla società. 
Non applicabile, il promotore non è una persona giuridica, si precisa comunque che nessun membro 

del consiglio direttivo è titolare di partecipazioni rilevanti. 

4 - Descrizione delle attività esercitate. 
L’Associazione esercita esclusivamente attività istituzionale al fine di aggregare e promuovere le 

istanze dell’azionariato diffuso di Parmalat S.p.A., secondo quanto previsto dalla statuto sociale, 

pubblicato sul sito www.azioneparmalat.com   

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal 

promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il promotore 
Il promotore non detiene titoli della Parmalat S.p.A. nè direttamente nè indirettamente. Si precisa che alla  

data del 28 marzo 2012 il Dott. Pedretti Marco, legale rappresentante di Azione Parmalat possiede n°2010 

titoli. 

6 - Usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente 
Il promotore non ha costituito direttamente o indirettamente, alcun usufrutto o pegno o contratti di 

prestito, opzione o riporto sui titoli dell'emittente.  

7-Posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come 

sottostante i titoli dell'emittente 
Il promotore non ha assunto alcuna posizione finanziaria tramite strumenti o contratti derivati aventi 

come sottostante i titoli dell'emittente.  

http://www.azioneparmalat.com/
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8-Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse 

Il promotore ed i sostituti indicati al successivo punto 10, dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione 

di conflitto di interesse ai sensi del 135 decies del Testo Unico, ovvero in altre situazioni di conflitto. 

9-Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della 

sollecitazione 
Il promotore dichiara di non aver ricevuto alcun finanziamento per la promozione della sollecitazione.  

L'adesione alla sollecitazione non comporta alcuna spesa per il delegante.  

10 - Indicazione dell’eventuale sostituto 
I sostituti del Dott. Pedretti Marco, Presidente di Azione Parmalat, sono in via disgiunta tra loro: 

 il Dott. Paolo Ugolotti (CF GLTPLA71E16G337F), nato a Parma il 16/5/1971, consigliere delegato 

di Azione Parmalat, domiciliato per la carica in Via Pelosi n°19 43013 Langhirano (PR); 
 il Dott. Marco Barbieri (CF BRBRC80H20H223V), nato a Reggio Emilia il 20/06/1980, vice 

presidente dell’Associazione, domiciliato per la carica in Via Pelosi n°19 43013 Langhirano (PR). 

Sezione III - Informazioni sul voto 

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione 

1.1 Parte Ordinaria 

Di seguito si riepilogano i punti all’OdG dell’assemblea ordinaria e le proposte di deliberazione del 

promotore per ciascun punto: 

Punto OdG Proposta del Promotore 

Approvazione dello stato patrimoniale, del conto 

economico, della nota integrativa al 31.12.2011 e 

della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta 

di destinazione dell’utile di esercizio. Esame della 

Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 125 

ter TUF si ritiene: 

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2011 che evidenzia un utile pari ad euro 

188.701.162 e la inerente relazione sulla gestione; 

(ii) di accantonare il 5% dell’utile di esercizio a 

riserva legale per complessivi euro 9.435.058; 

(iii) di destinare: a) a dividendo il 50% dell’utile di 

esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, 

ammonta a 0,052 euro per ognuna delle 

1.753.478.629 azioni ordinarie emesse alla data del 

17 febbraio 2012 (già al netto di numero 2.049.096 

azioni, riferite a creditori non manifestatisi che, per 

effetto del concordato art. 9.4, entreranno nelle 

disponibilità della società) per un importo di euro 

91.180.889; b) i restanti euro 88.085.215 a “utili a 

nuovo”. 

Relazione sulle remunerazioni ai sensi dell’articolo 

123-ter del Decreto Legislativo 58/98. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

i. Di approvare la relazione sulle 

remunerazioni ex art 123-ter TUF. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione, 

determinazione della durata in carica, nomina del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

determinazione dei compensi. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

i. Di nominare quali amministratori della 

società i candidati elencati nella Lista 

Amber Capital: 

a. Umberto Mosetti 

b. Antonio Aristide Mastrangelo 

c. Francesco di Carlo 
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ii. che la durata del periodo di carica del 

nuovo Consiglio di Amministrazione di 

Parmalat S.p.A. sia fissata in tre esercizi 

sociali e dunque fino all’ approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014; 

iii. di nominare quale presidente del Consiglio 

di Amministrazione di Parmalat S.p.A. il Sig. 

Franco Tatò; 

iv. che venga attribuito al nuovo Consiglio di 

Amministrazione un compenso annuale 

complessivo pari a euro 1.300.000,00 al 

lordo delle ritenute di legge (costo 

aziendale), rimettendo al Consiglio di 

Amministrazione la determinazione in 

ordine alla suddivisione del compenso 

complessivo tra tutti gli amministratori), 

anche alla luce del fatto che lo Statuto di 

Parmalat S.p.A. prevede che il Consiglio di 

Amministrazione, esaminate le proposte 

del Comitato per le nomine e per la 

remunerazione e sentito il Collegio 

Sindacale, determina la remunerazione 

degli amministratori investiti di particolari 

cariche, con incentivazioni legate ai 

risultati, in conformità con lo statuto 

sociale nonché la suddivisione del 

compenso globale spettante ai singoli 

membri del Consiglio, esclusivamente in 

misura variabile rispetto alle presenze 

effettive (gettone di presenza). I compensi 

proposti dovranno quindi intendersi 

comprensivi anche di quanto spettante ai 

singoli Amministratori investiti di particolari 

cariche in conformità con lo statuto; 

v. che venga attribuito agli amministratori 

che compongono i comitati interni un 

compenso aggiuntivo variabile, 

rapportato alle presenze effettive alle 

adunanze dei comitati interni, pari a euro 

3.900,00, a seduta per membro del 

comitato ed euro 6.500,00, a seduta per 

presidente di comitato. 

Autorizzazione per la disponibilità di azioni proprie. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 125 

ter TUF si ritiene: 

i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2357 ter del c.c., la vendita delle n° 

2.049.096 azioni proprie dal valore 

nominale di 1 euro cadauna pari allo 0,1% 

del capitale sociale acquisite in forza 

dell’art. 9.4 del Concordato nei termini 

conformi alla prassi di mercato e in 

osservanza alle disposizioni regolamentari 

in vigore; 

ii. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 
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a stabilire i criteri per la determinazione di 

volta in volta del prezzo di vendita delle 

predette azioni proprie avuto riguardo 

all’andamento dei prezzi delle azioni nel 

periodo precedente all’operazione in 

questione e al migliore interesse della 

Società; 

iii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e 

per esso al Presidente e all’Amministratore 

Delegato anche disgiuntamente tra loro, 

ogni più ampio potere occorrente per 

effettuare le vendite e comunque per 

dare attuazione alle deliberazioni che 

precedono, anche a mezzo di propri 

procuratori, ottemperando alle disposizioni 

applicabili in vigore emanate dalle 

Autorità competenti. 

Proposta di aumento dei compensi del Collegio 

Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

i. il voto contrario all’aumento del 

compenso del Collegio Sindacale. 
 

I curricula dei candidati alle cariche sociali sono allegati al presente prospetto. 

1.2 Parte straordinaria 

Di seguito si riepilogano i punti all’OdG dell’assemblea straordinaria e le proposte di deliberazione del 

promotore per ciascun punto: 

Punto OdG Proposta 
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Proposta di distribuzione parziale della riserva per 

opposizioni e insinuazioni tardive eccedente per 

euro 85.000.456 previa modifica parziale, per pari 

ammontare, della deliberazione di aumento del 

capitale sociale approvato dall’assemblea 

straordinaria del 1° marzo 2005 (come modificata 

dalle assemblee del 19 settembre 2005 e del 28 

aprile 2007), con conseguente modifica 

dell’articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 

125 TUF si ritiene: 

1. di approvare la relazione del Consiglio di 

Amministrazione contenente le 

motivazioni per le quali si rende opportuno 

procedere alla modifica parziale della 

deliberazione di aumento del capitale 

sociale assunta dall’Assemblea 

straordinaria della Società in data 1° 

marzo 2005 (“l’Assemblea”); 

2. di prendere atto che: 2.1. l’aumento di 

capitale sociale deliberato dall’ 

Assemblea di cui al punto a.1) della 

proposta di deliberazione per massimi 

euro 1.502.374.237 ha avuto integrale 

esecuzione; 2.2. l’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’ Assemblea di cui 

al punto a.2) della proposta di 

deliberazione per massimi euro 38.700.853 

ha avuto integrale esecuzione; 2.3. 

l’aumento di capitale sociale deliberato 

dall’ Assemblea di cui al punto b.1 della 

proposta di deliberazione per massimi 

euro 238.892.818 destinato all’attribuzione 

di azioni ai cd. “Creditori Opponenti” e 

“Creditori Condizionali” – alla data del 17 

febbraio 2012 – ha avuto esecuzione 

limitatamente all’ importo di euro 

100.178.517; 2.4. l’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’ Assemblea di cui 

al punto b.2 della proposta di 

deliberazione per massimi euro 

150.000.000 destinato all’attribuzione di 

azioni ai cd. “Creditori Tardivi” – alla data 

del 17 febbraio 2012 - ha avuto 

esecuzione limitatamente all’importo di 

euro 135.044.159; 2.5. l’aumento di 

capitale sociale deliberato dall’ 

Assemblea di cui al punto b.3 della 

proposta di deliberazione (come 

incrementato per effetto di quanto 

deliberato dall’assemblea straordinaria 

della Società in data 28 aprile 2007) per 

massimi euro 95.000.000 al servizio dell' 

esercizio dei warrants da attribuirsi ai 

"Creditori Ammessi", ai "Creditori 

Opponenti", ai "Creditori Condizionali", ai 

"Creditori Tardivi" e alla "Fondazione 

Creditori Parmalat – alla data del 17 

febbraio 2012 – ha avuto esecuzione 

limitatamente all’importo di euro 

44.953.045; 

3. di dare pertanto atto che il capitale sociale 

della Società risulta alla data del 17 

febbraio 2012: 3.1. deliberato per euro 
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2.025.087.908; 3.2. sottoscritto e versato 

per euro 1.755.527.725; 

4. di modificare parzialmente la deliberazione 

di aumento di capitale sociale adottata 

dall’assemblea straordinaria del 1° marzo 

2005 (come modificata dalle assemblee 

del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) 

limitatamente all’aumento di capitale 

sociale di cui ai punti b.1 e b.2 riducendo 

l’importo dell’aumento di capitale ivi 

deliberato dell’ ammontare complessivo 

di euro 85.000.456, essendo l’importo ivi 

deliberato eccedente in pari misura, per 

le ragioni espresse nella relazione degli 

amministratori; 

5. di dare conseguentemente atto che il 

capitale sociale della Società risulta, alla 

data odierna: 5.1. deliberato per euro 

1.940.087.452 5.2. sottoscritto e versato per 

euro 1.755.527.725 

6. di riconoscere che, in conseguenza della 

modifica parziale deliberata al 

precedente punto 4) si rende disponibile 

quella parte della riserva non più 

vincolata all’esecuzione degli aumenti di 

capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 

deliberati dall’Assemblea, pari ad euro 

85.000.456, e di destinare detta 

eccedenza come segue: 6.1. a 

distribuzione di 0,048 euro per ognuna 

delle 1.753.478.629 azioni ordinarie emesse 

alla data del 17 febbraio 2012 (già al 

netto di numero 2.049.096 azioni, riferite a 

creditori non manifestatisi che, per effetto 

del concordato art.9.4, entreranno nelle 

disponibilità della società) per un importo 

di euro 84.166.974; 6.2. a riserva (secondo 

quanto previsto dal Concordato 

Parmalat) per creditori che abbiano 

proposto opposizione allo stato passivo e 

condizionali, che risultino in seguito aver 

diritto ad azioni, per il restante importo di 

euro 833.482 

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio 

del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega 

2.1 Parte Ordinaria 

Proposta del Promotore Motivazioni 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 125 

ter TUF si ritiene: 

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2011 che evidenzia un utile pari ad euro 

188.701.162 e la inerente relazione sulla gestione; 

Si ritiene di approvare il bilancio e la destinazione 

dell’utile di esercizio così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione in quanto viene 

distribuito il dividendo massimo da statuto e non vi 

sono motivi validi o elementi di gravità per non 
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(ii) di accantonare il 5% dell’utile di esercizio a 

riserva legale per complessivi euro 9.435.058; 

(iii) di destinare: a) a dividendo il 50% dell’utile di 

esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, 

ammonta 0,052 euro per ognuna delle 

1.753.478.629 azioni ordinarie emesse alla data del 

17 febbraio 2012 (già al netto di numero 2.049.096 

azioni, riferite a creditori non manifestatisi che, per 

effetto del concordato art. 9.4, entreranno nelle 

disponibilità della società) per un importo di euro 

91.180.889; b) i restanti euro 88.085.215 a “utili a 

nuovo”. 

approvare il bilancio. 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

i. Di approvare la relazione sulle 

remunerazioni ex art 123-ter TUF. 

i. Si ritiene di votare a favore della relazione 

sulle remunerazioni così come proposta 

dal CdA in quanto rispondente ai requisiti 

di legge e trasparenza. 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

vi. Di nominare quali amministratori della 

società i candidati elencati nella Lista  

Amber Capital: 

a. Umberto Mosetti 

b. Antonio Aristide Mastrangelo 

c. Francesco di Carlo 

i. che la durata del periodo di carica del 

nuovo Consiglio di Amministrazione di 

Parmalat S.p.A. sia fissata in tre esercizi 

sociali e dunque fino all’ approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014; 

ii. di nominare quale presidente del Consiglio 

di Amministrazione di Parmalat S.p.a. il Sig. 

Franco Tatò. 

iii. che venga attribuito al nuovo Consiglio di 

Amministrazione un compenso annuale 

complessivo pari a euro 1.300.000,00 al 

lordo delle ritenute di legge (costo 

aziendale), rimettendo al Consiglio di 

Amministrazione la determinazione in 

ordine alla suddivisione del compenso 

complessivo tra tutti gli amministratori), 

anche alla luce del fatto che lo Statuto di 

Parmalat S.p.A. prevede che il Consiglio di 

Amministrazione, esaminate le proposte 

del Comitato per le nomine e per la 

remunerazione e sentito il Collegio 

Sindacale, determina la remunerazione 

degli amministratori investiti di particolari 

cariche, con incentivazioni legate ai 

risultati, in conformità con lo statuto 

sociale nonché la suddivisione del 

compenso globale spettante ai singoli 

membri del Consiglio, esclusivamente in 

misura variabile rispetto alle presenze 

effettive (gettone di presenza). I compensi 

proposti dovranno quindi intendersi 

i. Si ritiene di votare per la lista presentata da 

Amber Capital relativamente al Consiglio 

di Amministrazione, in quanto si riconosce il 

merito di aver proposto una lista di 

“minoranza” formata da amministratori 

indipendenti, migliorando il controllo dei 

soci non partecipanti alla gestione. 

ii. La durata di tre esercizi è prassi societaria. 

iii. Si ritiene di sostenere la nomina a 

Presidente del Sig. Franco Tatò in quanto 

l’Associazione ritiene la candidatura  

idonea e di prestigio per la Società. 

iv. Il compenso proposto per il CdA è 

esattamente pari a quello del mandato 

precedente, con l’unica eccezione che si 

propone che i compensi del consiglio 

siano solo in forma variabile in base alle 

presenza e quelli degli amministratori 

investiti di particolari cariche con 

incentivazione legata ai risultati ottenuti. 

v. Il compenso proposto per i comitati è 

conforme a quello del precedente 

mandato, non vi è motivo per mutarlo. 
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comprensivi anche di quanto spettante ai 

singoli Amministratori investiti di particolari 

cariche in conformità con lo statuto; 

iv. che venga attribuito agli amministratori 

che compongono i comitati interni un 

compenso aggiuntivo variabile, 

rapportato alle presenze effettive alle 

adunanze dei comitati interni, pari a euro 

3.900,00, a seduta per membro del 

comitato ed euro 6.500,00, a seduta per 

presidente di comitato. 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 125 

ter TUF si ritiene: 

i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2357 ter del c.c., la vendita delle n° 

2.049.096 azioni proprie dal valore 

nominale di 1 euro cadauna pari allo 0,1% 

del capitale sociale acquisite in forza 

dell’art. 9.4 del Concordato nei termini 

conformi alla prassi di mercato e in 

osservanza alle disposizioni regolamentari 

in vigore; 

ii. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 

a stabilire i criteri per la determinazione di 

volta in volta del prezzo di vendita delle 

predette azioni proprie avuto riguardo 

all’andamento dei prezzi delle azioni nel 

periodo precedente all’operazione in 

questione e al migliore interesse della 

Società; 

iii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e 

per esso al Presidente e all’Amministratore 

Delegato anche disgiuntamente tra loro, 

ogni più ampio potere occorrente per 

effettuare le vendite e comunque per 

dare attuazione alle deliberazioni che 

precedono, anche a mezzo di propri 

procuratori, ottemperando alle disposizioni 

applicabili in vigore emanate dalle 

Autorità competenti. 

Il promotore ritiene di votare conformemente alla 

proposta del CdA perché tale operazione è in 

perfetta prassi di mercato e potrà portare benefici 

alla Società in termini economico finanziari. 

Con proposta autonoma il Promotore propone: 

il voto contrario all’aumento del compenso del 

Collegio Sindacale 

Il promotore ritiene, con proposta autonoma, di 

sostenere il voto contrario sulla delibera per i 

seguenti motivi: 

1. l’art. 2402 c.c. prevede che l’invariabilità 

del compenso in corso di mandato, 

pertanto la proposta di aumento del 

compenso del collegio sindacale è in 

palese contrasto con il dettato normativo; 

2. la relazione ex art. 125-ter TUF predisposta 

dagli amministratori relativamente al 

punto all’ordine del giorno adduce 

motivazioni generiche e inconferenti 

rispetto alla proposta di deliberazione; 

3. la proposta formulata dall’organo 

controllato (CdA) di aumentare il 
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compenso dell’organo di controllo 

(collegio sindacale) è in contrasto con il 

principio generale di indipendenza del 

collegio sindacale; 

4. la proposta di aumento del compenso del 

collegio sindacale in corso di mandato, a 

fronte di un generico e presunto maggiore 

impegno dell’organo stesso, rende in 

compenso del collegio sindacale di tipo 

“variabile” e in un certo senso legato ai 

risultati ottenuti, ciò in palese contrasto 

con il principio di indipedenza del collegio 

sindacale, rendendo così il compenso 

“dipedente” dall’impegno ex post ovvero 

al risultato, mentre il compenso dovrebbe 

essere stabilito ex ante onde evitare 

qualunque forma di dipendenza da 

volontà esterne. 

 

2.2 Parte straordinaria 

Proposta Motivazioni 

Conformemente alla proposta del CdA ex art. 

125 TUF si ritiene: 

1. di approvare la relazione del Consiglio di 

Amministrazione contenente le 

motivazioni per le quali si rende opportuno 

procedere alla modifica parziale della 

deliberazione di aumento del capitale 

sociale assunta dall’Assemblea 

straordinaria della Società in data 1° 

marzo 2005 (“l’Assemblea”); 

2. di prendere atto che: 2.1. l’aumento di 

capitale sociale deliberato dall’ 

Assemblea di cui al punto a.1) della 

proposta di deliberazione per massimi 

euro 1.502.374.237 ha avuto integrale 

esecuzione; 2.2. l’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’ Assemblea di cui 

al punto a.2) della proposta di 

deliberazione per massimi euro 38.700.853 

ha avuto integrale esecuzione; 2.3. 

l’aumento di capitale sociale deliberato 

dall’ Assemblea di cui al punto b.1 della 

proposta di deliberazione per massimi 

euro 238.892.818 destinato all’attribuzione 

di azioni ai cd. “Creditori Opponenti” e 

“Creditori Condizionali” – alla data del 17 

febbraio 2012 – ha avuto esecuzione 

limitatamente all’ importo di euro 

100.178.517; 2.4. l’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’ Assemblea di cui 

al punto b.2 della proposta di 

deliberazione per massimi euro 

Si ritiene di approvare la delibera di distribuzione 

delle riserve, conformemente alla proposta del 

CdA. in quanto garantisce un consistente pay-out 

agli azionisti. 
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150.000.000 destinato all’attribuzione di 

azioni ai cd. “Creditori Tardivi” – alla data 

del 17 febbraio 2012 - ha avuto 

esecuzione limitatamente all’importo di 

euro 135.044.159; 2.5. l’aumento di 

capitale sociale deliberato dall’ 

Assemblea di cui al punto b.3 della 

proposta di deliberazione (come 

incrementato per effetto di quanto 

deliberato dall’assemblea straordinaria 

della Società in data 28 aprile 2007) per 

massimi euro 95.000.000 al servizio dell' 

esercizio dei warrants da attribuirsi ai 

"Creditori Ammessi", ai "Creditori 

Opponenti", ai "Creditori Condizionali", ai 

"Creditori Tardivi" e alla "Fondazione 

Creditori Parmalat – alla data del 17 

febbraio 2012 – ha avuto esecuzione 

limitatamente all’importo di euro 

44.953.045; 

3. di dare pertanto atto che il capitale sociale 

della Società risulta alla data del 17 

febbraio 2012: 3.1. deliberato per euro 

2.025.087.908; 3.2. sottoscritto e versato 

per euro 1.755.527.725; 

4. di modificare parzialmente la deliberazione 

di aumento di capitale sociale adottata 

dall’assemblea straordinaria del 1° marzo 

2005 (come modificata dalle assemblee 

del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) 

limitatamente all’aumento di capitale 

sociale di cui ai punti b.1 e b.2 riducendo 

l’importo dell’aumento di capitale ivi 

deliberato dell’ ammontare complessivo 

di euro 85.000.456, essendo l’importo ivi 

deliberato eccedente in pari misura, per 

le ragioni espresse nella relazione degli 

amministratori; 

5. di dare conseguentemente atto che il 

capitale sociale della Società risulta, alla 

data odierna: 5.1. deliberato per euro 

1.940.087.452 5.2. sottoscritto e versato per 

euro 1.755.527.725 

6. di riconoscere che, in conseguenza della 

modifica parziale deliberata al 

precedente punto 4) si rende disponibile 

quella parte della riserva non più 

vincolata all’esecuzione degli aumenti di 

capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 

deliberati dall’Assemblea, pari ad euro 

85.000.456, e di destinare detta 

eccedenza come segue: 6.1. a 

distribuzione di 0,048 euro per ognuna 

delle 1.753.478.629 azioni ordinarie emesse 

alla data del 17 febbraio 2012 (già al 
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netto di numero 2.049.096 azioni, riferite a 

creditori non manifestatisi che, per effetto 

del concordato art.9.4, entreranno nelle 

disponibilità della società) per un importo 

di euro 84.166.974; 6.2. a riserva (secondo 

quanto previsto dal Concordato 

Parmalat) per creditori che abbiano 

proposto opposizione allo stato passivo e 

condizionali, che risultino in seguito aver 

diritto ad azioni, per il restante importo di 

euro 833.482 

3 - Voto in conformità alle proposte 
Il promotore eserciterà il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al 

punto 1 della presente sezione. 

4. Altre informazioni 
Il Promotore non dispone di ulteriori informazioni che possano consentire al soggetto sollecitato di 

assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega. Il promotore invita gli 

azionisti interessati ad aderire alla sollecitazione a consultare periodicamente il sito internet 

www.azioneparmalat.com 

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega 
I soci – detentori di azioni Parmalat S.p.A. - interessati ad aderire alla presente sollecitazione devono:  

1. Richiedere al proprio intermediario (Banca o altro intermediario presso cui i titoli sono detenuti) di 

effettuare la comunicazione per la partecipazione all'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria di 

Parmalat del 20 aprile 2012. Ha diritto di partecipare all'assemblea chi detiene le azioni alla data del 11 

aprile 2012 (ovvero 7 giorni di borsa prima della data fissata per la prima convocazione).  

2. Trasmettere il Modulo di delega (cfr Allegato) entro il 19 aprile 2012 alle ore 18.00, compilato in ogni 

sua parte, firmato e datato al Promotore con le seguenti modalità:  

• Via Fax al n. 0521-858300  

• Via e-mail: deleghe@azioneparmalat.com 

• Inviato o consegnato al Promotore al seguente indirizzo: via Pelosi n°19 43013 Langhirano (PR)  

 

Informazioni importanti per il lettore 

1 -Ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a 

cui spetta il diritto di voto;  

2 -Il termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore sono le ore 18.00 del 19 aprile 

2012 (giorno precedente l'assemblea in prima convocazione).  

3 -Ove espressamente autorizzato con il modulo di delega dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si 

verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi 

comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua 

approvazione, il promotore potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Nel caso in cui si 

verifichino le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in 

modo difforme, la delega si intende confermata.  

4 -La delega è sempre revocabile con le medesime modalità previste per il rilascio entro le ore 18.00 

del giorno 19 aprile 2012.  

Dichiarazioni di responsabilità 

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai 

http://www.azioneparmalat.com/
mailto:deleghe@azioneparmalat.com
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sensi della normativa vigente il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente 

prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una 

decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.  

Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.  

Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i 

destinatari della sollecitazione. 

Langhirano, 28 marzo 2012 

 


