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REVOCA E CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat, in data 10 maggio 2013, ha deliberato la revoca della 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria prevista, in unica convocazione, il 17 maggio 2013 ed ha 
contestualmente convocato una nuova Assemblea Ordinaria il giorno 14 giugno 2013. Il Consiglio 
ha ritenuto opportuno concentrare in un’unica riunione le deliberazioni assembleari al fine di 
favorire la partecipazione degli azionisti e contenere i costi. L’Assemblea Ordinaria è pertanto 
convocata venerdì 14 giugno 2013 presso l’Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna - 
Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a, alle ore 11e00 sempre in un’unica convocazione, per 
discutere e deliberare sul seguente: 
 

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

31.12.2012 e della inerente Relazione sulla Gestione.  Proposta di destinazione dell’utile di 
esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

2. Decisione sulla sostituzione del Consigliere Antonio Sala. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

3. Decisione sulla sostituzione del Sindaco Effettivo Roberto Cravero. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 
Partecipazione, rappresentanza e voto per delega 

In relazione all’intervento e al voto da parte degli Azionisti, si ricorda che, secondo quanto stabilito 
all’articolo 9 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del 
diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in 
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.  

La comunicazione prevista dal suddetto articolo 9 dello Statuto sociale è effettuata 
dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della record date: 5 giugno 2013. Le 
registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non 
rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. 

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi 
rappresentare ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:  

 al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega 
reperibile in formato elettronico al sito internet: 
www.parmalat.com/corporate_governance/assemblea_azionisti; 

 a Servizio Titoli S.p.A. via Nizza 262/73, Torino, quale Rappresentante Designato dalla 
Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere 
utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, 
in accordo con la Società, disponibile quanto prima e comunque non oltre il 24 maggio 
2013 in formato elettronico al sito internet 
www.parmalat.com/corporate_governance/assemblea_azionisti; oppure compilabile con 
procedura guidata per l’inoltro via internet tramite lo stesso sito. 
La delega può essere conferita a Servizio Titoli S.p.A. entro il 12 giugno 2013 ed ha effetto 



 

 

per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito 
istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo. Entro lo stesso termine la delega e le 
istruzioni di voto sono revocabili.   

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma 
elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al 
numero 011.0923200. 

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica all’indirizzo: parmalat@pecserviziotitoli.it, 
dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.  

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, 
potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri a mezzo fax al numero 011-
0923202 almeno il giorno precedente la data fissata per l’Assemblea. 
 

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea 
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno 
anche prima dell’Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto, secondo le 
modalità indicate (nel sito Internet), a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) 
anche a mezzo fax al numero 0521 808542 o mediante compilazione dell'apposito form disponibile 
nel sito internet: www.parmalat.com/corporate governance/assemblea azionisti. 
La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o 
denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). 
Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla Record Date  
5 giugno 2013. A tal fine deve essere richiesta all'intermediario depositario, anche 
successivamente alla domanda, la produzione di una specifica comunicazione, con efficacia fino 
alla suddetta data, da trasmettere all'indirizzo parmalat@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista 
abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per 
partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale 
comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione 
dell'intermediario stesso. 
Alle domande pervenute entro l’11 giugno 2013 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro 
pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) 
oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea. 
La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
 
Diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su 

materie già all’ordine del giorno 

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale 
sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, e quindi entro lunedì 20 maggio 2013, l’integrazione delle materie da trattare ovvero 
presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella 
domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione non è 
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli 
Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle 
di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF. 

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata a/r 
indirizzata a Parmalat S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, Collecchio (PR) e devono essere corredate 
da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.  

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di 
partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da 
specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della 
richiesta stessa indirizzata a parmalat@pecserviziotitoli.it. 

 



 

 

Documentazione e altre informazioni 

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente,  
sarà disponibile, entro i rispettivi termini di legge, presso la sede in Collecchio, Parma, via delle 
Nazioni Unite, 4, e sul sito Internet della Società: www.parmalat.com/corporate 
governance/assemblea azionisti. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne 
copia.  

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.763.045.307 azioni ordinarie del valore 
nominale di euro 1 cadauna. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.  

**** 
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società nonché, per 
estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera e viene diffuso tramite SDIR NIS. 
 
 
Milano, 10 maggio  2013 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
(Francesco Tatò) 


