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Integrazione richiesta da Consob della Relazione degli Amministratori relativamente 
all’unico punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria:  
 
 
 
Proposta di proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di cui 
all’articolo 5, lettera b), dello statuto sociale e della delega al Consiglio di Amministrazione per la 
sua esecuzione; connessa delega al Consiglio di Amministrazione per regolare l’assegnazione dei 
warrants successivamente al 1° gennaio 2016. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
Consob con comunicazione in data 19 febbraio 2015 protocollo 12417 ha richiesto alla Società di 
integrare la Relazione Illustrativa pubblicata ex art. 125 ter Testo Unico della Finanza sull’unico 
punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Parmalat S.p.A. del 27 febbraio 2015 
con le seguenti ulteriori informazioni: 
 
 
a) Illustrazione dettagliata delle motivazioni sottostanti alla proposta di proroga del termine di cui 

all’art. 5, lettera b) dello statuto sociale e ragioni per cui tale proposta è stata portata 
all’attenzione dei Soci solamente a ridosso dello scadere di detto termine. 

 
La proroga del termine è apparsa necessaria per assicurare a tutti i Creditori Opponenti e Tardivi – 
e in particolare a quelli per i quali non si è ancora pervenuti al definitivo riconoscimento dei 
rispettivi crediti – il trattamento previsto al punto 9.3 della Proposta di Concordato che attribuisce ai 
Creditori il diritto di ricevere azioni e warrant della Società, nei termini previsti. 
L’Assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione, applicando criteri di calcolo 
prudenziali circa la scadenza del termine decennale in statuto. 
A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione ha approfondito, con il supporto di un autorevole 
parere legale, il tema della proroga del termine di cui all’art. 5, lettera b) dello statuto sociale e 
quello del “dies a quo” a partire dal quale calcolare il termine di dieci anni ivi previsto. 
In particolare il Consiglio si è posto il tema di stabilire se:  
1) il dies a quo debba essere individuato nella data in cui si è tenuta l’assemblea straordinaria 
che ha deliberato l’aumento di capitale in questione (1° marzo 2005), nel qual caso il menzionato 
termine verrebbe a scadere il 1° marzo 2015,  
2) ovvero il dies a quo debba essere individuato nella data di omologazione della proposta di 
concordato Parmalat (5 ottobre 2005), nel qual caso il medesimo termine scadrebbe il 5 ottobre 
2015. 
Il Consiglio di Amministrazione: 

 dopo aver ricevuto conferma che nessuna previsione di legge e del patto di Concordato 
omologato dal Tribunale di Parma, imponevano di individuare il “dies a quo” nella data di 
omologa; 

 tenuto conto che secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale rappresentato al 
Consiglio come più convincente, il termine finale di sottoscrizione di un aumento di capitale 
è prorogabile solo prima della sua scadenza, e non anche in epoca successiva;  

 tenuto conto che la proroga è considerata dal Consiglio necessaria ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di cui all’art. 9.3 della Proposta di Concordato; 

ha approvato, nel rispetto dei termini di legge, il 27 gennaio 2015 la convocazione dell’Assembla 
Straordinaria degli Azionisti per il 27 febbraio 2015, prima, dunque, della scadenza del termine 
decennale calcolato con decorrenza dal 1° marzo 2005 e scadenza al 1° marzo 2015; a tale 
proposito non si è ravvisata la necessità di convocare l’Assemblea con maggiore anticipo rispetto 
alla scadenza del termine in ragione anche dell’esigenza di effettuare i menzionati 
approfondimenti. 
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b) Conseguenza di un’eventuale mancata approvazione da parte dei Soci della proposta di 
proroga in questione.  

 
Un’eventuale mancata approvazione da parte degli Azionisti della proposta di proroga in questione 
comporterebbe la necessità di convocare nel futuro ulteriori Assemblee Straordinarie degli 
Azionisti per approvare le emissioni azionarie necessarie per il soddisfacimento dei diritti 
eventualmente riconosciuti ai Creditori Opponenti e Tardivi. 
Si segnala che tali ulteriori delibere di aumento di capitale dovrebbero essere adottate alle 
condizioni di cui alla Proposta di Concordato; il che darebbe luogo ad una serie di criticità sotto il 
profilo del rispetto della disciplina della soppressione del diritto di opzione, derivante dalla 
circostanza che tale aumento sarebbe riservato ai menzionati Creditori concordatari. Il codice 
civile, infatti, dispone che l’aumento con soppressione del diritto di opzione potrebbe  prevedere 
obbligatoriamente l’applicazione al prezzo di emissione di un sovrapprezzo sul valore nominale e 
ciò risulterebbe in contrasto con gli obblighi assunti dalla società in sede concordataria.  
L’importo massimo dell’aumento di capitale sociale previsto dall’art. 5, lettera b) dello statuto resta 
deliberato in euro 1.940.000.000. 
 
 
c) Informazioni in merito al contenuto della sentenza che ha riconosciuto l’efficacia della 

sentenza di condanna civile negli USA contro Parmalat, con illustrazione in particolare 
l’esistenza di eventuali collegamenti tra tale sentenza e la convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria del 27 febbraio p.v.. 

 
Con ricorso in data 15 ottobre 2013 Citibank N.A. ha chiesto alla Corte di Appello di Bologna di 
pronunciarsi in ordine alla richiesta di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dalla 
Superior Court of New Jersey con la quale è stata disposta la condanna al pagamento, in suo 
favore, dell’importo capitale di US$ 431.318.828,84 (US$ 364.228.023 in sorte capitale e US$ 
67.090.801,84 a titolo di interessi) (la “Sentenza”). Il riconoscimento della Sentenza è stato 
richiesto da Citibank N.A. nei confronti di Parmalat S.p.A. in A.S., Parmalat Finanziaria S.p.A. in 
A.S., Eurolat S.p.A. in A.S., Lactis S.p.A. in A.S., Geslat S.r.l. in A.S., Parmaengeneering S.r.l. in 
A.S., Contal S.r.l. in A.S., Centro Latte Centallo S.r.l. in A.S., Newco S.r.l. in A.S., Panna Elena 
C.P.C. in A.S. (le “Società Convenute”), società tutte rientranti nel perimetro del Concordato 
Parmalat.  
La Sentenza è stata emessa all’esito del giudizio promosso dal Commissario Straordinario Dr. 
Enrico Bondi avanti la Superior Court of New Jersey con il quale era stata chiesta la condanna di 
Citibank N.A. al risarcimento delle perdite subite dalle società del gruppo Parmalat in 
Amministrazione Straordinaria in conseguenza delle condotte tenute dalle società del gruppo 
Citibank. In detto giudizio, Citibank aveva chiesto, a propria volta, il rigetto delle domande attoree, 
ed aveva, nel contempo, svolto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna al risarcimento 
dei danni per le perdite subite in relazione ai rapporti intercorsi con le società del gruppo Parmalat. 
Il giudizio si era concluso con l’integrale rigetto di tutte le domande svolte dal Commissario 
Straordinario e con la condanna del medesimo in sede riconvenzionale per gli importi sopra 
indicati. 
Citibank N.A., previo riconoscimento in Italia della Sentenza, è legittimata ad azionare il credito 
riconosciuto a suo favore esclusivamente presso il Tribunale Fallimentare di Parma ai sensi della 
normativa fallimentare italiana; ogni eventuale credito di Citibank N.A., in quanto non assistito da 
alcuna garanzia, soggiace comunque alla falcidia concordataria. Si segnala, tuttavia, che Eurolat in 
A.S. ha un recovery ratio del 100%. 
Con ordinanza del 18 luglio 2014, notificata in data 29 agosto 2014, (l’“Ordinanza”), la Corte 
d’Appello di Bologna ha dichiarato efficace nella Repubblica italiana la Sentenza nei confronti delle 
Società Convenute, in ragione del fatto che la Sentenza è stata pronunciata nei confronti del “Dr. 
Enrico Bondi, as Extraordinary Commissioner of Parmalat Finanziaria S.p.A., Parmalat S.p.A. and 
Other Affiliated Entities, in Extraordinary Administration”, qualifica con la quale lo stesso 
Commissario Straordinario aveva agito per ottenere il risarcimento del danno cagionato da 
Citibank. 
Le Società Convenute hanno impugnato l’Ordinanza sulla base di nove motivi sostanzialmente 
riconducibili alla violazione e falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) l. 218/1995 (produzione di effetti 
contrari all’ordine pubblico). Taluni di questi motivi riguardano i temi dell’individuazione delle parti 
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attrici nel giudizio avanti la Corte del New Jersey e della conseguente estensione soggettiva della 
Sentenza: le Società Convenute contestano in toto la ricostruzione di Citibank N.A., non potendosi 
ammettere una sentenza di condanna che non contempli l’individuazione dei comportamenti e 
delle distinte condotte illecite materialmente causative del danno e ascrivibili a ognuna di esse. Va 
segnalato infatti che le uniche società del vecchio gruppo Parmalat con le quali il gruppo Citibank 
aveva posto in essere operazioni finanziarie sono Parmalat S.p.A. in A.S. e Geslat S.p.A. in A.S..  
Ad avviso della Società, Citibank, mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti ed 
azionando i medesimi crediti già oggetto di insinuazione al passivo nelle procedure,  potrebbe 
porre in essere il tentativo di farsi riconoscere fino al 100% dei danni riconosciuti dal giudice 
americano, in contrasto con una pluralità di principi di ordine pubblico del nostro ordinamento, tra 
cui la par condicio creditorum, l’effetto di esdebitazione della procedura concorsuale concordataria. 
In relazione alle citate operazioni finanziarie il gruppo Citibank per effetto di domande di 
ammissione di crediti negli stati passivi di Parmalat S.p.A. in A.S. e Geslat S.p.A. in A.S è già stato 
soddisfatto con assegnazione di azioni Parmalat S.p.A. secondo i termini e le modalità del 
Concordato Parmalat 
Sono ancora le stesse operazioni a costituire oggetto delle fattispecie illecite contestate a taluni 
funzionari del gruppo Citibank nell’ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di 
Parma ed attualmente nella fase conclusiva del dibattimento, nel quale Parmalat S.p.A. in A.S. è 
costituita parte civile e talune società del gruppo Citibank rivestono la qualifica di responsabile 
civile. 
Nessun collegamento esiste tra l’Ordinanza, come detto oggetto di ricorso avanti la Corte di 
Cassazione, e la convocazione dell’assemblea straordinaria del 27 febbraio 2015. La 
convocazione di tale assemblea è un atto dovuto per consentire a Parmalat di continuare a 
rispettare gli obblighi concordatari disponendo di uno strumento, la delibera di aumento di capitale 
appunto, che le permetta di adempiere all’obbligo di emettere azioni Parmalat a favore di quei 
creditori che, in forza di sentenza definitiva o di accordo transattivo, acquisiscano il diritto di 
vedersi assegnare azioni Parmalat secondo i recovery ratios previsti dal Concordato. 
 
 
d) Considerazioni circa la capienza dell'importo massimo dell’aumento di capitale previsto 

dall’articolo 5, lettera b), dello Statuto sociale al fine di soddisfare pienamente i creditori aventi 
diritto. 

 
Il capitale sociale deliberato, descritto dall’articolo 5, lettera b), dello Statuto sociale e successive 
modifiche, prevede un ammontare massimo di euro 1.940.000.000 (di cui euro 30.032.599 per 
warrants ancora in circolazione o da assegnare). Il capitale sociale sottoscritto alla data del 
comunicato stampa della Società del 16 gennaio 2015 ammonta a euro 1.831.435.775, e le riserve 
convertibili in capitale sociale ammontano a euro 78.531.626. La Società ritiene che tali riserve 
siano capienti al soddisfacimento dei Creditori Opponenti e Tardivi una volta che i relativi crediti 
siano definitivamente accertati con provvedimento non più impugnabile e/o transattivamente 
definiti. Come già precisato nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014, l’aumento 
di capitale deliberato in data 1 marzo 2005, come modificato da ultimo con delibera del 31 maggio 
2012, e riservato ai creditori tardivi contempla, in via prudenziale, l’emissione di azioni a copertura 
del rischio connesso alle pretese di Citibank. Qualora, a fronte di insinuazioni tardive - peraltro ad 
oggi non presentate da Citibank - che dovessero essere promosse, l’attuale importo dell’aumento 
di capitale riservato ai creditori tardivi dovesse risultare non adeguato, Parmalat dovrà proporre 
all’assemblea di incrementarne l’importo, vincolando a tal fine parte delle “Altre riserve e risultati di 
periodi precedenti. 
 
e) Valutazioni in merito all’eventualità che possano rendersi necessarie in futuro ulteriori 

proroghe del termine indicato nell’articolo 5, lettera b), dello Statuto, ancorché modificato nel 
senso della proposta di delibera in questione. 

 
Il Concordato Parmalat prevede che i Creditori Chirografari, i cui crediti siano già stati 
definitivamente accertati con provvedimento giudiziale o con transazione tra le parti, siano 
soddisfatti secondo le percentuali di recupero ivi previste, mediante assegnazione di azioni di 
Parmalat S.p.A., Società di cui la Proposta di Concordato ha previsto l’ammissione alla 
quotazione. La fissazione in ulteriori 5 (cinque) anni della durata della proroga del termine 
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originario è stata ritenuta ragionevole nella prospettiva di una chiusura complessiva del residuo 
contenzioso relativo alla definizione degli stati passivi. Ciò non esclude la possibilità che siano 
deliberate in futuro ulteriori proroghe, non essendo i tempi processuali prevedibili con assoluta 
certezza e non dipendendo i medesimi dalla Società. 
 
 
Milano, 23 febbraio 2015 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente – Gabriella Chersicla 


