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Integrazione dell’avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
 
Si fa riferimento all’assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata, in un’unica convocazione, 
con avviso pubblicato in data 11 marzo 2016 sul sito internet della Società per il giorno 29 aprile 2016 alle 
ore 14e00 a Milano presso Hotel Meliã, via Masaccio, 19. 
Al riguardo, si comunica che in data 21 marzo 2016 è pervenuta lettera del Socio Sofil S.a.s. con la quale è 
stata richiesta, ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), l’integrazione dell’ordine del giorno 
dell’assemblea con l’aggiunta del seguente punto, da discutere e deliberare in sede straordinaria: 
 
“Proposte di modifica dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 11, commi 10, 11 e 12 dello statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
 
e la modifica della proposta di deliberazione in merito alla nomina dell’organo amministrativo di cui al punto 4 
dell’ordine del giorno dell’assemblea, parte ordinaria. 
 
Di seguito si riporta l’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea come integrato a seguito 
della richiesta pervenuta, mediante inserimento del nuovo punto 1 all’ordine del giorno con conseguente 
rinumerazione dell’originario unico punto nel punto 2. 
 
L’assemblea è pertanto convocata a deliberare sul seguente: 
 

Ordine del giorno 
Parte Straordinaria 
 

1. Proposte di modifica dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 11, commi 10, 11 e 12 dello  Statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Proposta di modifiche statutarie degli articoli 11, 13, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

Parte Ordinaria 
1. Bilancio di Parmalat S.p.A. al 31 dicembre 2015 e attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli 
amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione. 

2. Relazione sulla remunerazione: politica in materia di remunerazione. 
3. Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo Parmalat.  

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori e 

della loro durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione 
dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

******** 
 

Documentazione  

Il testo della proposta di deliberazione e la relativa relazione illustrativa concernente il punto 1 della parte 
straordinaria e l’integrazione della relazione illustrativa concernente il punto 4 della parte ordinaria saranno 
messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede in Collecchio, 



 

 

Parma, via delle Nazioni Unite, 4, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1Info.it) e sul sito Internet 
della Società:  

www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/.  

Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia. 

******** 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 
 

L’efficacia delle deliberazioni che saranno assunte dall’assemblea circa la nomina del Consiglio di 
Amministrazione sarà subordinata all’efficacia delle deliberazioni dell’assemblea, parte straordinaria (e 
quindi alla relativa iscrizione nel competente Registro delle Imprese) in caso le stesse siano approvate dalla 
medesima assemblea; i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno pertanto eletti in conformità 
alla disciplina della nuova formulazione dello statuto così come approvato in sede assembleare. 
 

******** 

 
Per le informazioni riguardanti: 
 intervento e voto in assemblea (si ricorda che la record date è il 20 aprile 2016); 
 intervento e voto in assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A); 
 reperibilità delle relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa 

all’assemblea; 
 esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell’assemblea, 
 
si rinvia al testo dell’avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2016, e disponibile, insieme al 
presente avviso, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
“www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti” nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1Info “www.1Info.it”. 
 
Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale sono anch’esse disponibili sul sito Internet all’indirizzo 
sopra indicato. 

 
****** 

Il presente avviso di convocazione viene diffuso tramite 1Info-Sdir, stoccato presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1Info e pubblicato sul sito internet della Società nonché sui quotidiani Il Sole 24 Ore e 
Milano Finanza in data 2 aprile 2016. 
 
Milano, 30 marzo 2016 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

(Gabriella Chersicla) 


