COMUNICATO STAMPA

Attività del Consiglio di Amministrazione conseguenti alla Relazione del Collegio
Sindacale ex art. 2408 secondo comma c.c.
Milano, 21 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. (Parmalat o la
Società) dopo la messa a disposizione, in data 6 febbraio 2017, da parte del Collegio sindacale,
della Relazione conclusiva ex art. 2408 secondo comma c.c., avendo ricevuto
dall’Amministratore Delegato talune considerazioni sulla base delle risultanze di un’attività di
analisi condotta sulle conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio sindacale in relazione
all’operazione di cash pooling, ha conferito al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
(Comitato), l’incarico di effettuare un’attività istruttoria al riguardo.
Il Comitato si è all’uopo riunito quattro volte e ha esaurito la sua attività in data 3 aprile 2017,
rilasciando al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività da esso svolta, corredata
dalla relazione del management, e raccomandando al Consiglio medesimo di procedere alla
nomina di consulenti esterni indipendenti, di estrazione sia legale che finanziaria-aziendalistica,
cui sottoporre taluni quesiti al fine di consentire agli amministratori di operare, in modo
informato, ogni necessaria e opportuna valutazione al riguardo.
Gli esperti incaricati dalla Società con delibera del 10 aprile 2017, hanno comunicato di avere
ormai in corso di completamento le proprie analisi e valutazioni che, auspicabilmente,
dovrebbero essere rilasciate, almeno in via preliminare, entro il 28 aprile prossimo. In ogni caso
il Consiglio di Amministrazione si riunirà in pari data per l’avvio delle valutazioni di sua
competenza e successivamente l’8 maggio 2017 per la valutazione conclusiva dei pareri che
saranno resi dai predetti consulenti e degli altri materiali informativi disponibili ed in particolare (i)
la nota conclusiva elaborata dal management in data 3 aprile 2017 all’esito degli incontri di
confronto intervenuti con il consulente del Collegio sindacale DGPA&Co e (ii) l'addendum
redatto da DGPA&Co e messo a disposizione dal Collegio sindacale in data 18 aprile 2017 e per
assumere, in adempimento dei propri doveri verso la Società e tutti i soci, le determinazioni di
propria competenza e le delibere conseguenti.
Tali documenti sono disponibili sul sito: http://www.parmalat.com/it/corporate_governance/.
Il Consiglio, ad esito di quella riunione, metterà a disposizione del pubblico le motivate
conclusioni da esso raggiunte sull'argomento, con le eventuali proposte da sottoporre ad una
convocanda assemblea dei soci.
Il Consiglio assicura che le iniziative che dovessero ritenersi da coltivare nell'interesse della
Società e dei suoi azionisti saranno assunte tempestivamente, si da non far decorrere, a
pregiudizio della Società, eventuali termini di prescrizione o decadenza.
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