
Estratto del patto parasociale 
ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) 

e dell’articolo 129 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 
come successivamente modifi cato ed integrato (“Regolamento Emittenti”) 

avente ad oggetto azioni ordinarie di

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
(quale società risultante dalla prospettata fusione per incorporazione 

in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. di Centrale del Latte di Firenze, 
Pistoia, e Livorno S.p.A.)

Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 129 del Regolamento Emittenti si comunica quanto segue.

1. Premessa
A. In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) tra i soci di controllo di Centrale del Latte di Torino 

& C. S.p.A. (“CLT”) e alcuni dei soci di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A. (“CLF”) (congiuntamente, i “Soci 
Sindacati”) che si inserisce nell’ambito della prospettata operazione di fusione per incorporazione di CLF in CLT (la “Fusione”), 
con cambio di denominazione di quest’ultima, quale società risultante dalla Fusione, in “Centrale del Latte d’Italia S.p.A.” 
(“CLI”). Il Patto contiene pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volte a disciplinare i principi relativi, inter alia, ad alcuni 
aspetti del governo societario di CLI e di alcune sue controllate, nonché il regime di circolazione delle azioni ordinarie di CLI 
sindacate dai Soci Sindacati nel Patto.

B. L’effi cacia del Patto e le correlate obbligazioni dei Soci Sindacati sono sospensivamente subordinate all’intervenuta effi cacia della 
Fusione.

2. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti fi nanziari sono oggetto del Patto
Il Patto avrà a oggetto azioni ordinarie di CLT, che, all’esito della Fusione, diverrà CLI, C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via 
Filadelfi a, 220. Alla data odierna, il capitale sociale di CLT è pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con 
valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna. All’esito della Fusione, il capitale sociale di CLI sarà pari a Euro 28.840.041,20 diviso in 
n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale invariato.

4. Soggetti aderenti e azioni sindacate nel Patto
Il Patto aggregherà, alla data di effi cacia della Fusione, complessivamente n. 9.082.073 azioni ordinarie di CLI, rappresentative nel 
complesso del 64,872% del capitale sociale di CLI all’esito della Fusione. Sono di seguito indicati i Soci Sindacati:

Finanziaria Centrale  Lavia S.S. Luigi Luzzati Sylvia Loew  Marco Fausto Luzzati
del Latte di Torino S.p.A.
 
Carla Luzzati Comune di Firenze Fidi Toscana S.p.A. Camera di Commercio Industria 
   e Artigianato di Firenze

5. Sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130 del Regolamento Emittenti
Le informazioni essenziali relative al Patto di cui all’articolo 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet di 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. www.centralelatte.torino.it nell’area “Fusione per incorporazione Centrale del Latte di 
Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.” compresa nella sezione “Investor Relations” e sono altresì 
disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

Torino, 12 maggio 2016
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