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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO
SOCIALE

"Proposta di adozione di un nuovo Statuto Sociale, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
contenute nella Legge 12 luglio 2011 n. 120 contenenti disposizioni per la tutela dell’equilibrio
tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e dell’ Organo di controllo”.

*****
Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il nuovo statuto sociale che proponiamo di adottare per la Società
in adeguamento alle disposizioni contenute nella Legge 12 luglio 2011 n. 120 contenenti disposizioni per la
tutela dell’equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e dell’ Organo di
controllo.
La nuova normativa ha introdotto il principio di equilibrata proporzione tra i generi (le cosiddette quote
rosa) nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, che comporta la
necessità di adeguare lo statuto sociale.
Tutto ciò premesso prima di sottoporVi il testo di deliberazione consigliare Vi illustriamo dettagliatamente
le singole modifiche statutarie proposte (testo attuale/testo proposto) degli articoli 11, 13 e 20, nella quale
si illustrano le specifiche motivazioni del cambiamento, con indicazione delle norme di riferimento.
Si precisa che le proposte di modifica essendo obbligatorie per adeguare lo Statuto a disposizioni di legge,
non comportano l’esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci.
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
STATUTO SOCIALE
Modificato secondo DLGS 27 gennaio 2010
il 28 ottobre 2010

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
STATUTO SOCIALE
Modificato secondo la Legge 120 del 12 luglio
2011

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO
La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a undici membri
secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della
nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di
liste di candidati. Hanno diritto a presentare le liste
soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di
voto
rappresentanti
almeno
il
2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non
può presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista né può votare liste
diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi
di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui
titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli
articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La
lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti e non sia in alcun modo, neppure
indirettamente collegata con la lista risultata prima
per numero di voti, ha diritto a esprimere un
componente del consiglio di amministrazione. Le liste
presentate devono essere depositate presso la sede
della società entro il venticinquesimo giorno
precedente la data dell’Assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio
di amministrazione.

ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO
La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a undici membri
secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della
nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di
liste di candidati. Le liste degli amministratori da
eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre
candidati - devono essere redatte tenendo conto del
criterio che assicura l’equilibrio dei generi,
garantendo al genere meno rappresentato il numero
di un terzo degli Amministratori eletti, salvo quanto
previsto all’ultimo comma del presente articolo, con
arrotondamento, in caso di numero frazionato,
all’unità superiore. Hanno diritto a presentare le liste
soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di
voto
rappresentanti
almeno
il
2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto
di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non
può presentare, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, più di una lista né può votare liste
diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi
di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui
titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli
articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La
lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti e non sia in alcun modo, neppure
indirettamente collegata con la lista risultata prima
per numero di voti, ha diritto a esprimere un
componente del consiglio di amministrazione. Le liste
presentate devono essere depositate presso la sede
della società entro il venticinquesimo giorno
precedente la data dell’Assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio
di amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza
dei
requisiti
normativamente
e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
Qualora venga presentata un’unica lista questa
esprime l’intero consiglio di amministrazione. Nel
caso non venga presentata alcuna lista l’assemblea
delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal
computo gli astenuti.
Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è
fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Le liste presentate sono messe a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società e con le altre

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza
dei
requisiti
normativamente
e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
Qualora venga presentata un’unica lista questa
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modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni
prima della data dell’Assemblea.
Gli amministratori durano in carica per un periodo
massimo di tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Essi sono rieleggibili.
L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina,
determina il numero dei componenti il Consiglio e la
durata in carica. Ove il numero degli Amministratori
sia stato determinato in misura inferiore al massimo
previsto, l'assemblea, durante il periodo di
permanenza in carica del Consiglio, può aumentare
tale numero. I nuovi Amministratori così nominati
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro
nomina. L'assemblea determina il compenso
spettante
ai
componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione.

esprime l’intero consiglio di amministrazione. Nel
caso non venga presentata alcuna lista l’assemblea
delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal
computo gli astenuti.
Qualora
la
composizione
del
consiglio
di
amministrazione
non
consenta
il
rispetto
dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro
ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della
lista di maggioranza del genere più rappresentato
decadono nel numero necessario ad assicurare
l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi
candidati non eletti della stessa lista del genere meno
rappresentato. In mancanza di candidati del genere
meno rappresentato all’interno della lista di
maggioranza in numero sufficiente a procedere alla
sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le
maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento
del requisito.
Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è
fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Le liste presentate sono messe a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società e con le altre
modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni
prima della data dell’Assemblea.
Gli amministratori durano in carica per un periodo
massimo di tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Essi sono rieleggibili.
L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina,
determina il numero dei componenti il Consiglio e la
durata in carica. Ove il numero degli Amministratori
sia stato determinato in misura inferiore al massimo
previsto, l'assemblea, durante il periodo di
permanenza in carica del Consiglio, può aumentare
tale numero. I nuovi Amministratori così nominati
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro
nomina. L'assemblea determina il compenso
spettante
ai
componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione.
In occasione del primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 (un
anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120
del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno
rappresentato è limitata a un quinto del totale, con
arrotondamento, in caso di numero frazionato,
all’unità superiore.

ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE
ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE DI POTERI
DI POTERI
Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato
Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi
provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più
componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.
Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il
Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi
Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del
componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice
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Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice
Presidente più anziano; in caso di assenza o
impedimento di entrambi, dall'Amministratore con
maggiore anzianità di carica o, in caso di pari
anzianità di carica, dal più anziano di età.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più Amministratori, il Consiglio provvede a norma di
legge.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al
Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più
Amministratori Delegati e a uno o più componenti
fissandone attribuzioni e retribuzioni.
Il Consiglio può altresì nominare un Comitato
Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei
componenti e le modalità di funzionamento.
TITOLO V
COLLEGIO
SINDACALE
CONTABILE.

E

Presidente più anziano; in caso di assenza o
impedimento di entrambi, dall'Amministratore con
maggiore anzianità di carica o, in caso di pari
anzianità di carica, dal più anziano di età.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più Amministratori, il Consiglio provvede assicurando
il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di
composizione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al
Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più
Amministratori Delegati e a uno o più componenti
fissandone attribuzioni e retribuzioni.
Il Consiglio può altresì nominare un Comitato
Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei
componenti e le modalità di funzionamento.

TITOLO V
CONTROLLO COLLEGIO
SINDACALE
CONTABILE.

ARTICOLO 20- SINDACI
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci
Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata
l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base
di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
sono elencati mediante un numero progressivo. La
lista si compone di due sezioni: una per i candidati
alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati
alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista
non può presentare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, più di una lista né può votare
liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi
di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui
titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli
articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o
che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza stabiliti dalla
normativa applicabile. Le liste presentate devono
essere depositate presso la sede della società entro il
venticinquesimo
giorno
precedente
la
data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei
modi di presentazione delle liste è fatta menzione
nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza

E

CONTROLLO

ARTICOLO 20- SINDACI
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci
Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata
l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base
di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
sono elencati mediante un numero progressivo. Un
componente del genere meno rappresentato deve
sempre essere inserito in ogni lista, tanto per i
Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti
laddove i candidati siano non inferiori a tre. La lista si
compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il
2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista
non può presentare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, più di una lista né può votare
liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi
di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui
titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli
articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o
che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza stabiliti dalla
normativa applicabile. Le liste presentate devono
essere depositate presso la sede della società entro il
venticinquesimo
giorno
precedente
la
data
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei
modi di presentazione delle liste è fatta menzione
nell'avviso di convocazione.
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di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza
dei
requisiti
normativamente
e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue :
1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, il restante membro effettivo e l'altro
membro supplente.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo
candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto
il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i
requisiti normativamente e statutariamente richiesti,
il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione
di un Sindaco, subentra il supplente appartenente
alla medesima lista di quello cessato.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a
maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei
Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono
provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci
Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per
l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di
sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea
delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva
di cui al secondo comma del presente articolo.
Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero
Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel
caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea
delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal
computo gli astenuti.
Le liste presentate sono messe a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società e con le altre
modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni
prima della data dell’Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.
La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita
dall'assemblea.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi
anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) che sia consentito ai partecipanti di
visionare, ricevere o trasmettere tutta la
documentazione necessaria;
b) che sia consentita la partecipazione in
tempo reale alla discussione nel rispetto
del metodo collegiale.
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il
Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di
età.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza
dei
requisiti
normativamente
e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue :
1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, due membri effettivi e due supplenti.
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, il restante membro effettivo e l'altro
membro supplente.
Qualora la composizione della sezione dei Sindaci
Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non
consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto
conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva
sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del
genere più rappresentato decadono nel numero
necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito,
e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della
stessa lista e della stessa sezione del genere meno
rappresentato.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo
candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto
il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i
requisiti normativamente e statutariamente richiesti,
il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione
di un Sindaco, subentra il supplente appartenente
alla medesima lista di quello cessato assicurando il
rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi
specificamente conto dell’obbligo di equilibrio tra i
generi.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a
maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei
Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono
provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci
Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per
l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di
sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea
delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva
di cui al secondo comma del presente articolo.
Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero
Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel
caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea
delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal
computo gli astenuti.
Le liste presentate sono messe a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società e con le altre
modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni
prima della data dell’Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.
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La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita
dall'assemblea.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi
anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto
delle seguenti condizioni:
c) che sia consentito ai partecipanti di
visionare, ricevere o trasmettere tutta la
documentazione necessaria;
d) che sia consentita la partecipazione in
tempo reale alla discussione nel rispetto
del metodo collegiale.
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il
Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di
età.

Nota:
L’obbligo decorre dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate
successivo a un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, Vi chiediamo di approvare il seguente testo di
deliberazione
"Il Consiglio di Amministrazione "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.“
-

vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

-

visto e preso atto del parere del Collegio Sindacale,

delibera

1) di modificare il testo degli articoli 11, 13 e 20 del vigente statuto sociale della CENTRALE DEL LATTE
DI TORINO & C. S.p.A. e di approvarne il nuovo testo così come allegato alla presente delibera per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Presidente Luigi Luzzati ed al Consigliere Delegato Riccardo Pozzoli perchè
abbiano ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le
modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai
sensi di legge.
Torino, 2 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Luzzati
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