
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede 
Ordinaria, presso la sede legale in Via Filadelfia n. 220 – 
Torino per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00 in prima 
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
giorno 29 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1. Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015, relazione del Collegio Sindacale; relative 
deliberazioni; 

2. Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter del 
TUF: delibere inerenti e conseguenti. 

 

Informazioni sul capitale sociale. 
Il capitale sociale è composto da n. 10.000.000 di azioni 
ordinarie da € 2,06 cadauna aventi tutte diritto di voto. La 
Società non possiede azioni proprie.  
Legittimazione all’intervento in Assemblea. 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale possono partecipare 
all’Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari 
di diritto di voto che abbiano ottenuto dall’intermediario 
abilitato l’attestazione della loro legittimazione, comunicata alla 
Società in conformità alla normativa applicabile. Il diritto di 
intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla 
normativa applicabile. 
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del 
diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da 
un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF – 
in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base 
delle evidenze relative al termine della giornata contabile di 
martedì 19 aprile 2016, settimo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima 
convocazione. 
Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione gli aventi 
diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione 
effettuata alla Società che l’intermediario, in conformità alla 
normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La 
medesima copia della comunicazione può essere utilizzata per 
farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di 
delega inserita in calce alla stessa. 
Voto per delega. 
La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo segre@legalmail.it oppure 
inviata a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo Studio Segre – 
Via Valeggio, 41 – 10129 TORINO. Qualora il rappresentante 
consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve 
attestare sotto la propria responsabilità la conformità della 
delega all’originale e l’identità del delegante. 
Oltre a quello suindicato è possibile usare il modulo di delega 
pubblicato sul sito internet della Società 
www.centralelatte.torino.it nella sezione “Investor Relations”. 

La Società designa lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto cui gli 
Azionisti possono conferire delega, con istruzioni di voto, per 
tutte le proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere 
conferita mediante sottoscrizione e consegna dell’apposito 
modulo al rappresentante designato mediante invio a mezzo 
raccomandata A.R. presso lo Studio Segre S.r.l. in Torino Via 
Valeggio 41, ovvero inviato tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo  segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno 
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea 
anche in seconda convocazione (ossia entro martedì 26 aprile 
2016, ovvero entro mercoledì 27 aprile 2016 in relazione alla 
seconda convocazione). La delega non ha effetto per le 
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di 
voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i 
medesimi termini entro i quali possono essere conferite. 
La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario, 
attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, è 
necessaria anche in caso di conferimento della delega al 
rappresentante designato dalla Società: pertanto, in mancanza 
della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi 
priva di effetto. 
Domande sulle materie all’ordine del giorno. 

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto 
di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all’ordine 
del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro il 
25 aprile 2016 a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo della 
sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo 
mail@pec.centralelatte.torino.it e devono essere corredate 
dalla documentazione comprovante la legittimazione 
all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea. 
Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso 
contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta al 
più tardi durante l’Assemblea. 
Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di 

nuove proposte di delibera. 

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che 
rappresentino, anche congiuntamente, almeno un 
quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita 
comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso l’integrazione 
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori 
argomenti proposti ovvero presentare proposte di 
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda 
peraltro che l’integrazione delle materie da trattare non è 
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea, a norma di 
legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di 
un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da 
quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande 
devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso 
la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 



 
 
mail@pec.centralelatte.torino.it e devono essere corredate da 
una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 
Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno o della 
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie 
già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme 
di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici 
giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima 
convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione 
del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti. 
 

Documentazione. 
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa 
agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a 
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede 
legale e sul sito internet www.centralelatte.torino.it nella 
sezione “Investor Relations”, nella quale si trova pure lo 
Statuto sociale. Sarà altresì disponibile sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE all’indirizzo 
www.emarketstorage.com. 
 
L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sul quotidiano 
La Stampa il 29 marzo 2016. 
 
Il Presidente 

Cav. Lav. Luigi Luzzati 
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