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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE

DELLA SOCIETA'

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) addì 24 (ventiquattro) del

mese di aprile in Torino, Via Filadelfia n. 220,

nella sede della Centrale del Latte di Torino & C.

S.p.A. alle ore tredici e trentuno.

Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio

in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distret-

ti Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' personalmente comparso il signor

Dott. Luigi LUZZATI

nato a Genova (GE) il 29 settembre 1953, domiciliato

per la carica in Torino, Via Filadelfia n. 220,

della cui identità personale sono certo, il quale mi

chiede di ricevere il presente atto.

Il comparente, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della società

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.P.A.

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, ca-

pitale sociale Euro 20.600.000,00 interamente versa-

to, con numero di iscrizione al Registro delle Im-



prese di Torino e codice fiscale 01934250018

mi chiede di verbalizzare le risultanze della ri-

unione del Consiglio di Amministrazione della socie-

tà convocato, con avviso in data 14 aprile 2009 tra-

smesso nei modi statutari, per questo giorno e luogo

alle ore dodici per discutere e deliberare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di fusione per incorporazione nella Cen-

trale del Latte di Torino & C. S.p.A. della Salads &

Fruits S.r.l.

Il comparente assume a norma di Statuto la presiden-

za della riunione dando atto che sono presenti, ol-

tre a lui, i consiglieri Riccardo Pozzoli - Vice

Presidente e Amministratore Delegato - Adele Artom,

Guido Artom, Antonella Forchino, Ermanno Restano,

Germano Turinetto, Nicola Codispoti, mentre sono as-

senti giustificati i Consiglieri Alessandro Marina e

Alberto Tazzetti.

Assistono alla riunione i sindaci effettivi Marco

Maria Balosso - Presidente del Collegio - e Giovanni

Rayneri, mentre è assente giustificato il Sindaco

Vittoria Rossotto.

Il Presidente riconosce pertanto la regolare costi-

tuzione del Consiglio e dichiara aperta la seduta.



Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il

Presidente illustra gli scopi e le modalità della

proposta di fusione per incorporazione della società

Salads & Fruits S.r.l. nella Centrale del Latte di

Torino & C. S.p.A., che ne detiene l'intero capitale

sociale.

Il Presidente ricorda ai presenti che la competenza

per la deliberazione spetta al Consiglio di Ammini-

strazione a norma dell'art. 12 dello statuto, in

quanto l'operazione rientra nella fattispecie previ-

sta dall'art. 2505 C.C.

La fusione, prosegue, viene proposta sulla base del-

le situazioni patrimoniali dell'incorporante e del-

l'incorporanda risultanti dei rispettivi bilanci al

31 dicembre 2008, approvati delle assemblee ordina-

rie delle due società svoltesi in data odierna, ed

in conformità al "Progetto di fusione" a tal fine

predisposto che è stato iscritto nei Registri delle

Imprese:

- di Pavia in data 17 marzo 2009;

- di Torino in data 18 marzo 2009.

Detto Progetto si allega al presente verbale sotto

la lettera "A", mentre le situazioni patrimoniali

dell'incorporante e dell'incorporanda si allegano al

presente verbale rispettivamente sotto le lettere



"B" e "C".

Il Presidente dichiara ed attesta che sia il Proget-

to di fusione sia gli altri documenti di cui all'ar-

ticolo 2501 septies C.C. sono rimasti depositati

presso la sede delle società partecipanti alla fu-

sione nei trenta giorni precedenti la presente ri-

unione.

A nome del Collegio Sindacale il Presidente Marco

Maria Balosso esprime parere favorevole alla propo-

sta ed attesta, per quanto occorre, che il capitale

sociale della società di Euro 20.600.000,00 risulta

interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Si passa pertanto alla votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime

di tutti i presenti:

- preso atto che il Progetto di fusione è stato

iscritto nei termini di legge nei Registri delle im-

prese di Pavia e di Torino;

- preso atto delle situazioni patrimoniali delle so-

cietà partecipanti alla fusione risultanti dai bi-

lanci al 31 dicembre 2008;

- preso atto che tutti i documenti previsti nel-

l'art. 2501 septies C.C. sono rimasti depositati



presso la sede delle società partecipanti alla fu-

sione durante i trenta giorni precedenti la presente

riunione;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sin-

dacale

DELIBERA

1° di approvare il Progetto di fusione tra le socie-

tà CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. e SALADS

& FRUITS S.R.L. allegato alla presente deliberazione

e di addivenire pertanto, osservate le disposizioni

degli artt. 2502 bis e seguenti C.C., alla fusione

con le seguenti modalità:

incorporazione della

SALADS & FRUITS S.R.L.

con sede in Casteggio (PV), Via Rossini n. 10, capi-

tale sociale Euro 2.288.000,00, con numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Pavia e codice

fiscale: 01185600994

nella

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

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, ca-

pitale sociale Euro 20.600.000,00 interamente versa-

to, con numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Torino e codice fiscale: 01934250018;

2° di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-



nistrazione ed all'Amministratore Delegato, con fa-

coltà disgiunte, ogni più ampio potere per provvede-

re, anche a mezzo di procuratori, a tutto quanto ne-

cessario per l'attuazione delle precedenti delibera-

zioni e così per:

a) eseguire la fusione, ed in particolare stipulare

il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e

modalità di attuazione, richiedere volture, trascri-

zioni ed annotazioni anche in registri immobiliari

ed in altri pubblici registri, provvedere a tutto

quanto richiesto, necessario ed utile per la comple-

ta attuazione delle presenti deliberazioni;

b) provvedere in genere a quanto richiesto dalla

presente deliberazione, anche in relazione agli

adempimenti presso le competenti autorità con ogni e

qualsivoglia potere, nessuno escluso ed eccettuato.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione è

sciolta alle ore tredici e quarantacinque.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli alle-

gati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presen-

te atto, scritto da persona di mia fiducia ed in

parte da me Notaio su facciate sette circa di fogli

due, che leggo al comparente che lo approva e meco

in conferma  si sottoscrive.



In originale firmati

LUIGI LUZZATI

   GIANCARLO GRASSI REVERDINI









































































































































































Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs.
n. 82/2005.

Torino, 24 aprile 2009

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de-
creto 22/2/2007 mediante M.U.I.


