
  

COMUNICATO STAMPA 

Pubblicazione delle informazioni essenziali aggiornate ai sensi dell’art. 131, 

comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento 

Emittenti”). 

 
Ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti si comunica che è intervenuta una 
variazione del numero e delle percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni ordinarie Centrale del 
Latte d’Italia S.p.A. sindacate (le “Azioni Sindacate”) nel patto parasociale (il “Patto”), 
riconducibile alle fattispecie di sindacato di voto e di blocco a norma dell’articolo 122 del TUF, 
stipulato in data 9 maggio 2016 tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S. e 
Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati (congiuntamente, i “Soci CLT”), 
da un lato, e Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A. e Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Firenze (congiuntamente, i “Soci CLF”), dall’altro.  
 
La variazione del numero e delle percentuali dei diritti di voto riferiti alle Azioni Sindacate nel Patto 
è stata comunicata alla Consob e depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di 
Torino. 
 
Si rende noto che le informazioni essenziali previste agli articoli 130 e 131, comma 2, del 
Regolamento Emittenti, sono state pubblicate sul sito internet di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. 
(www.centralelatteitalia.com), Sezione Governance/Patto Parasociale e sono altresì disponibili 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).  
 
Con 4 stabilimenti produttivi e circa 415 dipendenti, il Gruppo Centrale del Latte d’Italia produce 
e commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande 
vegetali che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, Tigullio e Vicenza sui territori di 
riferimento attraverso oltre 16.000 punti vendita sia della grande distribuzione che del commercio 
tradizionale.  
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