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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 

 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. 

 

Torino, 02 gennaio 2020 - Comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto 

e versato) a seguito della modifica intervenuta per effetto di quanto previsto dall’art. 127 quinquies, comma 2, 

del TUF e art. 23 bis del Provvedimento congiunto CONSOB-Banca d’Italia, nonché di quanto disposto dallo 

Statuto Sociale all’art. 5 (attribuzione del voto maggiorato ai Soci Stabili). 

 

TABELLA 1 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  

Euro 

 

n. azioni 

che 

compongono 

il capitale 

sociale 

 

numero 

diritti 

di 

voto 

 

Val. 

nom. 

unita

rio 

 

Euro 

 

n. azioni 

che 

compongono 

il capitale 

sociale 

 

numero 

diritti 

di 

voto 

 

Val. 

nom. 

unita

rio 

Totale 

di cui: 

28.840.041,20 14.000.020 

 

     15.536.684 2,06 28.840.041,20 
 

14.000.020 

 
 15.396.657 

 

2,06 

Azioni ordinarie  

(godimento regolare: 

01/01/2019) 

numero cedola in corso: 12 

codice ISIN IT0003023980 

25.674.513,36 12.463.356 12.463.356 2,06 25.962.968,98 
 

12.603.383 12.603.383 
 

2,06 

Azioni ordinarie con voto 

maggiorato 

(godimento regolare: 

01/01/2019) 

numero cedola in corso: 12 

codice ISIN IT0005342156 

3.165.527,84 1.536.664  3.073.328 2,06 2.877.072,22 1.396.637 2.793.274 2,06 

         

Azioni privilegiate  

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

        

Azioni privilegiate 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

        

         

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

        

Azioni di risparmio convertibili 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 

        

         

Azioni di risparmio non 

convertibili 

(godimento regolare: [data]) 

numero cedola in corso: 

        

Azioni di risparmio non 

convertibili 

(godimento differenziato: [data]) 

numero cedola in corso: 
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TABELLA 22 

 

  

N. titoli 

convertiti/esercitati 

 

N. titoli residui in 

circolazione 

 

Obbligazioni convertibili   

Azioni di risparmio convertibili   

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant   

 

 

 
2 La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente 

all’avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in 

azioni di categoria diversa 


