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FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A. 
 

Tel. 011 /3240200   - fax   011/3240300 

 

www.centralelatte.torino.it    E-mail  posta@centralelatte.torino.it  

 

PEC: mail@pec.centralelatte.torino.it 
 

SCHEDA SOCIETA’ 
 
Costituzione: 
Atto a rogito notaio Andrea GALLEANO rep. 28.751/477/14.951 del 28/04/1950  
 
Sede TORINO (Via Filadelfia, 220 - 10137) 

  

Durata 31/12/2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00486240013 

Data di  iscrizione al RI: 19/02/1996 
Data di iscrizione REA: 21/05/1950 
 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a partecipazione 

indiretta; il Socio Comune di Torino partecipa per il tramite di FCT Holding S.p.A.  

 
Oggetto Sociale 
La società ha per oggetto: 

la partecipazione in società lattiero-casearie ed alimentari in genere, il coordinamento e la gestione di 

tali partecipazioni e lo svolgimento di tutte le attività commerciali ed industriali connesse al settore 

agro-industriale. 

La società ha altresì per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita, anche frazionata, di 

terreni e fabbricati civili ed industriali. 

La società potrà addivenire altresì a tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si 

rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini  sociali, esclusi l'esercizio del 

credito e tutte le attività vietate dalle attuali e future leggi; potrà altresì prestare garanzie reali o di 

firma a favore di società controllate e collegate. 

 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : alienazione della partecipazione, mediante le 

seguenti modalità: 

− procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla dismissione di una quota fino al 5% della 

partecipazione complessiva anche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del T.U.S.P.; 

− in occasione dell’approvazione dei successivi Piani di razionalizzazione sarà prevista la vendita 

di ulteriori quote di partecipazione. 

 
In data 20 giugno 2018 è stato pubblicato l’Avviso di Gara n.60/2018 avente ad oggetto la vendita 

delle quote azionarie.  In data 12 luglio 2018 la gara è stata dichiarata deserta. 

 

Con nota Prot. 254 del 18 luglio 2018, inviata alla Società ed ai Soci, si è comunicato l’esito della gara 

andata deserta, informando dell’avvio di una fase temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette 

per realizzare l’obiettivo di dismissione della Civica Amministrazione nella misura prevista dall’avviso 

di gara citato. 

 

Con successiva nota Prot. 329 del 26 settembre 2018, FCT ha comunicato alla Società che non sono 

pervenute proposte per avviare le interlocuzioni attese e realizzare quanto auspicato con la 

comunicazione precedente. 
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Con nota del 1° ottobre 2018 la Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. ha comunicato alla FCT di valutare 

la possibilità di rendersi essa stessa acquirente di detta partecipazione e in ogni caso di esaminare le 

condizioni sulla base delle quali potrà essere avviata la procedura di liquidazione della partecipazione 

detenuta dall’Amministrazione in ossequio alla normativa applicabile. 

 

In data 28 novembre 2018 con nota Prot.427 FCT ha comunicato alla Società che, non essendosi 

verificata l’alienazione entro la data del 30 settembre 2018, si è verificata la fattispecie prevista 

dall’art. 24, c.5 del T.U.S.P.  chiedendo pertanto, al fine di dare attuazione al Piano di Revisione 

Straordinaria della Città di Torino, l’attivazione della procedura di liquidazione in base ai criteri 

stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater 

del codice civile come richiamati dallo stesso art. 24, c.5 del T.U.S.P.. 

 

Nel frattempo, si prende atto dell’iter normativo in corso 

Infatti in data 8 giugno 2018 è stata presentata la Proposta di Legge “Molinari ed altri” AC 712 avente 

ad oggetto la “Modifica dell’art. 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica   di cui 

al decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175 concernente le partecipazioni in società operanti nei 

settori lattiero caseario alimentare”.  

La proposta è finalizzata all’inserimento di un comma nuovo (9 quater) all’art. 4 del T.U.S.P. del 

seguente tenore «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né 

all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in 

società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e 

l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in 

genere ».  

In data 11 ottobre 2018 la Proposta di Legge AC 712 è stata discussa presso la Commissione XIII 

Permanente (Agricoltura) in sede referente che ha rinviato ad altra seduta. 

In data 30 ottobre 2018, la Proposta di Legge è stata ridiscussa presso la Commissione competente 

dopo le audizioni di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane 

– agroalimentare e Coldiretti (23 ottobre) e di magistrati della Corte dei conti (24 ottobre). La seduta 

si è conclusa con l’approvazione da parte della Commissione di adottare il testo della proposta di legge 

come testo base per il seguito dell'esame. 

 
Attualmente è ancora in corso di approvazione la Legge di Stabilità 2019 che, all’art. 51, prevede la 

sospensione fino al 2022 della procedura di liquidazione ex lege di cui all’art. 24, c.5 del TUSP, per 

quelle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 

ricognizione. 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

- 67.848,00 50.138,00 1.511.564,00 195.655,00 - 40.138,00 
 
Capitale Sociale – Azioni 
Capitale sociale interamente sottoscritto e versato)  Euro  195.000,00 diviso in Numero 195.000 
azioni del Valore Nominale 1 euro cadauna 
 
Azionisti 

AZIONISTI N.AZIONI CAPITALE % 
Finanziaria Città di 

Torino Holding S.p.A.  

39.000 39.000  euro 20 

Casearia Torinese S.r.l. 

in liquidazione 

39.000 39.000  euro 20 

Finanziaria Produttori 

Latte S.r.l. 

39.000 39.000  euro 20 
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Filat Finanziaria 

Industriale 

Commerciale e Affini  

S.p.A.  

39.000 39.000  euro 20 

FELT Finanziaria 

Esercenti Latterie s.r.l. 

39.000 39.000  euro 20 

    
ORGANI SOCIALI 

 
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 

  

Composizione: (da 5 a 11 - numero amministratori in carica 9) 

Durata in carica: 3 esercizi (2016-2018) fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018.  

 

Presidente  Ing. POZZOLI Riccardo   
Consigliere Dott.ssa ARTOM Adele  * 
Consigliere Avv. FORCHINO Antonella  * 
Consigliere Dott.ssa FORCHINO Gabriella  * 
Consigliere Dott.ssa POZZOLI Irene Clara  * 
Consigliere Dott. POZZOLI Edoardo  * 
Consigliere Dott. ROASIO Luciano  * 

Consigliere Dott.ssa GARINO Claudia 

dimissionaria dal 27/04/2018 

FCT * 

Consigliere  Ing. TAZZETTI Alberto FCT * 
* Componenti e compensi deliberati dall’Assemblea ordinaria del 17.5.2016 che ha altresì deliberato la 

corresponsione di un gettone di presenza di euro 500,00 per ogni consigliere per ogni singola 

partecipazione alle riunioni del CdA.  

 
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ  
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
durata in carica: 3 anni (2016-2018) fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018. 
 
Presidente  Dott. MALABAILA Adriano  Euro 11.000,00 
Sindaco Effettivo Dott. FINO Francesco  Euro 8.000,00 
Sindaco Effettivo Dott. ROTONDARO Walter FCT Euro 8.000,00 
Sindaco Supplente Dott.ssa ROSSOTTO Vittoria   
Sindaco Supplente Dott. RAYNERI Giovanni   
Componenti e compensi deliberati dall’Assemblea ordinaria del 17.5.2016.  

 

 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Società di Revisione: Deloitte & Touche s.p.a 
Durata in carica: 8 esercizi sociali per il periodo 2015-2023 (allineato con l’incaro della controllata 

quotata Centrale del Latte di Torino & C S.p.A.)  

 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Giancarlo Moretto   
Luciano Roasio 
Alberto Tazzetti 
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Antonella Forchino 
In coerenza con quanto prevede il codice di Autodisciplina, l’Organismo di Vigilanza è composto da un 

Preposto che non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferisce del 

proprio operato agli amministratori delegati, al comitato di controllo e al collegio sindacale, e da tre 

amministratori non esecutivi di cui due indipendenti. Per garantire la sua piena autonomia ed 

indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l’OdV riporta direttamente al 

Consiglio di Amministrazione e dispone di un budget annuale  di spesa concordato con il CdA pari a 

Euro 20.000,00 per fare fronte ad eventuali costi necessari al completo ed efficace svolgimento delle 

attività di auditing. 

 
Ultimo aggiornamento: 12/12/2018 


