Credito Emiliano SpA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 22.10.2010

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL’ORDINE DEL GIORNO

CONVOCAZIONE
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per venerdì 22 ottobre 2010
alle ore 18,00 presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima
convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 23 ottobre 2010, stessa
ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Modifica allo Statuto Sociale anche in conformità alle disposizioni normative disposte dal
D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio
dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27
e 29. Conferimento di poteri per l’attuazione della deliberazione adottata.
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all’argomento posto all’ordine
del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale,
presso Borsa Italiana Spa e nel sito internet della Società www.credem.it, sezione “Chi Siamo Assemblee”.
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all’Assemblea i soci che abbiano
depositato le azioni, se non dematerializzate, presso la sede sociale, o presso gli intermediari
autorizzati, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
convocazione.
Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le azioni dematerializzate il
deposito è sostituito da una comunicazione dell’intermediario che tiene i relativi conti.
Il biglietto di ammissione rilasciato per l’Assemblea di prima convocazione è valido anche per
quella di seconda convocazione.
Il Socio ha nell’Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste
dalla legge.
Come modulo di delega, che in ogni caso è reperibile sul sito internet della Società
www.credem.it, alla sezione “Chi Siamo – Assemblee”, può essere utilizzato quello inserito in
calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.
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ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica allo Statuto Sociale anche in conformità alle disposizioni normative
disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva
2007/36/CE relativa all’esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate.
Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di poteri per
l’attuazione della deliberazione adottata.
Gli Azionisti sono chiamati all’approvazione delle modifiche statutarie illustrate nel dettaglio
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata nella riunione del 22 luglio 2010 ed
inviata a Banca d’Italia per l’ottenimento della prescritta autorizzazione di preventivo
accertamento, Relazione che si riporta di seguito:
“RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE
Proposte di modifiche allo Statuto sociale: artt. 10, 11 e 13 (Assemblea dei soci);
art. 16 (Consiglio di Amministrazione); art. 27 (Collegio Sindacale); art. 29 (Bilancio
e riserve)
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di
modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nell’adeguamento
dello Statuto Sociale alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di
recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di
società quotate.
Con l’occasione Vi vengono proposte anche modifiche di natura puramente formale.
L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto
riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e
il nuovo testo proposto, evidenziando in neretto sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e
barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a
ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole
proposte.
Testo vigente
Nuovo testo proposto
(con evidenza delle parti da eliminare) (con evidenza delle parti da inserire)
Titolo IV
Titolo IV
Assemblee dei Soci
Assemblee dei Soci
Art. 10 - Le Assemblee sono ordinarie e Art. 10 - Le Assemblee sono ordinarie e
straordinarie e si riuniscono presso la sede straordinarie e si riuniscono presso la
sociale o in altro luogo che sia indicato sede sociale o in altro luogo che sia
nell'avviso di convocazione, purché in indicato nell'avviso di convocazione,
Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento purché in Italia. L'ordinato e funzionale
dell'Assemblea può essere disciplinato da svolgimento
dell'Assemblea,
ivi
un apposito regolamento assembleare compresa la disciplina riguardante le
approvato dall'Assemblea ordinaria.
domande che i Soci legittimati al voto
possono proporre, è disciplinato da un
apposito
regolamento
assembleare
approvato
dall'Assemblea
ordinaria.
L'Assemblea
ordinaria
deve
essere L'Assemblea
ordinaria
deve
essere
convocata almeno una volta all'anno entro convocata almeno una volta all'anno entro
centoventi
giorni
dalla
chiusura centoventi
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale.
L'assemblea dell'esercizio
sociale.
L'assemblea
straordinaria è convocata per deliberare straordinaria è convocata per deliberare
sulle materie alla stessa riservate dalla sulle materie alla stessa riservate dalla
legge.
legge.
La modifica all’art. 10 è connessa alla nuova disciplina di cui all’art. 127 – ter del Testo
Unico della Finanza (TUF), il quale contempla il diritto di porre domande prima
dell’assemblea. Tenuto conto della tematica riguardante in sostanza i lavori
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assembleari, si è ritenuto opportuno demandare all’apposito regolamento assembleare
la più compiuta disciplina della materia. In tale contesto, si è altresì prevista come
obbligatoria l’approvazione del regolamento assembleare.
Art. 11 - L'Assemblea è convocata dal Art. 11 - L'Assemblea è convocata dal
Consiglio di Amministrazione con le Consiglio di Amministrazione con le
formalità previste dalla legge.
formalità previste dalla legge, mediante
avviso pubblicato sul sito Internet
della Società nonché con le altre
modalità
previste
da
appositi
regolamenti di Consob.
Nel rispetto della normativa vigente il
Consiglio di Amministrazione può
pubblicare l’avviso di convocazione
dell’Assemblea
sulla
Gazzetta
Ufficiale oppure su uno dei seguenti
quotidiani: “Il Sole 24 Ore”; “Finanza
e Mercati”; “Italia Oggi”.
In ottemperanza alle prescrizioni riguardanti le nuove modalità di convocazione
dell’assemblea delineate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con il riconoscimento del
ruolo centrale attribuito al sito internet della società, si è contemplata la nuova
modalità di convocazione dell’Assemblea dei soci, mediante la pubblicazione sul sito
internet e "con le modalità previste da Consob con proprio regolamento". Si è
conservato il ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, anche alle tradizionali
modalità di convocazione mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sui
quotidiani specificamente contemplati, anche in conseguenza di un regime transitorio
che pare continuare a prevedere l’obbligo di pubblicazione anche su almeno un
quotidiano nazionale
Art.
13
Possono
intervenire Art.
13
Possono
intervenire
all'Assemblea
i
soci
che
abbiano all'Assemblea i soci legittimati ai sensi
depositato
le
azioni,
se
non di legge. Il diritto di intervento e le
dematerializzate,
presso
la
sede maggioranze
deliberative
e
sociale, o presso le banche e gli Enti costitutive
sono
regolati
dalla
eventualmente indicati nell'avviso di normativa,
anche
regolamentare,
convocazione, almeno due giorni non vigente.
festivi prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione.
Le azioni così depositate non potranno
essere ritirate prima che l'assemblea
abbia avuto luogo.
Fermo restando il termine indicato al
primo
comma,
per
le
azioni
dematerializzate
il
deposito
è
sostituito
da
una
comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi
conti.
Il biglietto di ammissione rilasciato per Il biglietto di ammissione rilasciato per
l'Assemblea di prima convocazione è valido l'Assemblea di prima convocazione è
anche per quello di seconda convocazione.
valido anche per quello di seconda
Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un convocazione.
voto per ogni azione posseduta. Il Socio Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un
può farsi rappresentare da altro Socio, voto per ogni azione posseduta. Il Socio
mediante delega scritta, nel rispetto delle può farsi rappresentare ai sensi della
disposizioni previste dalla legge.
normativa in vigore, mediante delega
scritta, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla legge e dal Regolamento
assembleare. Ferme restando le
modalità eventualmente stabilite con
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apposito regolamento ai sensi di
legge, la delega può essere conferita
anche in via elettronica. Salvo diverse
prescrizioni normative, la delega può
essere notificata alla Società in via
elettronica mediante invio del file,
munito della firma digitale del
delegante,
a
mezzo
di
posta
elettronica certificata all’indirizzo,
anch’esso
di
posta
elettronica
certificata,
che
sarà
indicato
nell’avviso di convocazione.
Le modifiche all’art. 13 sono originate dalla nuova disciplina riguardante il diritto di
intervento e di voto in Assemblea contemplata dagli artt. 2370 del codice civile e 83–
sexies del Testo Unico della Finanza e delle innovative previsioni in tema di
rappresentanza nelle assemblee.
In relazione al primo aspetto, il diritto all’intervento è oggi riconosciuto a coloro ai quali
spetta il diritto di voto secondo il meccanismo della c.d.”record date”, ossia a chi risulti
titolare di tale diritto non alla data di svolgimento dell’assemblea, ma nel momento
precedente coincidente con la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l’assemblea in prima convocazione. In tale contesto, si sono eliminate
dall’articolo statutario in commento le previsioni non più attuali alla luce delle nuove
disposizioni normative.
Le nuove previsioni in tema di rappresentanza nelle assemblee, di cui agli attuali artt.
2372 c.c. e 135 – novies del Testo Unico della Finanza, contemplano, tra le principali
novità d’interesse per la società: 1) la rimozione del divieto di conferire la
rappresentanza a membri degli organi amministrativi o di controllo ed ai dipendenti
della società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o
ai dipendenti di queste; 2) la facoltà del delegato di farsi sostituire da un soggetto a
propria scelta se la delega prevede tale facoltà. In considerazione delle modifiche
legislative la modifica statutaria proposta è finalizzata a recepire appieno tutte le nuove
previsioni normative, eliminando le previsioni ormai non più attuali.
Sempre in tema di rappresentanza, il legislatore del 2010 ha previsto la possibilità che
la delega venga conferita anche in via elettronica secondo le modalità che saranno
stabilite con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la Consob, delineando,
comunque, l’obbligo per le società di indicare nel proprio statuto almeno una modalità
di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare. In
presenza di un dato letterale non univoco, che consenta di demandare all’emanazione
del regolamento non solo le modalità di conferimento ma anche quelle di notifica
elettronica della delega, si è ritenuto di ottemperare alla norma di legge, indicando
espressamente una modalità di notifica elettronica della delega operante in mancanza
di diverse previsioni normative.
TITOLO V
TITOLO V
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione
Art. 16
16.1 - Componenti e durata
L'Assemblea determina il numero dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, il quale si compone di
non meno di undici e non più di sedici
membri. Ciascun membro del Consiglio di
Amministrazione dura in carica per non più
di tre esercizi e può essere rieletto.
Agli Amministratori spetta un compenso

Art. 16
16.1 - Componenti e durata
L'Assemblea determina il numero dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, il quale si compone di
non meno di undici e non più di sedici
membri. Ciascun membro del Consiglio di
Amministrazione dura in carica per non
più di tre esercizi e può essere rieletto.
Agli Amministratori spetta un compenso
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nella misura determinata dall'Assemblea. Il
Consiglio elegge fra i suoi membri il
Presidente e uno o due Vice Presidenti.
16.2 - Liste di candidati
L'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione avviene attraverso il
sistema del "voto di lista", secondo quanto
previsto in appresso.
Le liste sono depositate dai Soci presso la
Sede Sociale almeno 15 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione. Ogni lista riporta,
in
ordine
numerico
progressivo
di
preferenze
e
indicando
quali
primi
nominativi i candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla
legge, il nome di tanti candidati quanti
sono gli Amministratori da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto
i Soci che, singolarmente o unitamente ad
altri, rappresentano la percentuale minima
indicata dalla legge e dalle relative
disposizioni attuative.
Le liste dovranno essere corredate dalle
informazioni relative all'identità dei Soci
che le hanno presentate con la specifica
indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
detenuta
da
ciascun
concorrente alla presentazione e della
percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la lista.
Per comprovare la titolarità del numero di
azioni idoneo alla presentazione di liste, i
Soci devono contestualmente depositare,
insieme alle liste, anche copia dei
biglietti di ammissione emessi dai
soggetti depositari delle loro azioni.

Unitamente alle liste, entro il termine
suddetto, devono essere depositate:
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato e le dichiarazioni degli
stessi, munite di firma autentica, aventi ad
oggetto l'accettazione alla candidatura e
l'attestazione dell'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti di legge per
ricoprire la carica di Amministratore della
Società e l'eventuale sussistenza dei
requisiti di indipendenza previsti dalla

nella misura determinata dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il
Presidente e uno o due Vice Presidenti.
16.2 - Liste di candidati
L'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione avviene attraverso il
sistema del "voto di lista", secondo
quanto previsto in appresso.
Le liste sono depositate dai Soci presso la
Sede Sociale con le modalità e nei
termini previsti dalla normativa,
anche regolamentare, vigente. Ogni
lista
riporta,
in
ordine
numerico
progressivo di preferenze e indicando
quali primi nominativi i candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dalla legge, il nome di tanti
candidati quanti sono gli Amministratori
da eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i Soci che, singolarmente o
unitamente ad altri, rappresentano la
percentuale minima indicata dalla legge e
dalle relative disposizioni attuative.
Le liste dovranno essere corredate dalle
informazioni relative all'identità dei Soci
che le hanno presentate con la specifica
indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
detenuta
da
ciascun
concorrente alla presentazione e della
percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la
lista. Per comprovare la titolarità del
numero
di
azioni
idoneo
alla
presentazione di liste, i Soci devono
depositare, insieme alle liste, anche
l’apposita certificazione rilasciata da
un intermediario abilitato ai sensi di
legge comprovante la titolarità del
relativo numero di azioni. La relativa
certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito,
purché entro il termine previsto dalla
normativa,
anche
regolamentare,
vigente.
Unitamente alle liste devono essere
depositate:
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato e le dichiarazioni degli
stessi, munite di firma autentica, aventi
ad oggetto l'accettazione alla candidatura
e l'attestazione dell'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti di legge per
ricoprire la carica di Amministratore della
Società e l'eventuale sussistenza dei
requisiti di indipendenza previsti dalla
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legge:
- le dichiarazioni dei Soci che presentano la
lista o che concorrono a presentare la lista
- diversi da quelli che detengono anche
congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa -,
attestante
l’assenza
di
rapporti
di
collegamento con costoro previsti dalle
disposizioni legislative o regolamentari
vigenti per la elezione degli amministratori
di società quotate o, in mancanza, per la
elezione dei sindaci delle stesse.
Ciascun Socio, anche se per interposta
persona o per il tramite di società
fiduciarie,
non
può
presentare,
né
concorrere a presentare né votare più di
una lista.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, ammette alla
votazione le liste di candidati conformi ai
requisiti di legge e dello Statuto sociale.
…Omissis…

legge:
- le dichiarazioni dei Soci che presentano
la lista o che concorrono a presentare la
lista - diversi da quelli che detengono
anche congiuntamente una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa -,
attestante l’assenza di rapporti di
collegamento con costoro previsti dalle
disposizioni legislative o regolamentari
vigenti
per
la
elezione
degli
amministratori di società quotate o, in
mancanza, per la elezione dei sindaci
delle stesse.
Ciascun Socio, anche se per interposta
persona o per il tramite di società
fiduciarie, non può presentare, né
concorrere a presentare né votare più di
una lista.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, ammette alla
votazione le liste di candidati conformi ai
requisiti di legge e dello Statuto sociale.
…Omissis…
Le modifiche di legge introdotte dal D.lgs. n. 27/2010 hanno riguardato anche il
deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art.
147 ter del TUF) e del Collegio Sindacale (art. 148 del TUF che richiama, sul punto, le
previsioni dell’art. 147 ter).

In considerazione dei mutati termini previsti per il deposito e la pubblicazione delle
liste, nonché della nuova ed espressa facoltà riconosciuta dal legislatore al socio di
comprovare la titolarità delle azioni necessarie per il deposito delle liste anche in un
secondo momento, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, si è
configurata necessaria la modifica dell’art. 16 dello statuto, finalizzata ad armonizzare il
dettato statutario con le nuove previsioni di legge.
Dato il richiamo alle norme generali anche per le società quotate, le liste dovranno
essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea ed
essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea. Potrà
presentare la lista chi risulti socio alla data del deposito: costui, in ogni caso, potrà,
successivamente, vendere tutta o parte della propria partecipazione senza che ciò
determini la caducazione della lista presentata. La certificazione potrà essere prodotta
anche dopo il deposito purché entro il termine per la pubblicazione delle liste.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri
rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob
con proprio regolamento
TITOLO VII
TITOLO VII
Collegio
Sindacale
e
controllo Collegio
Sindacale
e
controllo
contabile
contabile
Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito
di tre Membri effettivi e due supplenti.
di tre Membri effettivi e due supplenti.
Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti Al Collegio Sindacale sono affidati i
e i poteri attribuiti dalla legge, dai compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai
regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza regolamenti e dalle disposizioni di
all’organo di controllo.
Vigilanza all’organo di controllo.
27.1 - Liste di candidati
27.1 - Liste di candidati
L'elezione del Collegio Sindacale e la L'elezione del Collegio Sindacale e la
designazione
dei
Sindaci
supplenti designazione
dei
Sindaci
supplenti
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avvengono attraverso il sistema del "voto
di lista", secondo quanto previsto in
appresso.
Le liste sono depositate dai Soci presso la
Sede Sociale almeno 15 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione. Ogni lista riporta,
in ordine numerico progressivo, il nome di
almeno tre candidati a Sindaco effettivo e
di almeno due candidati a Sindaco
supplente.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto
i Soci che, singolarmente o unitamente ad
altri, rappresentano almeno la percentuale
delle azioni aventi diritto di voto necessarie
per la presentazione delle liste per la
nomina degli Amministratori.
Le liste dovranno essere corredate dalle
informazioni e dalle dichiarazioni previste
dalla disciplina applicabile e, comunque,
dalle informazioni relative all'identità dei
Soci che hanno presentato le liste con la
specifica indicazione della percentuale di
partecipazione
detenuta
da
ciascun
concorrente alla presentazione e della
percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la lista.
Per comprovare la titolarità del numero di
azioni idoneo alla presentazione di liste, i
Soci devono contestualmente depositare,
insieme alle liste, anche copia dei
biglietti di ammissione emessi dai
soggetti depositari delle loro azioni.

Unitamente alle liste, entro il termine
suddetto, devono essere depositate:
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali dei
candidati nonchè le dichiarazioni degli
stessi, munite di firma autentica, aventi ad
oggetto l'accettazione alla candidatura e
l'attestazione dell'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità nonché
l'esistenza dei requisiti di legge per
ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei Soci che presentano la
lista o che concorrono a presentare la lista,
diversi da quelli che detengono anche
congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa,
attestante
l'assenza
di
rapporti
di

avvengono attraverso il sistema del "voto
di lista", secondo quanto previsto in
appresso.
Le liste sono depositate dai Soci presso la
Sede Sociale con le modalità e nei
termini previsti dalla normativa,
anche regolamentare, vigente. Ogni
lista
riporta,
in
ordine
numerico
progressivo, il nome di almeno tre
candidati a Sindaco effettivo e di almeno
due candidati a Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i Soci che, singolarmente o
unitamente
ad
altri,
rappresentano
almeno la percentuale delle azioni aventi
diritto
di
voto
necessarie
per
la
presentazione delle liste per la nomina
degli Amministratori.
Le liste dovranno essere corredate dalle
informazioni e dalle dichiarazioni previste
dalla disciplina applicabile e, comunque,
dalle informazioni relative all'identità dei
Soci che hanno presentato le liste con la
specifica indicazione della percentuale di
partecipazione
detenuta
da
ciascun
concorrente alla presentazione e della
percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la
lista. Per comprovare la titolarità del
numero
di
azioni
idoneo
alla
presentazione di liste, i Soci devono
depositare, insieme alle liste, anche
l’apposita certificazione rilasciata da
un intermediario abilitato ai sensi di
legge comprovante la titolarità del
relativo numero di azioni. La relativa
certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito,
purché entro il termine previsto dalla
normativa,
anche
regolamentare,
vigente.
Unitamente alle liste devono essere
depositate:
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali
dei candidati nonchè le dichiarazioni degli
stessi, munite di firma autentica, aventi
ad oggetto l'accettazione alla candidatura
e l'attestazione dell'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità nonché
l'esistenza dei requisiti di legge per
ricoprire la carica di Sindaco della
Società;
- le dichiarazioni dei Soci che presentano
la lista o che concorrono a presentare la
lista, diversi da quelli che detengono
anche congiuntamente una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa,
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collegamento previsti dalle disposizioni
legislative o regolamentari vigenti con i
Soci che detengono anche congiuntamente
una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa.
Ciascun Socio, anche se per interposta
persona o per il tramite di società
fiduciarie,
non
può
presentare,
né
concorrere a presentare né votare più di
una lista.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, ammette alla
votazione le liste di candidati conformi ai
requisiti di legge e dello Statuto sociale.
…Omissis…
27.6 - Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili.

attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dalle disposizioni
legislative o regolamentari vigenti con i
Soci
che
detengono
anche
congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
Ciascun Socio, anche se per interposta
persona o per il tramite di società
fiduciarie, non può presentare, né
concorrere a presentare né votare più di
una lista.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, ammette alla
votazione le liste di candidati conformi ai
requisiti di legge e dello Statuto sociale.
…Omissis…
27.6 - Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione legale iscritta
nell’apposito registro.

Le motivazioni poste alla base dell’intervento statutario sull’articolo 27, punto 27.1,
sono le medesime che hanno caratterizzato il precedente art. 16.
L’intento perseguito è quello uniformare la previsione statutaria con le mutate
disposizioni di legge riguardanti i nuovi termini e facoltà dei soci che intendano
presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
La modifica delineata all’art. 27.6 è finalizzata a recepire le variazioni terminologiche
derivanti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Bilancio e riserve
Bilancio e riserve
Art. 29 - L'utile netto risultante dal Art. 29 – Dagli utili netti annuali deve
bilancio,
prededotto
il
10%
da essere
dedotta
una
somma
assegnarsi al fondo della riserva corrispondente almeno al minimo di
legale, sarà dall'Assemblea - su legge per costituire una riserva
proposta
del
Consiglio
di (riserva legale), fino a che questa
Amministrazione - distribuito ai Soci o non abbia raggiunto almeno la
attribuito in parte ad integrazione del percentuale
minima
di
capitale
fondo della riserva ordinaria o a sociale voluta dalla legge.
riserve straordinarie, oppure destinato
alla costituzione di fondi aventi
specifica destinazione.
La modifica è tesa a sostituire il richiamo a riferimenti numerici puntuali con il principio
di più ampio respiro dell’osservanza almeno dei limiti di legge, al fine di evitare che, a
fronte di interventi normativi su detti parametri si impongano nuove e ripetute
modifiche statutarie.
Reggio Emilia, 07.10.2010
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dr. Giorgio Ferrari)
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