CREDITO EMILIANO HOLDING
Statuto sociale
Edizione Giugno 2009
Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata della Società.
Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione Credito Emiliano
Holding

Società

per

Azioni.

La

ragione

sociale

può

essere

abbreviata

in

Credemholding. Essa è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni
del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 2 - La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere
dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3 – La Società ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva e non nei confronti
del

pubblico,

di

attività

di

natura

finanziaria,

in

particolare

l’assunzione

di

partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi.
Con riferimento alla partecipazione in Credito Emiliano SpA (CREDEM), derivante dallo
scorporo dell’attività bancaria già direttamente esercitata fino al 31.12.1992, la quota
di interessenza non potrà scendere sotto il 51% del capitale della stessa.
Alla società è preclusa l’assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del
Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem.
Art. 4 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni

inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di
legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.
Titolo II
Capitale sociale e azioni
Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 49.436.553,00 diviso in n. 16.478.851 azioni del
valore nominale di Euro 3 cadauna.
L'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2008 ha deliberato di delegare al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il
capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi e comunque entro un
periodo massimo di cinque anni dalla data dell'assemblea, per un ammontare massimo
(comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 250.000.000, mediante emissione di azioni
ordinarie, del valore nominale di Euro 3 cadauna, da offrire in opzione agli aventi
diritto con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta,
modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione
(compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse e il loro godimento.
Il Consiglio di Amministrazione preciserà nelle proprie delibere che qualora non tutto
dell'unico aumento deliberato o di singoli parziali aumenti deliberati venga sottoscritto,
il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte.
Art. 6 - Le azioni sono nominative. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione
per atto tra vivi, a non Soci, la dazione in pegno e la costituzione di usufrutto su
azioni, non sono efficaci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il consenso può essere rifiutato solamente per gravi ragioni riguardanti il cessionario,
con delibera motivata, ed in particolare per una o più delle seguenti condizioni
impeditive:
a) soggetto che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali per
reati ritenuti dal Consiglio di particolare gravità;
b) soggetto che abbia in corso vertenze giudiziarie con la società;
c) soggetto che si ritenga aspirare all'acquisto della qualità di Socio non per gli scopi e
obiettivi tipici dell'adesione a una società finanziaria "Capogruppo" di un Gruppo
Bancario, ma come strumento per finalità estranee alla società;
d) enti diversi da persone fisiche, con conseguente possibilità che l'acquisto sia diretto
a celare altro interessato, che possa trovarsi in una delle situazioni precedenti.
Nel caso venga negato il consenso al trasferimento di azioni e di diritti di opzione, la
società avrà l'obbligo di effettuare il collocamento delle azioni e dei diritti di opzione
presso uno o più acquirenti, compresa la società stessa, al prezzo che verrà
concordato. Nel caso di mancato accordo sul prezzo, questo verrà determinato dal
Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano, su istanza da
presentarsi a cura del Socio che intende vendere.
Art.7 - Il trasferimento delle azioni avviene mediante annotamento nel Libro dei Soci e
sostituzione del certificato del cedente con un nuovo certificato intestato al
cessionario.
Art. 8 - Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è
quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III
Organi sociali
Art. 9 - Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo,
fissandone il numero dei membri e l'ordinamento, nonché un Amministratore
Delegato, precisando le funzioni loro rispettivamente delegate.
Titolo IV
Assemblee
Art. 10 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede
sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa
riservate dalla legge.
Art. 11 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le formalità
previste dalla legge.
Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o

da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli
intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati,
verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei Soci; accertare la regolare
costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione;
dirigere e regolare la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa due Scrutatori e, nell'Assemblea
ordinaria, anche il Segretario.
Art. 13 - Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni
presso la sede sociale almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.
Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia
avuto luogo.
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.
Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni assembleari, sia in prima sia in seconda
convocazione, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di
mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello
nominale. Nelle votazioni di nomina di Consiglieri e Sindaci risulta eletto chi ha avuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà
contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non

redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal
solo Presidente.
Titolo V
Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di sette e non più di
sedici membri, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che li designa.
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi dalla sua
personale nomina e può essere rieletto.
Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il
Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
Art. 17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli
amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli
amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni
concernenti:
- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed
i termini ivi descritti;
- l' istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva
competenza del Consiglio i seguenti poteri:
1 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
2 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
3 - la nomina e la revoca dei dirigenti, le promozioni di questi nonché la
determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
4 - l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali.
Per determinati atti o singoli negozi possono essere conferiti poteri anche ai singoli
membri del Consiglio di Amministrazione.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul
generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonchè sulle
operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato
dalla legge.
Art. 19 - La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o
all'Amministratore Delegato, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente
delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta
in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione
del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova
dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il
Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a

propri membri, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre
Società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem".
I soggetti unipersonali ai quali sono delegati, ai sensi dello statuto, poteri decisionali,
sono altresì investiti del potere di rappresentanza della società per l'esercizio degli
stessi.
Art. 20 - Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:
a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i
lavori;
b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del
Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinchè adeguate informazioni sulle
materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.
Art. 21 - Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni tre mesi e quando lo
richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque
Consiglieri o dai Sindaci.
La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche
via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che
garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato
per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può farsi entro il
giorno precedente. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di
Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in
generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè poter
visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di
Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve
coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere
presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
Verbale della riunione.
Art. 22 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della
maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli astenuti: nel caso di parità
prevale, se espresso, il voto di chi presiede.
Art. 23 - I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti
dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri, Dirigenti e Quadri Direttivi
della Società o di società del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, anche non più in
carica. Essi, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono inseriti in apposito
registro.
Le copie e gli estratti dei verbali ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la
dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.
Titolo VI
Comitato Esecutivo
Art. 24 - Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è nominato dal Consiglio di
Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle

riunioni e la durata, comunque non superiore alla durata residua del Consiglio stesso.
Esso è composto da cinque Consiglieri, elevabili a sette qualora il Consiglio di
Amministrazione sia costituito da quindici o sedici membri. Fanno parte di diritto del
Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio
di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.
Art. 25 - La Presidenza del Comitato Esecutivo spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, o, in sua assenza, al Vice Presidente più anziano nella carica, o, in
caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti:
in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per
teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti affrontati, nonchè poter visionare, ricevere e trattare la
documentazione.
Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova
il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.
Art. 26 - Al Comitato Esecutivo competono l'esercizio dei poteri delegatigli dal

Consiglio e la sorveglianza sul funzionamento della Società.
In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a
qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione
in occasione della prima riunione successiva.
Titolo VII
Collegio Sindacale e controllo contabile
Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti. Le
norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge.
Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione.
Titolo VIII
Direzione
Art. 28 - La Direzione della società è affidata ad un Direttore o all'Amministratore
Delegato. Ove siano nominati entrambi, la funzione di impulso per l'attività decisionale
del Consiglio di Amministrazione è attribuita all'Amministratore Delegato, mentre il
Direttore è preposto alla struttura esecutiva della società.
Il Direttore ove nominato, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore e l'Amministratore Delegato al quale siano attribuite funzioni di direzione
devono possedere i requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità richiesti per i
soggetti che esercitano la funzione di Direttore di enti creditizi.
Titolo IX
Bilancio e riserve

Art. 29 - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che essa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Gli utili netti annuali residui sono distribuiti ai soci o diversamente destinati secondo le
determinazioni dell'Assemblea.
Art. 30 - I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero
esigibili sono devoluti alla Società.
Titolo X
Liquidazione della Società.
Art. 31 - Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.
Titolo XI
Disposizioni generali
Art. 32 - Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano
le norme di legge.
Statuto aggiornato alla data del 18 giugno 2009.

