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La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si
rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credem.it.

Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2014 (prima convocazione) e 2 maggio
2014 (seconda convocazione)
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 e conformemente a quanto previsto nell’avviso di
convocazione, i Soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando
per iscritto gli argomenti proposti ovvero presentando proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione sulle
materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è consegnata all'Organo di
Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
Laddove i Soci intendano avvalersi della richiesta, devono presentare entro il 10 aprile 2014:

1) domanda di integrazione dell'ordine del giorno;
2) relazione sulle materie proposte;
3) certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati attestante la titolarità della percentuale di
partecipazione sopraindicata.

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata
all’indirizzo
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Ufficio Azionisti (Assemblea 2014)
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 Reggio Emilia
corredata dalla copia di un valido documento di identità dei Soci che effettuano la richiesta.
La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere munita di firma autografa dei Soci che effettuano
la richiesta.
Le richieste possono altresì essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo di
posta elettronica certificata della società soci@pec.gruppocredem.it, inviando il file delle
documentazione di cui ai punti 1 e 2 muniti di firma digitale dei Soci che effettuano la richiesta.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia entro il 15 aprile 2014 a cura della
Società sul sito Internet www.credem.it, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul quotidiano ove è stato
pubblicato l'avviso di convocazione.
Nello stesso termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, sul sito di Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito Internet www.credem.it la relazione dei Soci sulle materie proposte,
accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Onde consentire gli eventuali necessari chiarimenti ed agevolare il più opportuno riscontro, i
richiedenti potranno indicare nella richiesta i propri recapiti telefonici.

