Credito Emiliano SpA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 19 dicembre 2013

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

CONVOCAZIONE
“I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per giovedì 19 dicembre 2013 alle
ore 14,30 presso la Sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima
convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per lunedì 23 dicembre 2013, stessa
ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali undici a
tredici e conseguente nomina di due ulteriori componenti in possesso dei requisiti di
indipendenza. Determinazione dei relativi emolumenti.
Legittimazione all’intervento e voto in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta
il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione (record date) coincidente con il giorno 10 dicembre 2013. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle
azioni successivamente alla sopra citata record date non avranno pertanto il diritto di
partecipare all’Assemblea e votare.
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati
ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati
dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, con
facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, dove
pure sono reperibili le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società
le deleghe anche in via elettronica, all’indirizzo soci@pec.gruppocredem.it.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, all’Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio
Emilia, con Studio Professionale in Reggio Emilia, Via Pariati, n. 2, in qualità di Rappresentante
Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, eventualmente
sostituito per l’incarico dall’Avv. Stefano Domenichini, a condizione che la stessa pervenga
all’Avv. Silvia Basini entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 17 dicembre 2013, mediante
modalità indicate nel sito internet della Società.
La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il
medesimo termine di cui sopra (17 dicembre 2013).
Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali
undici a tredici e conseguente nomina di due ulteriori componenti in possesso dei
requisiti di indipendenza. Determinazione dei relativi emolumenti. Presentazioni
delle liste
Ai sensi dell’art. 16.2 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, i Soci che, singolarmente
o unitamente ad altri, rappresentano l’1% del capitale sociale potranno depositare presso la
sede sociale ed entro il 24 novembre 2013 la propria lista di candidati (in possesso dei requisiti
di indipendenza) per il Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione
necessaria indicata all’art. 16.2 dello Statuto Sociale di Credito Emiliano S.p.A., documento
disponibile anche sul sito internet della società.
Le liste dei candidati alla carica di Amministratore saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede della Società e pubblicate sul sito il 28 novembre 2013.
Domande sulle materie all’ordine del giorno
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno con le modalità e nei
termini riportati sul sito internet della società.
Integrazione dell’ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
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dell'Assemblea (ossia entro l’8 novembre), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle
materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di
amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
Le specifiche richieste di integrazione e la relazione sulle materie integrate devono essere
trasmesse secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet.
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 essi predisposta.
Documentazione
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e
sul sito internet della Società www.credem.it.
Gli azionisti hanno diritto di ottenerne copia.
Sito internet
Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione del sito
www.credem.it – Sezione “Chi Siamo – Assemblee”.”
ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali undici
a tredici e conseguente nomina di due ulteriori componenti in possesso dei requisiti di
indipendenza. Determinazione dei relativi emolumenti.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all’aumento del numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali undici a tredici e conseguente nomina
di due ulteriori componenti in possesso dei requisiti di indipendenza. Determinazione dei
relativi emolumenti.
La durata in carica degli amministratori di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del
mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente sino alla data
dell’assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, stabilita dall’Assemblea del
27 aprile 2012.
In particolare si propone la nomina di due amministratori qualificatisi quali indipendenti ai
sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria D.Lgs. n. 58/98), artt. 147-quater e 148, comma 3, e in
relazione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA.
L’ampliamento del numero di amministratori, legittimato sia dalle previsioni statutarie sia
dall’attuale determinazione in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di
Amministrazione adottata ai sensi della normativa di Banca d’Italia, e la nomina di due
Amministratori indipendenti sono coerenti con l’opportunità di consentire a Credito Emiliano di
ottenere, mediante la nomina di altri due amministratori indipendenti, un rafforzamento
dell’attività dei comitati consigliari istituiti da Credito Emiliano nell’ambito del proprio sistema
di corporate governance.
Vi proponiamo inoltre di determinare l’emolumento annuo lordo spettante a ciascuno degli
amministratori indipendenti in una somma pari a quella già attribuita agli amministratori non
esecutivi e segnatamente euro 35.000, da liquidare a ciascun Consigliere in ragione
dell’effettiva permanenza nella carica.
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In relazione a quanto sopra esposto Vi invitiamo a deliberare l’aumento del numero di
componenti il Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano, determinando in 13 la relativa
composizione e nominando, anche sulla scorta delle proposte formulate, due nuovi
amministratori indipendenti, con durata dell’incarico sino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2014 e con emolumento annuo pari ad euro 35.000 lordi.
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