INFORMATIVA IN MERITO ALL’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE
DELL’ASSEMBLEA, AI SENSI DELL’ART. 126-BIS DEL D.LGS. 58/1998

DEL

GIORNO

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.lgs. 58/98 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea dei Soci (i.e. 8 aprile 2014), l’integrazione dell’elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. Le domande devono essere presentate per
iscritto.
L’integrazione 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. Le
integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite raccomandata presso la sede
legale
della
Società,
ovvero
a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
gruppoceramichericchettispa@legalmail.it.
Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare saranno pubblicate con le stesse modalità prescritte per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in
prima convocazione (i.e. 24 aprile 2014).
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 al Consiglio di Amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico,
nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
INFORMATIVA IN MERITO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA
DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998 i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere indirizzate per iscritto mediante
raccomandata presso la sede legale ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
gruppoceramichericchettispa@legalmail.it.
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni: a tal fine, dovrà essere
prodotta, anche successivamente alla domanda e con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima,
una certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al
richiedente stesso con validità alla suddetta data. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario
depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella
richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea - al riguardo, si invitano i Signori Soci a far pervenire le
domande entro le ore 17.00 del 6 maggio 2014 - è data risposta, verificate la loro pertinenza e la
legittimazione del richiedente, al più tardi durante l’Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è di Euro
63.612.236,60, composto da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. Ogni azione
ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, sono emesse
e circolano in regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili.
La Società, alla data del 28 marzo 2014, è titolare di n. 3.252.227 azioni proprie, per le quali il diritto di voto
è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter, secondo comma, codice civile.

