INFORMATIVA IN MERITO ALL’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA, AI
SENSI DELL’ART. 125‐BIS, COMMA 4, LETT. B) 1 DEL D.LGS. 58/1998

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, 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 mediante e‐mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata gruppoceramichericchettispa@legalmail.it
Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare saranno pubblicate con le stesse modalità del
presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
convocazione.
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.

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M – 42013 S.Antonino di Casalgrande (RE) – Italia
Tel +039 0536 992511 – Fax +39 0536 992515 – www.ricchetti-group.com
Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 – 41126 Modena –ITALIA – Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. –M/M 025658
Iscritta al REA di Modena n. 156546 – Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 –P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379

