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Revoca dalla quotazione delle azioni Creval e aggiornamento sull’Assemblea
ordinaria convocata per il 18 giugno 2021
Milano, 4 giugno 2021. Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche “Creval”, “Banca”
o “Società”) comunica che:
(i)

ad esito della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto delle
azioni della Banca ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il
“TUF”) e, contestualmente, dell’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 1, del TUF, come indicato nei comunicati stampa diffusi
dalla controllante Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche “CAI”) in data
26 maggio 2021 e in data odierna, CAI è titolare del 100% del capitale sociale di
Creval e dei diritti di voto a decorrere dalla data odierna;

(ii)

a norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha
disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA)
delle azioni ordinarie Credito Valtellinese a decorrere dalla data odierna.

Pertanto, la Banca non è più soggetta alla disciplina applicabile alle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, ivi incluso con riferimento alla partecipazione
alle relative assemblee.
In considerazione di quanto sopra, con riferimento all’Assemblea ordinaria della Società
convocata per il giorno 18 giugno 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la
Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, per
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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1.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:
1.A Nomina dei componenti
1.B Determinazione del compenso

2.

Risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale conferito a EY S.p.A.
ai sensi dell’art. 13, c. 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.
7, c. 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre
2012, n. 261 e conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il
novennio 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

si comunica che quanto indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet
della Banca all’indirizzo www.gruppocreval.com, sezione “Governance/Assemblea
Ordinaria 18 giugno 2021” in data 9 maggio 2021, e per estratto sul quotidiano Il Sole
24Ore in pari data, con riferimento alle modalità di intervento all’Assemblea
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, nonché
alle modalità di esercizio di alcuni diritti amministrativi da parte dei titolari del diritto di
voto, non trova più applicazione, trovando bensì applicazione le disciplina di legge
prevista per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In
particolare, i seguenti paragrafi dell’avviso di convocazione: “Diritto di intervento in
Assemblea”, “Modalità di intervento in Assemblea”, “Conferimento al Rappresentante
Designato di deleghe ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58” e “Facoltà di
formulare proposte individuali di deliberazione” non sono più applicabili. Resta fermo il
fatto che - a ragione dell’emergenza “Covid 19” - Creval avrà cura di adottare e far
rispettare le misure di contenimento previste dalla normativa applicabile.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all’indirizzo
www.gruppocreval.com, sezione “Governance/Assemblea Ordinaria 18 giugno 2021,
nonché sul quotidiano Avvenire.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Alessandro Trotter)
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