Comunicato stampa

del 19 febbraio 2013

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica degli artt. 21 e 29
e l’introduzione dell’art. 37 dello Statuto sociale in relazione alle
disposizioni introdotte dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 in materia di
equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e
controllo delle società quotate
Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi oggi ha deliberato:
- di introdurre un nuovo capoverso all’art. 21 dello Statuto sociale per prevedere che nelle

liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che presentino un numero di candidati
pari o superiore a tre, debbano essere inclusi candidati di genere diverso.
(modificando l’art. 21 dello Statuto sociale);
- di introdurre un nuovo capoverso all’art. 29 dello Statuto sociale per prevedere che nelle

liste per la nomina del Collegio Sindacale debbano essere inclusi candidati di genere diverso
in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di
candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente in
misura conforme quanto prescritto dalla citata normativa (modificando l’art. 29 dello Statuto
sociale)

- di introdurre il nuovo art. 37 dello Statuto sociale in base al quale, in ottemperanza alle
disposizioni della nuova normativa, viene previsto che le sopra illustrate disposizioni statutarie
in materia di equilibrio tra i generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e nei
limiti temporali previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Lo Statuto Sociale modificato e il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione
del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A e pubblicato sul sito Internet
www.ricchetti-group.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato è altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com nella sezione Investor
Relations.

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e
commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del
settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi
posti in Italia e nel mondo.

Per ulteriori informazioni contattare: investor.relations@ricchetti-group.com / dott. Daniele Pasquali 0536-992511

