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1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea (ordinaria e straordinaria) di illimity
Bank S.p.A. (di seguito, la “Banca” o la “Società”).
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla
legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente dell’Assemblea (di
seguito, il “Presidente”), adottando, nell’esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più
opportune.
L’Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla
normativa vigente e dallo Statuto sociale.
2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1

L’assemblea può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell’avviso
di convocazione, nell’ambito del territorio nazionale ovvero all’estero.
Articolo 2
1.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante
rappresentante, per i quali sia pervenuta alla Società, ai sensi della normativa pro tempore
vigente e dello Statuto, l’attestazione di legittimazione alla partecipazione / voto.

2.

Possono assistere all'Assemblea gli Esponenti Aziendali ed il personale della Banca e/o delle
società del Gruppo e rappresentanti della società incaricata della revisione legale, la cui
presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3.

Il Presidente può altresì ammettere ad assistere all'Assemblea, consulenti, esperti, analisti
finanziari e giornalisti accreditati.
Articolo 3

1. Gli ammessi ad intervenire / assistere all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2, devono farsi identificare
all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea dagli incaricati della Società, per la consegna del
contrassegno da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori
assembleari e da restituire al termine dei lavori.
2. I partecipanti che dopo l’accreditamento intendono abbandonare la sala assembleare sono
tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. I lavori dell’Assemblea, salvo differenti indicazioni del Presidente, sono soggetti a riprese
audio/video per la trasmissione/proiezione nei locali collegati con impianto a circuito chiuso. Le
relative registrazioni possono essere utilizzate dal notaio ovvero dal Segretario per la redazione
del verbale assembleare.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre, nel rispetto della normativa pro
tempore vigente, l’attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene
l’Assemblea al fine di consentire ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo di
partecipare ai lavori assembleari ed esprimere il proprio voto, a condizione che sia comunque
assicurata:
−

l’identificazione dei Soci partecipanti alla riunione;

−

la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere il
proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
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−

la contestualità dell’esame delle proposte e delle deliberazioni dell’Assemblea.

5. Nei locali in cui ha luogo l’Assemblea non è ammesso, senza specifica autorizzazione del
Presidente, l’utilizzo di strumenti atti alla registrazione, fotografia o trasmissione dell’adunanza
assembleare. In caso di trasgressioni, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni,
ivi incluso l’allontanamento dalla sala.
6. Per il servizio d’ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato,
fornito di specifici segni di riconoscimento.
Articolo 4

1. Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato:
−

accertare l’identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare / la regolarità
delle deleghe;

−

constatare la regolare costituzione della stessa e del quorum valido per deliberare;

−

dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori;

−

stabilire le modalità di votazione (ciascun voto espresso dovrà essere identificabile) ed
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza di coloro che hanno diritto
al voto, e, se del caso, da Scrutatori, anche non Soci, da lui scelti fra i presenti. L’assistenza del
Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio incaricato
dal Presidente.
3. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.
Articolo 5

1. È compito del Presidente:
−

dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno;

−

avviare la discussione degli argomenti anche seguendo un ordine diverso da quello
riportato dall'avviso di convocazione e/o proporre la discussione congiunta di più punti (a
meno che l'Assemblea non si opponga) garantendo comunque una distinta votazione per
ciascun punto.
Articolo 6

1. Gli argomenti dell’ordine del giorno vengono illustrati dal Presidente e, su suo invito, dagli
Amministratori, dai Sindaci o dal personale della Banca e/o delle società del Gruppo.
2. I Soci possono avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno,
purché pertinenti e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare e,
comunque, nel rispetto della legge pro tempore vigente. È responsabilità del Presidente
valutarne la compatibilità e, se del caso, accoglierle. In ogni caso, laddove il Consiglio di
Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa, di norma, in votazione
prioritaria rispetto alle altre alternative sul medesimo argomento, che verranno poste in
votazione solo nel caso in cui quella dell’organo amministrativo non venga approvata.
Articolo 7

1. I partecipanti all’Assemblea, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere
la parola su tutti i punti posti in discussione.
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2. Il Presidente regola lo svolgimento della discussione:
−

dando la parola ai soggetti aventi diritto al voto che l’abbiano richiesta;

−

fissando la durata degli interventi.

Il Presidente interviene al fine di evitare abusi.
3. Prendono la parola gli Amministratori, i Sindaci, il personale della Società e/o del Gruppo e i
rappresentanti della società incaricata della revisione legale, quando ciò sia ritenuto utile dal
Presidente in relazione alla materia da trattare.
4. La richiesta di parola da parte degli aventi diritto viene presentata al Presidente (per il tramite
del personale a ciò preposto) con domanda scritta recante l’indicazione dell’argomento o degli
argomenti fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull’argomento o sugli
argomenti.
5. Possono essere autorizzate dal Presidente domande di intervento per alzata di mano.
6. Per eventuali domande formulate dai Soci prima dell’Assemblea, la Società fornisce risposta nei
termini e con le modalità previste dalla legge pro tempore vigente.
Articolo 8

1. È compito del Presidente determinare il tempo massimo a disposizione - in ogni caso non
superiore a 10 (dieci) minuti - per ciascun intervento.
2. È concesso, a chi è già intervenuto nella discussione, la possibilità di chiedere di prendere la
parola una seconda volta per una dichiarazione di voto.
Articolo 9

1. È compito del Presidente mantenere l’ordine nell’Assemblea e reprimere eventuali abusi per un
corretto svolgimento dei lavori, al fine di impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e
nei casi più gravi disporre l’allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione ovvero
disponendo la sospensione dei lavori dell’Assemblea indicandone le motivazioni e la relativa
durata.
2. Il Presidente ha in ogni caso la facoltà di adottare tutte le misure e le risoluzioni ritenute più
opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari, in ordine a quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento.
3. Il Presidente può disporre sospensioni dell’adunanza indicandone le motivazioni e la relativa
durata.
4. Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società e/o del
Gruppo, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all’ordine
del giorno.
5. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Articolo 10

1. È compito del Presidente adottare le opportune misure finalizzate all’ordinato svolgimento delle
votazioni.
2. Le operazioni di voto hanno inizio dopo che il Presidente riammette all’Assemblea coloro che ne
fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3 e 9.
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3. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo
l’utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. Tutte le deliberazioni,
comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto
palese.
4. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la
chiusura della relativa discussione, oppure, al termine del dibattito su tutti gli argomenti trattati.
Articolo 11

1.

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente accerta e proclama i risultati
delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti viene dato conto nel verbale di adunanza.

2.

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’adunanza.
Articolo 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge
e statutarie.
2. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata, ai sensi della normativa
vigente, in sede di Assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli
adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa pro tempore vigente.
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