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Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (“Decreto”) - che ha 
introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle 
assemblee, l'intervento all'Assemblea di Farbanca S.p.A. (convocata in parte ordinaria e 
straordinatia per il 9 dicembre 2020 ore 12:00 in prima convocazione e occorrendo in data 
10 dicembre 2020 in seconda convocazone) da parte dei soci è previsto mediante mezzi di 
telecomunicazione. 
 
Pertanto, come indicato nell’Avviso di Convocazione assembleare pubblicato su Italia Oggi in data 
21 novembre 2020: 
 

-  entro il giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea - il socio che intenda 
partecipare all’Assemblea (e che abbia a tal fine richiesto e fatto pervenire la 
comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi 
della normativa vigente) comunica alla Società (all’indirizzo segreteria@farbanca.it ) il 
proprio indirizzo email, che sarà utilizzato per la videoconferenza; 

 
- Il Socio invia altresì copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 
- l'ammissione dei Soci all'Assemblea tramite videoconferenza avviene a partire da circa 

mezz’ora prima dell’orario dell’Assemblea, ciò al fine di consentire l’identificazione dei 
Soci/delegati. 

 
Nel seguito gli aspetti tecnici: 
 

1- Il socio invia - entro il giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea (ovvero entro il 
8 dicembre – il proprio indirizzo email all’indirizzo segreteria@farbanca.it (nonché opia 
del proprio documento di riconoscimento in corso di validità); 

 
2- a quel punto, aprendo la propria posta, il socio riceve il link per accedere all’Assemblea in 

videconferenza.  
 

3- mezz’ora prima dell’orario dell’Assemblea (ovvero le ore 11:30 del 9 dicembre) il 
socio/delegato dovrà quindi cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams” 
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4- Successivamente appare l’accesso a teams dove è sufficiente cliccare su: “Partecipa sul 

Web” 
 

 
 

5- A questo punto il socio/delegato inserisce il proprio nome cliccando su “Partecipa ora” 
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