Art.1) Il presen
nte Regolam
mento disciiplina lo svvolgimento dell’Assembblea ordina
aria e
strao
ordinaria di Banca
B
IFIS S.p.A.
S
(d’ora in avanti “SSocietà”) e, in quanto ccompatibile, delle
Assem
mblee speciaali di categorria e dell’Ass emblea degli obbligazion
nisti.
Art 2) La presiden
nza dell'asse
emblea spettta al Presidente del Conssiglio di Amm
ministrazione
e o, in
caso di assenza o rinunzia, al Vice Presideente. In caso
o di assenza o rinunzia ddi entrambi spetta
s
all’Am
mministratorre Delegato. In caso di riinuncia o di assenza dei soggetti soppra indicati, spetta
s
ad alttra persona eletta
e
con il voto della m
maggioranza dei
d presenti..
Art. 33) Possono intervenire in
n Assembleaa coloro che hanno diritto di partec iparvi in basse alla
leggee e allo Statuto. E’ possibile interveni re mediante rappresenta
ante ai sensi di legge.
Assisttono all’Asseemblea gli am
mministratorri, i sindaci effettivi e il Direttore Gennerale.
Posso
ono altresì assistere all’A
Assemblea, nnei casi e con
n le modalità
à determinaate dal Presid
dente,
dirigeenti e dipendenti della Banca
B
o di aaltre Societàà del Gruppo
o, la cui pressenza sia rittenuta
utile in relazione agli argomen
nti da trattarre o per lo svvolgimento dei
d lavori.
Posso
ono inoltre assistere
a
all’A
Assemblea i rappresentaanti della Società di Reviisione alla qu
uale è
stato conferito l'incarico di ce
ertificazione del bilancio.
Il Preesidente pu
uò infine au
utorizzare add assistere all’Assemble
ea professioonisti, consu
ulenti,
esperrti, analisti finanziari e giornalisti quaalificati, senza diritto di in
ntervento e ddi voto.
Il Preesidente, prima dell’illustrazione deell’ordine de
el giorno, dà notizia al l’Assemblea della
parteecipazione e dell’assisten
nza alla riunnione dei so
oggetti indica
ati nei comm
mi 2, 3, 4 e 5 del
preseente articolo.
Art. 4) Coloro che
c
hanno diritto
d
di inntervenire o di assistere all’Assem blea ai sensi del
preceedente art. 3 devono farssi identificarre dagli incarricati della So
ocietà, all’inggresso dei lo
ocali in
cui si tiene l’Assemblea, e ritirare l’eventuuale contrasssegno, da esibire a richieesta.
Art. 5) Gli aven
nti diritto procedono aalla designazzione di chi sia chiamaato a presiedere
l’Asseemblea, nei casi
c in cui ciò
ò sia necessaario, e del Se
egretario.
Quan
ndo il verbalee d’Assemble
ea è redatto da un notaio
o questi assu
ume la funzioone di segrettario.
Il Presidente dell’’Assemblea, anche avval endosi di Personale incaricato della SSocietà, acce
erta la
regolarità delle deleghe,
d
il diritto degli iintervenuti a partecipare all’Assembblea e la reggolare
costittuzione dellaa stessa.
Il Preesidente, ino
oltre, nel co
orso dell’Ass emblea acce
erta di volta
a in volta, ccon riferimen
nto ai
singo
oli punti postti all’ordine del
d giorno, il diritto deglii intervenuti a parteciparre alla discusssione
e allaa votazione sui punti stesssi.
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Art. 6) Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l’adunanza strumenti di
registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari,
senza specifica autorizzazione del Presidente.
Art.7) Dopo aver accertato la regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente dà lettura
degli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 8) Nel porre in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, sempreché
l’Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di
convocazione ovvero proporre la trattazione in un'unica soluzione di più argomenti posti
all’ordine del giorno, ove strettamente connessi tra loro.
Il Presidente e, su suo invito, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale, illustrano gli
argomenti all’ordine del giorno.
Oltre al diritto dei soci, regolato dalla legge, di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e
di presentare proposte di deliberazione, in sede di assemblea è riconosciuta loro la facoltà di
avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall’ordine del giorno, purché
pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazioni delle materie da trattare.
Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all’ordine del giorno in base agli anzidetti
criteri, accoglie la stessa.
Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con
materie all’ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei
lavori assembleari.
Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di
parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.
Art. 9) Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno diritto di
prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
Gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’assemblea entro il termine previsto dalla normativa vigente ed indicato nell’avviso di
convocazione. Alle domande pervenute nel termine indicato nell’avviso è data risposta al più
tardi durante l’Assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente precisando
presentandogli domanda scritta contenente l’indicazione dell’argomento cui la domanda
stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all’ordine del giorno e fin tanto
che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull’argomento al quale si riferisce la domanda
di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente,
il Presidente dà la parola secondo l’ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente
può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il
Presidente concede la parola secondo l’ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I Membri
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella
discussione.
Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Banca o di altre società del Gruppo nonché i
rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, il personale della Società
e del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione della materia da trattare.
Art. 10) Il Presidente, e su suo invito, l’Amministratore Delegato ed il Direttore Generale
rispondono al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli
interventi sul singolo punto del giorno.
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Prima dell’inizio della discussione, ovvero nel corso della medesima, verrà data risposta alle
eventuali domande formulate dai soci prima dell’Assemblea cui non sia stata già data risposta
da parte della Società.
Art. 11) Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti
all’ordine del giorno, determina il periodo di tempo ‐ di norma non inferiore a dieci minuti e
non superiore a venti minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio
intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l’oratore a concludere
nei cinque minuti successivi.
Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una
seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per
effettuare eventuali dichiarazioni di voto.
Art. 12) I lavori dell’Assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza. Nel corso di questa il
Presidente, ove ne ravvisi l’opportunità e l’Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori
per un breve periodo, motivando la decisione.
Il Presidente deve rinviare l’adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall’art. 2374
C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l’opportunità e sempreché
l’Assemblea non si opponga. In caso di rinvio dell’adunanza egli fissa contemporaneamente il
luogo, il giorno e l’ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.
Art. 13) Al Presidente compete di mantenere l’ordine nell’Assemblea al fine di garantire un
corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.
A questi effetti egli, salvo che l’assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
‐
qualora l’oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo
assegnatogli;
‐
previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell’intervento alla
materia posta in discussione;
‐
nel caso che l’oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
‐
nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
Art. 14) Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il
suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento
dell’Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l’Assemblea si opponga, dispone
l’allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta
la fase della discussione.
Art. 15) Esauriti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul
singolo punto all’ordine del giorno.
Art. 16) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all’Assemblea
coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai
precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche
durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell’esercizio di
voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.
Art. 17) Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell’ordinato svolgimento delle
votazioni.
Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo
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argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine
della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 18) Il Presidente stabilisce per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche
ammettendo l’utilizzo di sistemi elettronici che consentano l’individuazione nominativa dei
votanti.
Art. 19) Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata
la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o
dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori e dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti
i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo statuto sociale .
Art. 20) In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente può
adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori
assembleari.
Art. 21) Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa
vigente, mediante deliberazione dell’assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e
deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla legge.
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