NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE
Lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Milano è regolato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento Assembleare.
Hanno diritto a prendere parte alle Assemblee i Soci che:
- risultino iscritti a Libro Soci almeno 90 giorni prima del giorno fissato per
l’Assemblea in prima convocazione;
- abbiano richiesto “Comunicazione per l’intervento in Assemblea” attestante il
possesso azionario e il diritto di intervento.
I documenti che il Socio deve presentare per l’ingresso in Assemblea sono:
- un documento d’identità;
- la copia della “Comunicazione per l’intervento in Assemblea”. Ai sensi della
normativa vigente è sufficiente l’inserimento nel sistema della richiesta di
partecipazione;
- le deleghe eventualmente ricevute;
- l’autocertificazione, nel caso di esercizio di diritti di Soci minori, da compilare,
agli ingressi dell’Assemblea, da parte del Socio che esercita la potestà;
- per le società deve essere presentata anche la visura camerale e la
documentazione da cui risulti il nominativo del rappresentante legale e i suoi
poteri.
Come richiedere la copia della “Comunicazione per l’intervento in Assemblea”
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto (art. 83 sexies TUF).
Le modalità per la richiesta e il rilascio della certificazione sono regolate da
disposizioni CONSOB.
I Soci depositanti della Banca Popolare di Milano devono richiedere la
“Comunicazione” recandosi personalmente presso uno degli sportelli dell’Istituto o
presso la Segreteria Soci (Piazza Meda 4 – Milano), ritirando contestualmente
l’attestazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800.013.090 (da lunedì a
venerdì ore 9.00/17.00).
Eventuali ulteriori indicazioni vengono comunicate negli avvisi di convocazione relativi
ai diversi appuntamenti assembleari.
I Soci titolari di azioni depositate presso altri Intermediari dovranno richiedere la
Comunicazione per l’intervento in Assemblea al proprio intermediario che si attiverà ai
sensi della normativa prevista dal TUF.
Le deleghe
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega
scritta (spazio previsto sulla “Attestazione” o mediante compilazione di apposito
modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto); ciascun Socio non può
rappresentare per delega più di 10 (dieci) Soci.
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La delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai
sensi della normativa applicabile (es.: dipendenti ed amministratori della società e del
gruppo – art. 2372 cod. civ.).
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la
firma del delegante deve essere autenticata dal Personale della Banca Popolare di
Milano legittimato ad autenticare le deleghe, da un Funzionario dell’Intermediario
che rilascia la certificazione ovvero da un Pubblico Ufficiale.
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