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DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

ARTICOLO 1 

(Adozione del regolamento, pubblicazione e modifica) 

1.1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche il 

“Consiglio”) di ID-ENTITY SA (“ID-ENTITY” o la “Società”) allo scopo di conformare le regole di 

funzionamento dell’organo ai principi statutari e normativi, di tempo in tempo vigenti, nonché alla prassi 

consolidata per le società quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”). 

1.2. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società (ir.idntt.ch, alla sezione “Documenti”) 

ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’EGM. 

1.3. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a mantenere in vigore il presente Regolamento e a 

verificarne periodicamente l’adeguatezza; le eventuali modifiche e/o integrazioni, salvo quanto previsto 

dall’art. 2.16 e 3.3., dovranno essere approvate dal Consiglio, ad eccezione di quelle consistenti 

nell’adattamento del Regolamento a sopravvenute modifiche normative o statuarie, per il cui 

recepimento è conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione che riferisce 

al Consiglio alla prima occasione utile.  

1.4. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del complesso delle normative interne di ID-

ENTITY relative alla governance della Società, rappresentate in particolare dallo Statuto e dai regolamenti 

degli eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione di tempo in tempo istituiti.  

1.5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni 

statutarie e normative tempo per tempo vigenti.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLO 2 

(Nomina del Consiglio di Amministrazione) 

2.1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri non inferiore a 3 

(tre) e non superiore a 9 (nove), determinato secondo quanto stabilito dall’Assemblea generale. 

2.2. Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea generale sulla base di liste presentate 

dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero almeno pari a 3 (tre), ciascuno 

abbinato ad un numero progressivo.  

2.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente 

individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor (“EGA”), tramite la procedura adottata 

dalla Società a cui si rimanda (Procedura per sottoporre all’EGA la valutazione dell’amministratore 

indipendente ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM).  

2.4. Le liste, una volta esperita la procedura di cui al punto 2.3 che precede, devono essere depositate 

presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea generale 

tramite invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.  

2.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato: (i) il curriculum vitae contenente le 

caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l’eventuale indicazione dell’idoneità a 

qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità 

o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria 

candidatura e si impegna al rispetto di tutti i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. in ragione dello status 

della Società come emittente EGM nonché il rispetto di tutti i regolamenti (incluso il presente 

Regolamento) e impegni che Borsa Italiana S.p.A. e/o l’EGA riterrà necessari e/o solo opportuni in 

ragione del suo status di società quotata all’EGM; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante 

l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser 

della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato 

positivamente dal Nominated Adviser.  

2.6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.  

2.7. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche 

se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.  

2.8. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, 

siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale 

sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea 

certificazione. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni 

necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista 

stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.  

2.9. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come 

non presentate.  
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2.10. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:  

(a) in caso di presentazione di più di una lista:  

i. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l’ordine progressivo di 

presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 

uno;  

ii. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure 

indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata 

prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell’ambito di tale lista era 

indicato per primo.  

(b) in caso di presentazione di una sola lista: l’Assemblea generale esprime il proprio voto su di essa e, 

qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti (o validamente rappresentati), 

risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero 

totale dei componenti da eleggere. 

(c) in caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell’Assemblea generale, senza 

applicazione del meccanismo del voto di lista e risulteranno nominati i candidati che otterranno la 

maggioranza dei voti.  

(d) nel caso in cui non vengano presentate liste, l’Assemblea generale delibera secondo le maggioranze 

di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.  

2.11. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un 

amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come 

ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior 

numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, 

appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.  

2.12. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di 

amministrazione.  

2.13. In virtù di quanto previsto dall’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime 

quotate in borsa (OReSA), l’Assemblea generale, nel rispetto di quanto previsto nei punti che precedono, 

procederà a eleggere singolarmente il Presidente e i membri del Consiglio. 

2.14. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea generale, 

quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea generale per la sostituzione degli amministratori 

mancanti.  

2.15. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza 

dell’amministratore.  

2.16. La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il 

nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 

2.17. Il presente Articolo rimarrà valido ed efficace fino al momento in cui le azioni emesse dalla 

Società saranno negoziate sull’EGM e non potrà quindi essere modificato o eliminato, se non in 

ragione di sopravvenute modifiche normative. 

ARTICOLO 3 

(Autorizzazione preventiva dell’Assemblea generale) 
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3.1. È necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea generale, oltre che nei casi disposti 

dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento EGM ed, in particolare, nei casi di (i) 

acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del 

Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un 

“cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta della 

revoca dalla negoziazione sull’EGM delle azioni della Società.  

3.2. Con riferimento ai casi di cui ai punti (i), (ii) e (ii), il Consiglio, con il presente Regolamento, si 

impegna ad ottenere preventivamente la delibera favorevole (secondo i quorum deliberativi previsti 

dalla legge applicabile, dallo Statuto ovvero dal Regolamento Emittenti EGM) dell’Assemblea 

generale e, pertanto, a non dare esecuzione a tali operazioni in assenza di tale autorizzazione. 

3.3. Il presente Articolo rimarrà valido ed efficace fino al momento in cui le azioni emesse dalla 

Società saranno negoziate sull’EGM e non potrà quindi essere modificato o eliminato, se non in 

ragione di sopravvenute modifiche normative. 

 

 


