
CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI 

SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D.LG. 

24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (recante “Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 

52” e in seguito “T.U.F.”) E DELL’ART. 106 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 

CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 (recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in seguito 

“Decreto Cura Italia”) 

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO 

(in calce al presente modulo è riportato il testo delle norme citate nel modulo stesso) 

Lo STUDIO MM&L – SOCIETÀ SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI, 

DOTTORI COMMERCIALITI E AVVOCATI, con sede a Bologna (BO), via 

dell’Indipendenza n. 54, codice fiscale e partita I.V.A. 01921871206, in qualità di 

“Rappresentante Designato” ai sensi dell’art. 135-undecies del T.U.F. dalla 

“COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE – SOCIETÀ COOPERATIVA”, 

società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bologna (BO), 

via Cristina Da Pizzano n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 03772490375, iscritta al 

registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 03772490375, iscritta al R.E.A. 

di Bologna al n. 315404, iscritta all’albo delle società cooperative (nella sezione 

cooperative a mutualità prevalente e nella categoria cooperative sociali) al n. A129386, 

procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata per il giorno 2 

novembre 2020 alle ore 7,00 in prima convocazione e per il giorno 3 novembre 2020 

alle ore 15,00 in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell’avviso 

di convocazione pubblicato: 

a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 13 ottobre 2020– Parte 

2a – Foglio delle inserzioni; 

b. sul sito internet della società https://www.societadolce.it/ in data 15 ottobre 2020. 

A norma dell’art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia, come previsto nell’avviso 

di convocazione, l’intervento in assemblea si svolge esclusivamente tramite il 

predetto Rappresentante Designato. 

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 

secondo giorno precedente la data dell’assemblea con le stesse modalità utilizzate per 

il conferimento della delega. Le istruzioni per il conferimento e la revoca delle deleghe 

sono pubblicate sul sito internet della società https://www.societadolce.it/. 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del 

presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. 

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei 

suoi eventuali sostituti). 

Il Rappresentante Delegato è legato alla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE 

– SOCIETÀ COOPERATIVA da rapporto di lavoro autonomo. Al riguardo, si segnala 

che l’art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia dispone che non si applica art. 135-

undecies, comma 5, del T.U.F., il che vuol dire che al Rappresentante Delegato non è 

https://www.societadolce.it/
https://www.societadolce.it/


consentito di esprimere (nemmeno nei casi ammessi dai Regolamenti CONSOB) un voto 

difforme da quello indicato nelle istruzioni. Poiché, quindi, il Rappresentante Delegato 

deve inderogabilmente attenersi alle istruzioni di voto impartite dai deleganti, non v’è 

concretamente possibilità di conflitto di interessi assumendo la veste di un mero 

portavoce del delegante. 

Il Rappresentante Delegato dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi 

circostanze ignote all’atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al 

delegante, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’ordine 

del giorno, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il 

delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli 

appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in 

via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il 

Rappresentante Delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza 

di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, il Rappresentante 

Delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti. 

La delega è conferita solo per singola assemblea, con effetto anche per le successive 

convocazioni. 

MODULO DI DELEGA 

(sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con 

le informazioni richieste) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto) 

nato a _________________________________________________________ (_______) 

il ____________________________________________________________________, 

residente a ____________________________________________________ (_______) 

in ___________________________________________________________ n. _______, 

codice fiscale __________________________________________________________, 

telefono _______________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

indirizzo PEC (eventuale) _________________________________________________ 

DELEGA 

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da 

istruzioni allo stesso fornite con riferimento alla propria quota di 

☐ socio cooperatore 

☐ socio in formazione 

DICHIARA 

di essere iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e di non essere in mora 

nel versamento del capitale sociale sottoscritto 

DICHIARA 

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato 

contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine 



del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle 

quali siano conferite istruzioni di voto. 

La COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE – SOCIETÀ COOPERATIVA non 

ha soci volontari, né soci finanziatori, né soci sovventori. 

ISTRUZIONI DI VOTO 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare 

le caselle prescelte) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________, 

sopra generalizzato, delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti 

istruzioni di voto all’assemblea convocata per il giorno 2 novembre 2020 alle ore 7,00 

in prima convocazione e per il giorno 3 novembre 2020 alle ore 15,00 in seconda 

convocazione dalla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE – SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

 

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2) 

 

1° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di modifica delle 

modalità di convocazione dell’assemblea dei soci. Delibere inerenti e conseguenti. 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

2° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di modifica dello statuto 

per prevedere la facoltà di emissione di prestiti obbligazionari. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

3° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta d’adeguamenti vari dello 

statuto. Trattasi di meri aggiustamenti di refusi e coordinamento. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

(2) Ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 3, del T.U.F., “Le azioni per le quali è stata 

conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 

dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni 

di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e 

della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”. 



B) Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega (3) il 

sottoscritto, con riferimento alla 

 

1° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

2° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

3° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

(3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che 

non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma 

dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) 

la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si 

intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni 

sottoposte all’assemblea (4), con riferimento alla 

 

1° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 



☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

2° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

3° deliberazione 

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI 

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI DI VOTO (*) 

 MODIFICA LE ISTRUZIONI: 

☐ FAVOREVOLE 

☐ CONTRARIO 

☐ ASTENUTO 

 

(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione 

sottoposte all’assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto 

eventualmente già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il 

conferimento dell’istruzione di voto; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove 

non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

A norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nel modulo di delega 

saranno trattati dallo STUDIO MM&L – Titolare del trattamento – esclusivamente per 

l’esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l’espressione 

del voto della persona che ha conferito delega allo STUDIO MM&L nella sua qualità di 

Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché 

per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza. 

I dati possono essere conosciuti dai professionisti, collaboratori e dipendenti dello 

STUDIO MM&L specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 

Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle stesse finalità sopraindicate: tali 

dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre 

società controllate o partecipate dallo STUDIO MM&L, in adempimento di un obbligo 

di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite 

da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo, nonché per 



finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico di 

Rappresentante Designato. In ogni caso, i dati personali non saranno diffusi. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo, ma il loro 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il delegato di partecipazione 

all’assemblea. 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha 

il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, 

la portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). In caso di 

revoca od opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, 

sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tali diritti sono esercitabili 

mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d’identità del soggetto 

interessato da inviarsi a mezzo raccomandata postale a/r allo STUDIO MM&L. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il dott. Luca Moscatiello. 

Il trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

Data, ora e firma 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE 

(da compilare solo se la delega è inviata a mezzo e-mail) 

Il sottoscritto delegante, consapevole delle responsabilità penali, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alla 

formazione di atti falsi o all’uso di questi o all’esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dell’originale della presente delega e che la scansione della presente 

delega inviata a mezzo e-mail al Rappresentante Designato è immagine conforme 

all’originale cartaceo. 

Data, ora e firma 

 

Normativa di riferimento: 

 
Art. 106 del Decreto Cura Italia (rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”) 

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, 

l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 2. Con l’avviso di convocazione delle 

assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le 

società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del 
voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società 

possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, 
quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo 

luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in 



deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione 

del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 4. Le società con azioni quotate possono 
designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di 

convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe 

o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 

4, del medesimo decreto. 5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di 
negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 6. Le banche popolari, e le banche di credito 

cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 

1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del 
codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono 

designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento 

in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, 

comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, 

comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione 

dell’assemblea. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro 

la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. 8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito 

delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 135-novies del T.U.F. (rubricato “Rappresentanza nell’assemblea”) 

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno 

o più sostituti. 
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati 

a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 83-
sexies. 

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies 

agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto 
dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. 

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell’articolo 135-

decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti. 
5. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, 

attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva 

l’originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei 
lavori assembleari. 

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega. 
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le 

SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, nonchè i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del 
risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee. 

 

Art. 135-decies del T.U.F. (rubricato “Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti”) 

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purchè il rappresentante comunichi per 

iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purchè vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in 

relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato 
al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: 

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo 
con la società; 

b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso 

un’influenza notevole; 
c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); 

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); 

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); 
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. 

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal 
socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al 

rappresentante. 

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. 
 

Art. 135-undecies del T.U.F. (rubricato “Rappresentante designato dalla società con azioni quotate”) 



1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i 

soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in 

convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega 

ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. 
Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine 

indicato nel comma 1. 

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. 
In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della 

maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.  

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto 
alle proposte di delibera all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino 

all’inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al 

medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel 
rispetto del presente articolo. 

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni 

indicate all’articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. 
 

Art. 135-duodecies del T.U.F (rubricato “Società cooperative”) 

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative. 
 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”) 

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati 

dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la 
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 

duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti 

medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (rubricato “Norme penali”) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per 
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 

applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si 

applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. 


