
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”) 

 

ISTRUZIONI PER LA CAMPILAZIONE DELLA DELEGA 

 

La delega deve essere conferita utilizzando il MODULO DI DELEGA. Non saranno 

valide le deleghe conferite senza utilizzare il modello imposto. 

Nella sezione MODULO DI DELEGA: 

1. indicare le generalità e recapiti del socio che conferisce la delega. Tutti i campi 

sono obbligatori, a eccezione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

2. barrare la qualità di socio cooperatore o in formazione. 

Si ricorda che i soci in formazione hanno diritto di intervento in assemblea ma non 

hanno diritto di voto; pertanto, i soci in formazione non devono compilare la sezione 

ISTRUZIONI DI VOTO. 

Nella sezione ISTRUZIONI DI VOTO: 

1. indicare nome e cognome del socio che conferisce la delega; 

2. nella lett. A), per ogni argomento all’ordine del giorno, barrare l’istruzione di 

voto: FAVOREVOLE, ASTENUTO o CONTRARIO. È possibile dare 

istruzioni anche soltanto per alcuni degli argomenti all’ordine del giorno ma, in 

tal caso, 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”; pertanto, relativamente agli argomenti 

all’ordine del giorno per i quali il socio non volesse conferire istruzioni, è 

preferibile barrare la casella ASTENUTO; 

3. nella lett. A) il 5° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO attiene alle 

elezioni del consiglio di amministrazione. In conformità al “Regolamento per 

l’elezione delle cariche sociali” la lista proposta dal Consiglio di 

Amministrazione uscente è formata da una rosa di 15 (quindici) candidati; 

tuttavia, viene proposta la nomina di 9 (nove) consiglieri. Poiché il 

“Regolamento per l’elezione delle cariche sociali” ammette il solo voto per lista, 

e non quello per singoli candidati, verranno eletti i primi 9 (nove) candidati della 

lista secondo l’ordine progressivo dei candidati come risultante dalla lista stessa 

in sede di presentazione. Poiché nei termini previsti dal Regolamento per 

l’elezione delle cariche sociali” è stata presentata un’unica lista di candidati, è 



possibile solo esprimere voto: FAVOREVOLE, ASTENUTO o CONTRARIO. I 

nominativi dei candidati, i relativi curricula e i relativi compensi sono 

disponibili per la visione sul sito internet della società 

https://www.societadolce.it/ e presso la sede legale. I 9 (nove) consiglieri eletti 

resteranno in carica per 3 (tre) anni e scadranno con l’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2023. 

4. nella lett. A) il 6° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO attiene alle 

elezioni del collegio sindacale. In conformità alla legge e al “Regolamento per 

l’elezione delle cariche sociali” ogni lista è formata da una rosa di 3 (tre) sindaci 

effetti e 2 (due) supplenti. Il “Regolamento per l’elezione delle cariche sociali” 

ammette il solo voto per lista, e non quello per singoli candidati. Poiché nei 

termini previsti dal Regolamento per l’elezione delle cariche sociali” è stata 

presentata un’unica lista di candidati, è possibile solo esprimere voto: 

FAVOREVOLE, ASTENUTO o CONTRARIO. I nominativi dei candidati, i 

relativi curricula e i relativi compensi sono disponibili per la visione sul sito 

internet della società https://www.societadolce.it/ e presso la sede legale. I 

sindaci eletti resteranno in carica per 3 (tre) anni e scadranno con l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio 2023. 

5. nella lett. A) il 7° ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO attiene al 

conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi del D.lg. n. 39/2010 e di 

certificazione di bilancio ai sensi della Legge n. 59/92. Soggetto proposto: 

Essezeta Controlgest Srl. Durata della carica: 3 (tre) anni. Scadenza: con 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. Compenso annuo: Euro 

3.000,00 più Iva per l’incarico di revisione legale ai sensi del D.lg. n. 39/2010 ed 

Euro 15.000,00 più Iva per l’incarico di certificazione di bilancio ai sensi della 

Legge n. 59/92 a cui si collega, per Euro 1.600,00 più Iva, l’incarico di 

certificazione del Bilancio Consolidato. È possibile solo esprimere voto: 

FAVOREVOLE, ASTENUTO o CONTRARIO. 

6. la lett. B) si riferisce all’ipotesi in cui, dopo il conferimento della delega, si 

dovessero verificare 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 alla lett. A); b) la 

modifica dell’istruzione di voto già espressa alla lett. A); c) la revoca 

dell’istruzione di voto già espressa alla lett. A). Ove non sia effettuata alcuna 

scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla lett. A); 

7. la lett. C) si riferisce all’ipotesi in cui si dovessero verificare modifiche o 

integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea, è possibile 

scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa 

alla lett. A); b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa alla lett. A); c) la 

revoca dell’istruzione di voto già espressa alla lett. A). Ove non sia effettuata 

alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla lett. 

A); 

8. prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

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


9. qualora il MODULO DI DELEGA sia inviato al Rappresentante Designato a 

mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail), compilare la sezione 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

ALL’ORIGINALE; 

10. in fondo al MODULO DI DELEGA apporre il luogo e la data di sottoscrizione e 

la propria sottoscrizione. 

 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DELEGA 

 

Una volta compilato, il MODULO DI DELEGA deve essere inviato al Rappresentante 

Designato unitamente alla copia di un documento di identità valido e non scaduto. Non 

saranno valide le deleghe conferite senza allegare il documento di identità. 

 

L’originale della delega debitamente compilata, unitamente alla copia del documento di 

identità, deve essere inviato mediante lettera raccomandata con ricevuto di ritorno 

allo STUDIO MM&L – VIA DELL’INDIPENDENZA N. 54 – 40121 BOLOGNA 

(BO). La delega deve pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 24:00 del 

secondo giorno precedente la data dell’assemblea. Non saranno valide le deleghe 

pervenute successivamente. Farà fede il timbro postale. 

 

In alternativa, l’originale della delega debitamente compilata, unitamente alla copia del 

documento di identità, può essere consegnato mediante lettera raccomandata a mano 

presso i seguenti uffici della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE – 

SOCIETÀ COOPERATIVA entro il secondo giorno precedente la data dell’assemblea 

negli orari indicati: 

 

Ufficio di Bologna via Cristina da Pizzano n. 5 - dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Ufficio di Cremona via Antiche Fornaci n. 51 - dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Ufficio di Cesena P.zza L. Sciascia n. 218 - dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

 

In alternativa, è possibile effettuare una scansione (in formato pdf) della delega 

debitamente compilata (e del documento di identità) e inviarla mediante posta 

elettronica ordinaria (e-mail) all’indirizzo assemblea.dolce@studiomml.com). La 

delega deve pervenire all’indirizzo e-mail appena indicato entro le ore 24:00 del 

secondo giorno precedente la data dell’assemblea. Nell’oggetto dell’e-mail indicare 

“DELEGA ASSEMBLEA COOP. DOLCE”. Non saranno valide le deleghe 

pervenute successivamente. Faranno fede data o ora dell’e-mail. In tal caso, l’e-mail 

dovrà essere inoltrata con richiesta di conferma di recapito. 

 

ISTRUZIONI PER LA REVOCA DELLA DELEGA 

 

mailto:assemblea.dolce@studiomml.com


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 previste per l’invio della 

delega. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per qualsiasi informazione contattare: 

 

l’Ufficio Soci della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE – SOCIETÀ 

COOPERATIVA agli usuali contatti: 

Tel. 0516441211 

E-mail: ufficio.soci@societadolce.it 

Chiedere di: Rita Franceschini  

 

Ovvero 

 

STUDIO MM&L 

Tel. 051330809 

E-mail: v.berevetska@studiomml.com 

PEC: studiomml@legalmail.it 

Chiedere di: dott.ssa Viktoria Berevetska 


