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IL “RAPPRESENTANTE DESIGNATO” PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO IN 

ASSEMBLEA 

 

 

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il Decreto “Cura-Italia”, all’art. 106, comma 6, prevede che “le banche popolari, le 

banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in 

deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all’art. 135-duodecies del TUF e all’art. 

2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al 

numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee 

ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 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’art. 135-undecies, comma 

5, del TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 

1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione 

dell’assemblea”. 

 

Il rappresentante designato (d’ora innanzi: R.D.) è, quindi, una figura – di norma 

regolata dall’art. 135-undecies, del TUF, nonché dall’art. 134 del Regolamento Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) -, al quale i titolari del diritto di voto 

possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte 

all’ordine del giorno.  

 

Pertanto, tenendo conto del vigente divieto (legato all’emergenza sanitaria) a svolgere 

eventi che danno luogo all'assembramento di persone, si potrà ricorrere - soprattutto lì 

dove, per numero di soci e/o per la complessità delle questioni da affrontare, i 

sistemi di videoconferenza o di voto per corrispondenza non risultano (in tutto o 

in parte) implementabili - alla figura del “rappresentante designato”, il quale potrà 

raccogliere le determinazioni di voto dei soci e "portarle" in assemblea, garantendo così 

lo svolgimento di quest’ultima e allo stesso tempo il rispetto delle limitazioni odierne. 
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Fatta salva la possibilità di deliberare con la metodologia in oggetto su ogni punto 

relativo all’ordine del giorno (approvazione bilancio, rinnovo cariche, nomina organismi, 

compensi ecc.), la delega al R.D. – ad avviso di chi scrive - pare strumento 

maggiormente fruibile per l’approvazione del bilancio. 

  

Si propone di seguito la ricostruzione normativa dell’istituto del Rappresentante 

Designato con l’avvertenza che trattasi di disciplina prevista per le società quotate la cui 

applicazione alle società cooperative che non fanno ricorso al mercato di rischio - per 

quanto espressamente richiamata dall’articolo 106 del D.L. “Cura Italia” - richiede alcune 

valutazioni di compatibilità oltre che adattamenti operativi.  

 

2. PRINCIPI GENERALI 

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI 

 

 2.1.1 IL SOGGETTO 

L’art. 135-undecies parla della designazione di “un soggetto” senza altre specificazioni. 

Ciò lascia presupporre che si può trattare sia di persona fisiche (una o più) che di una 

persona giuridica. 

Nel caso di designazione di una persona giuridica, il relativo consiglio di amministrazione 

dovrà indicare la persona fisica che parteciperà, a nome e per conto della società 

designata, all’assemblea della designante (la persona fisica indicata dovrebbe avere per 

statuto il potere di agire a nome e per conto della società, quindi sicuramente il 

rappresentante legale o l’amministratore delegato; qualora tale potere statutario manchi, 

sarà necessario che la società attribuisca all’incaricato specifica procura). 

 

La nomina del R.D. da parte della società presuppone l’attribuzione di un incarico 

professionale nel quale deve essere determinato anche lo specifico compenso per la 

prestazione professionale resa dal R.D. 

 

 2.1.2 CONFLITTO DI INTERESSI 

Nonostante non siano richiesti particolari requisiti di indipendenza - tanto è vero che 

l’R.D. può anche essere un soggetto portatore “per conto proprio o di terzi” di “eventuali 

interessi” con riferimento “alle proposte di delibera all’ordine del giorno” oppure un 

soggetto che si trova addirittura in una situazione di conclamato “conflitto di interessi” - è 

auspicabile l’individuazione di un soggetto con caratteristiche di piena terzietà e 

comprovata professionalità. 



 

 

 

Di fatti, tanto più la figura del rappresentante sarà caratterizzata da requisiti di 

indipendenza rispetto alla società designante, tanto più la sua nomina sarà compliant con 

principi di non interferenza e di non commistione tra il soggetto designante e l’attività 

che l’R.D. deve svolgere nell’interesse dei titolari del diritto di voto. Ciò vale in particolare 

per amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti che, una lettura 

particolarmente rigorosa dell’articolo 2372 c.c. (ultimo comma), potrebbe addirittura 

escludere dai soggetti cui attribuire l’incarico di R.D.  

 

In ogni caso, laddove dovessero esservi conflitti di interessi (o anche nel caso in cui 

dovessero insorgere a nomina avvenuta): 

- Il rappresentante sarà tenuto ad effettuare una comunicazione specifica e 

tempestiva alla società designante; 

- La società designante, a sua volta, dovrà rendere noto al pubblico - nel modulo di 

delega - il fatto che l’R.D. nominato è portatore di “eventuali interessi”. 

 

 2.1.3 COMPETENZE 

Deve, quindi, essere un soggetto dotato di idonei requisiti di professionalità e di 

specifiche competenze per saper organizzare l’afflusso delle deleghe in vista 

dell’assemblea, il loro processamento, la loro gestione in un contesto di riservatezza e, 

infine, saper fronteggiare qualsiasi evenienza si verifichi nel corso dell’evento 

assembleare.  

In particolare, l’R.D. deve essere in grado di: 

- Identificare l’avente diritto all’espressione del voto (ed a questo fine la cooperativa 

dovrà rendere disponibile il libro soci aggiornato); 

- valutare i poteri di firma del soggetto che conferisce la delega; 

- valutare se la delega contenga aspetti di illegittimità; 

- esprimere il voto in conformità delle istruzioni ricevute, 

 

3. AVVISO DI CONVOCAZIONE 

È nell’avviso di convocazione che si dovrà specificare se l'intervento in assemblea, 

tramite il rappresentante designato, è scelto come modalità esclusiva o alternativa di 

partecipazione alla stessa. 

 

Nelle ipotesi in cui si scelga di avvalersene in via esclusiva (così come espressamente 

ammesso dall’art. 106 del D.L. “Cura Italia”), alla riunione che si potrà svolgere 

comunque con l’utilizzo delle modalità telematiche avranno il diritto di partecipare 



 

 

unicamente i membri degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante 

designato, il segretario o, in caso di assemblea straordinaria, il notaio e tutti gli altri 

soggetti ai quali è consentita la partecipazione alla riunione ai sensi di legge, dello statuto 

o del regolamento assembleare.  

 

In ogni caso nell’avviso, si dovrà chiarire ai soci: 

1. L’identità del soggetto designato dalla società per il conferimento delle deleghe di 

voto ed eventuali conflitti di interesse; 

2. le modalità di reperimento delle proposte di delibera per ogni tema all’ordine del 

giorno; 

3. le modalità di conferimento delle deleghe di voto; 

4. i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci; 

5. la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali 

non sono state conferite istruzioni di voto. 

 

Si ritiene utile segnalare quanto precisato dalla CONSOB nella Comunicazione n. 3/2020 

del 10 aprile 2020 “Oggetto: COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - 

Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate” che può offrire 

importanti indicazioni applicabili- salvi gli adattamenti del caso- anche alle cooperative:   

- “Nelle ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea 

esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies 

del TUF sussiste la necessità che tutte le proposte di deliberazione su ciascun 

punto all’ordine del giorno siano pubblicate prima della stessa assemblea, in 

tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la 

delega al rappresentante designato (in tempo utile per eventuali adeguamenti al 

relativo modulo di delega). Pertanto, si richiama l’attenzione sull’importanza che 

l’ordine del giorno sia formulato in modo analitico per consentire agli azionisti di 

votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su 

ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare”.  

 

Occorrerà di conseguenza che già nell’avviso di convocazione sia pubblicata la delibera 

(con i relativi allegati, es. progetto del bilancio d’esercizio) che si porterà in approvazione 

in assemblea o, in alternativa, che sia indicato dove ed entro quale termine i soci 

potranno prenderne visione in tempo utile al fine di conferire la delega al R.D. 

 

 

 



 

 

4. SOSTITUZIONE 

È ammesso che il “Rappresentante designato” possa farsi sostituire da altro soggetto (o, 

anche qui, da una pluralità di soggetti, in via congiunta o disgiunta) sia nel caso in cui: 

- Il sostituto dell’R.D. è direttamente indicato dalla società designante all’atto della 

designazione dell’R.D. stesso; 

- la società designante nomini l’R.D. autorizzandolo a farsi sostituire senza indicare 

il sostituto e questo, a sua volta, designi il proprio sostituto. 

 

5. RISVOLTI PRATICI 

La nomina dell’R.D. è decisa dal consiglio di amministrazione della società designante. 

Riguardo gli effetti del conferimento di delega al R.D. sullo svolgimento dell’assemblea si 

evidenzia quanto segue:  

1. Il Rappresentante Designato interviene in assemblea ed esprime i voti 

corrispondenti alle deleghe ricevute; 

2. l'espressione del voto è contenuta nelle istruzioni di voto che devono essere 

determinate dal socio-delegante e in relazione alle quali il Rappresentante 

Designato è tenuto a mantenere la massima riservatezza;  

3. le istruzioni di voto devono riguardare tutte o anche solo alcune proposte 

all'ordine del giorno;  

4. i soci che conferiscono la delega (anche se parziale o eventualmente mancante di 

istruzioni di voto) sono computati nel quorum costitutivo dell'assemblea mentre, 

rispetto al quorum deliberativo, si tiene conto esclusivamente dei soci che hanno 

conferito delega con istruzioni di voto;  

5. le istruzioni di voto e le deleghe sono sempre revocabili entro il secondo giorno 

precedente la data di prima convocazione dell'assemblea; 

 

6. LA DELEGA E LE ISTRUZIONI DI VOTO 

Per ciò che concerne la delega, preme specificare che dovrà essere trasmessa all’R.D. 

insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento. 

La delega all'R.D. da parte del titolare del diritto di voto deve essere conferita entro il 

secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. Per 

“momento di conferimento" della delega deve intendersi, come da regola generale, il 

momento in cui la delega "giunge" (art. 1335 cod. civ.) all'indirizzo dell'R.D. 

 

In analogia a quanto previsto dal D.L. “Cura Italia” per le società quotate (art. 106, 

comma 3), il conferimento della delega all’R.D. nelle cooperative non richiede 

necessariamente l’utilizzo del modulo previsto dall’art. 134 del Regolamento Emittenti 



 

 

(all. 5/A) che però può rappresentare un utile punto di riferimento per l’elaborazione del 

relativo documento. 

 

L’articolo 135undecies TUF non offre indicazioni sulle modalità di rilascio delle deleghe 

all'R.D., sulle modalità di trasmissione delle deleghe dal titolare del diritto di voto all'R.D. 

e sulle modalità di trasmissione delle deleghe dall'R.D..  

 

In via prudenziale dovranno essere privilegiate forme che garantiscano la riconducibilità 

della delega all’avente diritto e la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del R.D. tra 

cui si richiama: 

1) La consegna all’R.D. di documento cartaceo sottoscritto in originale con firma 

autografa: 

 - a mano; 

 - per posta o corriere. 

2) la consegna all’R.D. di un documento informatico sottoscritto con firma digitale: 

- materialmente (ad esempio su un supporto compact disc o digital versatile disk); 

- mediante posta elettronica certificata  

 

In via residuale e nei casi di difficoltà nel ricorso alle forme sopra elencate (impossibilità 

di consegna del documento cartaceo in conseguenza del perdurare delle misure di 

contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 e/o mancanza di PEC) è possibile 

valutare il ricorso alle seguenti modalità di trasmissione che, però, non si esclude 

possano essere fonte di contestazioni: 

a) Consegna all’R.D. della scansione informatica del documento sottoscritto con firma 

autografa mediante posta elettronica certificata; 

b) consegna all’R.D. della scansione informatica del documento sottoscritto con firma 

autografa mediante posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento. 

 

In ogni caso la delega deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del 

socio. 

La delega non può mai essere del tutto “in bianco”, ma deve essere sempre 

accompagnata da “istruzioni di voto” per tutte o talune delle proposte di deliberazione. 

Dal momento che il contenuto di tali istruzioni deve restare riservato fino all’inizio dello 

scrutinio, vanno impartite su un foglio a parte rispetto quello che contiene la delega 

all’R.D., di modo che questi possa depositare la delega agli atti societari senza esibire le 

istruzioni ricevute. 

 



 

 

7. IL VOTO DIFFORME O IN ASSENZA DI ISTRUZIONI 

Il voto difforme è disciplinato dal Regolamento Emittenti della CONSOB n. 11971/1999 

(cui rinvia il comma quinto dell’articolo 135undecies TUF), che però non si applica al 

rappresentante designato nelle cooperative, come espressamente sancito dall’articolo 

106 comma 6, del D.L. “Cura Italia”. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
          Rag. Giuseppe Battistello 

         


