
DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI 

2021

IL PRESENTE FASCICOLO CONTIENE:

-  Indicazione del RAPPRESENTANTE DESIGNATO

- AVVERTENZE per la COMPILAZIONE della DELEGA e delle ISTRUZIONI DI 
VOTO del socio

- AVVERTENZE per la TRASMISSIONE della delega e delle ISTRUZIONI DI 
VOTO del socio

- MODULO DI DELEGA PER SOCI PERSONA FISICA da compilare e firmare

- MODULO DI DELEGA PER SOCI PERSONA GIURIDICA da compilare e firmare

- SCHEDE PER ISTRUZIONI DI VOTO DEL SOCIO SUI PUNTI 1, 3, 4, 5, 6, 8 
dell’ordine del giorno

ENTRO E NON OLTRE 
MARTEDÌ 27 APRILE 2021 COMPRESO

Il socio esprime il proprio voto 
consegnando in filiale – previo appuntamento
– il presente fascicolo debitamente 
COMPILATO e FIRMATO in busta chiusa 
con allegata COPIA del proprio DOCUMENTO di IDENTITÀ

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)

Il notaio Raffaele Greco, nato a Napoli (NA) il 18/10/1976, C.F. GRCRFL76R18F839V, domi-
ciliato presso Studio Notarile Associato Cimino Greco in Pinzolo (TN) via Miliani n. 11/C, (il 
quale potrà farsi sostituire dal notaio Andrea Cimino, nato a Napoli (NA) il 03/11/1967, C.F. 
CMNNDR67S03F839H)
in qualità di

“Rappresentante Designato”

ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e del Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe 
(art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 
18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”) 

de La Cassa Rurale  – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, di seguito 
“La Cassa Rurale”, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea Ordinaria de 
La Cassa Rurale  - C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

convocata

per il giorno 30.04.2021, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
21.05.2021, alle ore 10:00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati 
nell’avviso di convocazione pubblicato sui quotidiani L’Adige e Giornale di Brescia in data 
06.04.2021 sul sito internet de La Cassa Rurale all’indirizzo www.lacassarurale.it nella sezione 
“Assemblee 2021” ed inviato ai soci tramite email o tramite consegna cartacea presso il proprio 
indirizzo di residenza.
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

(1) Il socio persona giuridica compila e firma il modulo di Delega a pagina 6 in tutte le sue 
parti contrassegnate con l’asterisco (*) allegando copia del proprio documento d’identità 
e documentazione attestante la propria qualifica ed i poteri.

(2) Il socio potrà dare le proprie istruzioni di voto (vincolanti) al Rappresentante Designato su 
ogni punto all’ordine del giorno e più precisamente:
– per il punto 1 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 9 del presente fascicolo
–  per il punto 3 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 10 del presente fascicolo
– per il punto 4 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 11 del presente fascicolo
– per il punto 5 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 11 del presente fascicolo
– per il punto 6 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 12 del presente fascicolo
– per il punto 8 vedi scheda di istruzione di voto a pagina 13 del presente fascicolo

Al termine delle istruzioni di voto relative al punto 8 (a pagina 13) ogni Socio deve apporre 
la propria firma nell’apposito spazio.

(3)  Il socio può esprimere le proprie istruzioni di voto (vincolanti) su tutti o solo su alcuni punti 
all’ordine del giorno.

Il rappresentante designato, notaio Raffaele Greco, garantirà la riservatezza dei dati forniti 
dal socio in conformità alla normativa e nei limiti della stessa.

(4) Per quanto riguarda il punto 3 relativo alla votazione dei componenti il collegio dei provi-
biri si precisa che: il socio potrà apporre un contrassegno a fianco dei nominativi dei sin-
goli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). Sono altresì 
nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà del 
votante o dell’identità del votato.

(5) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, “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 con-
ferite 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.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i Soci possono contattare il Rappresen-
tante Designato via e-mail all’indirizzo info@notaipinzolotione.it oppure al seguente numero telefonico 
0465/503467 in orario d’ufficio.
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AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Desi-
gnato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convo-
cazione

ossia entro le ore 23:59 del 27.04.2021
unitamente a:
- copia di un documento d’identità del delegante avente validità corrente;
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente 

validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, auto-
rizzata a rappresentarli ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto de La Cassa Rurale), unitamente 
a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse 
modalità.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente 
modulo non comporta alcun onere per il delegante.

La documentazione sopra indicata DEVE ESSERE TRASMESSA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. CONSEGNA PRESSO LE FILIALI DE LA CASSA RURALE 
del fascicolo “Delega e Istruzioni di voto” debitamente compilato e sottoscritto unitamente a 
copia del documento d’identità, in busta chiusa firmata sui lembi dal delegante con all’esterno 
la dicitura “Delega Assemblea Ordinaria 2021 - La Cassa Rurale”. 
Ogni socio potrà consegnare in filiale, previo appuntamento, un numero massimo di 6 buste. 
Alla consegna sarà rilasciata apposita ricevuta.

2. TRASMISSIONE A MEZZO DI POSTA CERTIFICATA
all’indirizzo raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (con oggetto “Delega Assemblea Or-
dinaria 2021 - La Cassa Rurale “) di copia del fascicolo “Delega e Istruzioni di voto” debita-
mente compilato e sottoscritto e di copia del documento d’identità, riprodotti informaticamente 
(PDF) e inviati dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto.

DISCIPLINA APPLICABILE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il notaio Raffaele Greco, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere 
alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si 
rammenta che, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Il Rappresentante Designato è VINCOLATO ad esprimere il voto sulla base 
di quanto espresso dal socio con le istruzioni della presente delega.
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MODULO DI DELEGA
sezione da compilare 

dal Socio Persona Giuridica
(società o enti)

Sezione da notificare alla Cassa Rurale tramite il Rappresentante Designato – Completare con
le informazioni (*) obbligatorie richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):

Nome e Cognome (*)  ...............................................................................

Nato/a a (*) .......................................  il (*) ...........................................

Codice Fiscale (*) .....................................................................................

Residente in (*) .........................................................................................

Via (*) .....................................................................................................

Telefono (*) ..........................................   Email .........................................

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ: 

Tipo documento(*) (N.B. Allegare copia del documento d’identità)

  Carta Identità 
rilasciata dal Comune di (*) .......................................................................
N. (*) ......................................................................................................

  Passaporto 
Rilasciato da Prefettura di (*) ......................................................................
N. (*) ......................................................................................................
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IN QUALITÀ di rappresentante della persona giuridica 
titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, 
autorizzato a rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 

dello statuto della Banca)

Denominazione della persona giuridica(*) ...................................................   

C.F. / P.IVA (*)..........................................................................................

Sede legale (*) .........................................................................................

NB: allegare documentazione attestante qualifica e poteri del delegante

DELEGA
il Rappresentante Designato Notaio Raffaele Greco a partecipare e votare se-
condo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria de La Cassa Rura-
le - C.C. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella convocata presso la sede 
di Tione di Trento – Via 3 Novembre 20 – per il giorno 30.04.2021 alle ore 
10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21.05.2021, alle 
ore 10:00, in seconda convocazione.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresen-
tante 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 esercita-
to per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata informativa e la 
Cassa Rurale per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’informativa 
pubblicata sul sito www.lacassarurale.it.

 
(Luogo e Data)                          

                                                         
(Firma del socio delegante)
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Assemblea Ordinaria dei Soci 2021

ISTRUZIONI DI VOTO

Il rappresentante designato, notaio Raffaele Greco, garantirà la riservatezza 
dei dati forniti dal socio in conformità alla normativa e nei limiti della stessa.
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PUNTO 1. all’ordine del giorno
Presentazione e approvazione del Bilancio (Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa)
al 31 Dicembre 2020.

Destinazione del risultato di esercizio

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

1.1.  APPROVAZIONE DEL BILANCIO (STATO PATRIMONIALE, 
CONTO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA) AL 31 DICEMBRE 2020

Barrare una sola casella 

Vedi pag. 21 delle Proposte di delibera

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

1.2.  DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Barrare una sola casella 

Vedi pag. 21 delle Proposte di delibera
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PUNTO 3. all’ordine del giorno
Elezione dei componenti il Collegio 

dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi 
e n. 2 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto

Il voto si esprime 

	il voto si esprime barrando il quadrato del singolo candidato prescelto, esprimendo fino 4 
preferenze 

CANDIDATI

CORLI EMANUELE

MARCHETTI ROBERTO

MONEGHINI FERRUCCIO

POLI LORENZO

Vedi pag. 26 delle Proposte di delibera



Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 - Delega e Istruzioni di voto   11

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PUNTO 4. all’ordine del giorno
Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile 

e infortuni professionali (ed extra-professionali) 
degli amministratori e dei sindaci

Barrare una sola casella 

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

Vedi pag. 27 delle Proposte di delibera

PUNTO 5. all’ordine del giorno
Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato 

in aggiunta al valore nominale di ogni azione 
sottoscritta dai nuovi Soci

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

Barrare una sola casella 

Vedi pag. 28 delle Proposte di delibera
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PUNTO 6. all’ordine del giorno
Approvazione delle politiche di remunerazione 
e incentivazione, comprensive dei criteri per la 

determinazione dei compensi in caso di 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro 

o cessazione anticipata della carica.

Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2020.

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

Barrare una sola casella 

Vedi pag. 31 delle Proposte di delibera

PUNTO 6. all’ordine del giorno
Approvazione delle politiche di remunerazione 
e incentivazione, comprensive dei criteri per la 

determinazione dei compensi in caso di 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro 

o cessazione anticipata della carica.

Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2020.
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PUNTO 8. all’ordine del giorno
Modifica del Regolamento Sociale ed Elettorale 

[art.16.] ai sensi del vigente Statuto 

(Luogo e Data) (Firma del socio delegante)

Voto sulla Proposta 
del Consiglio di Amministrazione Favorevole  Contrario  Astenuto

Barrare una sola casella 

Vedi pag. 34 delle Proposte di delibera
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Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trat-
tamento dei dati personali prevede la tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

1. Estremi identificativi del Titolare 
(e di eventuali altri soggetti) 
Il Titolare del trattamento è il Rappresentante Designato da 
La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella: 
Notaio Greco Raffaele 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a mero 
titolo esemplificativo: 
a) all’esecuzione dell’incarico di delegato per l’intervento 

nell’assemblea de La Cassa Rurale Adamello Giudicarie 
Valsabbia Paganella, ai sensi del D.L. n. 18/2020; 

b all’adempimento di obblighi previsti da Leggi connesse al 
predetto incarico. 

3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informa-
tizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forni-
scono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumenta-
li necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in 
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibi-
lità dei dati personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’inca-
rico e comunque per l’eventuale maggiore durata prevista 
per Legge. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti (a mero titolo esem-
plificativo): 
-  istituto bancario La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Val-

sabbia Paganella; 
-  amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempi-

mento di obblighi normativi; 
-  società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. 
UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo, per la tutela 
dei diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo 
apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsa-
bile del trattamento, come indicato al punto 1. 

Art. 15 - Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamen-
to la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamen-
to la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano sen-
za ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del tratta-
mento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamen-
to la cancellazione dei dati personali che lo riguardano sen-
za ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbli-
go di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamen-
to la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il 

periodo necessario al titolare del trattamento per verifica-
re l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla can-
cellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più biso-
gno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’ar-
ticolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del tratta-
mento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti. 
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità 
dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titola-
re del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f). 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisio-
nale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Rappresentante designato non adotta alcun processo deci-
sionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 
22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Informativa privacy a cura del Rappresentante Designato 

L’informativa de La Cassa Rurale sul trattamento dei Suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica 
di Socio interessato, è pubblicata sul sito internet www.lacassarurale.it all’interno della sezione Privacy.
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D.Lgs. 58/1998

Art. 135-decies (Conflitto di interessi 
del rappresentante e dei sostituti) 

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in 
conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante co-
munichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale 
conflitto e purché 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 circostan-
ze 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 conflit-
to di interessi ove il rappresentante o il sostituto: 
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia con-
trollato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a co-
mune controllo con la società; 
b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole 
su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stes-
so 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 sogget-
ti indicati alla lettera a); 
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei sog-
getti 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 com-
promettano l’indipendenza. 
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in con-
flitto 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 trasferi-
mento delle azioni per procura. 

Art. 135-undecies (Rappresentante designato 
dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con 
azioni quotate designano per ciascuna assemblea un sogget-
to al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’as-
semblea, 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 propo-
ste in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un mo-
dulo 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 sem-
pre 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 quo-
ta 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 dipen-

denti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo 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.

Codice Civile
Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è pro-
mossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se 
la società è in liquidazione. 
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli am-
ministratori può essere presa in occasione della discussio-
ne del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle 
materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. 
3. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a 
seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con 
la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
4. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla ces-
sazione dell’amministratore dalla carica. 
5. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la 
revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, 
purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto 
del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede 
alla sostituzione degli amministratori. 
6. La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di 
responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la 
transazione siano approvate con espressa deliberazione 
dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una 
minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capi-
tale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, 
ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’a-
zione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e 
secondo dell’articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento 
delle assemblee di socieà)

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, pri-
mo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che 
prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stes-
so soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o 
straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-un-
decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le 
medesime banche, società e mutue possono altresì prevede-
re 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 con-
vocazione dell’assemblea.
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