
 

 

 

 

 

2. DELEGHE DI VOTO NELLE SOCIETA’ QUOTATE 

 

Quale può essere il contenuto del modulo di delega al Rappresentante designato? 

 

Per facilitare il ricorso a tale strumento, il Decreto prevede che al Rappresentante Designato (di 

seguito “RD”) possano essere conferite – in deroga all’art. 135-undecies TUF comma 4 – anche 

deleghe e subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF, derogando dunque al divieto contenuto in 

tal senso al citato art. 135-undecies TUF e quindi anche all’obbligo di utilizzare il modulo di cui 

all’Allegato 5 al Regolamento Emittenti.  

 

Il RD potrà dunque raccogliere le deleghe pervenutegli direttamente dai soggetti cui spetta il diritto 

di voto nei termini previsti dall’art. 135-undecies, comma 1, TUF sia tramite il modulo di delega 

contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti, sia tramite delega e sub-delega “ordinaria” 

nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto intenda avvalersi delle delega ordinaria di cui 

all’art. 135-novies Tuf; in tale ultimo caso la delega dovrà contenere le istruzioni di voto complete 

riferite alle singole materie poste all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione. Questa maggiore 

flessibilità è funzionale, in particolare, a consentire la partecipazione al voto da parte degli investitori 

istituzionali esteri che normalmente delegano un rappresentante che a sua volta potrà delegare il 

RD. La società potrebbe anche utilizzare come riferimento il modulo di cui all’Allegato 5A del 

Regolamento Emittenti apportando, se ritenuto necessario, delle modifiche.  

 

Restano ferme le altre disposizioni dell’art. 135-undecies TUF per il RD, in particolare quelle relative 

al conferimento delle deleghe con istruzioni di voto (compresa la possibilità di esprimere un voto 

difforme rispetto alle istruzioni ricevute se autorizzato e al ricorrere di determinate condizioni), 

all’obbligo di dichiarare gli eventuali interessi che il rappresentante designato abbia per conto 

proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera, al dovere di riservatezza del rappresentante 

designato (e dei suoi dipendenti e ausiliari) e alle modalità di computo dei quorum in relazione alle 

deleghe conferite.  

 


