
 
 
 
5. AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
In caso di scelta dello strumento del rappresentante designato “in via esclusiva”, quali aspetti deve 
considerare la società circa le proposte che i singoli soci possono presentare individualmente in 
assemblea? 

L’utilizzo del rappresentante designato (art. 135-undecies TUF) quale unico strumento per l’esercizio 
dei diritti di voto in assemblea comporta la previsione implicita di un termine – del secondo giorno 
di mercato aperto precedente la data dell’assemblea – per l’esercizio dei diritti di voto. 

L’effetto di questa disposizione rende sostanzialmente impraticabile la possibilità del socio di 
presentare individualmente proposte di delibera direttamente durante l’adunanza assembleare. 

Considerando che il d.l. n. 18/2020 subordina l’utilizzo straordinario del rappresentante designato 
in via esclusiva alle sole condizioni di cui all’art. 106, comma 4, appare ragionevole considerare che 
l’adozione di tali modalità comporti la compressione del diritto dei singoli soci di presentare 
individualmente proposte di delibera direttamente in assemblea. 

Qualora le società volessero comunque consentire al singolo socio, anche a prescindere dalla quota 
della sua partecipazione al capitale sociale, di presentare proposte di deliberazione prima 
dell’assemblea, l’avviso di convocazione dovrebbe definirne le modalità procedurali indicando 
tempistiche e modalità di presentazione. 

Ad esempio, le società potrebbero estendere – in via volontaria – il novero dei soggetti legittimati a 
presentare le proposte di delibera prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo 
periodo, TUF, attualmente limitato alle minoranze qualificate (un quarantesimo del capitale sociale). 

Tale previsione normativa non preclude, infatti, un’eventuale estensione del diritto anche ai singoli 
soci, in quanto la soglia qualificante di un quarantesimo del capitale sociale è pacificamente 
derogabile in minus da parte della società; tanto è vero che alcune società quotate hanno già 
previsto nei loro statuti una soglia inferiore a quella prevista dalla legge. In tal caso, si 
applicherebbero a tutti i soci che presentassero proposte di delibere le stesse tempistiche (dieci 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso) e le stesse condizioni (il dovere di allegare una relazione 
illustrativa della proposta e l’attestazione della propria legittimazione di socio) previste per le 
minoranze qualificate. 

In alternativa all’estensione dell’ambito applicativo delle previsioni dell’art. 126-bis, comma 1, 
primo periodo, TUF, le società potrebbero prevedere una specifica procedura per la presentazione 
di proposte sulle materie all’ordine del giorno da parte dei soci diversi dalle minoranze qualificate, 
stabilendo tempistiche e condizioni almeno parzialmente diverse purché compatibili con il quadro 
normativo vigente; tutti questi elementi dovrebbero essere adeguatamente indicati nell’avviso di 
convocazione. 


