
 

 

 

 

 

 

 

1. RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

 

Chi può essere nominato Rappresentante Designato? 

 

Il dl 18/2020 ha previsto che le società con azioni quotate possono designare per le assemblee 

ordinarie o straordinarie il rappresentante designato (di seguito anche “RD”) previsto dall’articolo 

135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono 

altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente 

tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite 

anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, 

comma 4 (art. 106, comma 4, DL n. 18/2020). Le medesime disposizioni si applicano anche alle 

società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con 

azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. 

 

Può essere nominato RD una persona fisica o giuridica. Può essere nominato anche una persona 

legata alla società (quale un dipendente o amministratore), ma in tale ultimo caso è applicabile la 

disciplina sul conflitto di interessi contenuta all’art. 135-decies Tuf.  

 

Considerata tuttavia la peculiarità del ruolo del RD delineato dal decreto 18/2020, soprattutto con 

riferimento al suo possibile uso esclusivo, potrebbe essere opportuna l’individuazione di un RD che 

“non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies Tuf” 

per rendere più efficiente il processo di attribuzione delle deleghe.  

 

In tal caso infatti, sarebbe possibile per il RD votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute, nei 

casi e nei modi declinati dall’art. 134 RE, ed evitare le complicazioni procedurali derivanti dall’art. 

135-decies Tuf (che si applica in caso di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti). 

 

In caso di conflitto di interessi, infatti, l’art. 135-decies Tuf prevede che il rappresentato comunichi 

per iscritto al socio la circostanza da cui deriva tale conflitto - e su di esso incombe l’onere della 

prova di aver comunicato tale conflitto) e che vi siano specifiche istruzioni di voto (queste ultime 

però sono sempre necessarie in caso di delega di voto al RD). 

 

 


