
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CASSA RURALE DI LEDRO BCC SOCIETA’ COOPERATIVA 
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”) 

e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27  (il “Decreto Cura Italia”) 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
della CASSA RURALE DI LEDRO BCC Società Cooperativa 

CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

 

Modulo di delega al Rappresentante Designato dott. Arcadio Vangelisti, quale unico soggetto, 

in rappresentanza dei soci, che potrà intervenire all’Assemblea (art. 135 undecies del D. Lgs. 58/98 -TUF). 

 
La CASSA RURALE DI LEDRO BCC Società Cooperativa ha designato il dott. Arcadio Vangelisti, Notaio con studio sito a Riva del Garda (Tn), 

Viale Baruffaldi, 3, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135 undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell’art. 106 comma 6 del D.L. 

18/2020, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea dei soci convocata presso la sede legale a Ledro (Tn) in Viale 

Chiassi, 17, in prima convocazione per il giorno 24/06/2020 alle ore 10.30, ed eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 29/6 alle 

ore 10.30, con le modalità e nei termini riportati nell’Avviso di convocazione e sul sito internet della società. 

 

La delega, con le istruzioni di voto, da conferire entro il secondo giorno lavorativo prima della prima convocazione (ossia entro il 22 giugno 

2020), può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.  

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa 

per il delegante salvo le spese di spedizione o di trasmissione. 

 

Il Rappresentante Designato potrà essere sostituito da uno dei Notai del proprio studio associato: Guglielmo Giovanni Reina, Luigi Rivieccio, 

Giovanna Zanolini ed Eliana Morandi, domiciliati in Riva del Garda, Viale Baruffaldi n. 3. 

 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo, né in capo ai suoi eventuali sostituti, situazioni di conflitto 

di interessi indicate dall’art. 135 decies del TUF, né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno 

ai sensi dell’art. 135 undecies comma 4 del TUF. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto 

indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto in assenza di indicazioni.  

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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MODULO DI DELEGA 
 

Persona fisica 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________il_____________________________________________ 

Residente in _______________________________via/piazza______________________n.__________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________________ 

(allegare fotocopia, sottoscritta dalla persona fisica, del documento d’identità in corso di validità al 03.07.2020 ed eventuale 

procura notarile) 

 

Società 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________il___________________________________________ 

Rappresentante legale della Società __________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ 

Partita IVA____________________________________________________________________________ 

(allegare Visura Registro imprese e idonea documentazione relativa ai poteri di firma) 

 

DELEGA 

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata secondo le istruzioni che seguono; è a 

conoscenza della possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all’ordine del giorno 

e, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell’informativa riportata di 

seguito. 

 

Data______________________ 

 

 

Firma (per esteso e timbro per le società) _______________________________________________ 
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ISTRUZIONI DI VOTO 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte) 

 

 

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega  ………………………………………………………………nato a ……………….…………………..………il …….…………………C.F.…………………………….….. 

                                                                                                        (nome e cognome) 

 

delega il Notaio Arcadio Vangelisti, con sede in Riva del Garda (Tn), Viale Baruffaldi, 3, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (che in caso di impedimento, 

potrà farsi sostituire da uno dei Notai suoi associati) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria dei Soci della CASSA RURALE DI LEDRO BCC Società Cooperativa 

convocata presso la sede legale a Ledro (Tn) in Viale Chiassi, 17, in prima convocazione per il giorno 24/06/2020 alle ore 10.30, ed eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 29/6 

alle ore 10.30, 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 
 

 

 1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. 

 

1.1.  Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019. 
 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 
1.2.  Destinazione del risultato di esercizio. Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI 2 COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE MEDESIMO, SU PROPOSTA DEL C.D.A.. 

 

3.1.  Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  
 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 
3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022.   

 

 

E’ POSSIBILE VOTARE UNA SOLA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI 

Barrare () a fianco ad una sola lista, nel caso in cui si intenda votare una lista  

          LISTA NUMERO 1   

                Candidati:  

                BARUZZI MARCO, nato a Riva del Garda (Tn) il 29/04/1973, codice fiscale BRZMRC73D29H330A.  

                per la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                FERRARI FILIPPO, nato a Arco (Tn) il 04/05/1978, codice fiscale FRRFPP78E04A372T, 

                per la carica di Amministratore 

                GNUFFI ANNA, nata a Riva del Garda (Tn) il 05/01/1987, codice fiscale GNFNNA87A45H330G, 

                per la carica di Amministratore 

 

IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA 
(IN TAL CASO NON APPORRE LA CROCETTA ACCANTO AD ALCUNA LISTA)   

Barrare () al massimo TRE caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati 

 

          BARUZZI MARCO, nato a Riva del Garda (Tn) il 29/04/1973, codice fiscale BRZMRC73D29H330A,  

                Lista Numero 1 -  Candidato per la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
 

          FERRARI FILIPPO, nato a Arco (Tn) il 04/05/1978, codice fiscale FRRFPP78E04A372T, 

                Lista Numero 1 - Candidato per la carica di Amministratore 
 

          GNUFFI ANNA, nata a Riva del Garda (Tn) il 05/01/1987, codice fiscale GNFNNA87A45H330G,  

                Lista Numero 1 - Candidato per la carica di Amministratore 
 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 

 



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CASSA RURALE DI LEDRO BCC SOCIETA’ COOPERATIVA 
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF  

 

 6 

 

4. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.  

 
4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022.  

 

E’ POSSIBILE VOTARE UNA SOLA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI 
 

Barrare () a fianco ad una sola lista, nel caso in cui si intenda votare una lista  

          LISTA NUMERO 1   

Candidati:  

RAO GIOVANNI PAOLO, nato a Rovereto (Tn) il 23/11/1982, codice fiscale RAOGNN82S23H612Y,  

per la carica di presidente del collegio sindacale 

AMISTADI ROBERTO nato a Arco (Tn) il 26/09/1974, codice fiscale MSTRRT74P26A372Y, e 

LA VIA MANUELA, nata a Milano il 27/09/1971, codice fiscale LVAMNL71P67F205G,  

per la carica di sindaci effettivi 

BAZZOLI CRISTINA, nata a Tione di Trento (Tn) il 06/02/1976, codice fiscale BZZCST76B46L174U e  

MARCOLINI RODOLFO, nato a Rovereto (Tn) il 15/04/1957, codice fiscale MRCRLF57D15H612F,  

per la carica di sindaci supplenti. 
 

 

IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA 
(IN TAL CASO NON APPORRE LA CROCETTA ACCANTO AD ALCUNA LISTA)   

SINDACO EFFETTIVO 

Barrare () al massimo TRE caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati  

          RAO GIOVANNI PAOLO, nato a Rovereto (Tn) il 23/11/1982, codice fiscale RAOGNN82S23H612Y, 

                Lista Numero 1 - Candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale  
 

          AMISTADI ROBERTO nato a Arco (Tn) il 26/09/1974, codice fiscale MSTRRT74P26A372Y, 

                Lista Numero 1 - Candidato per la carica di Sindaco Effettivo 
 

          LA VIA MANUELA, nata a Milano il 27/09/1971, codice fiscale LVAMNL71P67F205G, 

                Lista Numero 1 - Candidata per la carica di Sindaco Effettivo  
 

 

SINDACO SUPPLENTE  

Barrare () al massimo DUE caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati  

          BAZZOLI CRISTINA, nata a Tione di Trento (Tn) il 06/02/1976, codice fiscale BZZCST76B46L174U, 

                Lista Numero 1 - Candidato per la carica di Sindaco Supplente  
 

          MARCOLINI RODOLFO, nato a Rovereto (Tn) il 15/04/1957, codice fiscale MRCRLF57D15H612F, 

                Lista Numero 1  - Candidato per la carica di Sindaco Supplente  

 
 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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5. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: NOMINA DI N. 2 PROBIVIRI EFFETTIVI E N. 2 SUPPLENTI AI SENSI DELL’ART. 49 DELLO STATUTO.  

 
Probiviri Effettivi 

Barrare () al massimo due caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i  

 

          RISATTI CARLO, nato a Molina di Ledro (Tn) il 04/12/1957, codice fiscale RSTCRL57T04F286H - Proposto dal Consiglio d’amministrazione 

               Candidato alla carica di Proboviro Effettivo  
 

          RONDENA STEFANIA, nata a Rovereto (Tn) il 07/09/1983, codice fiscale RNDSFN83P47H612Q - Proposta dal Consiglio d’amministrazione 

               Candidata alla carica di Proboviro Effettivo  

 
 

Probiviri Supplenti  

 

Barrare () al massimo due caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i  

 

         CRONST STEFANO, nato a Trento (Tn) il 31/12/1978, codice fiscale CRNSFN78T31L378Q - Proposto dal Consiglio d’amministrazione  

               Candidato alla carica di Proboviro Supplente 
 

         MARONI PAOLA, nata a Riva del Garda (Tn) il 15/02/1980, codice fiscale MRNPLA80B55H330Z - Proposta dal Consiglio d’amministrazione 

               Candidata alla carica di Proboviro Supplente  
 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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 6. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE SU PROPOSTA DEL C.D.A. 

 
6.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

6.2 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale  Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

 
 7. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI) 

     DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 
Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

 
 8. 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. 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

 
 9. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL’AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME 

DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI 

CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI 

Barrare una sola casella  

 

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

 
Favorevole 

 
 Contrario   

 
Astenuto 

 

 

 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Titolare del trattamento dei Dati Personali Notaio Arcadio Vangelisti (di seguito “Rappresentante Designato” della società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 

(TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul 

Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa 

nazionale).  
Oggetto e modalità del Trattamento Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo Rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, il 

documento di riconoscimento (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Rappresentante 

Designato mediante l’apposito modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità 

alle istruzioni impartite dal medesimo.  
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e 

la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene 

effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per 

conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.  
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:  

· contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;  
· di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti della società e delle autorità di controllo.  

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità 

di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.  
Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali  
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti della società, ai 

dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla società stessa.  
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo 

di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Rappresentante Designato alla società per gli adempimenti di legge connessi alla 

redazione del verbale assembleare e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.  
Diritti del Delegante  
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare 

e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla 

partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal 

Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.  
Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Rappresentante Designato all’indirizzo indicato nel modulo di delega. 
 

 
 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante)  
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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 comunichi 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 circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non s i applica l’articolo 1711, secondo comma, del 

codice civile.  

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:  

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;  

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso 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 soggetti indicati alla lettera a);  

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti 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 compromettano l'indipendenza.  

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto 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 trasferimento 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 soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine 

del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, 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 proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo 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 sempre 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 quota 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 

dipendenti 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. 

 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 

  



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CASSA RURALE DI LEDRO BCC SOCIETA’ COOPERATIVA 
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF  

 

 11 

 

 

Codice Civile 

 

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità) 

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.  

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione 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 cessazione 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 capitale 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'azione 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 società) 

 

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, primo comma, del codice civile e alle disposizioni 

statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante 
previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere 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 convocazione dell’assemblea. 

 

 

 

 __________________________   ___________________________________                                                                             

                      (Luogo e Data)                               (Firma del delegante) 

 


