
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 
TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione  

della Cooperativa Nuova Socialità in data 22/10/2020 
 

 
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Nuova 
Socialità, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 106, comma 6, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18.  
 
Inquadramento normativo 
Art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.19 cosiddetto Decreto “Cura-Italia”: prevede che le società 
cooperative possano ricorrere al Rappresentante Designato per lo svolgimento delle assemblee, tenuto 
conto dell’impossibilità di organizzare eventi che diano luogo all'assembramento di persone a causa 
dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): detta le disposizioni inerenti lo svolgimento delle 
assemblee tramite il Rappresentante Designato. Tale possibilità è stata prorogata fino al 31/01/2021 dal 
D.L. 125/2020 – Art. 1. 
 
Il Rappresentante Designato 
Il Rappresentate Designato non ha in alcun modo titolo ad esprimere voto difforme rispetto a quanto 
indicato nelle istruzioni di voto, conformemente a quanto previsto dall’art. 106, 6° comma, Decreto Cura 
Italia, in deroga all’art. 135 undecies, 5° comma, D. Lgs. 58/1998. 
Il Rappresentante Designato può essere sia una persona fisica che giuridica con caratteristiche di 
comprovata professionalità. 
 
Avviso di convocazione  
L’avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della cooperativa ed inviato ai soci sulla casella di 
posta individuale  @colaval. 
Nell’avviso di convocazione è indicata:  

 l’identità del Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione della 
cooperativa per il conferimento delle deleghe di voto  

 la modalità di reperimento delle proposte di delibera per ogni tema all’ordine del giorno  
 la modalità ed il termine di conferimento, nonché le modalità di invio al Rappresentante Designato 

della delega e delle istruzioni di voto  
 
Conferimento della delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato da parte dei soci 
Per esercitare il diritto di voto, i soci potranno conferire, entro il secondo giorno precedente la data di 
prima convocazione (ossia entro il 22/11/2020), la delega e le istruzioni di voto al Rappresentante 
Designato, su tutti o alcuni punti all’ordine del giorno. Non si considereranno valide deleghe pervenute 
oltre tale data. 
La delega e le istruzioni di voto devono essere formulate esclusivamente utilizzando i relativi moduli 
pubblicati sul sito web della Cooperativa. 
Tale delega deve essere trasmessa allo stesso Rappresentante Designato con le modalità specificate 
nell’avviso di convocazione.  
La delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato devono essere nominative, come da modulo 
predisposto, onde permettergli la verifica del diritto al voto. 
Alla delega va allegato documento di identità del socio. 
Il voto è palese, secondo la previsione Statutaria; pertanto sulla scheda di voto sono riportati i dati 
anagrafici del socio, come da modulo predisposto. 
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine del conferimento e con le 
medesime modalità indicate per il loro conferimento.  



Le istruzioni di voto non possono essere modificate una volta conferite.  
La delega e le istruzioni di voto hanno validità ed efficacia tanto con rispetto alla prima quanto con rispetto 
all’eventuale seconda convocazione. 
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato non comporta altre 
spese per il delegante che quelle, eventuali, di spedizione. 
 
Svolgimento dell’assemblea  
Hanno diritto di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in presenza  soltanto i 
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il Rappresentante Designato, la Segretaria. 
Lo svolgimento dell’assemblea avverrà nelle seguenti modalità:  

 il Rappresentante Designato interviene in assemblea ed esprime i voti corrispondenti alle istruzioni 
di voto ricevute 

 la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni 
di voto o sono state conferite in modo non chiaro 

 la delega collegata ad istruzioni di voto non contenenti indicazioni di voto non verrà computata né 
ai fini del quorum costitutivo dell’Assemblea né ai fini di quello deliberativo 

 la delega collegata ad istruzioni di voto relative soltanto ad alcuni dei punti all’ordine del giorno 
verrà conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell’Assemblea e ai fini del quorum deliberativo sui 
punti per cui sia stato espresso il voto  

 il Rappresentate Designato non ha in alcun modo titolo ad esprimere voto difforme rispetto a 
quanto indicato nelle istruzioni di voto, conformemente a quanto previsto dall’art. 106, 6° comma, 
Decreto Cura Italia, in deroga all’art. 135 undecies, 5° comma, D. Lgs. 58/1998;  

 
Sostituzione del Rappresentante Designato  
Il Rappresentante Designato può farsi sostituire dal soggetto anch’esso individuato dal Consiglio di 
Amministrazione all’atto della designazione del Rappresentante Designato stesso e indicato nell’avviso di 
convocazione dell’assemblea. 
 
 
 
 
 
  


