
ALLEGATO A 

NOVA COOP SOCIETÀ COOPERATIVA 

Assemblea Separata del Presidio di Rivoli  

 

Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 106, 6° comma, D. L. 18/2020 e dell’art. 135 undecies, D. Lgs. 58/1998 

Lo Studio Irrera – Avvocati Associati, con sede in Torino – C.so G. Marconi n. 7, C.F. e P. IVA 09508440014, in 

persona del Prof. Avv. Maurizio Irrera, nato a Torino il 17.9.1958, C.F. RRRMRZ58P17L219C (eventualmente 

sostituito dall’Avv. Marco Sergio Catalano, nato a Torino il 19.11.1980, C.F. CTLMCS80S19L219Y), nella qualità 

di Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 135 undecies, D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 

106, 6° comma, D. L. 18/2020 (di seguito, il “Rappresentante Designato”), procede alla raccolta di deleghe 

di voto relative all’Assemblea Separata dei soci di NOVA COOP Soc. Coop. appartenenti al Presidio di Rivoli, 

convocata presso Sala Soci - Torino - Via Botticelli, 85, per i giorni: 

- sabato 13.06.2020, ore 9,30, in prima convocazione; 

- lunedì 15.06.2020, ore 12,15, in seconda convocazione. 

con le modalità e i termini previsti nell’Avviso di Convocazione pubblicato sul sito www.vivicoop.it e sulla 

Gazzetta Ufficiale del 16.05.2020, al fine di deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio civilistico e consolidato 2019 e relative relazioni e deliberazioni. 

2. Incarico per la revisione e certificazione del Bilancio d’esercizio per gli esercizi 2020-2021-2022 ai 

sensi della L. 59/1992 e per lo svolgimento di tutte le funzioni previste per il controllo legale dei conti 

per il medesimo triennio. 

3. Elezione dei Comitati Direttivi dei Presidi Soci. 

4. Elezione dei Delegati all’Assemblea Generale. 

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il secondo giorno antecedente la data di prima 

convocazione a pena di invalidità, può essere revocata entro la medesima data con le stesse modalità 

previste per il conferimento. 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del 

presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, salve le spese di trasmissione o spedizione. 

Il Rappresentante Designato non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicata dall’art. 

135 decies, D. Lgs. 58/1998. In ogni caso, 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 non ha in 

alcun modo titolo ad esprimere voto difforme rispetto a quanto indicato nelle successive Istruzioni di Voto.   

Resta inteso che tanto la Delega quanto le Istruzioni di Voto in essa contenute manterranno validità ed 

efficacia tanto con rispetto alla prima quanto con rispetto all’eventuale seconda convocazione 

dell’Assemblea Separata. 



ALLEGATO A 

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO 

PRESIDIO DI RIVOLI 

 

Parte da compilare per PERSONE FISICHE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il 

_____/_____/_________, C.F. ___________________________________________, residente in 

______________________________ Via ___________________________________________________ 

N.ro telefono _______________________ E-mail/PEC _________________________________________ 

identificato mediante Doc. identità ______________________ rilasciato da 

______________________________________, n. _____________________________, titolare del diritto 

di voto nella qualità di:  ⃝ titolare  ⃝ delegato del titolare (come da Modulo di delega per le assemblee 

separate di bilancio 2020 – ALLEGATO B accluso)  ⃝ altro (specificare) 

________________________________________ della quota associativa in Nova Coop Società 

Cooperativa rappresentata dalla tessera n. _____________________________________ afferente al 

Presidio indicato in epigrafe  

 

Parte da compilare per PERSONE GIURIDICHE, ENTI, ASSOCIAZIONI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il 

_____/_____/_________, C.F. ___________________________________________, residente in 

___________________________ Via _______________________________________________________ 

N.ro telefono _______________________ E-mail/PEC _________________________________________ 

identificato mediante Doc. identità ______________________ rilasciato da 

______________________________________, n. _____________________________, nonché da copia 

della visura camerale o altro documento attestante i poteri di firma, titolare del diritto di voto nella qualità 

di: ⃝ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega ⃝ delegato del titolare (come da 

Modulo di delega per le assemblee separate di bilancio 2020 – ALLEGATO B accluso) ⃝ altro (specificare) 

________________________________________ della quota associativa in Nova Coop Società 

Cooperativa rappresentata dalla tessera n. _____________________________________ afferente al 

Presidio indicato in epigrafe 

DELEGA 

il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea Separata sopra indicata, sia in 

prima convocazione, sia in seconda convocazione, come da istruzioni dallo stesso fornite 



ALLEGATO A 

DICHIARA 

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni anche 

solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato 

per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 

Luogo e Data ____________________________ 

Firma___________________________________ 

  



ALLEGATO A 

ISTRUZIONI DI VOTO 

PRESIDIO DI RIVOLI 

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

socio avente tessera n. _______________________ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le 

seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Separata del Presidio di Rivoli di Nova Coop Soc. Coop. convocata in 

prima convocazione per il sabato 13.06.2020 e in seconda convocazione per il lunedì 15.06.2020 

1. (Punto 1 all’OdG) Bilancio civilistico e consolidato 2019 e relative relazioni e deliberazioni 

APPROVA NON APPROVA ASTENUTO 

   

 

2. (Punto 2 all’OdG) Incarico per la revisione e certificazione del Bilancio d’esercizio per gli esercizi 2020-

2021-2022 ai sensi della L. 59/1992 e per lo svolgimento di tutte le funzioni previste per il controllo 

legale dei conti per il medesimo triennio 

Proposta del Consiglio di Amministrazione di Nova Coop Soc. Coop.: conferimento dell’incarico a RIA Grant 

Thornton S.p.A. 

APPROVA NON APPROVA ASTENUTO 

   

 

 

  



ALLEGATO A 

3. (Punto 3 all’OdG) Elezione dei Comitati Direttivi dei Presidi Soci 

Lista unica proposta dalla Commissione Elettorale di Nova Coop Soc. Coop. per il Presidio in epigrafe, 

composta dai seguenti soggetti: 

- Banchi Lido, BNCLDI49C20F677K 

- Barrina Antonietta, BRRNNT57L54F607W 

- Beltrami Carlo, BLTCRL42P21C814P 

- Boscolo Massimo, BSCMSM62D23H355U 

- Chiantia Giuseppina, CHNGPP51C71H281Y 

- Franzoso Maria, FRNMRA46D64L026G 

- Pedullà Giuseppe, PDLGPP43T02D975F 

- Pirina Pietro Carmelo, PRNPRC44S08L088S 

- Roccati Maria Rita, RCCMRT60B65C814P 

- Vitello Carmelina, VTLCML48L59H281B 

APPROVA NON APPROVA ASTENUTO 

   

 

4. (Punto 4 all’OdG) Elezione dei Delegati all’Assemblea Generale 

Indicare un solo nominativo; in caso di scelta multipla il voto non verrà considerato valido  

NOMINATIVO DELEGATO VOTO 

Beltrami Carlo, BLTCRL42P21C814P  

Franzoso  Maria, FRNMRA46D64L026G  

Vitello  Carmelina, VTLCML48L59H281B  

  



ALLEGATO A 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE  

DEL MODULO DI DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO 

1. Il Modulo di Delega, da notificare a NOVA COOP Soc. Coop. tramite il Rappresentante Designato con le 

Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il giovedì 11.06.2020, unitamente a copia del 

documento di identità in corso di validità del delegante (nonché da visura camerale o altro documento 

attestante la sussistenza dei poteri di firma, in caso di socio persona giuridica), con una delle seguenti 

alternative modalità: 

a. mediante copia riprodotta telematicamente (in PDF) e trasmessa all’indirizzo PEC 

assemblee@pec.novacoop.coop.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, 

utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il 

documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; 

b. a mezzo fax al n. 0116508053, per il cui invio è possibile rivolgersi ad uno qualsiasi dei punti 

vendita  

c. in originale mediante consegna al Rappresentante Designato (Studio Irrera – Avvocati 

Associati), in Corso G. Marconi n. 7 – 10125 Torino, dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio; 

d. in originale mediante consegna a mezzo raccomandata a.r. o corriere postale al 

Rappresentante Designato (Studio Irrera – Avvocati Associati), in Corso G. Marconi n. 7 – 

10125 Torino, fermo restando che in tal caso farà fede la data di ricezione del plico da parte 

del Rappresentante Designato; 

e. in originale mediante consegna ad un qualsiasi punto vendita, che ne curerà la trasmissione 

al Rappresentante Designato. 

2. Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto il diritto di voto è consentito ai soli soci che siano iscritti da almeno tre 

mesi nel libro soci. 

  



ALLEGATO A 

ARTICOLI DAL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 (DECRETO CURA ITALIA)  

E DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TESTO UNICO DELLA FINANZA) 

Decreto Cura Italia – Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti)  
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea 
ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a 
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 
l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' 
possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto 
comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il 
segretario o il notaio.  
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice 
civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.  
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere 
nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-
undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe 
ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 
 5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra 
il pubblico in misura rilevante.  
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' 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, societa' e mutue possono altresi' 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, e' fissato al secondo 
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.  
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale 
e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.  
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del 
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
Testo Unico della Finanza – Art. 135 decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)  
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi e' consentito purche' il rappresentante comunichi per iscritto al socio le 
circostanze da cui deriva tale conflitto e purche' vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante 
dovra' 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. 
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 societa' o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la societa'; 
b) sia collegato alla societa' o eserciti un'influenza notevole su di essa; 
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della societa' o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); 
d) sia un dipendente o un revisore della societa' 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 societa' 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 e' 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. 
 
Testo Unico della Finanza – 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 di 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. 
  



ALLEGATO A 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali  

Lo Studio Irrera – Avvocati Associati, con sede in Torino – C.so G. Marconi n. 7 (di seguito, il “Rappresentante Designato”), in persona del legale 

rappresentante pro tempore Prof. Avv. Maurizio Irrera, Rappresentante Designato da Nova Coop Soc. Coop. ai sensi del combinato disposto degli artt. 

135 undecies D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. (“TUF”) e 106, D. L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), nella propria qualità di titolare del Trattamento (ex art. 4 GDPR) 

dei Dati Personali (come infra definiti), fornisce di seguito ad ogni effetto di legge la prescritta “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” (art. 

13 GDPR). 

Oggetto e modalità del Trattamento dei Dati Personali 

Oggetto del Trattamento saranno le generalità anagrafiche del socio (nome e cognome / denominazione, data e luogo di nascita) e del suo eventuale 

rappresentante (il “Delegante”), nonché la residenza, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata, gli estremi del 

documento di identità e della tessera di adesione a Nova Coop Soc. Coop. (collettivamente, i “Dati Personali”). I Dati Personali sono comunicati dal 

Delegante al Rappresentante Designato mediante il presente Modulo di delega di voto, anche con strumenti informatici ed elettronici. 

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante contenuti 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 ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di 

“trattamento” di cui all’art. 4 GDPR – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

I dati sono accessibili esclusivamente ai dipendenti e collaboratori del Rappresentante Designato che ne abbiano necessità in ragione della loro attività 

e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di “incaricati 

del trattamento”, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi. 

Finalità del Trattamento 

I Dati Personali saranno trattati dal Rappresentante Designato, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, al fine di consentire la rappresentanza 

nell’assemblea separata a e l’espressione del voto da parte del Rappresentante Designato in conformità con le istruzioni impartite dal Delegante, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 135 undecies TUF e 106 Cura Italia. 

Base giuridica del Trattamento e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati Personali 

Il Conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi da parte del Rappresentante Designato, necessario sia per l’adempimento degli obblighi 

contrattuali derivanti dai rapporti fra Delegante e Rappresentante Designato, sia per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge a carico del 

Rappresentante Designato, è obbligatorio e non richiede espresso consenso, pena l’impossibilità per il Rappresentante Designato di instaurare e 

gestire il rapporto di rappresentanza assembleare.  

Conservazione e trasferimento dei Dati Personali 

I Dati Personali saranno resi accessibili, per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento delle assemblee separate e 

dell’assemblea generale dei soci di Nova Coop Soc. Coop., al Rappresentante Designato, ai suoi dipendenti e collaboratori incaricati del Trattamento 

e a Nova Coop Soc. Coop. 

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati, anche su server ubicati al di fuori dell’Unione Europea, 

conformemente alle prescrizioni della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Rappresentante Designato a Nova Coop Soc. Coop. per gli 

adempimenti di legge connessi alla redazione dei verbali delle assemblee separate e dell’assemblea generale nonché agli altri adempimenti societari 

connessi, e verranno comunicati a terzi solo ed esclusivamente in adempimento di richieste imperative provenienti dalla magistratura e/o da 

Pubbliche Autorità, o di provvedimenti di legge, anche comunitaria, regolamenti o prassi amministrativi. 

Diritti del Delegante 

Il Delegante può far valere i loro diritti, in base alle previsioni del GDPR: in particolare, il Delegante potrà chiedere l’accesso ai suoi Dati Personali, 

ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro 

cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano. Ciò fermo 

restando che in tali casi potrebbe essere impossibile dare esecuzioni alle indicazioni del Delegante in relazione alla partecipazione alle  

 Il Delegante può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, allo Studio Irrera – Avvocati Associati, C.so Marconi n. 7 – 

10125 Torino, all’attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati. 

 
 


