
         

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione delle istruzioni di voto palese e segreto 
 
-  Compilare, datare e firmare sia la delega che le istruzioni di voto palese e segreto per complessiva n. 3 firme in corrispondenza del 

segno (←). Le istruzioni di voto segreto sono destinate al solo Rappresentante designato ed il voto sarà espresso in modo segreto e 

rimarrà segreto. 

- Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando le Sezioni “Deliberazioni sottoposte al voto palese” e 

“Deliberazioni sottoposte al voto segreto” dei moduli B e C; le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all’ordine del 

giorno. 

- La compilazione delle sezioni “Circostanze Ignote” e “Modifiche e integrazioni” del modulo B è facoltativa; se non viene effettuata alcuna 

scelta in tali sezioni, si terrà conto esclusivamente delle istruzioni di voto di cui alla Sezione “Deliberazioni sottoposte al voto palese” dello 

stesso modulo. 

- Le istruzioni di voto contraddittorie saranno considerate come non espresse. 

- Per la modifica delle istruzioni di voto, il Socio provvede a trasmettere al Rappresentante Designato un nuovo modulo che sostituisca 

integralmente il precedente. 

- Per la revoca della delega e delle Istruzioni di voto, il Socio provvede ad apposita comunicazione in tale senso nelle stesse forme e con 

le stesse modalità indicate nella parte relativa al conferimento della delega. 

 

Per informazioni e chiarimenti riguardanti il conferimento della delega al Rappresentante Designato, le modalità di compilazione dei 

Moduli di Delega e delle Istruzioni di voto e il relativo recapito,  è sempre possibile contattare il Rappresentante Designato telefonicamente 

al n. 03049500 o via posta elettronica all'indirizzo “assemblea2022bsg@legalmail.it” ovvero rivolgersi alla Cassa presso la Sede legale o 

la Direzione generale o ciascuna delle Filiali nei giorni ed orari di apertura degli sportelli. 
 
Note 
(1) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998: “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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione 

delle delibere.” 

(2) Istruzione per voto favorevole alla eventuale proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante. Istruzione 

consentita solo nei limiti di legge. 
(3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è 

possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; c) la modifica 

dell’istruzione di voto già espressa.  Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto già espresse. 
(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere 

tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; c) la modifica 

dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate 

le istruzioni di voto già espresse. 


