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Con modifiche approvate dall’Assemblea ordinaria in data 25/03/2019

Disposizioni preliminari
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria, 
Straordinaria e, nei limiti di compatibilità, delle Assemblee Speciali della “Co-
operativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa Società Cooperativa” con 
sede legale in Bologna�

Costituzione dell’Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione 
e comprovano il proprio diritto esibendo un documento identificativo (carta d’i-
dentità, patente, passaporto) e, in caso di persona giuridica, documento atte-
stante la rappresentanza della stessa�  La partecipazione ai lavori Assembleari 
da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Diret-
tori Generali non è subordinata ad alcuna formalità�

All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’Assem-
blea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, colui che 
è designato a sostituirlo ai sensi dell’art�25 dello Statuto� Al Presidente compete 
di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, 
mantenendo l’ordine e garantendo l’esercizio dei diritti nonché il rispetto dei 
doveri di ciascuno� Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso 
assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze�

Per prima cosa, il Presidente dell’Assemblea verifica la legittimazione all’in-
tervento, i poteri delle persone partecipanti, risolve le eventuali contestazioni 
a riguardo, raccoglie le deleghe di voto e ne accerta la regolarità� Per lo svolgi-
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mento delle mansioni di accertamento e verifica di cui al primo comma, nonché 
per quanto altro ritenga opportuno, il Presidente può farsi aiutare dal personale 
della Società presente all’adunanza� Le deleghe vanno conservate agli atti�

Non appena sono raggiunti i “quorum” previsti dall’art�22 dello Statuto, ivi 
computandosi le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l’Assemblea 
validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un’ora da 
quella fissata per l’inizio dell’Assemblea, proclama deserta l’Assemblea stessa 
e rinvia all’altra convocazione eventualmente prevista nell’avviso di convoca-
zione�
 
Il Presidente, accertato che l’Assemblea sia validamente costituita e data let-
tura dell’ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato 
per la redazione del verbale, a meno che, ai sensi di legge o per decisione del 
Presidente, l’incombenza non venga affidata ad un notaio previamente desi-
gnato dal Presidente medesimo� Il segretario o il notaio possono essere assistiti 
da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di re-
gistrazione� Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite 
agli atti dell’Assemblea� I soci che ne abbiano interesse possono ottenere tra-
scrizioni limitate per estratto dei propri interventi� Il Presidente può nominare, 
a sua discrezione, uno o più scrutatori�
 
I lavori dell’Assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza� Il Presidente 
può aggiornare i lavori dell’Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l’op-
portunità e l’Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno 
e l’ora per la prosecuzione dei lavori, che deve aver luogo entro i due giorni 
successivi�

Discussione

Il Presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomen-
ti posti all’ordine del giorno� L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso 
di convocazione può essere variato su proposta del solo Presidente con l’ap-
provazione dell’Assemblea, che delibera a maggioranza dei presenti� In ogni 
caso, le proposte di candidatura per l’elezione alle cariche sociali (Consiglieri di 
Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci effettivi, Sindaci 
supplenti), devono essere consegnate al Presidente dell’Assemblea all’apertura 
della stessa; i nominativi proposti saranno subito comunicati dal Presidente 
all’Assemblea ed indicati in modo visibile ai soci secondo l’ordine di presenta-
zione�

Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l’abbiano ri-
chiesta� Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomen-

art. 5
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ti posti in discussione e di formulare proposte� Coloro che intendono parlare, 
compresi gli amministratori ed i sindaci, devono richiederlo al Presidente�

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e/o i sindaci, rispondono agli 
oratori dopo l’intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli inter-
venti su ogni materia all’ordine del giorno�
Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all’ordine 
del giorno, salvo un’ulteriore replica di breve durata�
 
Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti 
all’ordine del giorno, può disporre il periodo di tempo a disposizione di ciascun 
socio per svolgere il proprio intervento� In prossimità della scadenza di tale 
periodo di tempo, il Presidente invita l’oratore a concludere� Diversamente, il 
Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, 
lettera a) dell’art� 13�
 
Al Presidente compete di mantenere l’ordine nell’Assemblea al fine di garantire 
il corretto svolgimento dei lavori� A questi effetti può togliere la parola nei casi 
seguenti:

  qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso 
il tempo assegnatogli;

b�   previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell’in-
tervento alla materia posta in discussione;

c�  nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
d� nel caso di incitamento alla violenza od al disordine�
Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta�
 
Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con 
il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgi-
mento dell’Assemblea, il Presidente li richiama all’osservanza del Regolamen-
to� Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l’allontanamento 
delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la 
fase della discussione�

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude di-
chiarando chiusa la discussione� Dopo la chiusura della discussione su cia-
scun argomento all’ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente 
iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche 
violazioni dello statuto o del presente Regolamento, connesse alla pregressa 
trattazione dell’argomento discusso, nel rispetto degli artt� 9, 11 e 12 del pre-
sente Regolamento�

art. 12

art. 13

art. 14
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Votazioni

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all’Assemblea colo-
ro che ne fossero stati esclusi a norma dell’art� 14� I provvedimenti di cui agli 
articoli 13 e 14 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne 
verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione�

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni 
singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, interven-
ga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all’ordine del giorno 
oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti�

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova� 
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello no-
minale o per scrutinio segreto� Ai fini del computo delle diverse maggioranze, 
sono separatamente conteggiati i voti favorevoli, contrari ed astenuti� Il quorum 
deliberativo si calcola sulla sola somma dei voti favorevoli e contrari�

A norma dell’art�13 bis dello Statuto a ciascun Socio Sovventore persona fisica 
potrà essere attribuito un solo voto�
A ciascun Socio Sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere 
attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effet-
tuato� 
Nel caso in cui il Socio Cooperatore sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà 
diritto a un solo voto quale Socio Cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art� 2538, comma 2, c�c�
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci Sovventori non deve superare, 
in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all’insieme di tutti i Soci presenti di per-
sona o rappresentati per delega in ciascuna Assemblea� 
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei Soci Sovven-
tori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal 
rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero 
di voti da essi portati�

Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente, nel momento delle votazioni, 
rammenta all’Assemblea che i soci dissenzienti che desiderassero far constata-
re nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segre-
tario� In mancanza di tale indicazione il verbale recherà soltanto la menzione 
del numero dei voti contrari senza ulteriori specificazioni� Nelle votazioni per 
appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negati-
vamente all’appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporanea-
mente annotata�

Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati invitando, se l’Assem-
blea è ancora aperta, ed in caso di Assemblea per la votazione delle cariche 

art. 18
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sociali, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e ad accettare la carica� Qualora l’eletto presenti cause 
di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l’Assemblea 
o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni suc-
cessivi alla comunicazione di nomina, se assente dall’Assemblea, si considera 
nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di 
ineleggibilità� Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’adu-
nanza�

Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le 
maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria della Socie-
tà�

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di 
legge e statutarie riguardanti l’Assemblea della società�

art. 22

art. 21
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