
         

Repertorio n. 4184 

Raccolta n. 2797 

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di novembre. 

A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54. 

Alle ore 15 e 02 minuti.  

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile 

di Bologna e ivi residente, identifico il signor PIETRO SEGATA, nato a 

Trieste (TS) il 26 aprile 1967 e domiciliato ai fini di quest'atto presso la sede 

della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' 

COOPERATIVA, codice fiscale dichiarato SGT PTR 67D26 L424Z, 

collegato tramite mezzi di telecomunicazione secondo le istruzioni fornite dal 

consiglio d'amministrazione della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' 

DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA. 

Dopo avere identificato il signor PIETRO SEGATA, io notaro do atto di 

quanto segue. 

Il signor PIETRO SEGATA dichiara che è riunita l'assemblea di seconda 

convocazione dei soci della "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' 

DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA", società di diritto italiano 

costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bologna (BO), via Cristina Da 

Pizzano n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 03772490375, iscritta al registro 

delle imprese della C.C.I.A.A. Bologna al n. 03772490375, iscritta al R.E.A. 

di Bologna al n. 315404, iscritta all'albo delle società cooperative (nella 

sezione cooperative a mutualità prevalente e nella categoria cooperative 

sociali) al n. A129386 (in seguito "Cooperativa"), convocata in questi luogo, 

giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) proposta di modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea dei 

soci; 

2) proposta di modifica dello statuto per prevedere la facoltà d'emissione di 

prestiti obbligazionari; 

3) proposta d'adeguamenti vari dello statuto; 

4) delibere inerenti e conseguenti. 

A norma dell'art. 25 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor 

PIETRO SEGATA, presidente del consiglio d'amministrazione della 

Cooperativa, il quale 

DATO ATTO: 

a) che, a norma dell'art. 34 dello statuto, alla Cooperativa si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni; 

b) che quest'assemblea, a norma dell'art. 20 dello statuto, è stata regolarmente 

convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 120 del 13 ottobre 2020 - Parte 2a - Foglio delle 

inserzioni, in prima convocazione, il 2 novembre u.s., presso il mio studio a 

Bologna (BO) in via dell'Indipendenza n. 54, alle ore 07:00 e, in seconda 

convocazione, in questi luogo e giorno, alle ore 15:00; 

c) che, dichiara il presidente, l'assemblea di prima convocazione è andata 

deserta, come risulta dal mio verbale del 2 novembre 2020 rep. 4182, in corso 

di registrazione; 
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d) che, stante i divieti d'assembramento imposti dalla vigente normativa 

emergenziale volta a contrastare la diffusione del virus COVID-19, 

quest'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 106, comma 6, del D.L. 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" e in seguito "Decreto 

Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

prevedendo la designazione del rappresentante previsto dall'art. 135-undecies 

del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (recante "Testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 

legge 6 febbraio 1996, n. 52" e in seguito "T.U.F.") e designandolo in persona 

dello "STUDIO MM&L - SOCIETA' SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI, 

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI", con sede a Bologna (BO), 

via dell'Indipendenza n. 54, codice fiscale 01921871206 (in seguito 

"Rappresentante Designato"); 

e) che, valutata la possibilità d'organizzare l'assemblea consentendo a tutti i 

soci l'intervento tramite mezzi di telecomunicazione, il consiglio 

d'amministrazione della Cooperativa, sia a causa della difficoltà d'individuare 

una piattaforma on-line capace di supportare il contemporaneo collegamento 

tramite mezzi di telecomunicazione dell'elevato numero dei soci della 

Cooperativa, sia a causa della difficoltà di garantire a tutti i soci della 

Cooperativa la disponibilità dello "strumento" di collegamento tramite mezzi 

di telecomunicazione, ha ritenuto più opportuno avvalersi anche della facoltà, 

prevista dall'art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia, di "prevedere 

nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga 

esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato"; 

f) che, inoltre, a norma dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, "le 

società cooperative [...] 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 società possono altresì 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 necessità che si trovino nel 

medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio"; 

g) che è presente, collegato con mezzi di telecomunicazione, e legittimato a 

intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, il Rappresentante 

Designato in persona della dottoressa GIORGIA GUANDALINI, nata a 

Bologna (BO) il 25 dicembre 1977 e domiciliata a Bologna (BO) in via 

dell'Indipendenza n. 54, codice fiscale dichiarato GND GRG 77T65 A944Q; 

h) che il Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute, nei modi e 

termini previsti dalla legge, dal modello di delega e dalle istruzioni per la 

compilazione delle deleghe, 51 (cinquantuno) deleghe (conservate agli atti 

della Cooperativa) di soci cooperatori. Sono quindi presenti, per deleghe al 

Rappresentante Designato, e legittimati a intervenire, secondo l'accertamento 

fattone dal presidente e dal Rappresentante Designato, 51 (cinquantuno) dei 

1257 (milleduecentocinquantasette) soci cooperatori, come risulta dal "Foglio 

delle presenze" che s'allega a quest'atto sotto la lettera "A"; 



         

i) che i soci in formazione, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 3 dello 

statuto, hanno "diritto di voto in assemblea solo relativamente alle 

deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di modificazione dello Statuto"; 

j) che il Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute, nei modi e 

termini previsti dalla legge, dal modello di delega e dalle istruzioni per la 

compilazione delle deleghe, 8 (otto) deleghe (conservate agli atti della 

Cooperativa) di soci in formazione. Sono quindi presenti e legittimati a 

intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente e dal 

Rappresentante Designato, 8 (otto) dei 293 (duecentonovantatré) soci in 

formazione, come risulta dall'allegato "Foglio delle presenze"; 

k) che sono quindi complessivamente presenti, secondo l'accertamento 

fattone dal presidente e dal Rappresentante Designato, 59 (cinquantanove) 

soci aventi diritto al voto in seno alle assemblee straordinarie; 

l) che, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 24 dello statuto "Ciascun socio 

ha un voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sociale sottoscritto, nel 

limite di quanto previsto dall'articolo 3 relativamente ai soci in formazione"; 

m) che, dichiara il presidente, non esistono soci sovventori, né soci 

finanziatori, né titolari d'azioni di partecipazione cooperativa, né altri 

possessori di strumenti finanziari, né soci volontari, né soci di categorie 

speciali; 

n) che la Cooperativa s'é avvalsa della facoltà statutariamente prevista di non 

emettere i titoli azionari; 

o) che, dichiara il presidente, tutti i soci presenti risultano iscritti nel libro dei 

soci da almeno 90 (novanta) giorni e non sono in mora nel versamento del 

capitale sociale sottoscritto; 

p) che sono presenti, collegati con mezzi di telecomunicazione, e legittimati a 

intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, 5 (cinque) degli 8 

(otto) consiglieri in carica in persona: 

1. del presidente del consiglio d'amministrazione PIETRO SEGATA; 

2. del vice-presidente del consiglio d'amministrazione CARLA 

FERRERO, nata a Moncalieri (TO) il 17 dicembre 1968; 

3. del consigliere PAOLO GARDENGHI, nato a Salsomaggiore Terme 

(PR) il 6 dicembre 1966; 

4. del consigliere MASSIMILIANO PAOLETTI, nato a Teramo (TE) il 

19 settembre 1972; 

5. del consigliere ROSANNA PAONE, nata a Bologna (BO) il 3 dicembre 

1961; 

assenti giustificati i consiglieri MAURIZIO MONTANARINI, nato ad Addis 

Abeba nella Repubblica Federale Democratica Dell'Etiopia (EE) il 9 gennaio 

1941, PAOLO VACCARO, nato a Reggio Calabria (RC) il 21 giugno 1969 e 

ANTONIO FRANCESCHINI, nato a Bologna (BO) il 26 ottobre 1961; 

q) che sono presenti, collegati con mezzi di telecomunicazione, e legittimati a 

intervenire, secondo l'accertamento fattone dal presidente, 2 (due) dei 3 (tre) 

sindaci effettivi in carica in persona del presidente del collegio sindacale 

ROBERTO PICONE, nato a Bologna (BO) il 10 luglio 1961 e del sindaco 

effettivo ROBERTO MARIA PASQUALI, nato a San Giovanni in Persiceto 

(BO) il 12 settembre 1962, assente giustificato il sindaco effettivo GIANNI 

SCOLA, nato a Padova (PD) il 5 settembre 1956; 

r) che, dichiara il presidente, i consiglieri assenti, i sindaci effettivi assenti e la 

società di revisione verranno informati dell'esito di quest'assemblea; 



         

s) che, dichiara il presidente, tutta la documentazione prevista dalla legge (e, 

in particolare, quella prevista dall'art. 2429, comma 3, c.c.), unitamente al 

modello di delega al Rappresentante Designato (predisposto in conformità 

alle disposizioni del T.U.F. e ai regolamenti della CONSOB, se e in quanto 

applicabili e compatibili con le disposizioni delle società cooperative) e alle 

istruzioni per la compilazione della delega, è rimasta depositata in copia nella 

sede della società nei termini di legge affinché i soci potessero prendere 

visione e pubblicata e disponibile a tutti i soci sul sito internet della 

Cooperativa www.societadolce.it nei termini previsti dalla legge; 

t) che, a norma dell'art. 22 dello statuto, "Le Assemblee, in sede tanto 

ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare: 

in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la 

maggioranza dei voti attribuiti ai soci; in seconda convocazione qualunque 

sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati"e, a norma dell'art. 23 

dello statuto, "Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei 

soci presenti o rappresentati alle adunanze"; 

u) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno e nessuno s'oppone alla loro trattazione. Tutti 

dichiarano e riconoscono che i mezzi di telecomunicazione sono funzionali a 

garantire il corretto svolgimento della riunione; 

DICHIARA 

regolarmente costituita quest'assemblea di seconda convocazione, atta a 

discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e mi domanda di 

redigerne il verbale. 

L'assemblea acconsente alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine 

del giorno. 

Aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, vengono 

illustrate all'assemblea le ragioni che inducono a proporre una semplificazione 

del procedimento di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 20 dello 

statuto. In particolare, si propone di sostituire la modalità di pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, attualmente eseguita sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, con la pubblicazione sul quotidiano nazionale 

"Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per 

la prima convocazione dell'assemblea. Il consiglio d'amministrazione 

potrebbe comunque deliberare d'accompagnare alla pubblicazione sul 

quotidiano nazionale altra fonte di diffusione dell'avviso di convocazione. 

Nell'avviso di convocazione potrebbero anche essere indicati il giorno, l'ora e 

il luogo fissati per la seconda convocazione; tuttavia, la seconda convocazione 

non potrebbe aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, 

né potrebbe essere successivo di 45 (quarantacinque) giorni. 

Si propone anche di prevedere che, in alternativa alla pubblicazione sul 

quotidiano nazionale, a scelta del consiglio d'amministrazione, l'assemblea 

possa essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci: 

a) con lettera raccomandata A/R spedita all'indirizzo del socio risultante dal 

Libro dei Soci; 

b) con lettera raccomandata "a mano" firmata "per ricevuta" dal socio; 

c) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) del socio risultante dal Libro dei Soci o da banca dati 

pubblica di raccolta delle PEC; 

d) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica 



         

ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci con espressa richiesta di 

"conferma di lettura" o "conferma di recapito". In mancanza di "conferma di 

lettura" o "conferma di recapito" provenienti dall'indirizzo di posta 

elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci, spetterebbe al 

consiglio d'amministrazione, sotto la propria responsabilità, adottare ogni 

opportuno accorgimento al fine di precostituire la prova dell'avvenuto 

ricevimento; 

e) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a 

giudizio e sotto la responsabilità del consiglio d'amministrazione; 

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione 

dall'assemblea. 

Il tutto, si precisa, in un'ottica di semplificazione e di contatto più diretto con i 

soci. 

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, si propone d'introdurre un 

nuovo art. 14-bis dello statuto che preveda esplicitamente la possibilità per la 

Cooperativa d'emettere prestiti obbligazionari. Si precisa che tale facoltà era 

già concessa alla Cooperativa dalla legge ma si ritiene opportuno esplicitarlo. 

Quanto al terzo punto all'ordine del giorno, si propongono alcune 

modifiche meramente formali, volte a meglio coordinare i richiami interni alle 

norme dello statuto e, in generale, a rendere più intelligibile l'intero testo (in 

particolare introducendo le rubriche degli articoli). Vengono brevemente 

illustrate. 

Il consiglio d'amministrazione e il collegio sindacale esprimono parere 

favorevole alle proposte del presidente. 

Il presidente domanda ai presenti se vi siano domande o richieste di 

chiarimenti da sottoporre al consiglio d'amministrazione e/o al collegio 

sindacale. 

Nessuno chiedendo la parola, il presidente mette ai voti le proposte. 

L'assemblea, dopo breve discussione, con il voto espresso verbalmente dal 

Rappresentante Designano, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, 

secondo l'accertamento fattone dal presidente, 

DELIBERA: 

con il voto unanime dei soci presenti su tutti gli argomenti all'ordine del 

giorno, secondo quanto analiticamente risulta dall'allegato "Foglio delle 

presenze": 

1) d'approvare le nuove modalità di convocazione dell'assemblea e, 

conseguentemente, di sostituire l'art. 20 dello statuto come segue: 

"ARTICOLO 20 

(modalità di convocazione) 

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 

deve essere pubblicato: 

1) sul quotidiano "Corriere della Sera"; 

2) se il quotidiano di cui al punto 1 dovesse cessare la pubblicazione, sul 

quotidiano "il Resto del Carlino"; 

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione 

dall'Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare d'accompagnare alla 

pubblicazione sul quotidiano altra fonte di diffusione dell'avviso di 

convocazione. 

In alternativa alla pubblicazione sul quotidiano, a scelta del Consiglio di 



         

Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso 

comunicato ai soci: 

a) con lettera raccomandata A/R spedita all'indirizzo del socio risultante dal 

Libro dei Soci; 

b) con lettera raccomandata "a mano" firmata "per ricevuta" dal socio; 

c) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) del socio risultante dal Libro dei Soci o da banca dati 

pubblica di raccolta delle PEC; 

d) con messaggio di posta elettronica spedito all'indirizzo di posta elettronica 

ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci con espressa richiesta di 

"conferma di lettura" o "conferma di recapito". In mancanza di "conferma di 

lettura" o "conferma di recapito" provenienti dall'indirizzo di posta 

elettronica ordinaria del socio risultante dal Libro dei Soci, spetta al 

Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, adottare ogni 

opportuno accorgimento al fine di precostituire la prova dell'avvenuto 

ricevimento; 

e) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a 

giudizio e sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione; 

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione 

dall'Assemblea. 

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e 

del luogo fissati per la prima convocazione e l'elenco delle materie da 

trattare. Nell'avviso di convocazione possono anche essere indicati il giorno, 

l'ora e il luogo fissati per la seconda convocazione; tuttavia, la seconda 

convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima 

convocazione, né può essere successivo di 45 (quarantacinque) giorni. 

L'assemblea può essere convocata dovunque purché nel territorio della 

Repubblica Italiana. 

Se non diversamente disposto dalla legge, la documentazione informativa 

sull'assemblea potrà essere pubblica sul sito internet della Cooperativa"; 

2) di prevedere esplicitamente la possibilità per la Cooperativa d'emettere 

prestiti obbligazionari introducendo nello statuto il nuovo art. 14-bis, come 

segue: 

"ARTICOLO 14-BIS 

(prestiti obbligazionari) 

Stante il disposto dell'art. 2526 c.c., e nei limiti consentiti dalla legge, la 

Cooperativa può emettere obbligazioni a norma degli artt. 2410 e seguenti 

c.c. 

L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, 

deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta a norma 

dell'art. 2436 c.c. 

Si applicano, se e in quanto compatibili, gli artt. 2410 e seguenti c.c."; 

3) d'approvare le modifiche meramente formali dello statuto illustrate dal 

presidente e, comunque, d'approvare integralmente il nuovo testo dello 

statuto. Il testo dello statuto, aggiornato con le modifiche deliberate, composto 

di 34 (trentaquattro) articoli, viene allegato a quest'atto sotto la lettera "B"; 

4) di dare mandato al consiglio d'amministrazione e, per esso, a ciascun 

consigliere in via disgiunta a provvedere agli adempimenti inerenti e 

conseguenti le delibere assunte. 

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il 



         

presidente dichiara chiusa quest'assemblea essendo le ore 15 e 20 minuti. 

Le spese di quest'atto, e ogn'altra inerente e conseguente, sono a carico della 

Cooperativa. 

Ai fini fiscali, a norma dell'art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo") e dell'art. 10, 

comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della 

disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale"), nonché dell'art. 82, comma 5, del D.lg. 3 luglio 

2017, n. 117 (recante "Codice del Terzo Settore"), si domanda l'esenzione in 

modo assoluto dall'imposta di bollo. 

Si domanda altresì la riduzione al 50% dei diritti di segreteria dovuti per 

l'iscrizione nel competente registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

riconosciuta alle cooperative sociali. 

Io notaro ho ricevuto quest'atto, che approvo e sottoscrivo alle ore 15 e 40 

minuti, scritto in parte a macchina da me notaro e completato di mia mano su 

quattro fogli per tredici pagine e sin qui della quattordicesima. 

F.to Roberto Moscatiello Notaro  


