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VERBALE D'ASSEMBLEA
DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio.
A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Alle ore 18 e 05 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:
proposta d'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno)1.
dicembre 2020 (duemilaventi) corredato della relazione del consiglio
d'amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e
della relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
proposta d'approvazione del bilancio sociale al 31 (trentuno) dicembre2.
2020 (duemilaventi). Delibere inerenti e conseguenti;
presentazione del bilancio consolidato al 31 (trentuno) dicembre 20203.
(duemilaventi) corredato della relazione del consiglio d'amministrazione
sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione
della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
presentazione del bilancio sociale consolidato al 31 (trentuno) dicembre4.
2020 (duemilaventi). Delibere inerenti e conseguenti;
nomina del consiglio d'amministrazione e determinazione del compenso;5.
nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso;6.
conferimento incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.lg.7.
39/2010 e di certificazione di bilancio ai sensi della legge 59/92 e sue
ss.mm.ii. per il triennio 2021-2023 e determinazione compenso.

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
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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 sul quotidiano
"Corriere della Sera" del 13 giugno 2021, in prima convocazione, il 28
giugno u.s., presso il mio studio a Bologna (BO) in via dell'Indipendenza n.
54, alle ore 09:00 e, in seconda convocazione, in questi luogo e giorno, alle
ore 18:00;
c) che, dichiara il presidente, l'assemblea di prima convocazione è andata
deserta, come risulta dal mio verbale del 28 giugno 2020 rep. 4678, in corso
di registrazione;
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 VIKTORIYA BEREVETSKA, nata a
Leopoli in Ucraina (EE) il 23 ottobre 1996 e domiciliata a Bologna (BO) in
via dell'Indipendenza n. 54, codice fiscale BRV VTR 96R63 Z138S;
h) che il Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute, nei termini
e nei modi previsti dalla legge, dal modello di delega e dalle istruzioni per la
compilazione delle deleghe, 69 (sessantanove) deleghe di soci cooperatori e
4 (quattro) deleghe di soci in formazione, tutte regolari;
i) che sono quindi presenti, per deleghe al Rappresentante Designato
(conservate agli atti della Cooperativa), e legittimati a intervenire, secondo
l'accertamento fattone dal presidente e dal Rappresentante Designato, 69
(sessantanove) soci cooperatori aventi diritto al voto, come risulta dal
"Foglio delle presenze" che s'allega a quest'atto sotto la lettera "A";
j) che sono presenti, per deleghe al Rappresentante Designato (conservate
agli atti della Cooperativa), e legittimati a intervenire, secondo
l'accertamento fattone dal presidente e dal Rappresentante Designato, 4
(quattro) soci in formazione, come risulta dall'allegato "Foglio delle
presenze";
k) che, tuttavia, i soci in formazione, pur avendo diritto d'intervenire a
quest'assemblea, a norma dell'art. 3, comma 2, dello statuto hanno "il diritto
di voto solo relativamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di
modificazione dello Statuto";
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 e dei voti attribuiti ai soci finanziatori o sovventori
diversi dalle persone fisiche";
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, 7 (sette) degli 8
(otto) consiglieri in carica in persona:

del presidente del consiglio d'amministrazione PIETRO SEGATA;1.
del vice-presidente del consiglio d'amministrazione CARLA2.
FERRERO, nata a Moncalieri (TO) il 17 dicembre 1968;
del consigliere PAOLO GARDENGHI, nato a Salsomaggiore Terme3.
(PR) il 6 dicembre 1966;
del consigliere MASSIMILIANO PAOLETTI, nato a Teramo (TE) il 194.
settembre 1972;
del consigliere ROSANNA PAONE, nata a Bologna (BO) il 3 dicembre5.
1961;
del consigliere PAOLO VACCARO, nato a Reggio Calabria (RC) il 216.
giugno 1969;
del consigliere MAURIZIO MONTANARINI, nato ad Addis Abeba7.



nella Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia (EE) il 9 gennaio
1941

assente giustificato il consigliere 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, i 3 (tre) sindaci
effettivi in carica in persona del presidente del collegio sindacale
ROBERTO PICONE, nato a Bologna (BO) il 10 luglio 1961, del sindaco
effettivo ROBERTO MARIA PASQUALI, nato a San Giovanni in Persiceto
(BO) il 12 settembre 1962 e del sindaco effettivo GIANNI SCOLA, nato a
Padova (PD) il 5 settembre 1956;
r) che, dichiara il presidente, il consigliere assente 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: a) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che
rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti ai soci; b) 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;
v) che il collegio sindacale, a norma dell'art. 9 del "Regolamento per
l'elezione delle cariche sociali", attesta la correttezza della formazione e
delle modalità di presentazione delle liste elettorali;

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 e, preliminarmente, dispensa il presidente dalla lettura integrale
dell'approvanda documentazione in quanto tutti i presenti dichiarano
d'averne già preso visione prima di quest'assemblea.
Aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente
illustra all'assemblea il progetto di bilancio dell'esercizio 2020
(duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
Illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario,
la nota integrativa e la relazione sulla gestione.



Il presidente illustra quindi all'assemblea la relazione predisposta, a norma
dell'art. 14 del D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 (recante "Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE") e dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 (recante "Nuove norme in materia di società cooperative"), dalla
società di revisione ESSEZETA CONTROLGEST S.R.L., con sede a
Modena (MO), via Fabiani n. 120, codice fiscale 01732000367, cui è
affidata la revisione legale dei conti della Cooperativa.
Il presidente cede la parola al presidente del collegio sindacale che illustra
all'assemblea la relazione del proprio collegio.
Passato alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il
presidente illustra all'assemblea il progetto di bilancio sociale dell'esercizio
2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)
predisposto a norma dell'art. 9, comma 2, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112
(recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106") e in
conformità alle Linea Guida approvate con D.M. 4 luglio 2019.
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il
presidente illustra all'assemblea il progetto di bilancio consolidato
dell'esercizio 2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020
(duemilaventi). Illustra lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Il presidente illustra quindi all'assemblea la relazione predisposta, a norma
dell'art. 14 del D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 (recante "Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE"), dalla stessa società di revisione.
Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il
presidente illustra all'assemblea il progetto di bilancio sociale consolidato
dell'esercizio 2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020
(duemilaventi).
Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il
presidente ricorda all'assemblea che, nei termini previsti dal "Regolamento
per l'elezione delle cariche sociali", è stata presentata un'unica lista formata
da una rosa di 15 (quindici) candidati. E' stata, tuttavia, proposta la nomina
di 9 (nove) consiglieri, numero che, pur consentendo un risparmio di costi di
gestione, appare congruo rispetto alle attuali dimensioni della Cooperativa.
Poiché il "Regolamento per l'elezione delle cariche sociali" ammette il solo
voto per lista, e non quello per singoli candidati, verranno eletti i primi 9
(nove) candidati della lista secondo l'ordine progressivo e le cariche
risultanti dalla lista stessa in sede di presentazione.
Si riporta la lista dei candidati consiglieri nel loro ordine progressivo:

PIETRO SEGATA;1.
CARLA FERRERO;2.
ANTONIO FRANCESCHINI;3.
PAOLO GARDENGHI;4.
MAURIZIO MONTANARINI;5.
CAMILLA MONTEVENTI;6.
DORIANA BALLOTTI;7.



PAOLO VACCARO;8.
SIMONE SECCHI;9.
ROSANNA PAONE;10.
EMANUELE MONACI;11.
ANTONIO DI MARCANTONIO;12.
MASSIMILIANO PAOLETTI;13.
MARIO MARIANI;14.
SAMANTA GARAGNANI.15.

Come risulta dalla lista:
a) i consiglieri durerebbero in carica per 3 (tre) esercizi sociali e
scadrebbero alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré);
b) ai consiglieri verrebbe attribuito un compenso annuo complessivo pari a
euro 70.000,00 (settantamila), senza alcun gettone di presenza, la cui
ripartizione tra i consiglieri eletti sarà determinata dal consiglio
d'amministrazione.
Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, il
presidente ricorda all'assemblea che, nei termini previsti dal "Regolamento
per l'elezione delle cariche sociali", è stata presentata un'unica lista formata
da una rosa di 3 (tre) sindaci effetti e 2 (due) supplenti. Poiché il
"Regolamento per l'elezione delle cariche sociali" ammette il solo voto per
lista, e non quello per singoli candidati, i sindaci verranno eletti secondo le
cariche risultanti dalla lista stessa in sede di presentazione.
Si riporta la lista dei candidati con le rispettive cariche:

ROBERTO PICONE (presidente del collegio sindacale);1.
ROBERTO MARIA PASQUALI (sindaco effettivo);2.
GIANNI SCOLA (sindaco effettivo);3.
FABRIZIO LABANTI (sindaco supplente);4.
MARIA PIA PERSIANI (sindaco supplente).5.

Come risulta dalla lista:
a) i sindaci durerebbero in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadrebbero
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré);
b) ai sindaci verrebbe attribuito un compenso annuo di euro 12.000,00
(dodicimila) al presidente del collegio sindacale, di euro 6.000,00 (seimila)
ai sindaci effettivi e di euro 100,00 (cento) a ora e/o frazione di ora per la
presenza alle adunanze del consiglio d'amministrazione e alle assemblee dei
soci.
Passando alla trattazione del settimo e ultimo punto all'ordine del giorno,
il presidente ricorda all'assemblea che il collegio sindacale, vagliate le
offerte pervenute e svolte le opportune considerazioni, ha proposto di
confermare il conferimento della revisione legale dei conti a norma dell'art.
14 del D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 e della certificazione dei bilanci a norma
dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 alla società di revisione
ESSEZETA CONTROLGEST S.R.L.
La società di revisione durerebbe in carica per 3 (tre) esercizi sociali e
scadrebbe alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré). Il compenso concordato
prevede per la revisione legale dei conti euro 3.000,00 (tremila), per la
certificazione di bilancio euro 15.000,00 (quindicimila), per il bilancio



consolidato euro 1.600,00 (milleseicento).
Tutti i documenti illustrati - dichiara il presidente - sono rimasti depositati in
copia nella sede della società nei termini di legge affinché i soci potessero
prendere visione e comunque resi disponibili a tutti i soci sul sito internet
della Cooperativa www.societadolce.it nei termini previsti dalla legge
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:
I PUNTO ALL'O.d.G.

con il voto favorevole di 65 (sessantacinque) soci cooperatori, astenuti 4
(quattro), contrari 0 (zero), secondo quanto analiticamente risulta
dall'allegato "Foglio delle presenze", d'approvare il bilancio dell'esercizio
2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)
(stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa), la relativa relazione sulla gestione del consiglio
d'amministrazione, la relativa relazione del collegio sindacale e la relativa
relazione della società di revisione.
In conformità alla proposta indicata nella nota integrativa, l'assemblea
delibera di destinare il risultato dell'esercizio 2020 (duemilaventi) come
segue:
a) il 30% (trenta per cento), pari a euro 138.729,00
(centotrentottomilasettecentoventinove), alla riserva legale;
b) il 67% (sessantasette per cento), pari a euro 309.829,00
(trecentonovemilaottocentoventinove), alla riserva indisponibile ex art. 60
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (recante "Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia") convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126;
c) il 3% (tre per cento), pari a euro 13.873,00 (tredicimila
ottocentosettantatré), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter, del D.L. 14 agosto
2020, n. 104, viene costituita la riserva indisponibile come segue:
a) quanto a euro 309.829,00 (trecentonovemilaottocentoventinove), con
destinazione dell'utile d'esercizio;
b) quanto a euro 1.625.051,00 (unmilioneseicentoventicinquemila
cinquantuno), accantonando eventuali utili riferiti a esercizi successivi;

II PUNTO ALL'O.d.G.
con il voto favorevole di 65 (sessantacinque) soci cooperatori, astenuti 4
(quattro), contrari 0 (zero), secondo quanto analiticamente risulta
dall'allegato "Foglio delle presenze", d'approvare il bilancio sociale
dell'esercizio 2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020
(duemilaventi);

III PUNTO ALL'O.d.G.
di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio
2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)



(stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa), della relativa relazione sulla gestione del consiglio
d'amministrazione e della relativa relazione della società di revisione;

IV PUNTO ALL'O.d.G.
di prendere atto della presentazione del bilancio sociale consolidato
dell'esercizio 2020 (duemilaventi) riferito al 31 (trentuno) dicembre 2020
(duemilaventi);

V PUNTO ALL'O.d.G.
con il voto favorevole di 63 (sessantatré) soci cooperatori, astenuti 6 (sei),
contrari 0 (zero), secondo quanto analiticamente risulta dall'allegato "Foglio
delle presenze", di nominare consiglieri i signori:

PIETRO SEGATA, nato a Trieste (TS) il 26 aprile 1967 e domiciliato a1.
Bologna (BO) in via Guglielmo Oberdan n. 24, codice fiscale SGT PTR
67D26 L424Z;
CARLA FERRERO, nata a Moncalieri (TO) il 17 dicembre 1968 e2.
domiciliata a Pianoro (BO) in via Dozza n. 78, codice fiscale FRR CRL
68T57 F335Q;
ANTONIO FRANCESCHINI, nato a Bologna (BO) il 26 ottobre 1961 e3.
domiciliato a Casalecchio di Reno (BO) in via Manzoni n. 43, codice
fiscale FRN NTN 61R26 A944J;
PAOLO GARDENGHI, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 6 dicembre4.
1966 e domiciliato a Casalecchio di Reno (BO) in via Giovanni
Cimabue n. 1, codice fiscale GRD PLA 66T0 6H720F;
MAURIZIO MONTANARINI, nato ad Addis Abeba nella Repubblica5.
Federale Democratica dell'Etiopia (EE) il 9 gennaio 1941 e domiciliato a
Bologna (BO) in via Guglielmo Marconi n. 32, codice fiscale MNT
MRZ 41A09 Z315M;
CAMILLA MONTEVENTI, nata a Medicina (BO) il 12 giugno 1980 e6.
domiciliata a Bologna (BO) in via San Carlo n. 19, codice fiscale MNT
CLL 80H52 F083Z;
DORIANA BALLOTTI, nata a Bologna (BO) il 12 febbraio 1949, e7.
domiciliata a Bologna (BO) in via Andrea Costa n. 17, codice fiscale
BLL DRN 49B52 A944X;
PAOLO VACCARO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 21 giugno 19698.
e domiciliato a Cremona (CR) in corso Giuseppe Garibaldi n. 226,
codice fiscale VCC PLA 69H21 H224Y;
SIMONE SECCHI, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 15 maggio9.
1985 e domiciliato a Tavernole sul Mella (BS) in via Mella n. 44, codice
fiscale SCC SMN 85E15 D918D.

I consiglieri dureranno in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadranno alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré). Ai consiglieri viene attribuito
un compenso annuo complessivo pari a euro 70.000,00 (settantamila), senza
alcun gettone di presenza, la cui ripartizione tra i consiglieri eletti sarà
determinata dal consiglio d'amministrazione;

VI PUNTO ALL'O.d.G.
con il voto favorevole di 64 (sessantaquattro) soci cooperatori, astenuti 5
(cinque), contrari 0 (zero), secondo quanto analiticamente risulta
dall'allegato "Foglio delle presenze", di nominare sindaci i signori:

ROBERTO PICONE, nato a Bologna (BO) il 10 luglio 1961 e1.



domiciliato a Casalecchio di Reno (BO) in via Martiri Colle Ameno n.
17, codice fiscale PCN RRT 61L10 A944V, iscritto al Registro dei
Revisori Legali al n. 45649 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - n.
31-bis del 21 aprile 1995 (presidente del collegio sindacale);
ROBERTO MARIA PASQUALI, nato a San Giovanni in Persiceto2.
(BO) il 12 settembre 1962 e domiciliato a San Giovanni in Persiceto
(BO) in via Marco Polo n. 2/B, codice fiscale PSQ RRT 62P12 G467F,
iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 43627 con D.M. 12 aprile
1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a

Serie speciale - n. 31-bis del 21 aprile 1995 (sindaco effettivo);
GIANNI SCOLA, nato a Padova (PD) il 5 settembre 1956 e domiciliato3.
a Molinella (BO) in via Luigi Galvani n. 16, codice fiscale SCL GNN
56P05 G224K, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 68803 con
D.M. 26 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - n. 28-bis del 5 aprile 1996
(sindaco effettivo);
FABRIZIO LABANTI, nato a Bologna (BO) l'1 aprile 1969 e4.
domiciliato a Bologna (BO) in via Guglielmo Marconi n. 49, codice
fiscale LBN FRZ 69D01 A944Y, iscritto al Registro dei Revisori Legali
al n. 128770 con D.M. 9 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - n. 31 del 18 aprile 2003
(sindaco supplente);
PERSIANI MARIA PIA, nata a San Severo (FG) il 27 maggio 1985 e5.
domiciliata a Bologna (BO) in via Libero Battistelli n. 6, codice fiscale
dichiarato PRS MRP 85E67 I158Z, iscritta al Registro dei Revisori
Legali al n. 181083 con D.M. 3 giugno 2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - n. 52 del 2 luglio
2019 (sindaco supplente).

I sindaci dureranno in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadranno alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré). Ai sindaci viene attribuito un
compenso annuo di euro 12.000,00 (dodicimila) al presidente del collegio
sindacale, di euro 6.000,00 (seimila) ai sindaci effettivi e di euro 100,00
(cento) a ora e/o frazione di ora per la presenza alle adunanze del consiglio
d'amministrazione e alle assemblee dei soci;

VII PUNTO ALL'O.d.G.
con il voto favorevole di 64 (sessantaquattro) soci cooperatori, astenuti 5
(cinque), contrari 0 (zero), secondo quanto analiticamente risulta
dall'allegato "Foglio delle presenze", di affidare la revisione legale dei
conti, a norma dell'art. 14 del D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, e la
certificazione dei bilanci, a norma dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, alla società di revisione ESSEZETA CONTROLGEST S.R.L., con
sede a Modena (MO), via Fabiani n. 120, codice fiscale 01732000367,
iscritta al Registro delle Società di Revisione Legale al n. 165256 con D.M.
3 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4a Serie speciale - n. 11 del 10 febbraio 2012.
La società di revisione durerà in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadrà
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio sociale 2023 (duemilaventitré). Alla società di revisione viene



attribuito un compenso annuo di euro 3.000,00 (tremila) per la revisione
legale dei conti, di euro 15.000,00 (quindicimila) per la certificazione di
bilancio e di euro 1.600,00 (milleseicento) per il bilancio consolidato;

DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
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 e, in particolare, ai necessari depositi nel
registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.
Tutti i documenti approvati rimangono depositati agli atti della Cooperativa
affinché il consiglio d'amministrazione provveda ai necessari depositi nel
registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.
Tutti i consiglieri e i sindaci presenti, espressamente interpellati, ammoniti
da me notaro della responsabilità penale in cui possono incorrere nel caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, dichiarano che, a loro carico, non esistono cause
d'ineleggibilità o decadenza e dichiarano d'accettare la carica a ciascuno di
loro conferita.
Prende la parola il presidente il quale coglie l'occasione per ringraziare i
consiglieri uscenti per l'opera svolta.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, il
presidente dichiara chiusa quest'assemblea essendo le ore 18 e 43 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 18 e 47
minuti, scritto in parte a macchina da me notaro e completato di mia mano
su cinque fogli per diciannove pagine e sin qui della ventesima.
F.to Roberto Moscatiello Notaro







 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto

al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico,

mediante apposizione della mia firma digitale, che la presen-

te è copia su supporto informatico conforme all'originale a-

nalogico munito delle prescritte firme e custodito nel mio

fascicolo degli atti tra vivi.

Si rilascia in carta libera 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 or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale").

Si compone di tredici pagine digitali.

Nel mio studio in via Dell'Indipendenza n. 54.

Bologna, lì quattordici luglio duemilaventuno.

F.to digitalmente

Roberto Moscatiello Notaro


