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---------------------------------------------Verbale di Assemblea--------------------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di giugno------------------------ 

-----------------------------------------------(24 giugno 2020)------------------------------------------------ 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo della società:------------------------ 

-"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSABILITA' LIMITATA",- 

con sede in Milano (MI), Via Soperga n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 12618790153 (R.E.A. MI - 1574010) (d'ora 

innanzi, la "Società");----------------------------------------------------------------------------------------- 

di redigere il verbale dell'assemblea (d’ora innanzi, la “Assemblea”) della Società, riunitasi, in 

seconda convocazione, il giorno 24 (ventiquattro) giugno 2020 (duemilaventi), alle ore dieci e 

minuti zero;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------attesto------------------------------------------------------ 

che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in video conferenza) secondo la 

verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante l'Assemblea stessa, 

sia posteriormente alla sua chiusura.----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di giugno------------------------ 

-----------------------------------------------(24 giugno 2020)------------------------------------------------ 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

alle ore dieci e minuti cinque--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:--------------------------- 

-"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSABILITA' LIMITATA",- 

con sede in Milano (MI), Via Soperga n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 12618790153 (R.E.A. MI - 1574010), iscritta 

nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi in 

qualità di impresa sociale e iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il numero A140472 

(d'ora innanzi, la “Società”);--------------------------------------------------------------------------------- 

io sottoscritto, dottor Angelo BUSANI,  notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notari- 

le di Milano, assisto, redigendone verbale, all'assemblea della Società (d'ora innanzi, la "As- 

semblea"), riunitasi, in seconda convocazione, in questi luogo, giorno e ora, per discutere e 

deliberare sul seguente---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------ordine del giorno:----------------------------------------------- 

1) abrogazione e contestuale adozione di un nuovo testo di Statuto; delibere inerenti e conse- 

guenti;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) nomina revisore legale dei conti.------------------------------------------------------------------------- 

Dichiara di assumere la presidenza dell’Assemblea (per unanime designazione dei partecipanti), 

a norma dell’articolo 34 del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), un parte- 

cipante alla video conferenza che dichiara di essere il signor:------------------------------------------ 

- CASSANI DIEGO, nato a Milano (MI) il giorno 25 ottobre 1975, domiciliato per la carica pres- 

so la sede della Società (d’ora innanzi, il “Presidente”), Presidente del Consiglio di Amministra- 

zione della Società;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

il quale mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:------------------------------------------------ 

a. l'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 30 dello Statuto;--- 
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b. l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 23 giugno 2020, alle ore 8,00, stes- 

so luogo dell'odierna adunanza, è andata deserta;------------------------------------------------------- 

c. partecipano all'Assemblea mediante video conferenza:----------------------------------------------- 

c.1. oltre ad esso Presidente, i seguenti altri membri del Consiglio di Amministrazione, signori: 

Rossi Chiara e Batà Michele;--------------------------------------------------------------------------------- 

c.2. numero 23 (ventitre) soci portatori (in proprio e/o per deleghe, che rimangono acquisite 

agli atti sociali) di altrettanti voti (legittimati ad intervenire alla presente adunanza ai sensi 

dell'articolo 33 dello Statuto), su complessivi numero  23 (ventitre) voti esprimibili dai soci a- 

venti diritto di voto, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente verbale con la lettera 

“A”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) la Società non ha nominato l'organo di controllo;----------------------------------------------------- 

e) non sussistono limitazioni all'esercizio del diritto di voto;-------------------------------------------- 

egli dichiara pertanto che la presente Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze 

prescritto dallo Statuto e/o dalla Legge) è validamente costituita, in seconda convocazione, ed 

atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver 

ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e 

dell'incarico al notaio verbalizzante.------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ("abrogazione e con- 

testuale adozione di un nuovo testo di Statuto; delibere inerenti e conseguenti") e 

riferisce che si rende opportuno per la Società adottare una nuova versione dello statuto socia- 

le, quale risultante dal testo che si allega al presente verbale con la lettera "B" (d'ora innanzi, il 

"Nuovo Statuto"). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, quindi, illustra i passaggi salienti del Nuovo Statuto e sottolinea che il Nuovo Sta- 

tuto è già stato messo a disposizione dei soci, presso la sede della Società, in vista dell'odierna 

adunanza. In particolare, il Presidente dà atto che, nel Nuovo Statuto, risultano disciplinati: ---- 

- all'articolo 1 (uno): la sede sociale e la denominazione sociale (che rimangono invariate);----- 

- all'articolo 2 (due): la durata della Società (che rimane invariata);---------------------------------- 

- all'articolo 4 (quattro): l'oggetto sociale (che viene modificato, ampliato e riformulato);-------- 

- agli articoli 5 (cinque) e seguenti: le nuove norme in tema di categorie dei soci, requisiti di 

ammissione e fuoriuscita dei soci;--------------------------------------------------------------------------- 

- agli articoli 15 (quindici) e seguenti: le nuove norme in tema di soci sovventori. A tale riguar- 

do, si precisa che il valore minimo di ciascuna quota sottoscritta dai soci sovventori è rimasto 

fissato in euro 500 (cinquecento);-------------------------------------------------------------------------- 

- all'articolo 20 (venti): le nuove norme in tema di patrimonio sociale. A tale riguardo, si preci- 

sa che il valore minimo di ciascuna quota sottoscritta dai soci cooperatori è rimasto fissato in 

euro 25,82 (venticinque e ottantadue centesimi);-------------------------------------------------------- 

- all'articolo 22 (ventidue): la data di chiusura degli esercizi sociali (che rimane invariata);------- 

- all'articolo 23 (ventitre): i ristorni;------------------------------------------------------------------------- 

- agli articoli 26 (ventisei) e seguenti: le nuove norme in tema di assemblee dei soci;------------- 

- agli articoli 32 (trentadue) e seguenti: le nuove norme in tema di Consiglio di Amministrazio- 

ne della Società;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- all'articolo 38 (trentotto): le nuove norme in tema di organo di controllo e revisione legale.--- 

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-------------- 

Il Presidente pone quindi ai voti la seguente-------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------Proposta di Deliberazione:------------------------------------------ 

"L'Assemblea della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSA- 

BILITA' LIMITATA", udite la relazione e la proposta del Presidente,---------------------------------- 



 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di adottare il nuovo testo di statuto sociale allegato al presente verbale con la lettera "B", 

dando atto che nel Nuovo Statuto risultano, in particolare, disciplinati:------------------------------ 

- all'articolo 1 (uno): la sede sociale e la denominazione sociale (che rimangono invariate);----- 

- all'articolo 2 (due): la durata della Società (che rimane invariata);---------------------------------- 

- all'articolo 4 (quattro): l'oggetto sociale (che viene modificato, ampliato e riformulato);-------- 

- agli articoli 5 (cinque) e seguenti: le nuove norme in tema di categorie dei soci, requisiti di 

ammissione e fuoriuscita dei soci;--------------------------------------------------------------------------- 

- agli articoli 15 (quindici) e seguenti: le nuove norme in tema di soci sovventori. A tale riguar- 

do, si precisa che il valore minimo di ciascuna quota sottoscritta dai soci sovventori è rimasto 

fissato in euro 500 (cinquecento);-------------------------------------------------------------------------- 

- all'articolo 20 (venti): le nuove norme in tema di patrimonio sociale. A tale riguardo, si preci- 

sa che il valore minimo di ciascuna quota sottoscritta dai soci cooperatori è rimasto fissato in 

euro 25,82 (venticinque e ottantadue centesimi);-------------------------------------------------------- 

- all'articolo 22 (ventidue): la data di chiusura degli esercizi sociali (che rimane invariata);------- 

- all'articolo 23 (ventitre): i ristorni;------------------------------------------------------------------------- 

- agli articoli 26 (ventisei) e seguenti: le nuove norme in tema di assemblee dei soci;------------- 

- agli articoli 32 (trentadue) e seguenti: le nuove norme in tema di Consiglio di Amministrazio- 

ne della Società;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- all'articolo 38 (trentotto): le nuove norme in tema di organo di controllo e revisione legale.".-- 

----------------------------------La predetta Proposta di Deliberazione,----------------------------------- 

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti e, dopo prova e controprova, viene 

proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità.---------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------= = = ------------------------------------------------------ 

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ("nomina revi- 

sore legale dei conti") e fa presente che si rende opportuno per la Società nominare alla ca- 

rica di revisore legale dei conti della Società, per la durata di tre esercizi (e quindi fino alla data 

dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 - trentuno - dicembre - 

2022 - duemilaventidue), il signor Marco Mariani , nato a Milano (MI) il giorno 10 agosto 1977, 

domiciliato a Milano (MI) in Via Giovanni Balilla Magistri n. 2, codice fiscale MRN MRC 77M10 

F205O, iscritto al numero 166873 del Registro dei Revisori, in virtù di D.M. del 4 luglio 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012, attribuendogli un compenso annuo 

di euro 3.500 (tremila cinquecento).------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-------------- 

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente---------------------------------------- 

------------------------------------------Proposta di Deliberazione:------------------------------------------ 

"L'Assemblea della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSA- 

BILITA' LIMITATA", udite la relazione e la proposta del Presidente,----------------------------------- 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di nominare alla carica di revisore legale dei conti della Società, per la durata di tre esercizi 

(e quindi fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 

- trentuno - dicembre - 2022 - duemilaventidue), il signor:--------------------------------------------- 

- Marco Mariani , nato a Milano (MI) il giorno 10 agosto 1977, domiciliato a Milano (MI) in Via 

Giovanni Balilla Magistri n. 2, codice fiscale MRN MRC 77M10 F205O, iscritto al numero 166873 

del Registro dei Revisori, in virtù di D.M. del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

55 del 17 luglio 2012;----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) di attribuire al revisore legale testè nominato un compenso annuo di euro 3.500 (tremilacin- 



 

quecento).".----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------La predetta Proposta di Deliberazione,----------------------------------- 

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e 

controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto 

e, infine, nel suo complesso.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Essendosi conclusa la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 

pone ai voti, punto per punto, la seguente ulteriore----------------------------------------------------- 

------------------------------------------Proposta di Deliberazione:------------------------------------------ 

"L'Assemblea della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' PROGETTO A RESPONSA- 

BILITA' LIMITATA",-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;- 

2) di dare mandato all'organo amministrativo di apportare al presente verbale e all'allegato sta- 

tuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendano occorrenti perché richieste 

in sede di giudizio di omologazione o da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti 

errori o imperfezioni.”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------La predetta Proposta di Deliberazione,----------------------------------- 

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e 

controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto 

e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la 

parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore dieci e minuti trentacinque.- 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore dieci e minuti cinquantacin- 

que circa; consta il presente atto di due fogli su sette facciate e fino a questo punto della otta- 

va pagina.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 
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