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Raccolta n. 19.604

-------------------------------------Verbale di Assemblea straordinaria-----------------------------------------------------------------------R E P U B B L I C A

I T A L I A N A------------------------------------

L'anno duemiladiciotto. Il giorno di mercoledì undici del mese di luglio------------------------------------------------------------------------------(11 luglio 2018)-----------------------------------------------------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,-----------------------------alle ore quattordici e minuti trenta---------------------------------------------------------------------------------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:--------------------------"IL BALZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Rozzano (MI) via Roma n. 89, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi:
05382430964, (R.E.A. MI - 1817418) (d’ora innanzi individuata anche come “Società”);--------io sottoscritto, dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile
di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori della Assemblea della suindicata Società, 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, adeguato anche al d.lgs.
112/2017 sull'impresa sociale; delibere inerenti e conseguenti.---------------------------------------2. Varie ed eventuali.-----------------------------------------------------------------------------------------E' qui presente: -----------------------------------------------------------------------------------------------FORMENTI LILIANA, nata a Milano (MI) il giorno 13 gennaio 1969, domiciliata per la carica
presso la sede della Società (d’ora innanzi individuata anche come “Presidente dell’Assemblea”
o “Presidente”), Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata Società;------comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, assunta la presidenza
dell'Assemblea a norma dell’articolo 29.5, del vigente Statuto sociale, dichiara, e mi chiede di
dar atto nel presente verbale, che:-------------------------------------------------------------------------a. l’Assemblea è stata convocata nei modi e con i termini previsti dall’articolo 25 (venticinque),
del vigente Statuto sociale;----------------------------------------------------------------------------------b. l'Assemblea convocata per il giorno 6 giugno 2018 (in prima convocazione) è andata deserta;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. oltre ad esso Vice Presidente, sono presenti i seguenti altri membri del Consiglio di Amministrazione, signore: Fanelli Rosanna, Savariano Valentina Doria e Frontino Marilena; mentre ha
giustificato la sua assenza il Presidente del Consiglio, signora: Selmo Lucia;-----------------------d. la Società non ha nominato l’organo di controllo;----------------------------------------------------e. sono presenti (in proprio e/o per deleghe, che rimangono acquisite agli atti sociali) numero
14 (quattordici) soci portatori (in proprio e/o per delega) di altrettanti 14 (quattordici) voti
(legittimati ad intervenire alla presente adunanza ai sensi dell’articolo 29.1 del vigente statuto
sociale), su complessivi numero 14 (quattordici) voti esprimibili dai soci aventi diritto di voto,
quali risultanti dall’elenco che si allega al presente atto con la lettera “A”, omessane la lettura
per espressa dispensa avutane dalla comparente;-------------------------------------------------------f. non sussistono limitazioni all’esercizio del diritto di voto;--------------------------------------------ella dichiara pertanto che la presente Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze
prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita 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 dell'Assemblea riferisce ai soci che si rende necessario per la Società adottare una
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nuova versione dello statuto sociale (che ella illustra nei passaggi salienti e che si allega al presente atto con lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente), al fine
di adeguarlo alla nuova normativa di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (di seguito, il "D.Lgs. 112/2017"), precisando peraltro come detto nuovo testo di statuto sociale,
nella versione in esame nell'odierna Assemblea, sia già stato messo a disposizione per tempo
presso la sede della Società, proprio in vista della presente adunanza dei soci.--------------------In particolare, il Presidente dà atto che in detto nuovo testo di statuto sociale 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 3 (tre): lo scopo mutualistico (che rimane sostanzialmente invariato ma meglio riformulato);------------------------------------------------------------------------------------------------------ all'articolo 4 (quattro): l'oggetto sociale (che viene ampliato e meglio riformulato);-------------- all'articolo 11 (undici): l'esclusione (che viene riformulato);------------------------------------------ all'articolo 15 (quindici): i soci sovventori (che rimane invariato);----------------------------------- all'articolo 16 (sedici): il conferimento e quote dei soci sovventori (che viene riformulato);----- all'articolo 19 (diciannove): il diritto dei soci sovventori (che viene riformulato);----------------- all'articolo 20 (venti): le norme in tema di patrimonio sociale (che vengono riformulate);------ all'articolo 22 (ventidue): la data di chiusura degli esercizi sociali (che rimane invariata);------- agli articoli 25 (venticinque) e seguenti: le nuove norme in tema di assemblee dei soci;-------- agli articoli 30 (trenta) e seguenti: le nuove norme in tema di Consiglio di Amministrazione
della Società;--------------------------------------------------------------------------------------------------- all'articolo 36 (trentasei): l'organo di controllo (che viene riformulato);---------------------------- all'articolo 37 (trentasette): lo scioglimento anticipato (che viene riformulato);------------------- all'articolo 38 (trentotto): la devoluzione del patrimonio finale (che viene riformulato);--------- agli articolo 39 (trentanove) e seguenti le nuove disposizioni generali e finali.-------------------Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente---------------------------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------"L'Assemblea della Società "IL BALZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", udite la relazione e
la proposta del Presidente,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------1) di adottare una nuova versione dello statuto sociale (come sopra allegato al presente atto
con lettera "B"), dando atto che in detto nuovo testo di statuto sociale (adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 112/2017) 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 3 (tre): lo scopo mutualistico (che rimane sostanzialmente invariato ma meglio riformulato);------------------------------------------------------------------------------------------------------ all'articolo 4 (quattro): l'oggetto sociale (che viene ampliato e meglio riformulato);-------------- all'articolo 11 (undici): l'esclusione (che viene riformulato);------------------------------------------ all'articolo 15 (quindici): i soci sovventori (che rimane invariato);----------------------------------- all'articolo 16 (sedici): il conferimento e quote dei soci sovventori (che viene riformulato);----- all'articolo 19 (diciannove): il diritto dei soci sovventori (che viene riformulato);----------------- all'articolo 20 (venti): le norme in tema di patrimonio sociale (che vengono riformulate);------ all'articolo 22 (ventidue): la data di chiusura degli esercizi sociali (che rimane invariata);------

- agli articoli 25 (venticinque) e seguenti: le nuove norme in tema di assemblee dei soci;-------- agli articoli 30 (trenta) e seguenti: le nuove norme in tema di Consiglio di Amministrazione
della Società;--------------------------------------------------------------------------------------------------- all'articolo 36 (trentasei): l'organo di controllo (che viene riformulato);---------------------------- all'articolo 37 (trentasette): lo scioglimento anticipato (che viene riformulato);------------------- all'articolo 38 (trentotto): la devoluzione del patrimonio finale (che viene riformulato);--------- agli articolo 39 (trentanove) e seguenti le nuove disposizioni generali e finali; ------------------2) di dare mandato all’organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;3) di dare mandato all’organo amministrativo di apportare al presente verbale e all’allegato statuto 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.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detta mozione,------------------------------------------------proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo
prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità dei presenti 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 quattordici e minuti cinquanta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, ho letto alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva e lo
sottoscrive con me notaio, alle ore quattordici e minuti cinquanta circa; consta il presente atto
di due fogli su cinque facciate e fino a questo punto della sesta pagina.----------------------------Firmato Liliana Formenti-------------------------------------------------------------------------------------Firmato Angelo Busani----------------------------------------------------------------------------------------
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