
VERBALE     ASSEMBLEA     ORDINARIA     DEI     SOCI  

IN     DATA        28-     06-2012  

L'anno 2012  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21,00 presso  il circolo FOYER DELLE 

FAMIGLIE  ,  in Asti Via Milliavacca  5   si è costituita  l'Assemblea Ordinaria dei Soci della 

Società Cooperativa di consumo “Della Rava e Della Fava”  s.c.  in 2° convocazione (essendo 

andata deserta la prima fissata per il giorno 25 giugno 2012  alle  ore 23,00 presso  la sede 

sociale della cooperativa, in Asti piazza Porta Torino 14-15) per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Presentazione, descrizione ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31-12-
2011, nota integrativa e relazioni accompagnatorie

2 Nomina del Collegio sindacale 
3 Regolamento interno soci sovventori
4 Aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni destinate a soci 

sovventori ex art. 4 L. 59/92 
5 Esito della revisione biennale da parte del revisore Confcooperative
6 Esito dell’accordo sindacale sui contratti dei lavoratori
7 Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Amministratori 

Ferro Mauro , Presidente

Civitate Patrizia, Consigliere

Giulia Grosso, Consigliere

Risultano  assenti giustificati  i Consiglieri Gonella Rina Maria e Lanzini Marina

Presente il dott. Maurizio Cerrano revisore dei conti della nostra società.

Assume la presidenza il  Sig. Ferro Mauro in qualità di Presidente del Consiglio di 

amministrazione il quale constatato che:

1. all'appello risultano presenti e rappresentati  n. 10 Soci  e precisamente:

MUSSO CARLA - NEGRO FRANCO - TAUSCHWITZ ANDREA - SCORZELLI SERENA - FISCELLI 
PIERPAOLO - FERRERI LUCA - BORILLE LAURA - GIACCHERO ROSANNA - DEMARTINI PIERA
Rappresentato SAGLIETTI GIORGIO con delega alla socia  Scorzelli Serena.



• Tutti i Soci risultano regolarmente iscritti a Libro Soci da oltre tre mesi e con pieno diritto 

di voto.

2. L’ avviso di convocazione dell’Assemblea è stato affisso in tempo utile presso la sede 

sociale  e i due punti vendita della cooperativa come stabilito dall’art. .33  dello 

Statuto Sociale;

3. L’assemblea è stata convocata nel maggior termine dei sei mesi ai sensi dell’art. 30 

dello Statuto Sociale per consentire al Consiglio di Amministrazione di predisporre 

tutta la documentazione necessaria all’aumento di capitale sociale riservato a soci 

sovventori;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita a norma di Statuto e chiama a fungere da Segretario il Sig. 

Fiscelli Pierpaolo. Si procede quindi alla trattazione  del primo punto all'Ordine del Giorno. 

1. Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio al 31-12-2011  della nota 

integrativa e delle relazioni accompagnatorie.

Introduce l’argomento  il Presidente dell’Assemblea sig.Mauro Ferro, il quale illustra ai 

presenti l’attività svolta dalla Società Cooperativa di Consumo Della Rava e Della Fava s.c.

Di seguito lo stesso dà lettura del Bilancio chiuso al 31-12-2011 esaminando in dettaglio e 

leggendo ad alta voce la nota integrativa. 

Dalla lettura si evince  che l’esercizio al 31-12-2011  chiude con una perdita di Euro  35.085  €

Il Presidente, sig.Mauro Ferro, dopo aver fornito a richiesta dei soci delucidazioni sui vari punti 

analizzati, spiega i criteri seguiti per la formulazione del Bilancio ed illustra le strategie della 

Cooperativa  peraltro sintetizzate nella premessa  della nota integrativa.

Infine prende la parola il dott. Maurizio Cerrano, il quale da lettura della relazione del Revisore 

dei conti.



Quindi si procede alla votazione e l’Assemblea ordinaria dei Soci  con  n. 10 voti favorevoli 

nessun astenuto e nessun contrario.

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2011  e i relativi documenti che lo 

compongono;

- di approvare la relazione del revisore contabile ratificando l’operato degli amministratori 

riconoscendo perfettamente conforme alle deliberazioni assembleari ed alle norme 

statutarie;

- di coprire la perdita di esercizio pari ad € 35.085 mediante utilizzo della riserva indivisibile 

ex Legge 904/77.

2  Nomina Collegio sindacale

Il Presidente comunica ai presenti che il capitale sociale della cooperativa ha superato il limite 

previsto dall’art. 2477 del codice civile e pertanto si rende necessaria la nomina di un collegio 

sindacale.

Il Revisore Unico Maurizio Cerrano illustrata ai presenti la possibilità di nominare un Collegio 

sindacale a cui venga attribuito anche il controllo contabile e che pertanto rimette il proprio 

incarico alla decisione dei soci.

Il Presidente propone per la carica di Sindaco con compiti di controllo contabile i seguenti 

nominativi:

- il Dottor Maurizio Cerrano,  nato a Torino il 18 marzo 1971, residente a Torino, Corso Francia 

n. 264, codice fiscale CRR MRZ 71C18 L219A - Revisore Ufficiale dei Conti n. 120394 con D.M. 

del 19/4/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 036 del 8/5/2001 -, Presidente del Collegio 

Sindacale; 

- il Dottor Fabrizio Ummarino,  nato a Torino il 5 febbraio 1966, residente a Torino, Via dei 

Mercanti n. 11, codice fiscale MMR FRZ 66B05 L219S -  Revisore Ufficiale dei Conti n. 111549 

con D.M. del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999 -, Sindaco 

effettivo; 

- la Dottoressa Daniela Lazzaroni,  nata a Carignano (TO) il 12 dicembre 1975, residente a 



Vinovo, Via Cottolengo n. 1/c, codice fiscale LZZ DNL 75T52 B777S -  Revisore ufficiale dei 

Conti n. 140115 con D.M. del 21/04/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 

05/05/2006 -, Sindaco effettivo;

- la Dottoressa Nadia Pompeo nata a Moncalieri (TO) il 4 novembre 1967, residente a 

Moncalieri, Strada San Michele n. 13/7, codice fiscale PMP NDA 67S44 F335J - Revisore 

Ufficiale dei Conti n. 148496 con D.M. del 06/11/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 

del 20/11/2007 -, Sindaco supplente; 

- la Dottoressa Romina Rinaldo,  nata a Moncalieri (TO) il 5 dicembre 1969, residente a 

Grugliasco (TO), Via C.L.N. n. 21, codice fiscale RNL RNM 69T45 F335A -  Revisore Ufficiale dei 

Conti n. 147060 -, Sindaco supplente;

Quindi si procede alla votazione e l’Assemblea ordinaria dei Soci  all’unanimità

delibera

- di nominare i sindaci proposti e sopra indicati a cui viene affidata anche la revisione 

contabile fino all’approvazione del bilancio 2014 attribuendogli un compenso annuo 

complessivo di € 7.500 oltre cassa mutua e IVA.

3 Regolamento interno soci sovventori

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti la necessità di reperire nuove risorse 

finanziarie per la Cooperativa, anche alla luce dell’obbligo di ridurre il prestito sociale al di 

sotto del limite del triplo del Patrimonio netto.

Lo Statuto sociale prevede la possibilità di emettere azioni a favore di soci sovventori e 

qualora l’assemblea dei soci voglia provvedere in tal senso si rende opportuno approvare uno 

specifico Regolamento interno.

Viene data lettura della bozza di “Regolamento Interno Soci Sovventori”, e fornite tutte le 

spiegazioni richieste dai soci.

Quindi si procede alla votazione e l’Assemblea ordinaria dei Soci  all’unanimità 

delibera

- di approvare il “Regolamento Interno Soci Sovventori” allegato al presente verbale.



4 Aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni destinate a soci sovventori ex 

art. 4 L. 59/92 

Prende la parola il Presidente che, alla luce di quanto comunicato e discusso al punto 

precedente,  propone all’assemblea di deliberare un aumento di capitale sociale mediante 

emissione di azioni destinate ai soci sovventori ex art. 4 L. 59/92 con i seguenti criteri:

 Importo complessivo emissione: 100.000,00 €

 Termine durata emissione: Le azioni potranno essere sottoscritte sino al 31/12/2012.

 Diritto di opzione dei soci cooperatori: I soci cooperatori avranno un diritto di opzione 

sulle azioni emesse da esercitarsi entro il 30/9/2012; dopo tale data le azioni potranno 

essere offerte anche a soci non cooperatori

 Il termine minimo di durata del conferimento di capitale sociale è due anni dalla sua 

sottoscrizione e alla scadenza del termine minimo, qualora non venga chiesto il 

rimborso ai sensi del’art. 14 del Regolamento Interno Soci Sovventori, il termine di 

durata minimo viene tacitamente prorogato di ulteriori  due anni.

 Le azione emesse avranno diritto di partecipazione agli utili e la loro remunerazione 

sarà di 2 punti percentuali lordi superiore al dividendo previsto per i soci cooperatori. 

 In caso di recesso il socio sovventore avrà diritto al rimborso delle quote sottoscritte 

secondo le modalità previste dal Regolamento Interno Soci Sovventori e dallo Statuto 

Sociale.

Quindi si procede alla votazione e l’Assemblea ordinaria dei Soci  all’unanimità 

delibera

- di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni destinate ai soci sovventori 

ex art. 4 L. 59/92 con i criteri sopra proposti ed indicati.

- di dare mandato all’organo amministrativo di svolgere tutti gli adempimenti necessari al 

fine del collocamento dei titoli emessi nel rispetto della legge, dello statuto sociale e delle 

deliberazioni assembleari.



5 Esito della revisione biennale da parte del revisore Confcooperative

Il Presidente cede la parola al sig. Fiscelli Pierpaolo comunica che è stata effettuata  la 

revisione ordinaria della Cooperativa da parte di ConfCooperative da cui non sono emerse 

irregolarità e pertanto è stato rilasciato esito positivo. Il  verbale della revisione può essere 

visionato dai soci presso la sede sociale della cooperativa.

6 Esito dell’accordo sindacale sui contratti dei lavoratori

Il Presidente cede la parola al consigliere Giulia Grosso che illustra ai soci l’esito della 

contrattazione sindacale che ha comportato il raggiungimento di un accordo che prevede 

La diminuzione di remunerazione delle mensilità supplementari e del tfr dei lavoratori, in 

proporzione all’anzianità di lavoro degli stessi. La presente contrattazione è stata attivata per 

contenere i costi del personale a fronte degli investimenti sostenuti dalla cooperativa.

7  Varie ed eventuali

Vengono formulate da parte del socio Carla Musso alcune osservazioni commerciali in merito 

alla vendita dei prodotti, in particolare viene segnalata l’opportunità di fornire maggiori 

indicazioni ai clienti per aiutarli negli acquisti di prodotti indicandone le loro proprietà che, 

vista la loro particolare natura non sempre sono conosciute. Viene recepita e condivisa 

l’osservazione, in tal senso va comunque segnalato che la maggior parte del personale è stato 

assunto da poco tempo e che sta effettuando corsi per conoscere meglio i prodotti in vendita 

ed essere di maggior supporto alla clientela.

Alle ore 23,00 constatato che tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati trattati e 

che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO

( Mauro Ferro )                                        ( Pierpaolo Fiscelli )


