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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società
"BOLOGNA COSTRUISCE - Società Consortile Cooperativa

Artigiana"
REPUBBLICA ITALIANA

- L’anno duemilaventuno, in questo giorno di martedì nove novembre.
(9 novembre 2021)

- In Bologna, viale Aldo Moro n. 22, presso la Sala Gagliani, ove
richiesto, alle ore 18:10 (diciotto e dieci).
- Innanzi a me Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in Bologna,
iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, è personalmente comparso:
- VERONESI VALERIO, nato a Bologna (BO) il 21 settembre 1958,
residente a Bologna (BO), Piazzale Battista Nasalli Rocca n. 4,
Codice Fiscale dichiarato: VRN VLR 58P21 A944T;
- detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità
personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di
Presidente del Consiglio di amministrazione della società
"BOLOGNA COSTRUISCE - Società Consortile Cooperativa
Artigiana", con sede in Bologna (BO), attualmente viale Aldo Moro
n. 22, capitale sociale variabile, codice fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03561891205,
R.E.A. numero BO-528862, mi richiede di redigere il verbale di
assemblea dei soci di detta società, limitatamente alla parte
straordinaria, essendo quella ordinaria oggetto di separata
verbalizzazione.
A norma dell'art. 34) dello Statuto sociale, assume la Presidenza
dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:
- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie
presso la sede sociale alle ore 08:00 del giorno 8 novembre 2021 in
prima convocazione e in questo luogo, giorno e ora in seconda
convocazione, mediante PEC inviata a tutti gli interessati in data 29
ottobre 2021, oltre che mediante affissione in bacheca presso la
sede legale in pari data;
- in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- oggi sono presenti, in proprio o per valida delega che resta
acquisita agli atti sociali, gli aventi diritto al voto in assemblea
risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sub A),
portatori di n. 16 (sedici) voti su complessivi n. 73 (settantatré) voti
spettanti agli aventi diritto al voto in assemblea;
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone dei
componenti risultanti dall'elenco presenze allegato al presente atto
sotto sub B);
- la società è attualmente priva di Organo di controllo, non
sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina;
- è presente il Revisore legale nella persona del Dott. Andrea
RIZZOLI.
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la
legittimazione dei presenti,

Massimiliano Palmeri
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dichiara
validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 32) dello Statuto e
atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria

- omissis -
Parte straordinaria

1) Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 1 (denominazione
sociale), 2 (durata della società), 6 (domanda di ammissione), 10
(recesso del socio), 11 (esclusione), 12 (penali), 13 (deliberazioni in
materia di recesso ed esclusione), 16 (termini di decadenza), 17
(soci cooperatori speciali), 23 (trasferimento delle azioni dei soci
finanziatori), 31 (funzioni dell’assemblea), 32 (costituzione e quorum
deliberativi), 35 (consiglio di amministrazione), 36 (compiti degli
amministratori), 37 (convocazioni e deliberazioni), 39
(rappresentanza), 40 (collegio sindacale ed organo di revisione
legale) e 41 (clausola di mediazione ed arbitrato) e conseguente
approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del
giorno.
Sull'unico punto in discussione in parte straordinaria, il Presidente
illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno:
° modificare la denominazione sociale in “CONSORZIO
COSTRUISCE – Società Consortile Cooperativa Artigiana” per
brevità “CONSORZIO COSTRUISCE – Soc. Cons. Coop.” (art. 1
dello Statuto);
° portare la durata della società al 31 dicembre 2041 (art. 2 dello
Statuto);
° riformulare gli artt. 6 (domanda di ammissione), 10 (recesso del
socio), 11 (esclusione), 12 (penali), 13 (deliberazioni in materia di
recesso ed esclusione), 16 (termini di decadenza), 17 (soci
cooperatori speciali), 23 (trasferimento delle azioni dei soci
finanziatori), 31 (funzioni dell’assemblea), 32 (costituzione e quorum
deliberativi), 35 (consiglio di amministrazione), 36 (compiti degli
amministratori), 37 (convocazioni e deliberazioni), 39
(rappresentanza), 40 (collegio sindacale ed organo di revisione
legale) e 41 (clausola di mediazione ed arbitrato) dello Statuto;
il tutto mediante l'adozione di un nuovo testo organico di patti sociali
maggiormente rispondente alle mutate esigenze strategiche della
società.
Al riguardo precisa che il nuovo testo di Statuto è già stato
informalmente discusso tra i soci e i titolari di cariche sociali,
riepilogando in sintesi le principali modificazioni apportate.
Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, udito quanto
sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di
mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità dei
voti degli aventi diritto presenti o rappresentati, raggiunto il quorum di
cui all'art. 32) dello statuto sociale,

DELIBERA



1)
di modificare la denominazione sociale in “CONSORZIO
COSTRUISCE – Società Consortile Cooperativa Artigiana” per
brevità “CONSORZIO COSTRUISCE – Soc. Cons. Coop.”;

2)
di portare la durata della società al 31 (trentuno) dicembre 2041
(duemilaquarantuno);

3)
di modificare gli artt. 6 (domanda di ammissione), 10 (recesso del
socio), 11 (esclusione), 12 (penali), 13 (deliberazioni in materia di
recesso ed esclusione), 16 (termini di decadenza), 17 (soci
cooperatori speciali), 23 (trasferimento delle azioni dei soci
finanziatori), 31 (funzioni dell’assemblea), 32 (costituzione e quorum
deliberativi), 35 (consiglio di amministrazione), 36 (compiti degli
amministratori), 37 (convocazioni e deliberazioni), 39
(rappresentanza), 40 (collegio sindacale ed organo di revisione
legale) e 41 (clausola di mediazione ed arbitrato) dello Statuto,
stabilendo che il funzionamento della società sia compiutamente
regolato dalle norme contenute nel nuovo testo di patti sociali che,
composto di n. 46 (quarantasei) articoli, si allega al presente atto sub
C) per formarne parte integrante e sostanziale;

4)
di dare atto che le clausole tutte contenute nel nuovo testo di Statuto
sociale avranno efficacia a decorrere dal momento in cui saranno
iscritte nel competente Registro delle Imprese con contestuale
deposito del medesimo nella nuova versione;

5)
di autorizzare il legale rappresentante pro-tempore della società ad
apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle
modificazioni, soppressioni o aggiunte, correzioni di errori materiali
e/o formali, che si rendessero necessarie ai fini dell’iscrizione e
pubblicazione ai sensi di legge.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di
cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la
parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:25
(diciotto e venticinque).
In conseguenza della modifica della denominazione sociale, la parte
comparente dichiara che la società non è titolare di beni per i quali è
prescritta la pubblicità del cambio di intestazione.
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita
informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato,
destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti
di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza
dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto
pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali
sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo
indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non
limitata nel tempo.



La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi
dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in
occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno
impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti
dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono
a carico della società.

***
- La parte comparente mi dispensa dalla lettura della
documentazione allegata dichiarando di averne esatta conoscenza.
- Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato
lettura alla parte comparente che, espressamente interpellata,
dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 18:28
(diciotto e ventotto).
- Consta di numero 2 (due) fogli scritti con stampante elettronica da
persona di mia fiducia ed in parte a penna di mia mano per sei
pagine intere e fin qui della settima.
F.TO: VERONESI VALERIO
F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO









































































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

Certifico io sottoscritto Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in
Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza fino alla data del 2 luglio
2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico,
è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a
norma di legge.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, la
presente copia di documento cartaceo formata su sopporto
informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge".
In Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 24, nel mio studio, in data 1 (uno)
dicembre 2021 (duemilaventuno).

File firmato digitalmente dal notaio Massimiliano Palmeri


