
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata presso la sede legale della Cooperativa P.G. 
Frassati s.c.s. Onlus in Torino, strada della Pellerina 22/7, per il giorno 28/06/2020 alle ore 
12:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
09/07/2020 h 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del fascicolo di bilancio che comprende:  

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e della società di revisione legale, ristorno e bilancio sociale   

 
 

***** 
 

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della 
eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di Covid 19, e pertanto in 
ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti 
e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 4, del D.L. 17 
marzo 2020 n.18, l’intervento in Assemblea dei soci aventi diritto si svolgerà, senza accesso 
ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies 
del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, con le modalità di cui infra. 
La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita con le 
modalità e mediante lo specifico modulo di delega che ciascun socio troverà sul portale 
Infinity Zucchetti  

 

Modalità di conferimento delle deleghe 
 

Ogni socio al quale spetta il diritto di voto deve farsi rappresentare mediante delega scritta 
conferita al rappresentante designato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.  
Il modulo di delega sarà disponibile sul portale Infinity – Zucchetti 
(https://hr.coopfrassati.com/hrfrassati/ ) 

  Rappresentante Designato 
Fermo quanto precede, la Società ha designato lo Studio Passoni, corrente sede in C.so re 
Umberto n. 3 – Torino, quale rappresentante cui i soci, titolari di diritto di voto, potranno 
conferire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni 
di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le 
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  
La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro le ore 
13:00 del 25/06/2020, con le modalità e mediante lo specifico modulo che saranno disponibili 

https://hr.coopfrassati.com/hrfrassati/


 

sul  portale Infinity – Zucchetti. 
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime 
modalità indicati per il loro conferimento. 

 
   DIRITTO DI VOTO 

Possono esercitare il diritto di voto solamente i soci ordinari iscritti da almeno tre mesi e in 
regola con il versamento della quota associativa. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
Ai sensi dell’art.106, comma 2 e 4, del D.L. 18/2020 è previsto che l’espressione del diritto di 
voto sia espletata esclusivamente tramite Rappresentante Designato e l’intervento in 
assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire 
l’identificazione dei partecipanti (e cioè soltanto per i componenti il Consiglio di 
Amministrazione, il Segretario, i membri del Collegio Sindacale, la Società di Revisione Legale, 
il Rappresentante Designato) e la loro partecipazione. 
A tali fini, codesti partecipanti sono tenuti a concordare con il Rappresentante Designato le 
piattaforme tecnologiche per mezzo delle quali potrà avvenire la predetta partecipazione  
senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario. 

 

DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
Affinché il voto possa essere espresso con consapevolezza, la Cooperativa mette a 
disposizione un apposito indirizzo mail al quale ciascun socio potrà scrivere per porre 
domande in merito all’ordine del giorno: assemblea2020@coopfrassati.com  
I soggetti interessati dovranno fornire, oltre ai quesiti, tutte le informazioni che ne 
consentano l’identificazione e che dimostrino la titolarità del diritto di voto, in mancanza, non 
verrà fornito alcun riscontro. 
Le domande potranno essere formulate entro e non oltre le 23:59 del 20/06/2020, mentre 
le risposte verranno inviate presso l’indirizzo mail indicato dal socio entro le ore 23:59 del 
23/06/2020. 

 

 DOCUMENTAZIONE   
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione dei 
soci in forma cartacea presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito internet 
nella sezione riservata accessibile solo con apposito link e password da richiedere via mail 
all’indirizzo assemblea2020@coopfrassati.com . 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

            Roberto Galassi 
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