
 
 

Prot 1270 RG/sc 

Torino, 04/06/2021 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’Assemblea Ordinaria dei soci è indetta con modalità telematica per il giorno 29/06/2021 
alle ore 06:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 
16/07/2021 h 16:00, stessa modalità, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del fascicolo di bilancio che comprende:  

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e bilancio sociale 

2. Delibera relativa ai ristorni e alla tassazione dell’aumento gratuito di capitale sociale 
a seguito della destinazione a ristorno 

3. Varie ed eventuali 
 

***** 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

 
A causa del protrarsi degli effetti derivanti dalla pandemia, la Cooperativa Frassati ha scelto di 
avvalersi della possibilità prevista dall’art.106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 di effettuare 
l’assemblea con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei soci, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto e che consentano l’intervento in assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l’utilizzo di modalità di voto “a distanza”.  
Per consentire la partecipazione di tutti i soci all’Assemblea, la cooperativa Frassati ha scelto la 
piattaforma “Eligo”. 
 
Modalità 
Ciascun socio avente diritto riceverà - entro 48 h dalla data di prima convocazione 
dell’assemblea - una mail contenente un link e le credenziali per collegarsi e registrarsi presso 
la piattaforma. 
La piattaforma consentirà la visione in streaming dei lavori assembleari e la possibilità di votare 
in tempo reale tutte le proposte presenti nell’ordine del giorno.  
Durante lo svolgimento dell’assemblea, ciascun socio potrà utilizzare la chat di “Eligo” per 
porre domande inerenti i contenuti. 
 

Deleghe 
Ogni socio al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta 
conferita ad altro socio, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della 



 

cooperativa.  
La stessa persona non può rappresentare più di 3 soci. Non possono ricevere deleghe i 
consiglieri di amministrazione e i membri del collegio sindacale. 
 
 
Il modulo di delega sarà disponibile sul portale Infinity – Zucchetti 
(https://hr.coopfrassati.com/hrfrassati/ ) e dovrà essere compilato e restituito entro il giorno 
20/06/2021 h 23:59 
 
DIRITTO DI VOTO 
Possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni 
e che siano in regola con il versamento della quota associativa. 
 
DOCUMENTAZIONE   
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione dei 
soci – nei 15 giorni antecedenti la prima convocazione - in forma cartacea presso la sede legale 
della Società nonché pubblicata sul sito internet in una sezione riservata e accessibile solo con 
apposito link e password da richiedere via mail all’indirizzo assemblea2021@coopfrassati.com  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

            Roberto Galassi 
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