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Egregio signor/ra
SOCIO/A

                                                                                               

Paderno Dugnano, 16 settembre 2013
Raccomandata

OGGETTO : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI  SOCI

Gentilissimi Soci,
il consiglio � venuto a conoscenza di due comunicazioni a Voi indirizzate, entrambe datate 
3 settembre 2013, rispettivamente a firma dei soci Lino Gottardi e Susanna Piatti, a nome di 
altri soci, con le quali convocano l'assemblea della nostra cooperativa. 
Il consiglio di amministrazione, nel corso della riunione del 16 settembre 2013 rileva che :

a) la convocazione dell'assemblea spetta unicamente al consiglio di amministrazione 
e non ai soci, come chiaramente espresso nellʼatto costitutivo ossia nell'art. 28 
dello statuto in vigore. Il potere sussidiario di convocare lʼassemblea attribuito 
dallʼart. 2479 cod. civ. ai soci rappresentanti pi� di un terzo del capitale sociale � 
riconosciuto, anche dalle sentenze citate nelle comunicazioni sopra citate, in caso di 
inerzia dellʼorgano amministrativo;

b) nella specie:
a. durante il periodo feriale, allorquando, peraltro, la scuola era chiusa, il 

consiglio di amministrazione ha ricevuto una richiesta di convocazione della 
assemblea da parte di un numero di soci inferiore ad un terzo del capitale 
sociale peraltro con contenuti differenti;

b. le ricordate comunicazioni ai soci in data 3 settembre 2013, come peraltro 
riconosciuto in data 6 settembre 2013 da corrispondenza scritta a mani del 
consiglio di amministrazione:



i. sono pervenute da un numero di soci inferiore ad un terzo del capitale 
sociale;

Luogo, _________________________  data_________________________

Io sottoscritto/a _____________________________________________, in qualit� 
di socio della societ� Cooperativa Scuola Cattolica Don Bosco a r.l., sita in 
Paderno Dugnano Via Grandi, 24,

D e l e g o 

Il sig./a ____________________________________________

A sostituirmi e/o rappresentarmi allʼassemblea sociale fissata in prima 
convocazione per il giorno mercoled� 16 ottobre 2013 alle ore 8.00 del mattino 
ed in seconda convocazione per il giorno gioved� 17 ottobre 2013 alle ore 
20.30 presso la sede in Via Grandi, 24 a Paderno Dugnano conferendo allo 
stesso ogni potere di legge, dando per ratificato il suo operato, attribuendogli 
potere decisionale e di voto, per entrambe le convocazioni.

Firma

_______________________________________

N. 



RISERVATO AI SOCI 


