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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 Luglio  2015 

ai sensi Art. 2369 c.c. 

L’anno 2015 il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 18,00 presso la Sede Operativa  

in Milano – Via Cosenz 44 -, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti in 

assemblea ordinaria i Soci e il Consiglio di Amministrazione  della Società ora CVN 

TRAS LOG SOCIETA’ COOPERATIVA, per discutere e deliberare sul seguente 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

1) Bilancio al 31.12.2014, Relazioni e delibere relative. 

2) Varie ed eventuali. 

Con riferimento ai soci presenti si specifica quanto segue: 

Totale Soci ad oggi 32 

Totale Soci con diritto di voto 28   (iscritti in Libro Soci da più di 3 mesi) 

Sono presenti N.28 Soci: 

17 personalmente (15 con diritto di voto e 2 senza diritto di voto)   

11 x delega  (7 con diritto di voto, 3 senza diritto di voto per deleghe eccedenti il 

numero previsto dallo Statuto e 1 senza diritto di voto)   

Soci Assenti n.4 , (3 con diritto di voto e 1 senza diritto di voto). 

Sono pertanto presenti 22 soci con diritto di voto. 

E’ inoltre presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 



R.e.a. MI 811519 

C.F. 03174190151 

Albo Coop. N. A232722 

- Cavanna Alessandro   Presidente 

- Cavanna Davide Giovanni  Consigliere 

- Assente Toaiari Bruno  Consigliere     

Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del CdA Rag. 

Cavanna Alessandro il quale chiama il Dr. Luca Lonardoni a fungere da Segretario. 

Il Presidente dell’Assemblea, constatata la regolare convocazione e dopo aver letto 

all’assemblea l’elenco dei Soci presenti (come da elenco allegato al presente verbale e 

nella specifica di cui sopra), dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente fa constatare e dare atto a verbale:   

- che il CdA, con delibera del 30 Marzo 2015 è ricorso al maggior termine (come 

previsto dallo Statuto) per l’approvazione del Bilancio. 

- che l’assemblea si tiene in data odierna in seconda convocazione in quanto, in 

prima convocazione l’assemblea del 29 Giugno 2015 è andata deserta. 

- che il bilancio è redatto in forma abbreviata non essendo stati superati i limiti indicati 

all’art. 2435 bis c.c.. 

- che, ai sensi dell’art. 2435 bis 7° Comma, non è stata redatta la relazione sulla 

gestione e che la nota integrativa contiene le informazioni richieste dai nr. 3 e 4 

dell’art. 2428 c.c.. 

Dopodiché, sul punto 1) dell’O.d.G., il Presidente illustra ai soci il Bilancio al 

31.12.2014 e relativa nota integrativa riguardanti questo primo esercizio della 

Cooperativa. 

Il Socio Vinci prende la parola ed espressamente dichiara: “ mi esonero da qualsiasi 

responsabilità che possa derivare dalla approvazione del presente Bilancio” e consegna 

al Presidente Lettera ,agli atti nel presente verbale. 
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Prende poi la parola il Socio Galluzzo facendo analoga dichiarazione:” mi esonero da 

qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla approvazione del presente Bilancio” e 

consegna al Presidente Lettera, agli atti nel presente verbale. 

L’assemblea, passa poi alle votazioni e con 16 voti favorevoli e 6 voti contrari 

approva il Bilancio al 31.12.2014 e la nota integrativa così come presentata e si   

associa sulla proposta del Presidente del CdA di destinare l’Utile di Esercizio di €. 

5.890,00       come segue: 

- €. 2.700,00=  Ristorno imputato a CE voce B9   (già erogato nel 2014) 

- €. 1.767,00=  pari al 30% dell’Utile al Fondo Riserva legale 

-€      177,00=  pari al 3% dell’Utile al Fondo Mutualistico per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 50/92 

-€ 3.946,00=  al Fondo riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui 

all’Art. 12 Legge 904/77 

Terminata la votazione il Presidente informa i Soci che potranno consultare il presente 

verbale e qualsiasi altro documento della vita della Cooperativa, all’interno del Sito 

della Cooperativa stessa previo accesso all’area riservata ai Soci.  

In ordine al punto 2)  dell’O.d.G., il Presidente informa  i Soci che a Settembre verrà 

convocata una Assemblea per prendere visione dell’andamento dei primi mesi del 

2015 della Cooperativa.  

Relativamente alle lettere dei Soci Vinci e Galluzzo agli atti, il relativo contenuto, già 

peraltro compreso nelle considerazioni connesse alla nota integrativa, sarà oggetto 

delle analisi riguardanti la situazione, gli impegni e lo sviluppo della società, anche in 

ordine alle verifiche normalmente attivate dagli Organi Ufficiali preposti alle 

operazioni di controllo.   



R.e.a. MI 811519 

C.F. 03174190151 

Albo Coop. N. A232722 

Dopodiché, null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente del CdA previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, 

manda sciolta l’adunanza essendo le ore 19,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

         Il Presidente del CdA     Il Consigliere 

    Alessandro Cavanna         Luca Lonardoni 
 

“Il sottoscritto Presidente del CdA dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società “Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la 

CCIAA di Milano. Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19 Luglio 2000 emanata dalla Direzione 

Regionale delle Entrate della Lombardia, sezione distaccata di Milano” 


