
 La Cooperativa Giuseppe Dozza 
 

ISTRUZIONI PER IL VOTO ALL’ASSEMBLEA DI BILANCIO 2019 
“LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE” 

 

Quest’anno, a causa del Coronavirus, la Cooperativa Dozza è costretta a svolgere l’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione del Bilancio 2019 senza la presenza fisica dei soci. All’Assemblea, che si svolgerà presso la sede sociale, 
saranno fisicamente presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, un Notaio incaricato alla 
redazione del verbale, ed il rag. Enea Cocchi nel ruolo di Rappresentante Designato.  
Sarà al Rappresentante Designato che i soci faranno pervenire, attraverso delega, le proprie intenzioni di voto. Il Rag. 
Cocchi avrà l’esclusivo compito di rappresentare la volontà di voto dei Soci sulla base delle schede di voto a lui 
pervenute in forma riservata, salvaguardando l’anonimato del Socio.  
Di seguito abbiamo ipotizzato alcune vostre possibili domande, alle quali diamo risposta: 

 

DOMANDA:  posso partecipare all’assemblea di bilancio? 
RISPOSTA: non è consentita la presenza fisica, ma puoi delegare il Rappresentante Designato. 
 

DOMANDA:  ma chi è il Rappresentante Designato? 
RISPOSTA: è una figura esterna alla cooperativa (non è un socio e non ricopre incarichi da amministratore all’interno 
della cooperativa); egli rappresenta esclusivamente i soci sulla base della delega ricevuta. 
 

DOMANDA:  e per votare come faccio? 
RISPOSTA: utilizzando la scheda di voto, contenente tutti i punti all’ordine del giorno dell’assemblea e consegnandola, 
unitamente al modulo di delega, al Rappresentante Designato che ha il compito esclusivo di raccogliere le indicazioni 
di voto delegategli dal socio e comunicarle all’assemblea; egli non può esprimere proprie opinioni o giudizi, essendo la 
delega ricevuta dal socio, vincolata al rispetto della volontà espressa dal socio stesso. 
 

DOMANDA:  come faccio a fargli avere il materiale? 
RISPOSTA: abbiamo previsto tre possibilità:  
- l’invio per posta ordinaria, utilizzando una busta chiusa affrancata - oppure consegnata a mano in cooperativa, 

previa prenotazione, negli orari di ufficio; in questo caso, ti verrà consegnata una ricevuta e ti sarà chiesto di 
compilare una manleva; 

- l’invio per posta elettronica certificata (PEC), allegando la documentazione in pdf;  
- recandoti presso gli uffici della cooperativa nei giorni indicati nella convocazione, che trasmetterà, a tuo nome, i 

documenti in forma elettronica (PEC); 
In tutti i casi, è necessario allegare al modulo di delega ed alla scheda di voto la fotocopia di un documento di identità. 
 

DOMANDA:  se ho bisogno di chiedere chiarimenti sui punti all’ordine del giorno prima di votare? 
RISPOSTA: basta che telefoni al centralino o scrivi alla casella di posta elettronica “info” della cooperativa nei giorni 
indicati nella convocazione e saremo lieti di darti tutti i chiarimenti necessari.  
 

DOMANDA:  ho letto che c’è una prima ed una seconda convocazione: cosa significa? 
RISPOSTA: come previsto dallo Statuto Sociale, l’assemblea dei soci, per essere valida in prima convocazione, deve 
avere la partecipazione di almeno il 50%+1 dei soci aventi titolo al voto; in seconda convocazione, l’assemblea diventa 
valida qualunque sia il numero di soci partecipanti al voto. 
 

DOMANDA:  allora devo votare due volte? 
RISPOSTA: no! il voto espresso in occasione della prima convocazione resta valido anche per la seconda. 
 

DOMANDA: dove trovo il materiale per esercitare il mio diritto di voto? 
RISPOSTA: tutta la documentazione relativa all’assemblea (bilancio, nota integrativa, relazioni, proposte del CdA su 
altri punti all’ordine del giorno) le trovi sul giornalino recapitato presso il tuo domicilio, ma anche sul sito o presso gli 
uffici della Cooperativa (ti ricordiamo che si accede con prenotazione). 
 

DOMANDA: quando posso votare? 
RISPOSTA: entro le ore 12.00 del 26 giugno 2020 per la prima convocazione, oppure entro e non oltre le ore 23,59 del 
21 luglio 2020 in seconda convocazione, se utilizzi l’invio con PEC; per le altre modalità, ti invitiamo a leggere istruzioni 
e tempistiche contenute nella convocazione pubblicata sul giornalino e sul sito della cooperativa. 

 


