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Oggetto:  Convocazione Assemblea separata  
e Assemblea Generale dei Soci Delegati. 
 

  Si comunica che per la Circoscrizione n 1 Regione Emilia-Romagna, i Soci 
sono convocati in Assemblea Separata per il giorno 22 giugno 2020 alle ore 06:00 in 
prima convocazione e giovedì 25 giugno 2020 alle ore 18,00 in seconda 
convocazione. 
  Per effetto dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19 e delle conseguenti 
misure nazionali e regionali di contenimento che limitano gli spostamenti e vietano in 
qualunque forma gli assembramenti delle persone, nonché al fine di ridurre i rischi di 
contagio, la Società ha deciso che la partecipazione all’Assemblea sarà consentita 
esclusivamente in audio - video conferenza ai sensi dell’art. 106, co. 2, del Decreto-
Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge del 24 aprile 
2020, nr. 27. 
  Il collegamento sarà attivato dalla sede sociale di Minerbio, Via Mora 56 
(Bologna), ove sarà presente il segretario verbalizzante e, eventualmente, il Presidente 
Sig. Claudio Gallerani.  
  L’intervento in Assemblea sarà effettuato dal Socio attraverso l’uso della 
piattaforma di telecomunicazione via web che verrà attivata dalla Cooperativa. 
Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà preventivamente 
accreditarsi, inserendo i dati richiesti, per esprimere la propria votazione tramite il 
portale ELIGO entro e non oltre il 18 giugno 2020. Tutti i dettagli sono disponibili 
all’indirizzo www.coprob.com/assemblee2020.  
  A seguito dell’accreditamento, la Società, previo svolgimento delle opportune 
verifiche, procederà a inviare ad ogni soggetto legittimato, tramite posta elettronica, le 
credenziali personali per il collegamento alla piattaforma per partecipare all'Assemblea 
in oggetto. 
  A norma dello statuto sociale, i soci che siano impossibilitati ad intervenire 
possono delegare per iscritto un altro socio. Ogni socio può ricevere fino a n. 2 deleghe. 
Non possono ricevere delega i dipendenti, i consiglieri di amministrazione e i sindaci 
della cooperativa. La delega, appositamente firmata, deve essere trasmessa, in 
scansione, via mail al socio rappresentante entro il 15 giugno 2020 con scansione di un 
documento identificativo del socio delegante e, successivamente, inviata alla 
Cooperativa.  
  Si informa che il bilancio di esercizio, il progetto di fusione per incorporazione di 
AgroEnergia IZ S.r.l. e lo Statuto con le modifiche proposte, sono visionabili e scaricabili 
dal Socio accendendo al sito internet www.coprob.com ed entrando nell’area “Notizie”. 
 

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

1. Nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, delibera inerente 
2. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; relative deliberazioni 



 
 

   
  
 

 

3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 
Parte straordinaria 

4. Fusione per incorporazione di AgroEnergia IZ S.r.l., delibera inerente 
5. Modifiche statutarie; delibera inerente 

 
All’Assemblea separata saranno eletti i delegati che parteciperanno 

all’Assemblea Generale dei Soci. 
 
 L’Assemblea Generale dei Soci si terrà con le stesse modalità previste per lo 

svolgimento delle Assemblee Separate e, quindi, esclusivamente in modalità audio - 
video conferenza, in data 29 giugno 2020 alle ore 06.00 in prima convocazione e 
MARTEDI’ 30 giugno 2020 alle ore 18.00 in seconda convocazione, con all’ordine 
del giorno gli stessi argomenti discussi e deliberati nelle Assemblee separate e, 
segnatamente,  

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

1. Nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, delibera inerente 
2. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; relative deliberazioni 
3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 

Parte straordinaria 
4. Fusione per incorporazione di AgroEnergia IZ S.r.l., delibera inerente 
5. Modifiche statutarie; delibera inerente. 

 
Il collegamento sarà attivato dalla sede di Minerbio, Via Mora 56 (Bologna), ove 

sarà presente il segretario verbalizzante e, eventualmente, il Presidente Sig. Claudio 
Gallerani. 

Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate ai Soci delegati che 
parteciperanno all’Assemblea dei Soci e a ogni ulteriore soggetto che ne faccia richiesta 
espressa, 2 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.  

 Confidando nella Sua partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Minerbio, 28 maggio 2020 

IL PRESIDENTE 
Claudio Gallerani 
 

 


