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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre.

11/10/2018
In Milano, in via Montebello n. 27, presso il mio Studio.
Davanti  a me, Avv. Giovanni Ricci, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo 
presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il Signor:
- ZANONI Davide, nato a Milano il 24 gennaio 1975, domiciliato per la 
carica presso la sede sociale di cui infra, il quale mi dichiara di interveni-
re al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e soggetto che ha presieduto l'assemblea della società

"E' NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA"
o, in forma abbreviata "E' NOSTRA COOP", con sede in Milano, via Ampe-
re Andrea Maria n. 61/a, scritta presso il Registro delle Imprese di Mi-
lano-Monza-Brianza-Lodi  con  il  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione: 
03556900045, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 2087863.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi 
chiede di redigere il  verbale di  assemblea generale straordinaria  degli 
azionisti della suddetta società, tenutasi alla mia costante presenza e 
riunitasi in Milano, via Ampere n. 61/A, in prima convocazione, presso 
una sala dello spazio di coworking "Avanzi",
in data 6 ottobre 2018, alle ore 14:48 (quattordici e quatantotto). 
Do pertanto atto che la suddetta assemblea si è svolta come segue.
Per una migliore intellegibilità si utilizza il tempo verbale presente.
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e statuto, il signor 
ZANONI Davide, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, il quale accerta e constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 
spedito a mezzo posta elettronica, nei termini, come previsti all'art. 19.1 
del vigente Statuto Sociale;
- che sono presenti numero 152 (centocinquantadue) soci aventi diritto 
di voto, come da elenco elenco nominativo che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A", dei quali 7 (sette) detengono la qualifica di soci sov-
ventori  aventi  diritto  ad un voto ciascuno,  come da dettaglio  indicato 
nell'elenco nominativo già allegato al presente atto sotto la lettera "A", 
fatta precisazione che il diritto di voto spetta agli iscritti nel libro soci da 
almeno 90 giorni e pertanto sono legittimati al voto solo i soci ammessi 
fino alla delibera di ammissione del CdA del 10 luglio 2018, 
- che la società non ha emesso strumenti finanziari né azioni di parteci-
pazione cooperativa;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di esso com-
parente in qualità di Presidente e dei Signori CAPUZZO Sara, RUGGIERI 
Gianluca, BIANCHI marco e ZULIANELLO Matteo, in qualità di Consiglieri;
- che è assente il revisore legale dei conti.
Il Presidente, verificata la regolarità della presente assemblea, accertata 
l'identità e la legittimazione dei presenti,  dichiara l'assemblea regolar-
mente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione.
A questo punto il Presidente procede a leggere ai presenti il seguente:
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"1. Presentazione, discussione e delibera del progetto di fusione della so-
cietà “Retenergie s.c.” nella società “E’ Nostra s.c.”, condizioni e modali-
tà relative;
2. Nomina del revisore legale della cooperativa per il periodo 2018-2020;
3. Varie ed eventuali."
ed inizia così la trattazione degli stessi.
Prendendo la parola, il Presidente, con l'ausilio di tutti i Consiglieri di Am-
ministrazione e con il supporto di una presentazione  powerpoint che in 
formato cartaceo si allega al presente atto sotto la lettera "B" espone le 
ragioni che rendono conveniente l'operazione di fusione nella società de-
liberante della società  "RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA", con 
sede in Racconigi (CN), Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Cuneo con il codice fiscale e numero di iscrizio-
ne: 03248370045, ed iscritta al R.E.A. con il numero CN - 275157, rap-
presentando ai soci presenti gli obiettivi dell'operazione ed il piano stra-
tegico pe ril triennio 2019-2021.
Più precisamente, il Presidente fa presente che, come risulta dal relativo 
progetto di fusione, comprensivo dello Statuto Sociale della società incor-
porante, redatto ai sensi di legge dagli organi amministrativi delle società 
partecipanti alla fusione in data 9 agosto 2018, l'operazione di fusione 
trova una giustificazione economica, intendendosi unificare due Società 
Cooperative al fine di ottenere l’integrazione dei servizi offerti dalle di-
verse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi aziendali e la 
creazione di un’unica struttura organizzativa.
La fusione consentirebbe il recupero dell’efficienza gestionale e la crea-
zione di risparmi di costi apprezzabili in termini di riduzione dei costi fissi 
generali, amministrativi e commerciali.
La cooperativa incorporante, per effetto della crescita dimensionale ge-
nerata  mediante  l’operazione,  avrebbe  maggiore  solidità  patrimoniale 
così da migliorare la posizione contrattuale e consentire la partecipazione 
ad appalti di maggior valore.
Detto progetto, precisa, risulta depositato ed iscritto presso il Registro 
delle Imprese di Milano al numero di protocollo 374582/2018 del 10 ago-
sto 2018 per la società deliberante nonché depositato ed iscritto presso il 
Registro delle Imprese di Cuneo al numero di protocollo 33842/2018 del 
10 agosto 2018 per la società incorporanda.
Passando all'illustrazione della forma della fusione il  Presidente spiega 
che  non  è  stato  necessario  redigere  la  relazione  degli  esperti  di  cui 
all'art. 2501-sexies c.c. trattandosi di fusione tra due società cooperative 
a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio - in virtù del quale 
sarà attribuita ai soci della società incorporata una quota della società in-
corporante pari a quella precedentemente detenuta nella società incorpo-
rata - è stato determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società 
coinvolte, sussistendo il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i 
soci cooperatori ed in generale non sussistendo diritti correlati all'entità 
della partecipazione.
Su tale punto il  presidente si  sofferma ulteriormente spiegando che il 
rapporto di cambio viene determinato alla pari, attribuendo cioè a cia-
scun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della 
partecipazione precedentemente detenuta. Ciò trova giustificazione, oltre 
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che nei principi generali, nella evidente inutilità di una relazione di stima 
dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in 
base ad essi.
Indi, il Presidente dando atto che sono state predisposte sia la situazione 
patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 2545-novies e 2501-
quater, primo comma, Codice Civile, sia la relazione di cui al combinato 
disposto degli artt. 2545-novies e 2501-quinques, procede a darne illu-
strazione ai presenti e attesta che la suddetta documentazione è rimasta 
depositata presso la sede sociale nei termini di legge.
Infine, il Presidente dà atto:
- che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 2501-ter Codice Civile;
- che i documenti di cui all'art. 2501-septies Codice Civile sono stati de-
positati in copia presso la sede delle società partecipanti alla fusione.
A questo punto, il Presidente concede la parola ad alcuni soci per l'effet-
tuazione di alcune domande sull'iter di fusione e sulle scelte strategiche a 
monte dell'operazione. 
L'assembla prosegue con l'analisi e la soluzione di specifici quesiti posti 
dai soci presenti, concentrandosi in particolare sulla costituzione di una 
società di gestione degli impianti di titolarità della cooperativa.
Sul punto, i medesimi soci che hanno sollevato la questione nell'assem-
blea della società incorporata nel corso della mattinata,  presentano le 
stesse richieste al Presidente circa la possibilità che entro breve tempo 
venga convocata un'assemblea per discutere su tale punto.
Alcuni soci chiedono, dunque, che la decisione venga assunta dall’assem-
blea con delibera ad hoc in data odierna. Il Presidente non accoglie tale 
richiesta motivando che essa non sarebbe di competenza dell'assemblea 
dei soci, trattandosi di questione gestoria, precisando che comunque la 
delibera non potrebbe essere in ogni caso assunta in quanto non con-
templata all'ordine del giorno, spiegando che la voce "varie ed eventuali" 
è connessa solo ai punti collegati all'ordine del giorno indicato nell'avviso 
di convocazione.
Pertanto,  l’organo amministrativo si  impegna a tenere informati  i  soci 
sulla questione ed a garantirne la partecipazione, anche mediante l'orga-
nizzazione di gruppi di lavoro dedicati.
Passando, alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, 
il Presidente propone di rinnovare la nomina dell'attuale revisore legale 
dei conti, dott.ssa Chiara Del Re, per il periodo 2018-2020, conferman-
done altresì  il  compenso,  pari  ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento) 
annui. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente chiede quindi di vo-
ler deliberare su quanto proposto.
Relativamente a quanto proposto con il primo punto all'ordine del giorno, 
l'assemblea, con il voto:
* favorevole di 150 soci,
* e 2 soci astenuti,
espressi con modalità elettronica, come consentito dal vigente Statuto 
Sociale, fatta precisazione che tale modalità non integra in alcun modo 
una votazione segreta, come accertato dal Presidente, il tutto come risul-
tante da apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera 
"C"
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DELIBERA
1) di  approvare il  progetto di  fusione per incorporazione della  società 
"RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA" nella società "E' NOSTRA - SO-
CIETA' COOPERATIVA";  
2) di prendere atto che in dipendenza della fusione:
a) le azioni della società incorporanda verranno annullate a far data dalla 
produzione di effetti della fusione stessa;
b) a ciascun socio della incorporanda verrà attribuita una partecipazione 
al capitale della società incorporante di un valore pari alla quota di parte-
cipazione detenuta nella società incorporata, mediante iscrizione al Libro 
dei soci da eseguirsi quando la fusione avrà efficacia;
c) la società incorporante sarà retta dallo Statuto allegato al relativo pro-
getto di fusione, che non viene ad essere modificato rispetto a quello at-
tualmente vigente;
d) gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dal giorno 
che verrà indicato  nell'atto  di  fusione e precisamente dall'ultima delle 
iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.; le operazioni della società incorpo-
rata saranno imputate  al  bilancio della  società incorporante dal primo 
giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto 
di fusione.
Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  gli  effetti  della  fusione  decorreranno 
anch'essi dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima del-
le iscrizioni dell'atto di fusione, ai sensi dell’art. 172, comma nove, del 
Testo Unico delle imposte sui redditi.
e) non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle due 
società partecipanti alla fusione;
3) di stabilire che, in dipendenza della fusione, la società incorporante 
subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della so-
cietà incorporanda ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
4) di dare mandato al Legale Rappresentante pro tempore in carica ed in 
particolare al Signor ZANONI Davide, affinchè provveda alla formalizza-
zione dell'atto di fusione;
5) di dare mandato al Legale Rappresentante pro tempore in carica per 
apportare tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero even-
tualmente  richieste  dal  Registro  delle  Imprese competente in sede di 
presentazione della domanda di iscrizione.
Relativamente a quanto proposto con il secondo punto all'ordine del gior-
no, l'assemblea, con il voto:
* favorevole di 137 soci,
* e 13 soci astenuti,
espressi con modalità elettronica, come consentito dal vigente Statuto 
Sociale, fatta precisazione che tale modalità non integra in alcun modo 
una votazione segreta, come accertato dal Presidente, il tutto come risul-
tante da apposito elenco che si allega al presente atto sotto la lettera 
"D",

DELIBERA
1) di rinnovare la nomina dell'attuale revisore legale dei conti, dott.ssa 
Chiara Del Re;
2) di stabilire il compenso annuo in euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presen-
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te assemblea, alle ore 17:58 (diciasette e cinquantotto).
Il Presidente, ai fini repertoriali, dichiara che il patrimonio netto della so-
cietà incorporanda è pari a 856.872,00 (ottocentocinquantaseimilaotto-
centosettantadue).

Richiesto io Notaio,
ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente che, 
approvandolo e confermandolo, meco lo sottoscrive alle ore 15.10 (quin-
dici e dieci).
Consta di tre fogli per complessive nove facciate scritte con mezzi elet-
tronici da persona di mia fiducia e completate a mano da me Notaio.
FIRMATO:
DAVIDE ZANONI
GIOVANNI RICCI (SIGILLO)
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Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai 
sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì dodici ottobre duemiladiciotto.
Notaio Giovanni Ricci (firma digitale)
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