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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 18.00, presso la 

sede sociale si è riunita, in prima convocazione, a seguito di precorse intese, 

l'Assemblea dei soci della società SOC. COOP. SOCIALE FANTASY A R.L. per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2020 e 

deliberazioni conseguenti  

- Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, a norma di statuto, la sig.ra Illiano Maria, che con il 

consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Illiano 

Marcella, che accetta. 

Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli 

intervenuti, dichiara quanto segue: 

- sono presenti in proprio tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci alla 

data odierna;  

- con riguardo all’organo amministrativo che è presente l’intero Consiglio di 

amministrazione in carica nelle persone di Illiano Maria, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Piscopo Giorgio Consigliere e Della Ragione 

Assunta Consigliere; 

- l’odierna assemblea è stata convocata con tempestivo avviso consegnato a 

tutti i soci e pubblicato nei termini presso la sede sociale; 

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che le presenze di cui sopra sono 

attestate dal foglio presenze, che sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti 

della società e constatato inoltre che nessuno degli intervenuti si oppone alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara la presente 

assemblea validamente costituita ed apre la discussione.  

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che dal 2020 è 

obbligo di legge per tutte le cooperative e imprese sociali redigere il bilancio 

sociale, quale documento rappresentativo delle attività svolte dall’impresa, 

della governance, della partecipazione dei soci e dei rapporti con gli 

stakeholder.  
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il Bilancio Sociale 2020, impostato come concept grafico, è uno strumento 

attraente di comunicazione, di presentazione e di facile lettura. Nel Bilancio 

Sociale, tramite le immagini utilizzate, si dà evidenza alla vita quotidiana della 

cooperativa, e all’integrazione della stessa con il territorio. Per le attività 

lavorative viene messa in risalto la competenza professionale acquisita dai 

soci lavoratori. Il Bilancio Sociale descrive la struttura di governo, 

dell’organigramma, la mission, la vision e la metodologia operativa, così come 

rielaborate e presentate anche nel sito internet della Cooperativa.  

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita l’Assemblea ad esprimersi sul 

Bilancio Sociale predisposto per l’esercizio 2020 e, dopo un breve dibattito, 

l’Assemblea delibera all’unanimità di approvarlo, dando mandato al Presidente 

a provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese ed alla 

sua pubblicazione sul sito internet della Cooperativa. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno, nessuno prende la parola e, constatato che 

non vi sono altri argomenti da trattare, alle 20.15 il Presidente dichiara 

l’adunanza conclusa previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Bacoli, 24/11/2021 

Il Presidente  Il Segretario 

 

F.to Illiano Maria  F.to Illiano Marcella 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dott. Antonio Carannante, ai sensi dell’art. 31 comma 2 
quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società. 
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