
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA ED STRAORDINARIA 

COMUNICAZIONE DEDICATA AI SOCI DELLA COOPERATIVA COAL 

 Caro socio, 

come vedrai dagli avvisi di convocazione stai ricevendo a mezzo posta ordinaria e che allego alla presente, sono 

convocate di qui a breve due assemblee, una ordinaria e una straordinaria che si terranno entrambe (se non si 

raggiunge il quorum per la prima convocazione della ordinaria) il giorno martedì 07 luglio 2020, rispettivamente 

alle ore 15,30 (assemblea ordinaria) e alle ore 16,30 (assemblea straordinaria).  

  

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Assemblea annuale dei Soci della Cooperativa non si potrà 

tenere con le consuete modalità. Infatti, i provvedimenti normativi emanati per contrastare la diffusione dalla 

pandemia e le stringenti cautele da rispettare nei contatti interpersonali, a tutela e salvaguardia della salute dei 

Soci, collaboratori ed esponenti degli organi sociali, ci costringono quest’anno, con grande rammarico, ad 

adempiere alla necessità di approvazione del bilancio senza la presenza fisica dei soci, ma ricorrendo alla figura 

del Rappresentante Designato, appositamente prevista per le cooperative dal cosi detto Decreto “Cura Italia” (D.L. 

18/2020). 

  

Ormai da molti anni l’assemblea annuale di COAL, partecipata sempre da molti  Soci, è divenuta un appuntamento 

insostituibile di aggregazione, confronto e anche di festa, con il tradizionale pranzo conviviale. E’ quindi con 

grande dispiacere che il consiglio di amministrazione ha assunto la decisione di non tenere l’assemblea con le 

usuali modalità ma ricorrendo alla figura del Rappresentante Designato. Ti ricordo però che il prossimo anno sarà 

il 60° dalla fondazione di COAL e, quindi, sin da ora stiamo pensando ad grande evento, non solo per festeggiare il 

“compleanno “ della nostra cooperativa, ma anche per riprendere nel modo migliore la tradizione annuale di 

aggregazione e confronto tra i Soci.  

  

Colgo l’occasione per manifestare la soddisfazione del consiglio di amministrazione per i brillanti risultati raggiunti 

dalla nostra cooperativa nel 2019, come potrai riscontrare dall’esame del bilancio d’esercizio al 31/12/2019 e 

dalla relazione di accompagnamento, che ti inviamo in allegato in formato pdf. 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2019  si chiude con un utile di euro 738.148, dopo aver appostato a conto 

economico il ristorno mutualistico a favore dei Soci, determinato anche quest’anno in misura pari a 3 milioni di 

euro. Questo risultato è motivo di grande orgoglio per me e per il consiglio di amministrazione, in quanto è stato 

raggiunto nonostante il 2019 sia stato un esercizio sociale impegnativo, caratterizzato investimenti molto rilevanti 

da parte di COAL e COAL Agroalimentare, nonché dal sostenimento di costi non ricorrenti come la vacanza sociale, 

gli oneri di liquidazione del direttore uscente ed altri ancora. 

Anche nel 2019 i soci hanno beneficiato degli usuali premi di fine anno correlati alla fedeltà, con una incidenza sui 

ricavi sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con la sola eccezione del “premio ortofrutta”, quest’anno 

non erogato alla luce dei rilevanti investimenti effettuati nella nuova piattaforma di Mosciano Sant’Angelo (TE). 

Ricordo al riguardo che il comparto “ortofrutta” è già stato trasferito nella nuova piattaforma nel corso del 2019, 

mentre a breve si prevede l’avvio del nuovo settore “carne”. 

Gli indicatori di bilancio, illustrati e commentati nella relazione sulla gestione, che ti prego di leggere con 

attenzione, confermano la solidità patrimoniale e finanziaria della nostra cooperativa, abbinata alla capacità di 

raggiungere risultati sempre più ambizioni, come dimostrato dall’incremento del 6,86% dei ricavi aziendali, che fa 

seguito al +5,5% dell’anno precedente. 

  



Da un punto di vista formale, quest’anno l’Assemblea si terrà, quindi, senza la presenza fisica dei Soci ed 

esclusivamente tramite il conferimento delle istruzioni di voto al c.d. Rappresentante Designato (nel rispetto della 

normativa che individua questa modalità di svolgimento delle Assemblee), ruolo che mi è stato chiesto di 

assumere e che ho accettato proprio per favorire al massimo la partecipazione dei Soci. Non si tratta quindi di 

conferire una delega (cosa che da anni non facciamo più in Cooperativa), ma delle vere e proprie istruzioni di voto 

che devono assolutamente essere rispettate dal Rappresentante Designato.  

  

Aiuta lo svolgimento dell’Assemblea secondo queste modalità il fatto che quest’anno, tra gli adempimenti 

all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria, c’è solo l’approvazione del bilancio. C’è poi una seconda decisione 

da assumere, per la quale l’Assemblea è convocata in seduta straordinaria, per la fusione per incorporazione di 

DEA MARKET S.p.A. nella nostra Cooperativa. Infatti, con l’avvio della piattaforma CARN,  i due CdA (della 

capogruppo COAL e della controllata DEA) hanno deciso di realizzare un progetto già da tempo ipotizzato (e 

rimandato solo per il prezioso contributo che DEA ha dato nella trattazione del comparto CARNI) … quello di una 

definitiva integrazione della controllata in COAL, soprattutto al fine di conseguire la massima economicità della 

gestione. 

  

Ti chiedo quindi di dedicare un po’ del tuo tempo a… 

  

1. 1) stampare i 4 moduli allegati (I due denominati “Modulo …” e i due denominati “Dich. di Voto …”) … ovvero ad 

utilizzare quelli che riceverai a mezzo posta; 

2. 2) Compilarli dove richiesto (i due denominati “Dic. di Voto … da restituire compilato e firmato…”)  

3. 3) Firmarli tutti (4 firme in tutto) 

4. 4) Scannerizzarli assieme ad un tuo documento di identità  

5. 5) Inviarli a mezzo mail alla casella assemblea2020@coal.it da me presidiata. 

  

… il tutto entro il 24/6 (così prevede la normativa). 

Se non hai la possibilità di scannerizzare i moduli, la struttura COAL è a disposizione per ricevere magari una foto 

degli stessi e predisporre il PDF per tuo conto. 

E’ anche possibile far pervenire alla mia attenzione, in busta chiusa, i documenti di che trattasi, sempre 

debitamente compilati e firmati e corredati di documento di identità.  

Mi corre obbligo sottolineare l’importanza della tua partecipazione, anche se in questa modalità inusuale, alla 

votazione del bilancio 2019 e alla decisione della incorporazione di DEA Market S.p.A., anche per il fatto che solo 

con l’approvazione del bilancio potremo procedere, nei giorni successivi all’assemblea, al pagamento del ristorno 

mutualistico che, come vedrai dal fascicolo di BILANCIO allegato, è stato appostato a conto economico 

nell’ammontare complessivo di 3 milioni di euro. 

Sia io che la struttura COAL restiamo  a disposizione per ogni tuo dubbio o necessità di chiarimento. 

  

Un saluto cordiale e un abbraccio. 

  

Presidente del Consiglio di Amministrazione COAL 

Carlo Palmieri 

 


