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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

L’anno 2020 il giorno 03 del mese di luglio alle ore 20,30 si è riunita presso il Teatro di Suisio 

“Nuova Alba” in via Santi Nazario e Celso n. 19 a Suisio (BG) l’Assemblea ordinaria dei soci della 

CASTELLO Società Cooperativa Sociale - Onlus, in seconda convocazione essendo andata 

deserta la prima convocazione del 29/06/2020, come da avviso di convocazione del 11/06/2020 

spedito a mezzo lettere raccomandate e raccomandate a mano, per discutere e deliberare riguardo al 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019 - Nota Integrativa e Relazione del Consiglio 

d'Amministrazione sulla gestione; delibere inerenti e conseguenti 

2) Relazione del Revisore Legale dei Conti/Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti 

3) Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2019; delibere inerenti e conseguenti 

4) Provvedimento della Camera di Commercio Pratica n. M18713L1410 - Protocollo MI RI 

PRA 2018 313705/0800 in merito alla delibera assembleare del 10/07/2018 "IMPRESA 

SOCIALE": delibere inerenti e conseguenti;  

A norma dell’art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio, Bonfanti Norberto, assume la 

presidenza dell’Assemblea e chiama a fungere da Segretario Corti Stefania. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

. Norberto Bonfanti (Presidente) 

. Giorgio Caccia (Vicepresidente) 

. Natalino Maggioni (Consigliere) 

. Fabio Castelli  (Consigliere) 

. Enrico Eros Gualdi (Consigliere) 

. Maria Carla Mandelli (Consigliere) 



. Riccardo Semberboni (Consigliere) 

. Locatelli Bortolo (Consigliere) 

Sono presenti, in collegamento Skype,  per il Collegio Sindacale i Signori: 

. Elena Demarziani (Presidente) 

. Firmino Bernardi (Sindaco)  

. Barbara Daniela Morlacchi (Sindaco) 

§§§§§ 

Il Presidente procede alla lettura dell’elenco Soci; sono presenti n. 47 soci (di cui n. 13 rappresentati 

da deleghe) su un totale di 82 iscritti nel Libro dei Soci. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. Il Presidente prende 

la parola e passa ad illustrare ai presenti il punto 1) di cui all’ordine del giorno. 

Punto 1) Il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione che illustra l’operato del 2019 e le 

prospettive per l’esercizio in corso. 

I soci pongono la massima attenzione alla lettura e al termine della stessa approvano all’unanimità il 

contenuto della relazione della gestione, così come esposta dal Presidente. 

Il Presidente chiede quindi l’intervento di Mauri Fabio e Corti Stefania per la lettura del Bilancio e 

della relativa Nota Integrativa. 

Corti Stefania procede con la lettura dettagliata del bilancio CEE e della nota integrativa; Mauri 

Fabio interviene per approfondire in particolare le poste di bilancio più rappresentative che hanno 

determinato il risultato positivo d’esercizio; pertanto rispetto al precedente esercizio, nello 

specifico: 

- i ricavi sono aumentati di circa € 263.979, pari al 13,4%,  principalmente dovuto a: 

• Piattaforme: il fatturato comprende il ricavo per l’intero anno delle nuove 7 piattaforme 

acquisite a ottobre 2018 oltre ad una nuova piattaforma acquisita nel corso del 2020 

• Manutenzione verde: aumento di circa euro 92.000 dovuto all’acquisizione di nuovi clienti 

privati  

• Centri Socio Educativi e Comunità Socio Sanitaria: un lieve decremento dovuto all’uscita di 

alcuni utenti 

 - l’incremento dei costi, esclusi i costi del personale, è stato di circa € 72.000 principalmente 

dovuto alla stipula di 2 contratti di leasing per l’acquisto di pulmini per trasporto persone con 

disabilità, la stipula di un contratto per servizi infermieristici presso la CSS, la stipula di un contatto 

interinale per una addetta in contabilità per l’implementazione del nuovo software per la gestione 

degli paghe; 

- l’incremento dei costi del personale ammontante a circa € 215.000 sono principalmente dovuti a: 

• l’assunzione in corso anno di nr. 8 dipendenti nell’area della manutenzione verde e 



piattaforme 

• per le piattaforme il costo dell’intero anno dei nuovi assunti del 2018 per l’acquisizione di 

nuove 8 piattaforme  

• i costi derivanti dall’aumento contrattuale per il rinnovo per contratto nazionale delle 

Cooperativa Sociali 

Di seguito alla discussione del bilancio vengono esposte e commentate dai vari responsabili di 

settore il risultato per centri di ricavi con i seguenti commenti: 

• Servizi alla persona: il risultato è decisamente in ribasso rispetto all’anno precedente dovuto 

e vari fattori tra cui la perdita di alcune rette per dismissioni di utenti, maggiori costi per il 

servizio infermieristico in CSS e per i costi del personale per il rinnovo del contratto 

nazionale delle Cooperative 

• Manutenzione verde: incremento sia del fatturato che del risultato finale. Si nota il deciso 

spostamento del fatturato da clienti pubblici a clienti privati che danno maggiore sicurezza 

di continuità. In questo settore l’aumento del fatturato ha ampiamente coperto l’aumento dei 

costi del personale per nuove assunzioni e rinnovo contrattuale 

• Piattaforma: in aumento il risultato finale rispetto al 2018 per l’incremento di fatturato per la 

gestione delle nuove piattaforme acquisite a ottobre 2018. Molto positivo l’assunzione di 4 

nuovi inserimenti lavorati di persone svantaggiate 

Il Presidente invita poi i soci ad intervenire per eventuali approfondimenti.  

Dopo ampia discussione dove vengono fornite la varie risposte alle domande degli intervenuti, i 

soci, rincuorati dal buon risultato, ringraziano per l’impegno profuso che la cooperativa 

continua a dimostrare nel proprio operato. 

Vengono approvate, per alzata di mano, all’unanimità il bilancio, la nota integrativa e la 

proposta di destinazione dell’utile d’esercizio di € 97.182,03 così come esposta nella Nota 

Integrativa e precisamente:  

• -il 3% pari ad euro 2.915,46 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la 

Promozione della Cooperazione ai sensi L. 59/92; 

• -il 30% pari ad euro 29.154,61 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex articolo 12 

L.904/77; 

• -la restante parte di euro 65.111,96 al Fondo di Riserva Statutaria da intendersi indivisibile 

ex art. 12 L. 904/77. 

Punto 2) Circa la relazione unitaria del Collegio Sindacale, interviene via Skype la Presidente 

Dott.sa Elena Demarziani, che commenta la relazione all’assemblea, quale documento che certifica 

le verifiche effettuate durante l’anno, nonché quella del bilancio al 31.12.2019, confermandone le 

poste di bilancio dettagliatamente descritte al punto 1. 



La Dott.ssa Demarziani rassicura inoltre i soci che la Castello si presenta come cooperativa 

patrimonializzata, finanziariamente solida, e anche dal punto di vista economico ha saputo 

migliorare i ricavi che hanno parzialmente coperto i maggiori costi come precedentemente esposti. 

Altro punto di forza la mutualità che risulta ampiamente rispettata oltre agli scambi diretti ed 

indiretti mutualistici. 

Punto 3) il Presidente chiede la collaborazione del direttore Galessi e della Responsabile della 

comunicazione, Sig.ra Poloni Rosita per illustrare il Bilancio Sociale 2019, impostato come concept 

grafico al fine di renderlo uno strumento attraente di comunicazione, di presentazione e di facile 

lettura. Il bilancio essendo stato redatto durante il periodo di lock-down, dovuto all’emergenza 

Covid-19, è stato titolato “Baci & Abbracci”  che ha di fatto azzerato le relazioni sociali; tale titolo 

deve essere di buon auspicio per il ritorno alla normalità.  Nel Bilancio Sociale, tramite le immagini 

utilizzate, si dà evidenza sia alla vita quotidiana nei nostri centri, e all’integrazione utenti/volontari 

e con il territorio. Per le attività lavorative viene messa in risalto il forte incremento alla 

partecipazione lavorativa delle persone svantaggiate, che la competenza professionale acquisita dai 

soci lavoratori. 

Nel bilancio si dà spazio alle testimonianze dei lavoratori, dei volontari e degli stakeholder che 

rappresentano un enorme valore aggiunto all’attività istituzionale della cooperativa. 

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 nuovo sito internet di Castello. 

Mette in evidenza la suddivisione dei lavoratori della Cooperativa A e della Cooperativa B, 

specificando per ciascun settore il numero dei lavoratori occupati.   

Il Bilancio Sociale, proiettato in sala e commentato da Poloni, viene poi messo ai voti dal 

Presidente.              

L’Assemblea, per alzata di mano, approva all’unanimità il bilancio sociale. 

Punto 4) Il Presidente prende la parola e passa ad illustrare ai presenti il punto 4) di cui all’ordine 

del giorno. 

In data 10/07/2018 l’Assemblea dei soci ha deliberato la modificazione dello statuto al fine di 

adeguarlo D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”. 

In tale prospettiva, l’art. 17, comma 3 del citato decreto assegnava alle cooperative sociali un 

termine di 12 mesi, decorrente dall’entrata in vigore del suddetto decreto, per adeguare, al mutato 

quadro normativo, le proprie disposizioni statutarie.  

La norma prevedeva uno strumento, quello dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma 

meno onerosa le modifiche in argomento.  

In quella occasione l’Assemblea conferiva mandato al Consiglio di Amministrazione di espletare 

gli atti conseguenti all’esecuzione della delibera.  

In data 21.04.2020 con prot. n. CMI1681 avente a oggetto “provvedimento di rifiuto/rigetto” la 



Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi ha comunicato che  

“Si comunica che la presente domanda non puo' essere gestita in quanto, in seguito ai controlli 

effettuati dall'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/95, sono state 

rilevate le seguenti anomalie: 

Il verbale allegato contiene anche modifiche statutarie (es. oggetto sociale) per le quali non e' 

previsto dal D.LGS 3 luglio 2017 n.112 lo strumento semplificativo del ricorso all'assemblea 

ordinaria; necessita quindi atto notarile. 

La domanda non risulta pertanto iscrivibile nel Registro Imprese: ai sensi dell'art. 10 bis della 

Legge 241/90, si invita a trasmettere al responsabile del procedimento eventuali osservazioni 

scritte tramite la apposita funzione "Messaggi" della presente pratica, oppure scrivendo 

all'indirizzo PEC "cciaa@pec.milomb.camcom.it" o per posta all'indirizzo "Camera di Commercio 

di Milano Monza Brianza Lodi - Registro Imprese - via Meravigli, 11 - 20123 Milano". 

La presente comunicazione e' da considerarsi preavviso di rifiuto ai sensi dell'art. 10-bis della 

legge n. 241/1990, pertanto, decorsi inutilmente 60 giorni dal ricevimento della presente, l'Ufficio 

emetterà  provvedimento di rifiuto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. 581/95.". 

Sebbene le motivazioni addotte sono discutibili e sembrerebbero non adeguate a sostenere il rifiuto 

della pratica, l’evoluzione dottrinale si sta posizionando nel senso di non modificare gli statuti delle 

cooperative sociali quindi, a  seguito del provvedimento di rigetto, come sopra esposto, il presidente 

propone all’assemblea l’annullamento della deliberazione del 10/07/2018,  per ciò che attiene la 

modifica e adeguamento statutario, e contestualmente propone all’Assemblea di deliberare di 

mantenere la vigenza dello statuto approvato in assemblea straordinaria del 11/12/2013 con atto del 

Notaio repertorio nr. 173.776/11.83.1, allegato A  

Nessun socio prende la parola quindi il Presidente invita l’Assemblea a mettere ai voti quanto 

proposto ed invita i presenti  ad esprimere il proprio voto mediante alzata di mano sul testo 

seguente: 

a) quanto al punto 4) di cui all’ordine del giorno, l’Assemblea di  Castello  Società Cooperativa 

Sociale - Onlus delibera di annullare la deliberazione del 10/07/2018 e contestualmente di ritenere 

in vigore lo statuto del 11/12/2013 con atto del Notaio 173.776/11.83.1 allegato A, tuttora 

depositato in Camera di Commercio,  

b) è conferito mandato al Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione della presente delibera. 

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all’unanimità dei presenti 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamato l’esito della votazione, dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 23,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente         Il Segretario  



Bonfanti Norberto      Corti Stefania 

 

- Allegato a: provvedimento Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi Pratica 

M18713L1410 - Protocollo MI RI PRA 2018 313705/0800 


