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CONCLUSIONI
55 – Giudizio conclusivo del/dei revisore/i ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in
relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire:
Il giudizio è positivo sia in relazione al raggiungimento dello scopo mutualistico sia in relazione alla
situazione aziendale, coniugando la promozione umana con l'efficienza.
Non sono stati ricevuti segnalazioni od esposti da parte di soci o di terzi.
La cooperativa è oggi una delle cooperative sociali di tipo B più importanti della Lombardia per il
numero notevole di persone svantaggiate avviate al lavoro.
La cooperativa svolge la propria attività nelle province di Bergamo, Milano, Monza Brianza e Como.
Da sottolineare l'incremento della base occupazionale negli ultimi anni (passata da 138 unità a fine
2013 a 213 unità alla data di svolgimento della presente revisione) e le risorse investite (sia per la
formazione che per dispositivi di protezione individuale) per ridurre al minimo i rischi di infortuni o
incidenti sul posto di lavoro.
Il bilancio sociale illustra in modo esauriente il valore etico e sociale delle attività, e dei servizi, tra i
quali i corsi di educazione ambientale nelle scuole del territorio, svolti dalla cooperativa a favore dei
soci, dei lavoratori, delle comunità locali e degli altri soggetti interessati in modo continuativo alle
attività sociali e di erogazione di servizi ecologici nei quali si è specializzata la cooperativa.
56 – Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di
promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale:

57 – Irregolarità non sanabili contestate al legale rappresentante:

58 – Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la
diffida:

nessuna

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
Il rappresentante dell'ente è reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali
ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto la revisione.

Il/i revisore/i, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 57 e 58, preso atto
delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:
propone/propongono il rilascio del certificato/attestato di revisione.
propone/propongono l’adozione del/i provvedimento/i di:
irroga/irrogano la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 58 entro il termine di
gg.
come da notifica allegata.
e propone/propongono le seguenti ulteriori sanzioni:
propone la sanzione accessoria di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002
e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente sezione del verbale , debitamente controfirmata, è redatta in n.

originali, uno dei
2
quali viene consegnato al rappresentante dell’ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a
mezzo posta certificata/raccomandata.
Al rappresentante viene ricordato di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità
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di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.
Luogo Stezzano
Data
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