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CONCLUSIONI

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

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:

Attività svolta.
La Cooperativa Sociale Fratres, costituitasi nel 1983,  gestisce in convenzione con l'Azienda ULSS 
6 Euganea cinque CD (Centri  diurni) , di cui tre a  Galliera Veneta, che è anche la sede amministrativa della 
società, e due a Campo San Martino e una comunità alloggio per dieci utenti con disabilità a Galliera Veneta.   
La Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Socali Sex A.
Mutualità e compagine sociale.
La Cooperativa realizza la duplice natura mutualistica di cooperativa sociale e di cooperativa di produzione e 
lavoro: opera in aderenza alle norme della legge 381/91 e si avvale  con prevalenza delle prestazioni dei soci 
lavoratori.
La compagine sociale è sostanzialmente stabile e costituita da soci lavoratori, fruitori e volontari.
Buona la partecipazione dei soci alla vita sociale.
Aspetti economico finanziari e continuità aziendale.
Il Bilancio 2019 è stato approvatoe depositato; esauriente e completa  la nota integrativa; chiude, come il 
precedente esercisio,  in utile correttamente destinato; positiva l'articolata relazione al bilancio redatta dal 
Collegio Sindacale incaricato anche del controllo contabile. 
Gli indicatori economico finanziaria elaborati sulla base dei dati di bilancio 2018 e 2019 evidenziano una 
situazione di positivo equilibrio; anche la situazione patrimoniale indica un buon livello di risorse proprie per gli 
impieghi.
La Cooperativa dimostra di realizzare efficacemente le finalità sociali e mutualistiche in un'ottica di continuità 
aziendale.
L'impatto dell'emergenza COVID-19, pur con una riduzione del valore della produzione , non incide sulle 
prospettive di continuità aziendale, considerata anche la positiva situazione finanziaria e patrimoniale.
Dalla visione di una situazione contabile al 31.07.2020 non emergono particolari criticità.
Organi sociali.
L'Assemblea dei soci, convocata dagli amministratori, svolge le funzioni di competenza con buona 
partecipazione 
Il Consiglio di Amministrazione è in carica ed operativo per il migliore conseguimento degli scopi sociali; 
rappresentativo dei soci lavoratori e fruitori.
Il Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo contabile, svolge con professionalità e regolarità le 
verifiche di competenza, dandone puntuale e completo riscontro a libro verbali.
Conclusioni.
Nel corso delle operazioni di revisione, per quanto verificato,  non sono emerse irregolarità.
In conclusione si conferma la capacità della cooperativa di conseguire le finalità sociali e mutualistiche e la 
buona amministrazione.

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

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.
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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. 3 originali, uno dei

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 
di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Luogo Galliera

Data 02/10/2020

Il legale rappresentante dell'ente revisionato Il/i revisore/i

MARIA LUISA ANTONELLO MARIO DAVALLI
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