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          Milano, 11 Maggio 2021 

Cara Socia, Egregio Socio 

    Ti inviamo questa lettera che accompagna la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci 2021. 
 
Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione, dopo lunghe e profonde riflessioni, ha 

deciso di avvalersi della formula che prevede l’Assemblea tramite Rappresentante Designato. 

Una formula che non era nelle nostre intenzioni ripetere, ma che in questo momento ci sembra 

l’unica percorribile. Siamo ancora nel mezzo della pandemia, certo la situazione è diversa (diversa 

ma non necessariamente migliore) dall’anno scorso ma abbiamo valutato non ci fossero ancora 

le condizioni per convocare un’assemblea in forma tradizionale.  

Tante, troppe variabili potrebbero compromettere un’assemblea in presenza: il continuo 

altalenare tra colori delle zone che potrebbe vedere nuovamente ridurre la presenza contemporanea 

di persone o limitare nuovamente gli spostamenti, l’orario del coprifuoco, la possibilità che non tutti i 

Soci riescano o possano partecipare, il rischio sanitario non ancora superato. 

L’Assemblea dei Soci della nostra Cooperativa è un momento importante e per questo 

abbiamo scelto la modalità che prevede il Rappresentante Designato, che garantisce a tutti, 

indistintamente, di poter esprimere la propria opinione e il proprio voto. Certo, mancherà il 

dibattito in presenza, momento importante di confronto in una società come la nostra, ma 

sicuramente questa è la modalità più democratica stante le condizioni odierne.  

In particolare quest’anno poniamo all’ordine del giorno temi importanti e strategici che il 

Consiglio di Amministrazione avrebbe già voluto affrontare nella scorsa Assemblea, ma vista 

l’emergenza e la situazione completamente nuova venutasi a creare, ha preferito rimandare 

augurandosi di poterle affrontare in presenza. Purtroppo come abbiamo visto persistono 

determinate condizioni di difficoltà nel ritrovarsi mentre i temi da affrontare non possono 

più aspettare. 

Per quest’anno il Rappresentante Designato che abbiamo selezionato è l’Avvocato Luigi 

Bellezza Rosati, membro dello Studio del Notaio Valsecchi, mentre il Notaio incaricato per la Parte 

Straordinaria è il Notaio Filippo Salvo.  

Ci auguriamo davvero che questo sia l’ultimo anno in cui dovremo utilizzare questa modalità, per 

tornare dall’anno prossimo a ritrovarci, anche e non solo in occasione dell’Assemblea.              

Passiamo ora ad analizzare i punti per cui Ti chiediamo di esprimere il Tuo voto. 

 

PARTE ORDINARIA 

 BILANCIO DI ESERCIZIO al 31.12.20 

Il Bilancio di quest’anno presenta, come nel precedente esercizio, un incoraggiante segno più. 

Come lo scorso anno l’essere nuovamente in territorio positivo è riconducibile agli effetti del Piano 

di Rilancio approvato qualche anno fa. L’utile si attesta a circa centocinquemila euro ma in 

particolare alcuni segnali sono il segno inequivocabile di come tutto sta procedendo nel modo in cui 

avevamo stabilito insieme. 

I dati più rilevanti che meritano maggiore attenzione sono: 

 



                                                                                    

  

PER LO STATO PATRIMONIALE: 

- la riduzione di oltre due milioni di € dei debiti della Cooperativa dovuti principalmente 

al calo delle esposizioni nei confronti delle banche (oltre mezzo milione in meno) e 

dalla restituzione di prestito sociale (circa 1,5 milioni di € restituiti).  

- un incremento di liquidità che porta le riserve finanziarie della Cooperativa a 3,6 milioni 

di € (+ 2,3 milioni rispetto al 2019) 

-  

PER IL CONTO ECONOMICO 

- un ulteriore calo dei costi della produzione dopo quelli già registrati negli scorsi anni            

(- 370mila € rispetto al 2019) 

Sicuramente il risultato finale del Bilancio di quest’anno è confortante: la Cooperativa prosegue 

l’opera prevista nel Piano di Rilancio e mette le basi per una futura, moderata e consapevole, ripresa 

delle attività tipiche. Ma tutti noi del CdA siamo convinti che si possa fare ancora di più. 

 

 ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI  

     DELLA SCALA B DI VIA CACCIATORI 12 

Il Piano di Rilancio prosegue, come si è potuto apprezzare dai numeri contenuti nel Bilancio di 

quest’anno. Ma non è ancora compiuto e necessariamente va completato. Come ricorderai la scelta 

di alienare parte del Patrimonio è stata presa per ricostituire la giusta liquidità. 

Purtroppo nonostante il nostro impegno uno degli stabili previsti dal Piano, quello di Via 

Nilde Iotti a Corsico, non è a tutt’oggi disponibile per essere ceduto in proprietà ai Soci: su 

questo stabile è infatti presente una convenzione con il Comune di Corsico e Regione 

Lombardia che, a causa principalmente del commissariamento negli scorsi anni del 

Comune, non si è ancora riusciti a ridiscutere in modo concreto per modificarla come 

vorremmo. 

E’ importante, anzi fondamentale, che il Piano prosegua e che si realizzi completamente. Le vendite 

negli stabili in alienazione sono proseguite ma siamo ormai arrivati al punto in cui i Soci assegnatari 

che desideravano comprare la propria abitazione lo hanno fatto e chi preferiva rimanere in 

godimento ha continuato ad usufruire del proprio immobile in questa forma. E’ dunque importante 

trovare “un’alternativa” allo stabile di Via Iotti per proseguire e raggiungere l’obiettivo  con il piano 

delle vendite. Perché si è scelta la Scala B di Via Cacciatori 12? Per diverse ragioni: in primis 

perché l’ultima ristrutturazione dell’immobile avvenuta circa 20 anni fa prevedeva un piano 

finanziario con canoni di godimento notevolmente elevati rispetto agli standard della 

Cooperativa (circa il 50% in più) e il risultato è stato che, negli ultimi anni, diversi appartamenti 

sono rimasti vuoti a causa appunto dell’elevato canone proposto; in secondo luogo, proprio anche 

per il costo del godimento elevato, si è registrato negli anni passati un maggiore morosità rispetto 

alla media degli altri stabili; in ultimo, diversi soci abitanti della scala, visto anche il canone elevato, 

ci chiedono di poter acquistare perché in alternativa, viste anche le condizioni favorevoli del mercato, 

cercheranno di acquistare altrove dato che con quell’importo mensile si riesce ormai a pagare un 

mutuo.  

Naturalmente la scelta di proporre in vendita questa scala, rispetterebbe fedelmente ciò che è 

contenuto negli artt. 25 e 27 del nostro Statuto, vale a dire che ciascun Socio abitante 

potrà eventualmente acquistare l’alloggio dove risiede ma naturalmente non sarà 

costretto a farlo: se desidererà rimanere in godimento, potrà tranquillamente farlo.  

Si tratta di una scelta molto importante perché qualora venisse approvata, come siamo qui a 

chiederTi di fare, permetterebbe alla Cooperativa di avvicinarsi al completamento del progetto 

contenuto nel Piano di Rilancio, riuscendo ad aumentare ancor di più la propria liquidità, a garanzia 



                                                                                    

  

Per il Consiglio di 

Amministrazione

  

  

  

  

principalmente dei Soci depositanti, e a ridurre notevolmente i debiti bancari. Tornati in equilibrio 

sotto questi due aspetti avremo l’occasione di poter tornare, come detto prima con misura ed 

oculatezza, a svolgere in pieno la nostra funzione e a realizzare la nostra mission. 

 Approvazione modifiche regolamento prestiti sociali 

 

Con le modifiche proposte andremo ad adeguare il regolamento dei prestiti sociali, recependo alcune 

modifiche legislative, che naturalmente abbiamo de facto già adottato, nonché alcune direttive 

fornite da LegaCoop a tutela dei Soci depositanti. 

 

PARTE STRAORDINARIA 

 FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON COOPERATIVA ZONA 18 
 

Per meglio comprendere la motivazione che ci porta a questa fusione è opportuno 

ricordarne le origini per meglio intendere anche l’opportunità della fusione.  

Nel 1998 la nostra Cooperativa per meglio operare in campo edilizio aveva la necessità di coltivare 

sinergie con altre Società Cooperative anche per poter costituire Società di scopo per l’acquisto di 

terreni o per partecipare a Consorzi. 

In quegli anni si è pensato di dare origine a Società “satelliti” ed alcuni soci della nostra Cooperativa 

hanno risposto positivamente a questa necessità dando origine alla Cooperativa Zona 18. 

Con il passare degli anni lo scopo per cui questa Cooperativa è stata costituita è di fatto ormai 

esaurito, da alcuni anni la Cooperativa è di fatto inoperativa, da qui la scelta di proporre alle due 

assemblee la fusione tra la Cooperativa Zona 18 e la Cooperativa Ferruccio Degradi. 

 

Perché pensiamo sia opportuna questa fusione? 

Perché con la fusione la nostra Cooperativa aumenta il patrimonio immobiliare acquisendo lo stabile 

di Via Cacciatori 13 (valore di bilancio 600.000 euro) nonché la liquidità (150.000 euro) 

mentre la voce passivo (450.000 euro) è costituita quasi esclusivamente da prestito soci che in 

gran parte verrà trasformati in prestito soci verso la Cooperativa Degradi. 

Riteniamo importante l’acquisizione tramite fusione dell’immobile di via Cacciatori 13 perché è 

un’area interessante per un eventuale sviluppo in prospettiva della nostra Cooperativa. 

  

 MODIFICHE DEGLI ARTT. 5, 9, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 

42 E 43 DELLO STATUTO SOCIALE 

 

Con le modifiche proposte andremo ad adeguare lo Statuto, recependo alcune modifiche legislative, 

che naturalmente abbiamo de facto già adottato. La maggior parte delle modifiche proposte 

sono in realtà correzioni di refusi ortografici e grammaticali mai del tutto sistemati. 

 
Tutti i documenti descritti sono visionabili sul sito internet della Cooperativa 

www.ferrucciodegradi.it nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea di quest’anno o presso la 

sede sociale.  

Insieme a questa lettera Ti spediamo i moduli per esprimere il Tuo voto nonché le istruzioni di voto e 

le istruzioni per porre domande e consegnare il Tuo modulo. 

 

Con i nostri migliori saluti.    


