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Verbale Assemblea dei Soci – 30 giugno 2021 – ore 11,00 
 
Presenti in collegamento video call su piattaforma Zoom: Presidente Alberto 
Garlandini, Elisabetta Bergamasco con delega della Sindaca della Città di Torino, 
Claudia Conforti con delega del Presidente di Regione Piemonte, Patrizia Di Blasi con 
delega del Presidente di Fondazione CRT, Marco Minoja con delega del Sindaco della 
Città di Milano, Cristina de la Pierre con delega del Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, Ferruccio Martinotti con delega del Presidente del Museo 
Nazionale del Risorgimento, Massimo Segre (Revisore dei Conti) Simona Ricci 
Direttore, Roberto Coda (Commercialista), Avv. Carlo Merani, Consigliere Paolo 
Radosta, Giuseppe Frangi. 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 10 marzo 2021  
3. Riconoscimento personalità giuridica: intervento Avv. Carlo Merani 
4. Relazione attività 2020  
5. Approvazione Bilancio consuntivo 2020  
6. Aggiornamento piano attività 2021 
7. Aggiornamento bilancio preventivo 2021 
8. Nomina componente Consiglio Direttivo 
9. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea e i collegamenti, apre i lavori 
nominando il Direttore come segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente condivide un breve aggiornamento sui primi dati a seguito della riapertura 
dei musei : in totale a domenica 27 giugno sono state vendute 27.623 carte (AMP 
23.672, AML 3.454, AMExtra 497) e registrati 98.935 ingressi ( 81.466 con carte AMP, 
13.725 con carte AML). 
 
Si vede chiaramente una progressione positiva di queste prime settimane. In 
Piemonte ha avuto uno straordinario successo il progetto Bella Stagione nell’ambito 
del quale CSP ha acquistato 8.000 carte junior.  
 
In questa Assemblea viene presentato il Bilancio consuntivo 2020 predisposto dal 
Consiglio Direttivo nella seduta del 27 maggio; nel bilancio come vedrete è stato 
inserito un elemento nuovo ovvero la valutazione del marchio (marchio tutelato 
giuridicamente dal 2013), a seguito di una perizia di Deloitte. La scelta di proporre di 
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inserire la valutazione del marchio deriva da un opportunità prevista nel DL 
n.104/2021.  
Il dott. Coda illustrerà a seguire i criteri e le valutazioni fatte. 
 
Approvato il verbale del 10 marzo 2021 il Presidente introduce quindi il successivo 
punto all’ordine del giorno ovvero il riconoscimento della personalità giuridica 
nazionale per l’Associazione;  come già  comunicato ai Soci e al Consiglio si è 
conclusa con esito positivo la richiesta di iscrizione al registro delle persone giuridiche, 
passa la parola al’avvocato Merani per illustrare ai Soci le opportunità del 
riconoscimento.  
Segnala che l’invito a questa Assemblea è stato esteso anche al Consiglio Direttivo 
proprio in vista di questo intervento dell’Avv. Merani. 
L’Avvocato Merani ripercorre brevemente l’iter che ha portato a questo importante 
traguardo e evidenzia in tre punti le opportunità: ottenimento di una perfetta autonomia 
patrimoniale che ha effetto sia sugli Amministratori sia sui Soci, la possibiità di ricevere 
beni immobili, donazioni eredità, possibilità di ottenere più agevolmente agevolazioni 
fiscali e finanziamenti pubblici. A questo si aggiunge un elemento di prestigo e di 
riconosimento del valore di un attività imprenditoriale portata avanti dall’Associazione. 
Sul sollecitazione del Presidente l’Avv. Merani illustra la differenza tra lucro oggettivo 
e lucro soggettivo. 
 
Dopo un breve confronto, il Presidente saluta l’Avv. Merani che lascia l’assemblea e 
passa la parola al Direttore per illustrare la relazione finale 2020. 
 
Il Direttore illustra i contenuti della Relazione Finale. 
 
Il Presidente passa la parola Commercialista, dott. Roberto Coda, per illustrare il  
Bilancio Consuntivo 2020: viene illustrato il procedimento per la valutazione del 
marchio la cui valutazione è di € 353.000 e gli elementi chiave della costruzione del 
bilancio. Si segnala anche l’aumento a 90.000 euro del Fondo di dotazione 
indisponibile come previsto dallo Statuto approvato ad agosto 2020. 
 
Si illustra il principio del risconto degli incassi di Abbonamento Musei Lombardia sul 
2021 che ha tenuto conto dei giorni di chiusura dei musei, l’Associazione ha ottenuto 
c.a 220.000 euro di ristori.  
Il bilancio prevede quindi un avanzo di esercizio di c.a 20.000 euro.  
 
Interviene quindi il Revisore dei conti, Dott. Massimo Segre che come già risulta dalla 
sua relazione, esprime parere favorevole in merito all’approvazione del Bilancio.- 
 
Dopo una breve discussione e alcuni chiarimenti richiesti dai soci. il Presidente mette 
ai voti l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, il bilancio viene approvato 
all’unanimità. 
Il dott. Coda lascia la seduta. 
 
 
Si procede quindi al successivo argomento all’ordine del giorno e il Presidente passa 
la parola al Direttore per un aggiornamento sul piano attività 2021 e l’aggiornamento 
del Bilancio Preventivo 2021.  
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Il Direttore illustra i documenti, in merito al bilancio preventivo 2021 l’aggiornamento 
riguarda la riduzione del contributo di Regione Piemonte di cui si era già data 
comunicazione, il risconto della quota degli incassi delle tessere lombarde, e il non 
risconto del contributo di Regione Lombardia che è stato riportato alla situazione 
prevista dalla convenzione. 
Per quanto riguarda gli incassi derivanti dalla vendita delle carte al momento non è 
ancora possibile aggiornare le stime, se l’autunno vedrà la situazione epidemiologica 
stabilizzarsi e non ci saranno ulteriori lockdown si potranno raggiungere gli obiettivi di 
vendite, diversamente l’Associazione adotterà i correttivi necessari. 
 
Il Direttore accenna a un nuovo progetto a cui gli uffici stanno lavorando con la 
Direzione Sviluppo Economico della Regione Lombardia: il progetto ancora in fase 
esplorativa potrebbe prevedere l’acquisto di un numero molto importante di carte a 
favore dei volontari della Protezione civile.  
 
L’Assemblea si confronta e quindi approva la variazione di Bilancio 2021 e 
l’aggiornamento del piano attività. 
 
Il Presidente procede quindi con l’ultimo punto all’ordine del giorno ovvero la nomina 
del componente mancante del Consiglio Direttivo, la delegata della RVDA, Arch. Dela 
Pierre  propone Alessandra Vallet, funzionaria della Soprintendenza valdostana di cui 
illustra il curriculum. 
L’Assemblea accoglie la proposta e nomina Alessandra Vallet come membro del 
Consiglio Direttivo. 
Il Presidente ricorda quindi che in occasione del prossimo Consiglio Direttivo si 
procederà alla nomina del Vice Presidente.  
  
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno alle ore 12,30 la seduta viene sciolta.  
 
Il Presidente  
Alberto Garlandini  
 
 
 
Il segretario verbalizzante  
Simona Ricci  
 
 


