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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI SOCIETA' PER AZIONI"

IN LIQUIDAZIONE

in forma breve

"S.I.I.S. S.P.A." IN LIQUIDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei maggio duemilaventidue (26/05/2022).

In Salerno, Corso Giuseppe Garibaldi n. 142/D, alle ore

sedici e minuti quindici.

Innanzi a me, avv. Teresa LOMONACO, Notaio in Mercato San

Severino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

sono presenti i signori:

- Avv. Stefano SALIMBENE, nato a Napoli il 12 febbraio 1980,

con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58,

codice fiscale SLM SFN 80B12 F839 C, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualità di

liquidatore e legale rappresentante della Società

"SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI SOCIETA' PER AZIONI"

IN LIQUIDAZIONE

in forma breve

"S.I.I.S. S.P.A." IN LIQUIDAZIONE

con sede in Salerno, viale Andrea De Luca n. 8, ove per la

carica è domiciliato, capitale sociale Euro 120.000,00 =,
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interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di

Salerno con codice fiscale e numero d’iscrizione

95088320650, numero R.E.A. SA - 337999;

- CARONNA Maurizio, nato a Napoli il 14 aprile 1968, con

domicilio in Felitto (SA), via Roma n. 62, codice fiscale

CRN MRZ 68D14 F839 T;

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio

sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente

atto.

L'avv. Stefano SALIMBENE, nella spiegata qualità, mi chiede

di redigere il verbale dell’Assemblea straordinaria della

predetta Società, che si riunisce in questo giorno, luogo ed

ora, giusta avviso comunicato ai Soci a norma dall’art. 12

dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

— nomina Liquidatore;

- varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto

segue.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, assume la presidenza il

richiedente avv. Stefano SALIMBENE, il quale constata e fa

constare:

a) - che sono presenti i soci:

- "AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE", con

sede in Salerno, viale Giuseppe Verdi n. 23, titolare di
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numero 96.000 (novantaseimila) azioni, pari all'80% (ottanta

per cento) del capitale sociale, rappresentata dal

Commissario Liquidatore dott. Giuseppe PARENTE, nato a

Bellosguardo (SA) l'8 aprile 1953;

- "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", con sede in

Cava de' Tirreni (SA), via Alfonso Balzico n. 46, titolare

di n. 12.000 (dodicimila) azioni pari al 10% (dieci per

cento) del capitale sociale, rappresentata dall'Avv.

Francesco Paolo LUISE, nato a Salerno il 7 aprile 1967,

giusta delega, regolarmente acquisita agli atti della

Società, del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Avv. Mariano AGRUSTA, nato a Salerno il 24 novembre 1985;

- "ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI - S.P.A.", con sede in

Salerno, via Tommaso Prudenza n. 12, titolare di n. 12.000

(dodicimila) azioni pari al 10% (dieci per cento) del

capitale sociale, rappresentata dall'Ing. Giuseppe

GIANNELLA, nato a Salerno il 1° dicembre 1957, giusta

delega, regolarmente acquisita agli atti della Società, del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Aniello

FIORE, nato a Sora (FR) il 4 marzo 1958;

che è pertanto presente il 100% (cento per cento) del

capitale sociale;

b) - che è presente il Liquidatore unico, nella persona di

se medesimo;

c) - che del Collegio Sindacale è presente il Presidente
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Dott. Espedito ESPOSITO, nato a Napoli il 20 marzo 1965,

mentre hanno giustificato la propria assenza i Sindaci Dott.

Vincenzo MELCHIORRE, nato a Pellezzano (SA) il 16 gennaio

1964, e Dott.ssa Maria Francesca SAMA', nata a Salerno il 16

gennaio 1975;

d) - che è presente il Revisore legale Dott. Rocco MARCHESE,

nato a Siano (SA) il 14 settembre 1947.

Tutto ciò constatato, il Presidente, verificata la

regolarità della costituzione, accertata l’identità e la

legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente

Assemblea validamente costituita, ai sensi di Statuto e di

legge e pertanto la invita a svolgere l’Ordine del Giorno

quale sopra indicato.

Tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti

posti all'Ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla

trattazione dei medesimi.

Prende la parola il Presidente il quale - autorizzato dai

presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti

all'Ordine del giorno - ricorda ai soci presenti le ragioni

personali che lo hanno indotto a rassegnare, con lettera

raccomandata a mezzo pec in data 21 aprile 2022, prot. n.

83, le proprie dimissioni dalla carica di Liquidatore unico.

I soci, come sopra rappresentati, preso atto delle

motivazioni addotte, manifestano il proprio ringraziamento

al Liquidatore e propongono la nomina di un nuovo

montuori
Linea

montuori
Linea

montuori
Linea

montuori
Linea

montuori
Linea

montuori
Linea



Liquidatore unico della Società, al quale conferire la

rappresentanza della Società stessa e demandare tutti i

poteri previsti dall'art. 2489 del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea, nella sua veste di Liquidatore

unico uscente, dà atto che è stata verificata la

disponibilità del dott. Maurizio CARONNA ad assumere tale

incarico.

Propone inoltre all'Assemblea di voler a norma dell'art.

2487 del Codice Civile:

- fissare in Euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zero

zero) lordi il compenso annuo del Liquidatore, da

riconoscersi su base mensile posticipata;

- confermare i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione e, ove del caso, le misure da adottare per la

conservazione del valore dell'impresa.

Terminata la discussione il Presidente invita l’Assemblea a

deliberare.

Il Presidente dà atto che - dopo ampia discussione - la

votazione viene eseguita, mediante alzata di mano, come

segue:

favorevoli alla proposta i Soci "AUTORITA' DI AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 SELE", "AUSINO - S.P.A. SERVIZI

IDRICI INTEGRATI" e "ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI -

S.P.A.".

Il Presidente dà pertanto atto che l’Assemblea, nella



percentuale del 100% (cento per cento),

delibera

1) - di accettare le dimissioni dalla carica dell'attuale

Liquidatore unico Avv. Stefano SALIMBENE, ringraziandolo per

l'opera sin qui svolta a favore della Società;

2) - di nominare fino a revoca o dimissioni quale nuovo

Liquidatore unico e rappresentante di fronte ai terzi e in

giudizio della medesima il dott. Maurizio CARONNA - che, qui

costituito, accetta, dichiarando non sussistere a proprio

carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla

legge -, a cui vengono demandati tutti i poteri previsti

dall'art. 2489 del Codice Civile;

3) - di fissare in Euro 36.000,00 (trentaseimila virgola

zero zero) lordi il compenso annuo per l'attività a

svolgersi, da riconoscersi su base mensile posticipata;

salvo il rimborso delle spese che saranno documentate,

conferendo al Liquidatore unico i più ampi poteri per le

operazioni di liquidazione;

in particolare, il Liquidatore unico potrà agire per tutte

le operazioni e gli atti connessi alla propria qualifica,

secondo i criteri appresso indicati;

4) - di confermare i seguenti criteri per lo svolgimento

della liquidazione:

— l’organo liquidatore potrà esercitare i suoi poteri per

tutti gli atti ed operazioni sia di ordinaria sia di



straordinaria amministrazione purchè aventi quale scopo la

liquidazione del patrimonio sociale; la rappresentanza

spetta all’organo liquidatore con le stesse modalità con cui

è stato ad esso attribuito il potere di gestione;

— gestione della società ai fini della conservazione

dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;

— adempimento dei debiti residui; riscossione in qualsiasi

forma dei crediti;

— per realizzare gli obiettivi sopra citati, l’organo

liquidatore potrà procedere alla vendita di singoli beni

sociali, cercando di ottenere il massimo valore possibile

sul mercato, nonchè cedere in blocco l’azienda sociale, i

rami di essa, stipulare transazioni, effettuare denunzie,

nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o

categorie di atti, nonchè compiere ogni altra operazione

all’uopo necessaria e/o opportuna;

5) - di dare mandato ai competenti organi sociali per

l’esecuzione delle deliberazioni de quo.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea

alle ore sedici e minuti cinquanta.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico

della Società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del

quale ho dato lettura alla parte comparente che, a mia



domanda, lo approva e conferma, con me sottoscrivendolo alle

ore sedici e minuti cinquantacinque.

Consta di fogli due, scritto parte con sistemi elettronici

da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate

sette e sin qui della presente.

F.to: Stefano Salimbene, Maurizio Caronna, Teresa Lomonaco

Notaio (L.S.).



 Registrato a Salerno il 31 maggio 2022  al n. 18427, serie

1T.

In corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Salerno (pratica depositata in data 31 maggio 2022, prot. n.
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale

formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter
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Mercato San Severino, 1° giugno 2022


