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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio,

(26/01/2021)
in Susa, corso Inghilterra numero due, ad ore quindici e minuti quindici.
Avanti a me dottor Alfredo ANNESE, Notaio in Susa, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:
- DELMASTRO Emilio, nato a Torino il giorno 1 marzo 1939, domiciliato
per la carica in Bussoleno (TO), via Massimo D'Azeglio numero 16, il quale
dichiara di intervenire al presente in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società "3VALLI AMBIEN-
TE&SVILUPPO S.R.L." siglabile "3VALLI S.R.L.", con sede legale in
Bussoleno (TO), via Massimo D'Azeglio numero 16, con numero
09571960013 di codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di To-
rino, capitale sociale di euro 14.750,00 (quattordicimilasettecentocinquanta
virgola zero zero) interamente versato.
Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della detta società
riunitasi in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- proposta di scioglimento e messa in liquidazione della società;
- nomina del liquidatore;
- delibere conseguenti.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto so-
ciale e per unanime designazione dei presenti il signor DELMASTRO Emi-
lio, il quale

CONSTATATO
a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini sta-
biliti dal vigente Statuto Sociale;
b) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al comparen-
te, quale Presidente del Consiglio medesimo, i consiglieri, signor CAVAL-
LO Mario Valerio, nato a Rivoli (TO) il 17 febbraio 1974 e DI GAETANO
Eugenio, nato ad Avigliana (TO) il 3 marzo 1983;
c) che dei 24 (ventiquattro) soci, sono presenti in proprio, o rappresentati a
mezzo di regolari deleghe, numero 6 (sei) soci, titolari complessivamente
del 75,182% (settantacinque virgola centottantadue per cento) del capitale
sociale, come risulta da separato elenco che si allega al presente sotto la let-
tera A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per e-
spressa dispensa del comparente;
d) che la società non è dotata di Organo di controllo;

DICHIARA
l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sovra riportato or-
dine del giorno.
Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presi-
dente fa presente all'Assemblea che, a seguito dell'annuale ricognizione del-
le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dagli Enti Soci della società
"3VALLI S.R.L." alla data del 31 dicembre 2019, è stato rilevato, rispetto al-
la verifica delle condizionalità di cui all’articolo 20 del d.lgs.19.8.2016,
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n.175, che la società "3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L." ha un nu-
mero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, ha conseguito ne-
gli anni un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 (ex c.12-quinquies
dell’art.26 del d.lgs. n.175/16), e che questi elementi impongono la neces-
sità di un piano di razionalizzazione per il superamento dei parametri limite
di cui al c.2 lett. b) e d).
Proseguendo nell'esposizione, il Presidente sottolinea che la società non ha
debiti da finanziamento, è basata sul volontariato gratuito degli amministra-
tori ed ha ottemperato ai bisogni per cui era stata creata in termini occupa-
zionali e di servizi prestati; constata però che non è verosimile un aumento
di fatturato che consenta di raggiungere il milione di euro, individuato quale
elemento sostanziale per permetterne l'esistenza, sempre a ragione del
c.12-quinquies dell’art.26 del d.lgs. n.175/16; alla luce di quanto sopra, vista
la proposta di razionalizzazione da parte dei Soci Pubblici, da realizzare at-
traverso lo scioglimento anticipato della società, secondo quanto previsto
dall’art. 13 c.6 dello Statuto, si propone la messa in stato di liquidazione del-
la società 3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. e la contestuale nomi-
na di un liquidatore.
L'assemblea, preso atto della proposta illustrata dal Presidente, ad unanimità
di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
a) di sciogliere anticipatamente la società ponendola in stato di liquidazione;
b) di nominare Liquidatore il signor CAVALLO Mario Valerio, attribuendo-
gli la rappresentanza della società nonché il potere di compiere tutti gli atti
utili e necessari per la liquidazione della società predetta;
c) di dare mandato al signor CAVALLO Mario Valerio di apportare al pre-
sente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni o varianti che
fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Im-
prese.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assem-
blea viene chiusa ad ore quindici e minuti trenta.
Le spese del presente sono a carico della società.
Il comparente presta il consenso al trattamento dei dati personali nonché alla
loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi, ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003, dichiarando di essere stato pre-
viamente informato della modalità di utilizzazione dei suddetti dati, anche ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte
da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro in-
delebile, atto che leggo al comparente che lo conferma e con me Notaio si
sottoscrive ad ore quindici e minuti trenta.
Occupa il presente quattro facciate e sin quid ella quinta di due fogli.
IN ORIGINALE FIRMATO:
EMILIO DELMASTRO
ALFREDO ANNESE NOTAIO


