
REPERTORIO N. 1891                                                              RACCOLTA N. 1042

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove

il giorno cinque

del mese di settembre  

5 settembre 2019

In Monza, Vicolo Lambro n. 1, presso lo studio del liquidatore, in un locale al 

secondo piano.

Avanti a me dott. FRANCESCO IOLI di Notar Antonio, Notaio in Vedano al 

Lambro, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

È PRESENTE

- VERGALLO Italo Bruno nato a San Cesario Di  Lecce (LE) il  19 novembre 

1944,  domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al 

presente atto in qualità di Liquidatore della società:

"CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA" IN LIQUIDAZIONE, 

con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n. 5, con capita-

le sociale di Euro 100.000,00 , interamente versato, codice fiscale e numero 

di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano-Monza-Brianza-Lodi  n. 

85004490158, R.E.A. n. MI-1657406.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella 

sua precitata qualità, mi dichiara che in data 2 (due) settembre 2019 (due-

miladiciannove), dalle ore 15.00 (quindici) alle ore 15.45 (quindici e quaran-

tacinque), in Sesto San Giovanni,   piazza della Resistenza n. 20,  presso la 

sede del Comune nella "Sala Giunta" al primo piano, si è tenuta, alla presen-

za di me Notaio, l'assemblea Straordinaria dei soci della sunnominata socie-

tà, convocata, a norma di legge e di Statuto, in quel giorno, luogo alle ore 

15.00 (quindici),  in unica convocazione, per discutere e deliberare sul se-

guente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca/nomina del Liquidatore;

2. Nomina collegio sindacale e del revisore unico.

Il comparente, nella sua precitata qualità, ha affidato a me Notaio, in sede 

di apertura dell'Assemblea, l'incarico di  procedere alla redazione,  anche 

non contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, del 

verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della predetta società.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio faccio ora constare come segue 

di quanto accertato dal Presidente relativamente alla svolgimento della so-

pracitata Assemblea, redigendo verbale del solo primo punto all'ordine del 

giorno,  essendo il secondo stato trattato in sede ordinaria e verbalizzato se-

paratamente, così come convenuto da tutti i soci presenti.

Ha assunto la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il Liquidatore Si-

gnor VERGALLO Italo Bruno il quale

HA CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12 del 

vigente Statuto Sociale, con avviso di convocazione a mezzo posta elettro-

nica certificata in data 24 luglio 2019;

- presente il liquidatore in persona di esso stesso Presidente;

- presente il 90,71% (novanta virgola settantuno per cento) del capitale so-

ciale, così come risulta dal libro soci, ed in particolare
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il "Comune di Sesto San Giovanni" con sede in Sesto San Giovan-

ni  portatore di numero 4.171 (quattromilacentosettantuno) azioni del valore 

nominale di  Euro  10,00  (dieci  virgola  zero  zero)  ciascuna per  una quota 

quindi di capitale di Euro 41.710,00 (quarantunomilasettecentodieci virgola 

zero zero) in persona del Sindaco ROBERTO DI STEFANO;

il "Comune di Bresso" con sede in Bresso, portatore di numero 696 

(seicentonovantasei) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola 

zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 6.960,00 (seimi-

lanovecentosessanta virgola zero zero) in persona del Sindaco SIMONE CA-

GLIO;

il  "Comune di Cinisello Balsamo" con sede in Cinisello Balsamo 

via XXV Aprile n. 4 (codice fiscale 01971350150) portatore di numero 1.914 

(millenovecentoquattordici) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci 

virgola  zero  zero)  ciascuna  per  una  quota  quindi  di  capitale  di  Euro 

19.140,00  (diciannovemilacentoquaranta  virgola  zero  zero)  in  persona 

dell'Assessore all'Urbanistica ENRICO ZONCA, giusta delega scritta debita-

mente depositata presso la sede sociale;

il "Comune di Cologno Monzese" con sede in Cologno Monzese, 

portatore di numero 1.819 (milleottocentodiciannove) azioni del valore no-

minale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi 

di capitale di Euro 18.190,00 (diciottomilacentonovanta virgola zero zero) in 

persona del Sindaco ANGELO ROCCHI;

il "Comune di Cormano" con sede in Cormano, portatore di nu-

mero 471 (quattromilacentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 

10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di 

Euro  4.710,00  (quattromilasettecentodieci  virgola  zero  zero)  in  persona 

dell'Assessore alle  politiche educative e giovanili DANIELA MANZULLI, giusta 

delega scritta debitamente depositata presso la sede sociale;

- ASSENTI

il  "Comune di Cusano Milanino", con sede in Cusano Milanino, 

portatore di numero 416 (quattrocentosedici) azioni del valore nominale di 

Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capita-

le di Euro 4.160,00 (quattromilacentosessanta virgola zero zero)

il "Comune di Muggiò" con sede in Muggiò, portatore di numero 

513 (cinquecentotredici) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci vir-

gola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 5.130,00 

(cinquemilacentotrenta virgola zero zero)

- presente il collegio sindacale in persona del Presidente Dott. Alberto Gran-

cini,  assenti  giustificati  le Dottoresse DONVITO DEBORA e BELLINI  MONICA 

ROSSANA;

HA DATO ATTO

- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione di tutti gli intervenuti 

all'assemblea;

- che i soci presenti hanno depositato le loro azioni presso la sede sociale 

cinque giorni  prima della data del 2 settembre 2019,  così come richiesto 

dall'articolo 13 (tredici) del vigente statuto sociale; 

HA DICHIARATO

l'assemblea validamente costituita, essendo presente almeno il 65% (sessan-

tacinque per cento) del capitale sociale, così come previsto dall'art. 12 del 

vigente Statuto, ed atta a deliberare sul sovramenzionato ordine del giorno, 
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In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente 

ha dato atto che in sede di Assemblea dei soci per l'approvazione del bilan-

cio relativo all'anno 2018, i soci hanno manifestato la volontà di revocare 

l'attuale liquidatore per motivazioni relative al compenso. In particolare si è 

dato atto che al momento della nomina del liquidatore si era scelto di de-

terminare il compenso dello stesso in base alla Tariffa professionale in relazio-

ne alla limitata attività residuale da svolgersi da parte della società, la quale 

avrebbe dovuto vedere, in un lasso di tempo breve, la risoluzione di ogni 

controversia legale. Dando atto che dal 2012 non è più obbligatorio ricorre-

re alla determinazione del compenso, facendo riferimento alle tariffe profes-

sionali dei Dottori Commercialisti, l'Assemblea dei soci, in tale sede, ha quin-

di richiesto di attivare nel più breve possibile tutte le procedure previste dal-

la normativa al fine di revocare l'attuale Liquidatore e nominare un nuovo Li-

quidatore, determinandone un compenso fisso e omni comprensivo pari a 

Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) annui lordi. 

Il  Presidente ha dato quindi atto che il Sindaco del Comune di Sesto San 

Giovanni, in proprio e a nome dei Sindaci dei Comuni di Cinisello Balsamo, 

Cologno Monzese, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, costituenti il 94,87% 

(novantaquattro virgola ottantasette per cento) del capitale sociale della 

società, ha emanato un "avviso pubblico per la presentazione di candida-

ture per l'affidamento dell'incarico di Liquidatore della società "CONSORZIO 

TRASPORTI  PUBBLICI  SPA",  in  liquidazione,  ivi  incluso  l'espletamento  dalla  

data della nomina di ogni adempimento contabile civilistico e fiscale della  

società, durante la fase della liquidazione per gli  esercizi  2019-2020-2021",  

con protocollo generale n. 74067 del 18 luglio 2019 pubblicato dal 18 luglio 

2019 al 30 luglio 2019.

L'assemblea, esaminate le candidature pervenute, dopo breve  ma esau-

riente discussione, con voto favorevole espresso per alzata di mano di tutti i 

soci presenti e pertanto con voto favorevole di tanti soci che rappresentano 

almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale, così come 

previsto dall'art. 12 del vigente Statuto,

HA DELIBERATO

I

di revocare il Liquidatore Dott. Vergallo Italo Bruno, ringraziandolo per l'attivi-

tà svolta,

II

pur ritenendo tutte le candidature meritevoli dell'incarico, 

- di nominare quale nuovo Liquidatore della società, per un triennio e per-

tanto fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2021 (duemilaventuno),  il 

Dott. 

TERENGHI Giuliano nato a Brescia (BS) il 19 agosto 1966, codice fiscale TRN 

GLN 66M19 B157C,

con domicilio In Brescia (BS), Via Creta n. 8, 

attribuendogli i seguenti poteri:

compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, escludendo l'eser-

cizio provvisorio dell'azienda dando atto che l'attività sociale è prima di oggi 

terminata e che sono pendenti solo alcuni giudizi da portare a termine, sta-

bilendo che allo stesso spetti  la rappresentanza della società e che nello 

svolgimento dell'incarico debba attenersi alle previsioni di legge e di Statu-

to; 
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impegnandolo altresì 

ad informare ogni sei mesi l'Assemblea dei soci sull'andamento della liquida-

zione, su decisioni di transazioni,  di arbitrato, di desistenza, di azioni di re-

sponsabilità verso amministratori, di azioni legali di contenzioso in essere o 

eventuali, nonché 

a mettere in atto ogni azione volta a garantire la chiusura in bonis della liqui-

dazione;

- di stabilire il compenso lordo omni comprensivo in Euro 12.000,00 (dodicimi-

la virgola zero zero) oltre I.V.A. e C.P.A..

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto 

la parola, il presidente ha tolto la seduta e sciolto l'assemblea, alle ore quin-

dici e quarantacinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della so-

cietà.

Del che

richiesto io Notaio ho ricevuto il superiore verbale da me letto al comparen-

te che lo approva dichiarandolo conforme a verità e con me Notaio lo sot-

toscrive alle ore 9.20 (nove virgola venti minuti)

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina da persona di mia 

fiducia, quest'atto consta di tre fogli di cui occupa sette facciate e quanto 

di questa sin qui.

F.TO Italo Bruno VERGALLO 

F.TO FRANCESCO IOLI NOTAIO
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