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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 16 del mese di Giugno dell’anno 2015, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in 

Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita  

S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 14:30, sono presenti: 

 il Dr. Carlo D’Antuono, che giusta delega agli atti rappresenta il sig. Attilio Magliano, 

Liquidatore della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, detentore del 

100% del capitale sociale della Cooperazione & Rinascita S.r.l., impossibilitato per motivi 

di salute; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea 

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, 

all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno: 

1. Stato di Attuazione delle Attività di Ristrutturazione della Controllante Cooperazione e 

Sviluppo S.r.l. in Liquidazione _ Presa d’Atto e Provvedimenti. 

2. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, 

dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare. 

Il Socio Unico prende atto ed assente a che la presente valga anche come propria determinazione di 

Liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, talché sarà Sua facoltà inoltrarla al 

proprio Socio Unico, Comune di Bellizzi, per informativa. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, espone all’Assemblea 

dei Soci il compimento delle attività propedeutiche al perseguimento dell’obiettivo della 

ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f., ponendo agli atti la presentazione in data 11.06.2015 

delle istanze ex art. 182 ter l.f. all’Agenzia delle Entrate, all’INPS/ENPALS, all’INAIL e ad 

EQUITALIA. Si da atto che in data odierna con Pec indirizzata alla controllante Cooperazione e 

Sviluppo si è avuto il primo riscontro, dato dalla nota di consolidamento del debito da parte di 

Equitalia.  Rimandando alle precedenti deliberazioni assembleari ed ai documenti del piano, può 

dirsi che allo stato attuale la complessiva debitoria della società controllante è allo stato in fase di 

trattativa/transattiva, giacché è plausibile ipotizzare che entro il mese di settembre 2015 si potrà 

proseguire nelle attività di iter, provvedendo alla presentazione della istanza ex art. 182 bis presso la 

cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Salerno. A tal fine, nelle prossime settimane, 
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si provvederà ad incarica un professionista avente i requisiti, allo scopo di acquisire la Relazione di 

Attestazione prevista dalla legge. 

A questo punto l’Amministratore pone agli atti dell’Assemblea il budget delle spese 

professionali legate alla ristrutturazione del debito, così come deliberate dall’Assemblea dei Soci, 

inserite nel Piano di Ristrutturazione e alla odierna data concretizzatesi. 

I. Il Budget disponibile per tali attività (deliberato dall’Assemblea dell’11.09.2014 ed 

inserito in prededucibilità nel piano) è pari ad Euro 40.000,00. 

II. In data 18.09.2014, è stato conferito incarico a professionista abilitato, Dr. Angelo Sepe, 

di redigere il piano industriale esecutivo della Cooperazione & Rinascita S.r.l., quale 

strumento supportante la ristrutturazione del debito, il piano di ristrutturazione della 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, il piano di ristrutturazione del debito 

tributario, erariale e previdenziale, sulla base delle disposizioni di legge, ogni allegato 

previsto dalla normativa di riferimento. Detta attività si è concretizzata in una prima 

redazione di documenti, approvata nell’assemblea dei Soci della Cooperazione & 

Rinascita S.r.l. dell’11.05.2015, successivamente poi approvata dal Consiglio Comunale 

dell’Ente Comune di Bellizzi del 18.02.2015 ed in una successiva redazione alla data del 

30.04.2015, in virtù delle modificazioni accorse ai dati patrimoniali e contabili. 

Successivamente, sulla base dell’incarico conferito, al citato professionista, spetterà 

redigere ogni documenti integrativo/modificativo occorrente, sino alla omologa del 

piano. Per tutte tali attività, è stato accordato un compenso complessivo di Euro 

30.000,00, oltre IVA e cassa, da liquidarsi alla omologa del Piano e comunque, con un 

acconto del 50% entro la data del 30.06.2015, per il quale il menzionato professionista 

ha già inoltrato un progetto di parcella  per complessivi Euro 19.032,00, di cui Euro 

15.000,00 di imponibile, Euro  600,00 di Cassa previdenziale, Euro 3.432,00 di IVA.  

III. Sono state inoltre sostenute spese per circa Euro 1.000,00, direttamente dalla 

Cooperazione & Rinascita S.r.l., per le attività di produzione atti, riunioni, atti transattivi 

e per ogni altra attività di supporto alla ristrutturazione del Piano. 

IV. Allo scopo di liquidare quanto sinora dettagliato, la Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

emetterà una fattura alla Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione per complessivi 

Euro 20.252,00, IVA inclusa, dovendo liquidare quanto innanzi descritto, con la 

seguente causale “LIQUIDAZIONE ACCONTI PER SPESE PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO_GIUSTA DELIBERA 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11.09.2014”. 
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V. Si chiede, pertanto, alla Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione di chiedere al 

Socio Unico Comune di Bellizzi la immediata liquidazione di quanto necessario, a 

scomputo dei crediti verso di esso vantati, essendo ora possibile acquisirne la 

liquidazione in considerazione dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 

2015 di codesto Ente. 

VI. L’incarico per la Attestazione del Piano, presumibilmente sarà contenuto nell’ordine di 

circa Euro 7.000,00. 

VII. L’insieme di quanto sinora elencato, consente di ipotizzare il rispetto del budget 

assegnato. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di prendere atto dello stato di attuazione del Piano di Ristrutturazione del Debito 

della Controllante; 

- di prendere atto delle attività realizzate e dei costi da sostenersi; 

- di adoperarsi, quale soggetto debitore verso la Società e creditore verso l’Ente, di 

acquisire la necessaria provvista finanziaria per adempiere alla liquidazione di 

quanto da doversi verso questa medesima società. 

Null’altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta alle 

ore 15:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


