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VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA  
del giorno 11 maggio 2018 

 
Il giorno 11 maggio 2018, in Pisa - località Ospedaletto - Via Bellatalla n. 1, alle ore 10:30 è riunita 
l’assemblea della Società, convocata in questo giorno e luogo mediante lettera raccomandata in data 30 
aprile 2018 a firma del liquidatore della società. 
Oltre al liquidatore, dott. Sandro Sgalippa, sono presenti i soci:  
- COMUNE di Pisa, Socio portatore di una quota pari al 69,955% del capitale sociale, rappresentato 

dall’assessore Andrea Serfogli, giusta delega agli atti della società; 
- TOSCANA ENERGIA S.p.A., socio portatore di una quota pari al 30,045% del capitale sociale, 

rappresentata dall’ing. Antonio Breschi, giusta delega agli atti della società. 
È presente il sindaco unico, dott. Antonio Martini. 
Presiede l’assemblea il dott. Sandro Sgalippa; funge da segretario per la redazione del presente verbale il 
dott. Stefano Campora, presente per espresso invito. 
Quindi il Presidente, preso atto della presenza dell’intero capitale sociale e dell’organo di controllo, dichiara 
l’assemblea regolarmente costituita, anche in forma totalitaria, per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all’ordine del giorno: 
 
omissis 
 
4. compenso liquidatore volontario; 
 
omissis 
 
A questo punto i soci mettono in discussione il quarto argomento all’ordine del giorno (compenso 
liquidatore volontario); quindi il liquidatore, richiamate le considerazioni svolte nel par. 2.d della Relazione 
sul governo societario, lascia la stanza della riunione per consentire ai soci di discutere più liberamente 
l’argomento.  
La presidenza dell’assemblea viene quindi assunta temporaneamente dal dott. Andrea Serfogli il quale, dato 
atto della ragionevolezza delle osservazioni contenute nella citata Relazione, individua in euro 22.000 lordi 
annui un compenso più idoneo a remunerare la qualità e quantità dell’opera svolta dal liquidatore.   
L’ing. Antonio Breschi condivide le valutazioni espresse dal dott. Serfogli, evidenziando peraltro di non 
disporre di sufficienti poteri per esprimere voto favorevole a una delibera sull’argomento in trattazione che 
sia anche immediatamente efficace. 
Quindi l’assemblea, dopo breve discussione, con voto palese e all’unanimità del capitale sociale, 
 

delibera 
 

- di attribuire al liquidatore, a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2018 e fino a diversa delibera assembleare, 
un compenso annuale di euro 22.000 lordi, oltre I.V.A. e Cap di legge; 

- di subordinare l’efficacia della decisione testé assunta alla ratifica dell’organo amministravo del socio 
Toscana Energia S.p.A.; 

- di fissare nella data del 30 giugno 2018 il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione di Toscana 
Energia S.p.A., o altro suo rappresentante a ciò delegato, dovrà esprimersi in ordine alla predetta ratifica, 
decorso inutilmente il quale termine la presente delibera si intenderà decaduta e priva di ogni effetto. 

L’ing. Breschi conferma quindi che Toscana Energia porterà immediatamente la propria decisione a 
conoscenza di Valdarno. 
Il liquidatore, rientrato nella stanza della riunione, viene reso edotto di quanto appena deliberato e riprende 
la presidenza dell’assemblea. 

 
 
omissis 
 
 
A questo punto, essendo le ore 12.30 e nulla più essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Del che è verbale. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 (Stefano Campora)  (Sandro Sgalippa) 
 firmato firmato 
 


