
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2 – SEDUTA DEL 22/7/2019 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 16.00 si è riunita l’Assemblea dei Soci di 

ASEC TRADE Srl presso la sede sociale sita in Catania - Via Cristoforo Colombo 150/B per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione bilancio 2018 con deliberazioni relative; 

2. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; 

3. nomina del Collegio Sindacale; 

4. varie ed eventuali.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

 Dott. Alessandro Scala - Presidente; 

 Dott.ssa Carmela Anna Condorelli – Consigliere; 

 Sig. Giovanni Scannella – Consigliere. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

 Dott. Alessandro Aitala - Presidente del Collegio Sindacale; 

 Rag. Carolina Faro - Sindaco effettivo; 

 Dott. Salvatore Nicotra – Sindaco effettivo. 

In rappresentanza del Socio unico, che detiene il 100% del capitale sociale di Asec Trade Srl è 

presente il Dott. Fabio Rallo, Presidente di Asec SpA. 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente di Asec Trade Srl, Dott. Alessandro Scala, 

che chiama a svolgere le funzioni di Segretario l’Ing. Gaetano Pirrone. 

Il Presidente dell’Assemblea, accertata l’identità e la legittimazione dei presenti constata e fa 

constatare che l’odierna Assemblea è validamente costituita. Dichiara, pertanto, aperta la 

seduta e chiama, giusto art. 15 dello Statuto, l’Ing. Gaetano Pirrone a svolgere le funzioni di 

segretario. 

Si procede, quindi, alla trattazione dell’ordine del giorno. 

Punto 1 - approvazione Bilancio 2018 con deliberazioni relative. 

Il Presidente di Asec Trade Srl, Dott. Alessandro Scala, dà lettura dei prospetti di bilancio, 

della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Sottolinea che la relazione sulla gestione 

include la relazione sul governo societario ed il programma di valutazione del rischio di crisi 

aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016). 

Dà lettura altresì della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, 

secondo cui il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e nella quale viene ripreso, ai fini 



informativi, quanto riportato nel bilancio relativamente alla presenza di alcuni contenziosi 

relativi alla fornitura di gas all’ingrosso e di crediti di natura commerciale, alle significative 

operazioni con la controllante Asec SpA e con parti correlate, quali il Comune di Catania e la 

Sidra SpA. 

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Aitala dà lettura della Relazione del 

Collegio Sindacale ed evidenzia come il bilancio d’esercizio fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Asec Trade Srl al 

31/12/2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Nella relazione si 

rileva l’esposizione nei debiti oltre l’esercizio della quota scadente oltre l’anno del debito 

verso Asec SpA, con impatto significativo sugli indici patrimoniali di liquidità, e si osserva 

che la sottoscrizione del piano di rientro è stata subordinata da Asec SpA alla valutazione del 

“controllo analogo” del Comune di Catania. Inoltre si segnala, ai fini informativi, la 

sospensione della procedura di alienazione della società, con riferimento alla continuità 

aziendale, l’elevata consistenza dei crediti verso clienti “esigibili oltre l’esercizio successivo” 

rappresentati da crediti in sofferenza ed in contenzioso, la riduzione del MOL rispetto 

all’anno precedente, ed il fatto che l’utile netto beneficia di una riduzione delle imposte 

correnti derivante dall’utilizzo di una porzione della perdita fiscale dell’esercizio 2017. In 

definitiva, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta del 

Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell’utile, ed esprime all’Assemblea 

dei Soci alcune raccomandazioni relative principalmente alla partita creditoria nei confronti 

del Comune di Catania, all’adozione di un sistema di controllo di gestione e di un piano 

commerciale, all’intensificazione degli sforzi volti al riequilibrio delle partite fisiche, 

all’adozione di alcune misure relative al piano anticorruzione e alla trasparenza. 

Dopo ampia discussione, il Presidente di Asec Trade Srl, a nome del Consiglio di 

Amministrazione, considerato il risultato di esercizio al 31 dicembre 2018 pari a 134.614 

Euro, propone all’Assemblea di destinare il 5% dell’utile a riserva legale e di destinare la 

restante parte a riserva straordinaria, ed invita l’Assemblea a votare.  

L’Assemblea così come costituita, visti i prospetti di bilancio (stato patrimoniale, conto 

economico), la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio 

Sindacale, la relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, preso atto 

della relazione sul governo societario e del programma misurazione del rischio operati ai sensi 

del D.lgs. 175/2016, osservato che il 29/3/19 il Consiglio di Amministrazione di Asec Trade 

Srl, ha deciso di avvalersi del maggior termine per l’approvazione del bilancio così come è 



motivato nella relazione sulla gestione, considerato il risultato di esercizio pari a 134.614 

Euro, approva il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20178 ed accoglie la proposta del 

Consiglio di Amministrazione di destinare il 5% dell’utile a riserva legale e la restante parte a 

riserva straordinaria. 

Punto 2 - determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 

Il Dott. Rallo comunica che i compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

vengono determinati nella misura di Euro 24.000 al lordo delle ritenute di legge e che i 

compensi degli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione vengono determinati nella 

misura di Euro 3.000 al lordo delle ritenute di legge. 

Punto 3 - nomina del Collegio Sindacale.  

Il Dott. Rallo nomina il Collegio Sindacale: 

 Dott. Massimiliano Carmelo Lo Certo– Presidente; 

 Dott.ssa Felicia Musumeci - Sindaco effettivo; 

 Dott. Filadelfio Scalisi– Sindaco effettivo; 

 Dott. Concetto Emanuele Raccuglia– Sindaco supplente; 

 Dott. Danilo Di Giacomo – Sindaco supplente. 

La determinazione dei compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi 

viene rimandata ad una prossima Assemblea. 

Punto 4 - varie ed eventuali. 

Nessun argomento viene trattato. 

Alle ore 17.00 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e approvazione del presente 

verbale e dei documenti allegati: 

1. relazione sulla gestione 2018; 

2. prospetti di bilancio 2018 e nota integrativa 2018; 

3. relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2018; 

4. relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA al bilancio al 31 

dicembre 2018. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Ing. Gaetano Pirrone Dott. Alessandro Scala 

 

Dichiarazione di conformità dell'atto:  
Il sottoscritto Alessandro Scala legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali 
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
la corrispondenza del presente documento su supporto informatico a quello conservato su 
supporto cartaceo agli atti della società. La presente copia viene trasmessa ad uso Registro 
Imprese.  
F.to Dott. Alessandro Scala 


