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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°151/2020 
 
OGGETTO: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONSORTILE ALLA SOCIETÀ 

CASA DELL'AGRICOLTORE S.R.L.: AGGIORNAMENTO  
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 01 (uno) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 25/09/2020 prot.n.10158, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato Michele 

il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONSORTILE ALLA 
SOCIETÀ CASA DELL'AGRICOLTORE S.R.L.: AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della raccomandazione formulata dalla 
Giunta Regionale del Veneto con DGR n.934/2017 e recepita dall’Assemblea Consortile con 
deliberazione n.21/2017 del 29/11/2017 in ordine alla dismissione della partecipazione 
detenuta dal Consorzio alla società Casa dell’Agricoltore s.r.l. di Padova, ha stabilito con 
propria deliberazione n.123/2019 del 11/7/2019, giuste le previsioni del D.Lgs.n.175/2016, 
di comunicare alla predetta società il recesso ai sensi dell’art.24, comma 5 dello stesso 
D.Lgs.n.175/2016; 
 
ATTESO che il Consorzio ha inviato formale comunicazione di recesso alla società partecipata 
mediante posta elettronica certificata in data 20/8/2019; 
 
CONSIDERATO che l’art.2437-quater del codice civile indica in 180 giorni decorrenti dalla 
data di comunicazione di recesso il termine per la liquidazione della quota al socio recedente 
e che “… per la società a responsabilità limitata, la norma non prevede l’adozione di un 
particolare criterio di stima: potranno, dunque, essere utilizzati tutti i metodi aziendalistici 
che possono concorrere ad una valutazione del patrimonio più aderente al valore reale, 
tenendo anche conto delle prospettive reddituali. Spetta, dunque, agli amministratori 
determinare, secondo i criteri ritenuti più confacenti al caso di specie, il valore della quota: 
tuttavia, è necessario che sul risultato indicato dagli amministratori si pervenga poi ad un 
accordo con il socio recedente … Alla luce di quanto appena evidenziato, appare del tutto 
evidente come la determinazione del valore di rimborso implica il coinvolgimento del socio 
recedente. Parimenti, …, il coinvolgimento del socio recedente è richiesto anche nel 
procedimento di liquidazione del valore della (sua) partecipazione sociale” (Tribunale di 
Roma n. cronol. 2157/2018 del 14/03/2018); 
 
CONSIDERATO che il Consorzio, in assenza di comunicazioni in merito alla procedura da 
parte della società, ha ufficiosamente proceduto a richiedere informazioni in merito 
ottenendo in data 10/8/2020, mediante posta elettronica certificata, l’estratto del verbale 
della riunione del 4/6/2020, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione della Casa 
dell’Agricoltore ha proceduto alla determinazione “del valore di liquidazione ai fini del recesso 
ex art.24 c.5 D.Lgs.n.175/2016 e artt. 2437 ter c.2 e 2437-quater C.C.” ed ha approvato 
l’avviso di offerta ai soci da pubblicare nelle prescritte forme presso la competente Camera 
di Commercio; 
 
CONSIDERATO che la stima del valore della società è stata espressa con il valore del 
patrimonio netto al 31/12/2018 pari a euro 2.386.925, arrotondato in euro 2.380.000, 
mentre il valore di liquidazione della partecipazione societaria del Consorzio di nominali euro 
200,00, pari al 0,47% del capitale sociale, è stato indicato in euro 4.474,40; 
 
CONSIDERATO che i criteri dichiarati e le modalità seguite dalla Casa dell’Agricoltore per 
addivenire alle risultanze di stima del valore della società e al valore di liquidazione della 
partecipazione societaria del Consorzio non appaiono condivisibili; 
 
RILEVATO che “Il credito del socio recedente relativo alla liquidazione della quota ha natura 
pecuniaria e costituisce un credito di valuta. È un credito esigibile e di pronta e facile 
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liquidazione e come tale produttivo di interessi fin dal suo sorgere, senza necessità di alcun 
atto di messa in mora” (Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 5548); 
 
RILEVATO che Confagricoltura Padova, unico socio ad avere esercitato l’opzione di acquisto 
della partecipazione in parola, con nota datata 18/9/2020 ha comunicato di aver 
programmato l’appuntamento per la corrispondente stipula notarile; 
 
CONSIDERATO che a seguito della nota citata il Presidente del Consorzio ha inteso 
comunicare, in ragione dei contenuti e del corrispondente termine temporale ivi 
rappresentati, con propria nota del 25/9/2020 alla Casa dell’Agricoltore s.r.l. di non 
considerare accettabili i criteri dichiarati e le modalità seguite per addivenire alle risultanze 
di stima del valore della società e al valore di liquidazione della partecipazione societaria, 
ma di essere comunque a disposizione per definire termini e modalità con cui pervenire, in 
via bonaria, alla conclusione della procedura in oggetto, e – in pari data – con una ulteriore 
nota a Confagricoltura Padova l’opportunità di soprassedere alla stipula notarile proprio in 
ragione della posizione di dissenso assunta nei confronti della Casa dell’Agricoltore in merito 
allo risultanze di stima relative al valore di liquidazione della partecipazione societaria; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, su invito del 
Presidente, ha riepilogato la situazione e l’attività svolta; 
 
RITENUTO di non considerare accettabili i criteri dichiarati e le modalità seguite dalla Casa 
dell’Agricoltore per addivenire alle risultanze di stima del valore della società e al valore di 
liquidazione della partecipazione societaria del Consorzio, ma confermando la disponibilità a 
pervenire, in via bonaria, alla conclusione della procedura in oggetto e, conseguentemente, 
di condividere e assumere come proprie le comunicazioni inviate dal Presidente con le note 
citate; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di non considerare accettabili i criteri dichiarati e le modalità seguite dalla Casa 
dell’Agricoltore per addivenire alle risultanze di stima del valore della società e al valore di 
liquidazione della partecipazione societaria del Consorzio, ma confermando la disponibilità a 
pervenire, in via bonaria, alla conclusione della procedura in oggetto e, conseguentemente, 
di condividere e assumere come proprie le comunicazioni inviate dal Presidente, alla Casa 
dell’Agricoltore s.r.l. e a Confagricoltura Padova citate in premessa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.// 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
9/10/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/10/2020 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/

