
REPERTORIO N.8718                           RACCOLTA N.4905 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasette il giorno quindici 

del mese di marzo 

In Cisterna di Latina, Corso della Repubblica numero 304  

alle ore dieci e minuti cinquantacinque 

15 marzo 2007      

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI Notaio in Latina iscritto nel Ruolo del 

Collegio Notarile di Latina 

E' PRESENTE 

- BELLARDINI MASSIMO, nato a Cisterna di Latina (LT) il 28 novembre 1960, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

"CISTERNA AMBIENTE S.P.A." con sede in Cisterna di Latina (LT), Corso della 

Repubblica numero 304, codice fiscale e numero di iscrizione 02106980598, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Latina capitale sociale euro 110.000,00 

(centodiecimila virgola zero zero), suddiviso in numero 110.000 (centodiecimila) 

azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. 

Il comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di 

essere qui convenuto per partecipare all'assemblea straordinaria della 

sunnominata società, riunita in questo luogo e a quest'ora, per discutere e 

deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO: 



1) modifiche statutarie così come deliberate dal Consiglio Comunale n. 13 del 31 

gennaio 2007 di Cisterna di Latina. 

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dello statuto sociale, il 

comparente, il quale dopo aver constatato e dato atto: 

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente lo stesso comparente, quale 

Presidente e Suraci Marco, D'Amico Leopoldo, Picchi Fabrizio, Forlenza 

Salvatore, Cera Teseo Giuseppe Paolo, Mancini Ermanno, quali consiglieri; 

- che sono presenti per il collegio sindacale Pesce Angelo, Pizzolla Giovanni e 

Pieretti Giulio, sindaci effettivi; 

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato da: 

- COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, in persona del Sindaco pro-tempore, Carturan 

Mauro, titolare di numero 56.100 (cinquantaseimilacento) azioni; 

- AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A. ROMA, in persona di Francesca Forte nata a 

Lucera il 9 ottobre 1974, giusta delega acquisita agli atti della società del 13 

marzo 2007, titolare di numero 31.900 (trentunomilanovecento) azioni; 

- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, 

in persona di Valente Matteo, nato a Trieste il 5 dicembre 1977 giusta delega 

acquisita agli atti della società, del 14 marzo 2007, titolare di numero 22.000 

(ventiduemila) azioni. 

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara la presente assemblea validamente 

costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul sopra menzionato ordine 

del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale. 

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno il Presidente rende noti 

all'assemblea i motivi per i quali si ritiene necessario adottare un nuovo testo 

di statuto sociale, così come deliberato dal Consiglio Comunale di Cisterna di 



Latina in data 31 gennaio 2007, con delibera n. 13. A tal fine da lettura 

all'Assemblea del nuovo testo di statuto sociale da adottare. 

A questo punto della discussione, chiede la parola il delegato del socio AMA 

S.p.A., il quale - ricevutane la facoltà dal Presidente dell'assemblea, dichiara 

ai presenti che "l'azionista AMA S.p.A. esprime voto favorevole in relazione 

alla proposta all'ordine del giorno, unicamente nello spirito di collaborazione 

tra i soci, che considera da sempre, asset primario nella gestione sociale; 

tuttavia non riterrebbe opportuno, in linea di principio, aumentare il numero 

dei consiglieri, in quanto tale aumento è contrario allo spirito delle recenti 

normative in materia di contenimento del numero dei consiglieri, e nello 

specifico, della L. n. 296/07 (Finanziaria 2007)". Prosegue, inoltre, il 

delegato dell'AMA S.p.A., sostenendo che non parrebbe, altresì opportuno 

inserire nello statuto la rigida previsione di un termine perentorio per 

l'approvazione del budget, essendo a tal fine l'atto di indirizzo dell'assemblea 

dei soci che ne richieda la relativa approvazione in sede assembleare. 

Interviene il Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, il quale ricorda alla 

presente assemblea, così come già aveva fatto nel corso della riunione del 

Consiglio Comunale, e fa raccomandazione al nuovo Consiglio di Amministrazione 

di tener presente la questione dei costi di gestione, anche in considerazione 

dei nuovi costi di gestione della società. 

L'assemblea dopo ampia discussione udita la relazione del Presidente e 

condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità, con il voto 

espresso dagli aventi diritto 

  D E L I B E R A : 



1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale così come proposto dal 

Presidente e contenente anche le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale di 

Cisterna di Latina in data 31 gennaio 2007, con delibera n. 13. 

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2436 codice 

civile il nuovo testo di statuto sociale, che, previa lettura da me Notaio 

datane al comparente e firmato a tenore di legge, si allega al presente atto 

sotto la lettera "A". 

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

parola, il presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al 

presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si 

rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, toglie 

la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e minuti trenta. 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il 

quale da me interpellato lo riconosce  pienamente conforme alla sua volontà e lo 

approva  sottoscrivendolo, alle ore undici e minuti trentacinque.  

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

fiducia, consta di due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della 

presente. 

F.TO BELLARDINI MASSIMO 

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO 

======================== 

 

 

 



Allegato "A" alla raccolta n.4905 

STATUTO DELLA SOCIETA' "CISTERNA AMBIENTE S.p.A." 

CAPITOLO I 

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto 

Articolo 1) Denominazione  

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "CISTERNA AMBIENTE 

S.p.A.", promossa dal Comune di Cisterna di Latina. 

Articolo 2) Sede  

La Società ha sede in Cisterna di Latina (LT). 

Articolo 3) Durata 

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere 

prorogata una o più volte con delibera assembleare. 

Articolo 4) Oggetto  

La Società ha per oggetto attività produttive, industriali e di servizi nel 

campo della tutela ambientale, del suolo, dell'acqua e dell'aria, finalizzate 

prevalentemente all'esercizio dei servizi pubblici locali relativi 

all'esecuzione delle operazioni di raccolta, trattamento, trasformazione e 

valorizzazione di tutti i tipi di rifiuti (urbani e speciali) prodotti nel 

territorio ed alla realizzazione di opere strumentali ad essi. La società ha 

altresì per oggetto tutti i servizi connessi alla tutela della salute, come la 

gestione e l'esecuzione di servizi di disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione, pulizie civili ed industriali, manutenzione e gestione del 

verde, manutenzione e gestione degli arenili. 

Per il perseguimento delle suddette finalità la società esercita direttamente e 

mediante terzi le seguenti attività: 



- raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani, assimilati, 

speciali, fanghi, eccetera; 

- conferimento dei rifiuti in discariche o in centrali di trasformazione; 

- riciclaggio, trattamento, trasformazione e smaltimento di tutte le tipologie 

di rifiuti riconosciuti dalla normativa vigente, per conto proprio o di terzi, e 

gestione dei relativi tributi; 

- commercializzazione dei materiali, dei prodotti e delle risorse ottenuti 

nell'esercizio della gestione economica delle sopra dette attività; 

- realizzazione e gestione di discariche, di servizi ed impianti di stoccaggio; 

- tutela ecologica, servizi di pulizia, raccolta, trasporto (con attrezzature 

speciali e non) dei rifiuti solidi e liquidi; 

- assunzione e gestione di servizi pubblici o privati nel settore della nettezza 

urbana e complementari; 

- acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, 

con particolare riferimento allo studio di nuove fonti di energia; 

- monitoraggio ambientale ed atmosferico; 

- gestione di depuratori e gestione dei servizi idrici integrati; 

- gestione e manutenzione del verde; 

- servizi di pulizia civili ed industriali; 

- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

- servizi di pulizia delle strade; 

- servizi di manutenzione nel campo edile, elettrico, idraulico ed 

impiantistico. 

Nel rispetto dei principi di cui alla L. 1/1991, L. 197/1991 e del D.Lgs. 

385/1993, la società può: 



- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari 

necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse la 

partecipazione ad operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni od 

interessenze in altre società aventi oggetto o finalità analoghe al proprio; 

- concedere anticipazioni, garanzie, fidejussioni, cauzioni ed avalli ed il 

rilascio di ipoteche a favore di aziende ed istituti di credito o di terzi per 

obbligazioni proprie e/o di terzi. 

La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle 

disposizioni normative vigenti. 

CAPITOLO II  

Capitale - Azioni - Obbligazioni 

Articolo 5) Capitale sociale  

Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero), 

suddiviso in numero centodiecimila (numero 110.000) azioni da un euro ciascuna. 

Esso potrà essere aumentato, in una o più volte, con delibera dell'Assemblea 

straordinaria e l'aumento potrà essere effettuato anche mediante conferimenti in 

natura, a norma dell'articolo 2440 del codice civile. 

La partecipazione azionaria di maggioranza, non inferiore al 51% (cinquantuno 

per cento), è riservata al Comune di Cisterna di Latina, nell'ipotesi di unico 

socio pubblico. 

In presenza di altri soci pubblici il Comune di Cisterna di Latina dovrà 

comunque possedere una partecipazione tale da garantire la maggioranza relativa 

del capitale. 

Articolo 6) Azioni  



Le azioni sono nominative ed indivisibili, e conferiscono ai loro possessori 

uguale diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Le azioni possono essere intestate sia a persone fisiche che a persone 

giuridiche, queste ultime potranno essere sia pubbliche che private. 

Le azioni sottoscritte dal Comune di Cisterna di Latina potranno essere 

liberate, in tutto o in parte, mediante conferimenti in natura. 

I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge. 

La qualità di socio costituisce adesione al presente Statuto e comporta 

l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal 

libro dei soci. 

Il rapporto percentuale tra il capitale posseduto da soci pubblici e quello 

posseduto dai privati, di cui al precedente articolo 5, dovrà comunque 

garantirsi anche in caso di aumento del capitale sociale e/o in caso di 

trasferimento di azioni. 

Articolo 7) Cessione delle partecipazioni - gradimento - prelazione 

Nel caso in cui un socio di minoranza intenda alienare a terzi una o più delle 

proprie azioni, ovvero diritti di opzione o di sottoscrizione su una o più delle 

azioni esistenti o di nuova emissione, dovrà ottenere il preventivo gradimento 

del Comune di Cisterna di Latina. 

Il medesimo gradimento dovrà essere ottenuto se l'alienazione voglia essere 

disposta da altro soggetto pubblico. 

Sulla richiesta il comune di Cisterna di Latina si pronuncerà motivatamente, in 

ragione degli interessi pubblici rappresentati, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

ricezione della stessa. 



Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata 

richiesta di informazioni aggiuntive, l'assenso si intende concesso. 

Il trasferimento delle azioni e dei diritti a terzi è in ogni caso sottoposto, 

ai sensi dell'articolo 2355 e 2355/bis del codice civile, alle seguenti 

condizioni: 

a) l'acquirente o cessionario non deve essersi mai trovato in alcuna delle 

situazioni che ai sensi della legislazione antimafia comporterebbero la 

decadenza da licenze o autorizzazioni amministrative, il divieto di subappalto, 

l'impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) l'acquirente o cessionario deve apparire in grado di fornire alla Società un 

supporto tecnologico, finanziario o commerciale significativo rispetto a quello 

che può essere fornito da altri azionisti; 

c) l'acquirente o cessionario non deve trovarsi in situazione di concorrenza o 

di conflitto di interessi con la Società. 

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle predette condizioni è 

rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera da 

adottarsi entro trenta giorni dall'"offerta di prelazione" di cui infra e, 

comunque, nelle cessioni delle azioni e diritti reali ed opzioni relative ad 

esse, spetta il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alla quota 

di capitale posseduto, da richiedersi ed esercitarsi nelle forme di legge e 

secondo quanto stabilito nel presente Statuto. 

Le azioni possedute da soci pubblici sono trasferibili soltanto ad altri soci 

pubblici. 

Il socio intenzionato a cedere la propria partecipazione azionaria, dopo aver 

ottenuto il gradimento da parte del Comune di Cisterna di Latina, dovrà farne 



offerta in prelazione a quest'ultimo ed agli altri soci mediante invio al 

Consiglio di Amministrazione di una comunicazione ("Offerta di Prelazione") 

contenente l'indicazione delle azioni e/o dei diritti che si intendono alienare, 

l'identità del potenziale acquirente, le condizioni, anche di prezzo, a cui le 

azioni e/o diritti verrebbero alienati o costituiti. 

Nei quindici giorni successivi alla deliberazione di accertamento dei requisiti, 

il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato il rispetto dei requisiti 

dell'acquirente, dovrà inviare copia dell'offerta di Prelazione al Comune di 

Cisterna di Latina ed agli altri soci risultanti nel libro soci, assegnando un 

termine di decadenza di 30 (trenta) giorni per inviare al Consiglio di 

Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione della volontà ad 

esercitare o meno il diritto di prelazione alle condizioni indicate 

nell'"Offerta di Prelazione".           

L'"Offerta di Prelazione" dovrà essere accettata per l'intero ammontare e senza 

alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal socio offerente. 

Non verranno prese in considerazione accettazioni parziali contenute 

nell'"Offerta di Prelazione".  

Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione il Consiglio di 

Amministrazione dovrà comunicare al socio offerente la comunicazione ricevuta, 

ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'"Offerta di Prelazione". 

Con l'invio di detta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione invierà al 

Socio offerente la propria autorizzazione al perfezionamento del negozio di 

trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione o di sottoscrizione sulle 

azioni o di costituzione di diritti sulle stesse con il socio che abbia 



esercitato il diritto alla prelazione secondo le modalità sopra indicate, ovvero 

con il terzo indicato nell'"Offerta di Prelazione". 

Il perfezionamento del negozio di alienazione dovrà aver luogo entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Entro lo stesso termine, il socio offerente dovrà comunicare e 

documentare al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta stipula. 

Qualsiasi alienazione di azioni e/o diritti, o costituzione di altri diritti, 

effettuati senza il rispetto delle procedure di cui al presente articolo saranno 

nulli ed inefficaci nei confronti della Società. 

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno valide solo se 

effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Tuttavia non sarà necessario nè il preventivo gradimento del Comune di Cisterna 

di Latina, nè l'offerta di prelazione agli altri soci, nel caso in cui la 

cessione venga effettuata in favore di società controllate dalla stessa società 

cedente. 

Nel caso di mancato gradimento del Comune di Cisterna di Latina, la società è 

obbligata ad acquistare le azioni che il socio intendeva alienare. Qualora tale 

acquisto non sia possibile in quanto in contrasto con i limiti previsti dalla 

legge per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, al socio 

alienante spetterà il diritto di recesso. 

Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione in 

caso di recesso saranno determinati secondo le modalità e nella misura prevista 

dall'articolo 2437 ter cod.civ. 

Articolo 7 bis) Diritto di recesso 



Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge e 

dal presente statuto. 

I termini e le modalità del diritto di recesso sono quelli fissati dalla legge. 

I criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento 

di liquidazione sono regolati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater del codice 

civile. 

Articolo 8) Obbligazioni  

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche 

convertibili in azioni, determinandone le modalità e le condizioni di 

collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. 

Le obbligazioni convertibili in azioni sono riservate solo ai Soci.  

Il trasferimento delle obbligazioni convertibili o con warrant sulle azioni e 

dei diritti di opzione ad esse afferenti sarà soggetto alle disposizioni di cui 

al precedente articolo dello statuto. 

La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili deve, in ogni caso, 

rispettare il disposto dell'articolo 5 del presente statuto, dove è previsto che 

la partecipazione del Comune di Cisterna di Latina, o dei soci enti pubblici, 

non dovrà mai scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale 

sociale. 

Articolo 9)  Soci  

I soci della "CISTERNA AMBIENTE S.p.A." si dividono in soci pubblici e soci 

privati. 

E' socio di parte pubblica il Comune di Cisterna di Latina ed, eventualmente, 

altri enti pubblici. 



Sono soci privati persone fisiche e/o società singole, raggruppate, consorziate 

o temporaneamente associate per lo scopo. 

CAPITOLO III  

Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale  

Articolo 10) Assemblea 

L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal 

presente statuto.  

Sono di competenza dell’assemblea straordinaria: 

a.

 

le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente 

statuto con riferimento alla competenza dell’organo amministrativo; 

b.

 

la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; 

c.

 

le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. 

L’eventuale attribuzione all’organo amministrativo  di delibere che per legge 

spettano all’assemblea non fa venire meno la competenza principale 

dell’assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. 

In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall’assemblea e quelle assunte 

dall’organo amministrativo prevalgono le prime. 

Articolo 11) Convocazione dell’assemblea 



L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno due volte 

all'anno, una per il bilancio di previsione ed un'altra per il conto consuntivo. 

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione deve essere convocata 

entro il 30 novembre di ogni anno, mentre quella per il conto consuntivo deve 

essere convocata, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 

oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative 

alla struttura ed all’oggetto della società. 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede 

sociale purché in uno stato membro dell’Unione Europea. 

L’assemblea viene convocata mediante: 

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima 

dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure 

- telefax,  messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni 

prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o  all'indirizzo di posta 

elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci. 

Articolo 12) Funzionamento dell'assemblea 

I soci  devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a 

partecipare all’ assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al 

secondo comma dell’art. 2370 c.c.. 

Gli amministratori in seguito all’esibizione o al deposito dei titoli o della 

relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che 

non risultino essere in essi iscritti. 

Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a 

partecipare all’assemblea è data dall’iscrizione a libro soci. 



Fermi i divieti di cui all’articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle 

assemblee anche mediante delegati. 

L'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei 

presenti. 

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più 

scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in 

cui il verbale sia redatto da un notaio. 

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della 

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo 

svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle 

votazioni. 

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli 

interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha 

il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il 

diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, 

formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e 

tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non 

possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione 

dei lavori. 

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più 

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano 

rispettati ilo metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: 



- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio 

di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli 

interessati potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo 

ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto 

non espresso. 

L’azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall’organo 

amministrativo, dall’organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od 

astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del 

capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione 

impugnabile. 

Articolo 13) Costituzioni e deliberazioni dell'assemblea  

Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente 

costituita e può regolarmente deliberare con la presenza di tanti soci che 

rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. 

L’assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge, salvo per quanto 

riguarda le seguenti materie, nelle quali le delibere verranno assunte con il 



voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 75% (settantacinque per 

cento) del capitale sociale: 

1.

 

acquisto e vendita di azioni proprie, acquisto e vendita di azioni di società 

controllate; 

2.

 

azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e nei confronti dei 

sindaci; 

3.

 

rinunzia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei 

sindaci; 

4.

 

determinazioni dei compensi per amministratori e sindaci. 

In prima ed in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è costituita con 

la presenza e delibera con il voto favorevole di un numero di soci che 

rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. 

Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da processo verbale 

sottoscritto da chi l’ha presieduta e dal segretario. 

Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo 

riterrà opportuno il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 



In mancanza delle suddette formalità di cui al precedente articolo 10, 

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero 

capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli 

organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei 

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 

ritenga sufficientemente informato. 

Articolo 14) Organo amministrativo 

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di 

amministrazione composto da sette a nove consiglieri. 

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei  

componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina. 

In ogni caso al socio Comune Cisterna di Latina spetterà un Consigliere in più 

rispetto a tutti gli altri soci, con lo scopo di garantire il controllo e le 

linee guida dei programmi da attuare da parte della società. 

In ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 (L. 

27 dicembre 2006 n. 296), il numero massimo dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero 

anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a 

cinque.  

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e 

comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli 

altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio 



sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori 

nominati dall’assemblea (o nell’atto costitutivo).  

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva 

assemblea. 

Se a mancare sarà uno o più amministratori nominati dal Comune Cisterna di 

Latina la nuova designazione competerà esclusivamente al Comune medesimo. 

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto 

della loro nomina. 

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea 

(o nell’atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea 

per la sostituzione degli amministratori mancanti. 

Qualora vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, 

l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve 

essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel 

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.  

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di 

decadenza dell’amministratore. 

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua 

nomina, elegge tra i propri  componenti  il presidente ed il vice presidente, 

ove non vi abbia provveduto l'assemblea. 

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di 

amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno 

vengano fornite a tutti i consiglieri. 

Articolo 15) Poteri e rappresentanza 



L’organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione dell’impresa, ferma 

restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea, nei casi 

previsti dalla legge. 

Sono attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze:  

a)

 

la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter 

ultimo comma c.c; 

b)

 

l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; 

c)

 

l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; 

d)

 

la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; 

e)

 

l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. 

Gli amministratori sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito 

dall’articolo 2390 c.c.  

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 

2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, 

determinandone i poteri e la relativa remunerazione. 



Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del 

quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche 

il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. 

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo 

valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni 

sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. 

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le 

operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.   

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui 

all’articolo 2381, comma quarto c.c. 

L’organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri. 

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella 

sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal 

presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di 

amministrazione. 

La convocazione è fatta mediante: 

- lettera raccomandata o telegramma spediti almeno cinque giorni prima 

dell'adunanza oppure 

- telefax,  messaggio di posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima 

dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o  all'indirizzo di posta 

elettronica notificato alla società.  

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire 

mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno. 

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 

amministratori in carica e delibera: 



- con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei consiglieri presenti, 

salvo quanto più avanti previsto; 

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora 

si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare. 

E' comunque richiesta la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri in 

carica (con arrotondamento all'unità superiore) per la validità delle 

deliberazioni nelle seguenti materie: 

1. approvazione dei business plans e loro modifiche; 

2. finanziamenti, mutui, investimenti ed impegni fideiussori di valore 

complessivo, per singolo affare, superiore a due volte il capitale sociale; 

3. nomina dell'Amministratore Delegato; 

4. nomina del Direttore Generale; 

5. acquisizione e/o vendita di partecipazione in altre società; 

6. acquisto o vendita immobili di valore complessivo, per singola operazione, 

superiore a due volte il capitale sociale. 

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non 

sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.  

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di 

telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di 

assemblea. 

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di 

formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e 

tutti  i sindaci effettivi. 



Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice 

presidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per 

età. 

Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente 

del consiglio di amministrazione. 

La rappresentanza della società spetta altresì  ai consiglieri muniti di delega 

del consiglio. 

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie 

di atti. 

L'Amministratore Delegato è di regola indicato dal socio di minoranza privato. 

Restano riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti questioni: 

1. approvazione del budget annuale e dei programmi di investimento; 

2. modifica delle linee strategiche; 

3. creazione di vincoli sulle azioni che attribuiscono a terzi diritti di voto 

sulle azioni; 

4. proposte di modifica dello statuto; 

5. negoziazione, stipulazione, modifica o risoluzione di accordi fra la società 

ed i soci e/o soggetti appartenenti al medesimo gruppo di uno dei soci; 

6. licenziamenti di personale dipendente; 

7. acquisto, comodato ed affitto di azienda o di rami d'azienda; 

8. deliberazioni in materia di prelazione, ai sensi del precedente articolo 7. 

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di 

amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è 

regolata dalle norme in tema di procura. 



La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al 

presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il 

collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. 

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese 

sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall’assemblea 

all’atto della nomina. 

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o 

periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e 

può essere prevista anche una indennità di fine mandato. 

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vice 

presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di 

amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei 

limiti massimi determinati dall’assemblea, qualora quest'ultima non abbia 

puntualmente indicato la remunerazione delle singole cariche. 

Articolo 16) Collegio sindacale e controllo della società 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato 

dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo 

contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile 

o della società di revisione. 

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e 

due supplenti. Il socio Comune Cisterna di Latina ai sensi dell'articolo 2449 

codice civile, ha la facoltà di procedere alla nomina di due sindaci effettivi e 

uno supplente. Uno dei sindaci nominati dal socio Comune di Cisterna di Latina, 



assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale. L'emolumento dei 

Sindaci è determinato dall'assemblea sulla base dei valori minimi delle tariffe 

vigenti. Ai membri del collegio sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese 

sostenute in ragione del loro ufficio. 

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all’art. 

2397 c.c., se il collegio sindacale non svolge il controllo contabile, e tra i 

soggetti di cui all’art. 2409 – bis c.c., se il collegio sindacale svolge il 

controllo contabile. 

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di 

cui  all’ art. 2399 e, qualora svolgano il controllo contabile,  quelli di cui 

all’art. 2409 – quinquies c.c..  La perdita di tali requisiti determina la 

immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente 

più anziano. 

I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per 

scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato 

ricostituito. 

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di 

uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della 

maggioranza dei sindaci  e delibera con il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei sindaci. 

Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione 

nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea. 



Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge l’assemblea elegge il revisore 

contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata 

dell'incarico, il compenso.  

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro 

istituito presso il ministero di giustizia. 

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la 

durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In 

difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del 

revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, 

per la nomina di un nuovo revisore. 

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro 

ultimo esercizio sociale e sono rinnovabili. 

CAPITOLO IV 

Bilancio ed Utili 

Articolo 17) Esercizio sociale  

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni 

anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in 

conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

Articolo 18) Utili dell'esercizio 

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva ordinaria del 5% (cinque 

per cento) secondo quanto previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile, saranno 

distribuiti ai soci su conforme deliberazione dell' Assemblea, restando in 

facoltà dell'Assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di 

accantonamento o il riporto a nuovo degli utili, in tutto od in parte. 



Il diritto dei soci di riscuotere i dividendi deliberati dall' Assemblea, a 

norma dei precedenti articoli, si prescrive in cinque anni. Decorso tale termine 

i dividendi saranno definitivamente acquisiti dalla Società.      

CAPITOLO V 

Scioglimento e Norme Finali 

Articolo 19) Scioglimento della Società  

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea straordinaria 

nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, e stabilisce le 

modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di 

azienda e rami aziendali o di beni, nonchè l'assegnazione di beni o diritti ai 

Soci. 

Articolo 20) Clausola compromissoria  

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle 

relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, 

da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi 

sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, 

secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio 

di Latina, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 

5/2003. 

Qualsiasi controversia non risolta attraverso la conciliazione, come prevista 

nel precedente comma, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel 

diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta da un 

collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Consiglio 

Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il 

quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente 



ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la 

C.C.I.A.A. di Latina.  

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se 

non designato direttamente dal Consiglio Direttivo. 

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale 

istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. 

 Il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal 

Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. 

Il collegio arbitrale, deciderà in via rituale secondo diritto. 

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni 

del collegio arbitrale, vincoleranno le parti. 

Il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le 

parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo 

della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina. 

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da 

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, 

che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 

2003, n. 5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel 

Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.  

Articolo 21) Clausola finale 

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni 

di legge. 

F.TO BELLARDINI MASSIMO 

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO 


