
 

Repertorio n. 92.703.-    Raccolta n. 18.824.- 

Verbale 

dell'assemblea straordinaria degli azionisti della 

"Cisterna Ambiente S.p.A." 

Repubblica Italiana 

   L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di 

aprile in Cisterna di Latina, in Corso della Repubblica n. 

304, alle ore 15,30 (quindici e trenta). 

- 24 aprile 2015 - 

   Avanti me dott. Francesca Bissatini, Notaio in Roma, 

iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Vel-

letri e Civitavecchia,  

è presente la Signora: 

   - DEPALMA Claudia, nata a Canosa di Puglia (Bari) il 15 di-

cembre 1979, domiciliata per la carica in Cisterna di Latina 

(Latina), Corso della Repubblica n. 304, la quale interviene 

al presente atto nella sua qualifica di Presidente del Consi-

glio di Amministrazione della "CISTERNA AMBIENTE S.p.A." con 

sede legale in Cisterna di Latina (Latina), Corso della Repub-

blica n. 304, capitale sociale Euro 110.000.- interamente ver-

sato, iscritta nel R.E.A. di Latina al n. 146276, codice fi-

scale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Latina n. 02106980598. 

   La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi chiede di voler assistere, redigendone il verbale, 
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all'assemblea dei soci della Società sunnominata, convocata 

per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, in seconda convoca-

zione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Liquidazione della Società. 

2) Nomina dell'organo di liquidazione. 

3) Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'im-

presa. 

4) Determinazione compenso organo liquidatore.  

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

   Assume la presidenza dell'assemblea, a norma del disposto 

del vigente statuto sociale, il costituito Presidente del Con-

siglio di Amministrazione della Società Signora Claudia DEPAL-

MA la quale, constatato e dato atto: 

   a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma 

di legge e di statuto; 

   b) che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; 

   c) che, debitamente rappresentati a norma di legge, sono 

intervenuti tutti i soci intestatari e portatori dell’intero 

capitale sociale, pienamente legittimati all'intervento in as-

semblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge 

e di statuto; 

   d) che, oltre a se stessa quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, sono altresì intervenuti tutti gli altri com-

ponenti in carica del Consiglio di Amministrazione; 



 

   e) che sono intervenuti tutti i componenti effettivi del 

Collegio Sindacale; il tutto come risulta dal foglio di pre-

senza che si allega sotto la lettera “A”, omessane la lettura 

per dispensa, 

- dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda con-

vocazione ed atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine 

del Giorno. 

   Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'assemblea pren-

de la parola e rammenta agli intervenuti che, con deliberazio-

ne n. 19 del 31 marzo 2015, il Consiglio Comunale di Cisterna 

di Latina ha approvato il piano di razionalizzazione delle so-

cietà e partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, commi 

611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di 

stabilità per il 2015), piano che prevede, tra l'altro, la 

messa in liquidazione della Società, considerato che il con-

tratto rep. com.le n. 6655 del 3 marzo 2009 per la gestione 

del servizio di igiene urbana è scaduto il 31 dicembre 2014; 

la decisione di sciogliere la Società e di porla in stato di 

liquidazione della Società è poi stata confermata dal Consi-

glio Comunale con deliberazione n. 20 del 9 aprile 2015, a se-

guito della quale è stata convocata la presente assemblea, 

chiamata a deliberare la messa in liquidazione della Società e 

la nomina dell'organo di liquidazione, determinandone poteri e 

compensi. 

   A tal proposito il Presidente rammenta ancora che, al fine 



 

di garantire la continuazione del servizio a tutela della sa-

lute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, con ordinanza sin-

dacale n. 239 del 19 dicembre 2014, l'Amministrazione Comuna-

le, nella persona del Sindaco pro tempore, ha deciso di rinno-

vare il contratto sopra citato per il periodo dal 1° gennaio 

al 30 giugno 2015 e che pertanto occorre che l'organo liquida-

tore sia espressamente autorizzato alla continuazione dell'e-

sercizio dell'impresa per tutto il tempo necessario a condurre 

a termine gli impegni già contrattualmente assunti. 

   Chiede ed ottiene la parola il rappresentante del socio Co-

mune di Cisterna di Latina, che dichiara la volontà del suo 

rappresentato di procedere con la messa in liquidazione della 

Società con autorizzazione a continuare l’impresa, nomina di 

un organo di liquidazione collegiale rinviando però la deci-

sione in ordine al compenso; il rappresentante del socio AMA 

S.p.A., che dichiara che il suo rappresentato è favorevole al-

la liquidazione con continuazione dell’impresa ma con un li-

quidatore unico, che aggiorni i soci sull’andamento della li-

quidazione con cadenza almeno bimestrale e si associa alla 

proposta di rinvio della determinazione del compenso; il rap-

presentante del socio C.N.S., che concorda con quanto dichia-

rato dal socio AMA S.p.A.. Al termine della discussione il 

Presidente invita quindi l'assemblea a voler deliberare in or-

dine a quanto precede. 

   L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente di 



 

essa, udite le ragioni addotte e le considerazioni svolte, ri-

conosciutane la necessità e l'opportunità, alla unanimità dei 

voti palesi espressi per alzata di mano,  

delibera: 

- 1 - 

   La Società è anticipatamente sciolta e posta in stato di 

liquidazione a partire dalla data del 1° maggio 2015. 

   Conseguentemente alla denominazione sociale viene aggiunta 

la dicitura "in liquidazione". 

- 2 - 

   Viene nominato liquidatore della Società l’attuale Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione Avv.to Claudia DEPALMA, 

la quale dichiara di accettare la carica a lei conferita e che 

nei suoi confronti non esiste alcuna della cause di ineleggi-

bilità previste dal codice civile. 

   Al liquidatore come sopra nominato vengono conferiti tutti 

i più ampi poteri previsti dalla legge per procedere alla li-

quidazione ed alla cancellazione della Società e quindi: 

- la rappresentanza legale della Società nei confronti dei 

terzi ed in giudizio; 

- il potere di continuare l'esercizio dell'impresa per tutto 

il tempo necessario a condurre a termine gli impegni già con-

trattualmente assunti; 

- il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della li-

quidazione dei rapporti sociali pendenti e necessari alla con-



 

servazione del valore dell'impresa, nessuno escluso od eccet-

tuato, comprese la facoltà di alienare l'azienda sociale nella 

sua interezza o anche frazionatamente e la facoltà di nominare 

procuratori speciali per il compimento di singoli atti o cate-

gorie di atti. 

   Vengono inoltre stabiliti i seguenti criteri in base ai 

quali dovrà essere condotta l'attività di liquidazione: 

- la fase precedente alla liquidazione dei beni sociali dovrà 

essere improntata a principi di prudente e corretta gestione 

dell'impresa sociale, finalizzata alla corretta conclusione 

degli impegni e dei contratti in corso ed alla conservazione 

del valore dell'impresa stessa sia nel suo complesso sia nei 

singoli beni che la compongono, mantenendone l'attuale desti-

nazione; 

- l'attività liquidativa dovrà essere svolta in funzione del 

miglior realizzo delle attività sociali evitando, ove possibi-

le, che essa si protragga eccessivamente.  

Il liquidatore dovra’ aggiornare i soci, con cadenza bimestra-

le, dell’andamento della liquidazione. 

   Al liquidatore come sopra nominato spetterà il rimborso 

delle spese sostenute in ragione dell'ufficio; eventuali com-

pensi potranno essere riconosciuti previa apposita decisione 

dei soci. 

   Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordi-

ne del Giorno, null'altro essendovi da discutere e/o delibera-



 

re né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dell'As-

semblea dichiara sciolta la seduta alle ore 16,54 (sedici e  

cinquantaquattro). 

   E richiesto, di quanto precede io Notaio ho redatto il pre-

sente verbale fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato in 

fine ed al margine dell'altro foglio alle ore 16,54 (sedici e 

cinquantaquattro) dalla Comparente e da me Notaio, previa let-

tura da me datane alla Comparente stessa la quale, a mia ri-

chiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volon-

tà. 

   Consta l'atto di due fogli dattiloscritti a norma di legge 

da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio 

nelle prime sei intere pagine ed in righe nove della settima. 

F.to: Claudia Depalma 

F.to Francesca Bissatini - notaio 




