
REPERTORIO N. 79.571------------------------RACCOLTA N. 43.003

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio, 

in Cisterna di Latina (LT), Piazza XIX Marzo, Palazzo Caeta- 

ni, sala Giunta Comunale, alle ore diciassette e trentacinque 

minuti.

(16.07.2018) 

Innanzi a me, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, con 

studio in via Carducci, n. 7, iscritto presso il Collegio No- 

tarile di Latina, Corte di Appello di Roma,

SI E' RIUNITA

in forma totalitaria l'assemblea straordinaria della società 

"CISTERNA AMBIENTE S.p.A.", in liquidazione, con sede in Ci- 

sterna di Latina (LT), traversa di via I° Maggio, s.n.c., ca- 

pitale sociale euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero 

zero centesimi), sottoscritto e versato, codice fiscale e nu- 

mero di iscrizione al Registro delle Imprese - Ufficio di La- 

tina - "02106980598", PEC cisternaambiente@pec.it, per discu- 

tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Liquidatore sull'attività svolta e sulla si- 

tuazione societaria al 30.06.2018, ratifica dell'operato del 

liquidatore. Deliberazioni conseguenti.

2. Dimissioni Liquidatore per modifica assetto decisionale 

NOTAIO
GIUSEPPE COPPOLA

Via Carducci, n. 7 - Latina
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socio di maggioranza. Deliberazioni conseguenti.

3. Nomina Liquidatore e determinazione compensi. Deliberazio- 

ni conseguenti.

E' PRESENTE 

il dottor PAOLETTI Pino, nato a Cisterna di Latina (LT) il 06 

novembre 1962, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio ma nella qualità di liquidatore e legale 

rappresentante della società suddetta, domiciliato per la ca- 

rica presso la sede sociale.

E' ALTRESI' PRESENTE 

per la finalità di cui in prosieguo, l'avvocato CIANCHETTI 

Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, residente a Ci- 

sterna di Latina (LT), Corso della Repubblica, n. 181, codice 

fiscale: "CNC DGI 75E22 E472I", invitato a partecipare dal 

dottor PAOLETTI Pino.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, 

cittadini italiani.

Il dottor PAOLETTI Pino, nella qualità di liquidatore della 

società suddetta, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 

Assume la presidenza, su unanime designazione degli interve- 

nuti, il liquidatore dottor PAOLETTI Pino.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA 

Il presidente:
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- constatato che non si è fatto luogo alla emissione dei ti- 

toli azionari;

- constatato che l'assemblea si svolge con collegamento in 

audio/video conferenza;

- constatato che il collegamento in audio/video conferenza è 

consentito dall'art. 12, comma 9, del vigente statuto sociale 

e che l'assemblea si svolge con modalità tali che tutti colo- 

ro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi con- 

to in tempo reale degli eventi, formare liberamente il pro- 

prio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente 

il proprio voto;

- constatato che sono rispettati il metodo collegiale e i 

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

- constatato che al presidente dell'assemblea, anche a mezzo 

del proprio ufficio di presidenza, è consentito di accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta- 

ti della votazione;

- constatato che al Notaio verbalizzante è consentito di per- 

cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba- 

lizzazione;

- constatato che agli intervenuti è consentito di partecipare 

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno;

- dato atto che il presidente ed il Notaio verbalizzante si 
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trovano in Cisterna di Latina (LT), Piazza XIX Marzo, Palazzo 

Caetani, sala Giunta Comunale, dove si considera riunita 

l'assemblea onde consentire la stesura e la sottoscrizione 

del verbale;

- constatata la presenza, in proprio o per deleghe (deleghe 

riscontrate valide dal presidente e da lui ritirate per esse- 

re conservata agli atti sociali), dell'intero capitale socia- 

le, rappresentato da:

(i) "Comune di Cisterna di Latina", con sede in Cisterna di 

Latina (LT), via Zanella, n. 2, codice fiscale: 

"80003790591", in persona del Sindaco CARTURAN Mauro, nato a 

Latina (LT) il 09 agosto 1958, ente autonomo titolare di n. 

56.100 (cinquantaseimilacento) azioni del valore nominale di 

euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, presen- 

te in Cisterna di Latina (LT), Piazza XIX Marzo, Palazzo Cae- 

tani, sala Giunta Comunale;

(ii) "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma", con sede in 

Roma (RM), via Calderon De La Barca, n. 87, capitale sociale 

euro 182.436.916,00 (centottantaduemilioniquattrocentotrenta- 

seimilanovecentosedici virgola zero zero centesimi), sotto- 

scritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese - Ufficio di Roma - "05445891004", PEC 

amaroma@pec.amaroma.org, in persona del delegato DE PAOLIS A- 

lessandro, nato a Roma (RM) il 12 settembre 1967, società ti- 

tolare di n. 31.900 (trentunomilanovecento) azioni del valore 
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nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) cia- 

scuna, presente in Cisterna di Latina (LT), Piazza XIX Marzo, 

Palazzo Caetani, sala Giunta Comunale;

(iii) "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa", 

con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione, n. 3, codi- 

ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese - 

Ufficio di Bologna - "02884150588", numero di iscrizione 

presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto 

dal Ministero delle Attività Produttive A 106820, PEC consor- 

zionazionaleservizi@legalmail,it, in persona del delegato TO- 

MEI Stefano, nato a Porto San Giorgio (AP), il 25 novembre 

1961, società titolare di n. 22.000 (ventiduemila) azioni del 

valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero centesi- 

mi) ciascuna, collegata in audio/video conferenza da Bologna, 

ai sensi dell'art. 12, comma 9, del vigente statuto sociale;

- constata la presenza del liquidatore nella persona di esso 

costituito;

- constatata la presenza del collegio sindacale nelle persone 

di: CIRILLI Gabriele, nato a Cisterna di Latina (LT) il 13 a- 

prile 1959, presidente, presente in Cisterna di Latina (LT), 

Piazza XIX Marzo, Palazzo Caetani, sala Giunta Comunale; LUPI 

Valentina, nata a Imperia (IM) il 04 febbraio 1982, sindaco 

effettivo, collegata in audio/video conferenza da Roma, e DEL 

PACE Laura, nata a Velletri (RM) il 22 novembre 1976, sindaco 

effettivo, presente in Cisterna di Latina (LT), Piazza XIX 
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Marzo, Palazzo Caetani, sala Giunta Comunale;

- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA 

validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366 

c.c.,  ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE 

Prende la parola il presidente, il quale preliminarmente vie- 

ne autorizzato a trattare unitariamente gli argomenti posti 

all'ordine del giorno; indi, riassume brevemente le condizio- 

ni operative e la situazione economico - finanziaria della 

società sino al 30 giugno 2018, illustrate nella "RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DELLA SOCIETA' CISTERNA AMBIENTE S.P.A. in li- 

quidazione", e chiede che venga ratificato il suo operato si- 

no ad oggi svolto.

Il presidente, inoltre, in ragione della modifica dell'asset- 

to decisionale del socio di maggioranza, rassegna le dimis- 

sioni dalla carica ed invita l'assemblea a nominare il nuovo 

liquidatore, fissandone la durata, i poteri ed il compenso.

Chiede di intervenire il sindaco CARTURAN Mauro, in rappre- 

sentanza del socio "COMUNE DI CISTERNA DI LATINA", il quale 

propone di nominare nella carica di liquidatore, in sostitu- 

zione del dottor PAOLETTI Pino, l'avvocato CIANCHETTI Diego, 

nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, residente a Cisterna di 

Latina (LT), Corso della Repubblica, n. 181, codice fiscale: 

"CNC DGI 75E22 E472I", attribuendo allo stesso i medesimi po- 

6 



teri attribuiti all'attuale liquidatore dottor PAOLETTI Pino.

Chiede di intervenire il dottor De Paolis Alessandro, delega- 

to del socio "Azienda Municipale Ambiente S.p.A.", il quale 

prende atto della relazione del liquidatore e lo ringrazia 

dell'operato sino ad oggi svolto.

Chiede di intervenire il dottor Tomei Stefano, delegato del 

socio "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa", 

il quale ringrazia il liquidatore per l'operato sino ad oggi 

svolto.

Nessun altro dei partecipanti chiede di inserire dichiarazio- 

ni.

DELIBERAZIONE

Chiusa la discussione, il presidente mette ai voti:

= A = 

la proposta di approvare la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SO- 

CIETA' CISTERNA AMBIENTE S.P.A. in liquidazione" .

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;

= B = 

la proposta di ratificare ed approvare l'operato del liquida- 

tore sino alla data odierna e contestualmente di manlevare il 

liquidatore per l'opera sin qui svolta, assumendo a carico 
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della società ogni eventuale futura conseguenza civilistica 

dell'operato (commissivo o omissivo) dello stesso, nessuna e- 

sclusa, nei limiti di quanto dalla legge consentito, e con e- 

sclusione soltanto per quanto venisse rilevato in futuro com- 

piuto con dolo o colpa grave a danno della società.

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;

= C = 

la proposta di accettare le dimissioni del liquidatore PAO- 

LETTI Pino.

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;

= D = 

la proposta di nominare quale liquidatore l'avvocato CIAN- 

CHETTI Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, residente 

a Cisterna di Latina (LT), Corso della Repubblica, n. 181, 

codice fiscale: "CNC DGI 75E22 E472I", fissando la durata 

dell'incarico in misura coincidente con la durata della pro- 

cedura liquidatoria.
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La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;

= E = 

la proposta di stabilire, quale criterio in base al quale de- 

ve svolgersi la liquidazione, il seguente criterio;

- 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 possi- 

bile, che essa si protragga eccessivamente.

Il liquidatore dovrà aggiornare i soci dell'andamento della 

liquidazione.

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;
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= F = 

la proposta di attribuire al liquidatore tutti i più ampi po- 

teri previsti dalla legge per procedere alla liquidazione 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 a fini della 

liquidazione dei rapporti sociali pendenti e necessari alla 

conservazione del valore dell'impresa, nessuno escluso od ec- 

cettuato, 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 categorie di atti.

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta;

= G = 

la proposta di stabilire che al liquidatore spetterà il rim- 

borso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio; al mede- 

simo viene altresì riconosciuto, in funzione della riparti- 
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zione temporale dell'incarico, parte del compenso già deter- 

minato per l'attività di liquidazione dell'anno 2018 dall'as- 

semblea ordinaria degli azionisti del 03 maggio 2018.

La votazione avviene per appello nominale.

Votano a favore dell'approvazione: tutti i soci.

Votano contro l'approvazione: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il presidente proclama approvata la proposta.

PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Il presidente proclama i risultati delle votazioni, chiede a 

me Notaio di allegare al presente verbale la "RELAZIONE ILLU- 

STRATIVA DELLA SOCIETA' CISTERNA AMBIENTE S.P.A. in liquida- 

zione" e dichiara chiusa l'assemblea all'orario di sottoscri- 

zione.

Aderendo, io Notaio allego sotto la lettera "A" l'indicato 

documento, dopo che il costituito mi ha dispensato dal darne 

lettura.

ACCETTAZIONE DELLA CARICA

L'avvocato CIANCHETTI Diego dichiara di accettare la carica 

di liquidatore, chiede l'iscrizione della propria nomina nel 

Registro delle Imprese, dichiara che a proprio carico non 

sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza 

previste dalla legge e delega ad espletare l'adempimento il 

Notaio rogante.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto, del quale ho 
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dato lettura ai costituiti, che, interpellati, lo approvano 

trovandolo conforme alle loro volontà e con me Notaio lo sot- 

toscrivono a norma di legge, unitamente all'allegato "A", al- 

le ore diciassette e cinquantacinque minuti. Consta, il pre- 

sente atto, di quattro fogli per facciate dodici intere e fin 

qui della presente, scritto a macchina da persona di mia fi- 

ducia, sotto la mia personale direzione e da me Notaio com- 

pletato a mano.

Sottoscrizione:

Pino Paoletti

Diego Cianchetti

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)

12 

















* * * * *

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina 

- in data 19 luglio 2018 al n. 8225.

* * * * *

Depositato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Latina in data 19 luglio 2018 R.E.A. N. 146276.

* * * * *

Io sottoscritto, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, 

iscritto nel Collegio Notarile di Latina, certifico che la 

presente copia è conforme al suo originale firmato nei modi 

di legge e conservato nei miei atti.

Si rilascia per usi di legge.

Latina (LT), lì 19 luglio 2018.


