
REPERTORIO N. 80.940------------------------RACCOLTA N. 44.030

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo, in 

Cisterna di Latina (LT), via Rosolino Pilo, n. 7, int. 6, 

presso la sede amministrativa della società CISTERNA AMBIENTE 

S.p.A., alle ore dieci e quindici minuti.

(01.03.2019) 

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

regolarmente convocata l'assemblea della società "CISTERNA 

AMBIENTE S.p.A.", in liquidazione, con sede in Cisterna di 

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

ciale euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero cen- 

tesimi), sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese - Ufficio di Latina - 

"02106980598", PEC cisternaambiente@pec.it, per discutere e 

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Straordinaria:

1. Revoca stato di Liquidazione della società;

2. Modifiche statutarie: art. 3 - Durata della Società;

3. Varie ed eventuali.

NOTAIO
GIUSEPPE COPPOLA

Via Carducci, n. 7 - Latina
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Parte Ordinaria:

1. Nomina Organo Amministrativo;

2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE 

CIANCHETTI Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, 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 carica presso la sede 

sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso- 

nale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presen- 

te verbale.

Aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 

Assume la presidenza, su unanime designazione degli interve- 

nuti, il liquidatore avvocato CIANCHETTI Diego.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA 

Il presidente:

- constatata la regolare convocazione dell'assemblea;

- 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", ente locale autonomo, con 

sede in Cisterna di Latina (LT), via Zanella, n. 2, codice 
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fiscale: "80003790591", in persona del delegato dal Sindaco, 

SAMBUCCI Vittorio, nato a Velletri (RM) il dì 11 dicembre 

1973, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comuna- 

le n. 11 del 12 febbraio 2019, pubblicato nell'Albo Pretorio 

in data 26 febbraio 2019, titolare di n. 56.100 (cinquanta- 

seimilacento) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno 

virgola zero zero centesimi) ciascuna;

(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 

nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) cia- 

scuna;

(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 DE 

3 



LUCA Giansanti, nato a Roma (RM) il 01 luglio 1968, società 

titolare di n. 22.000 (ventiduemila) azioni del valore nomi- 

nale di euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna;

- 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; LUPI Valentina, nata a Imperia (IM) 

il 04 febbraio 1982, sindaco effettivo, e DEL PACE Laura, na- 

ta a Velletri (RM) il 22 novembre 1976, sindaco effettivo;

- 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, dopo essere stato 

autorizzato a trattare unitariamente gli argomenti posti al 

punto uno della parte straordinaria e al punto uno della par- 

te ordinaria dell'ordine del giorno, ripercorre i passaggi 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 feb- 

braio 2019, pubblicato nell'Albo Pretorio in data 26 febbraio 

2019, ed illustra ai presenti quanto segue:

(i) con decisione dei soci in data 24 aprile 2015, verbaliz- 

zata dalla dottoressa Francesca Bissantini, Notaio in Roma, 

in data 24 aprile 2015, rep. 92703/18824, registrato nei ter- 
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mini di legge, la società CISTERNA AMBIENTE S.p.A. è stata 

messa in liquidazione volontaria;

(ii) che l'attuale servizio igiene urbana per il Comune di 

Cisterna di Latina è svolto dalla CISTERNA AMBIENTE S.p.A.;

(iii) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 

30 giugno 2018 l'Amministrazione Comunale ha rappresentato 

l'intenzione di interrompere l'iter di liquidazione della so- 

cietà ed ha, tra l'altro, dato mandato al Sindaco di operare 

per la definizione di un'eventuale nuova forma di governance 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, nelle more 

della quale il servizio igiene urbana viene reso dalla stessa 

CISTERNA AMBIENTE S.p.A. in proroga ex Ordinanza sindacale n. 

156 del 18 settembre 2018;

(iv) che tale fase di ridefinizione della governance risulta 

in itinere, anche in dipendenza della necessità di valutare, 

da un lato, i possibili nuovi standard tecnici ed organizza- 

tivi del servizio e, dall'altro, di verificare strumenti ed 

opportunità di adozione del modello gestionale c.d. "in hou- 

se";

(v) che parimenti l'art. n. 20 del DLgs n. 175/2016 prescrive 

la periodica valutazione tecnica concernente la razionalizza- 

zione delle partecipazioni pubbliche;

(vi) che nelle more di completamento di dette attività, ri- 

sulta tuttavia necessario - stante il "Regolamento comunale 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e 
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del servizio di igiene urbana", approvato con delibera C.C. 

n. 30 del 27 giugno 2017 - assicurare adeguati requisiti ope- 

rativi, funzionali, di qualità e miglioramento del servizio 

igiene urbana, per il perseguimento dei quali non è da rite- 

nersi idoneo l'attuale regime di liquidazione della società, 

a motivo delle limitazioni poste a tutela della sola conser- 

vazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, 

senza possibilità di ulteriori sviluppi operativi e gestiona- 

li;

(vii) che il Consiglio Comunale, pertanto, con deliberazione 

n. 11 del 12 febbraio 2019, ha ritenuto opportuno e necessa- 

rio, nonché coerente con i principi generali di efficacia, 

efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, proce- 

dere alla revoca della liquidazione della Cisterna Ambiente 

Spa, in via transitoria, nelle more del completamento delle 

attività di analisi e valutazione della nuova forma di gover- 

nance ed assetto del servizio, e ha dato mandato all'assem- 

blea della Cisterna Ambiente Spa di procedere, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. n. 2487-ter del codice civile, alla re- 

voca dello stato di liquidazione della società ed alle suc- 

cessive formalità prescritte dall'ordinamento di riferimento.

Il presidente, pertanto, vista la più volte citata delibera- 

zione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 febbraio 2019, pro- 

pone all'assemblea di revocare lo stato volontario di liqui- 

dazione della società.
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All'uopo il presidente, nella qualità di liquidatore della 

società, assicura l'eseguibilità legale dell'operazione pro- 

posta per essere stato il capitale sociale a suo tempo inte- 

ramente sottoscritto e versato e la società non ha proceduto 

a ripartire nessuna attività tra i soci.

Il presidente, altresì, fa presente che, laddove venisse ac- 

colta la proposta di revoca dello stato di liquidazione, oc- 

corre nominare l'organo amministrativo.

Il presidente del collegio sindacale, a nome dell'intero col- 

legio, esprime parere favorevole all'operazione proposta.

Il presidente, poi, passando alla trattazione dell'argomento 

posto al secondo punto della parte straordinaria dell'ordine 

del giorno, considerato che non è stato ancora definito l'ar- 

co temporale di realizzazione del piano industriale, propone 

di rinviare ad una prossima assemblea la decisione in ordine 

alla proroga della durata sociale.

I soci intervengono nella discussione e concordano con la 

proposta di rinvio del presidente.

Nessuno altro dei partecipanti chiede di inserire dichiara- 

zioni.

DELIBERAZIONE

Chiusa la discussione, il presidente mette ai voti il seguen- 

te testo di deliberazione:

"L'assemblea della società "CISTERNA AMBIENTE S.p.A.", udita 

la relazione del presidente, delibera quanto segue:
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= A = 

di approvare la proposta di revocare lo stato di liquidazione 

volontaria della società;

= B = 

di dare atto che la revoca dello stato di liquidazione ha ef- 

fetto soltanto sessanta giorni dopo l'iscrizione nel Registro 

delle Imprese della presente deliberazione, salvo che consti 

il consenso dei creditori della società od il pagamento dei 

creditori che non hanno dato il consenso; qualora nel termine 

suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto 

opposizione;

= C = 

di nominare, una volta che abbia effetto la revoca dello sta- 

to di liquidazione, amministratore unico fino a revoca o di- 

missioni della società 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", conferendogli i poteri di cui all'art. 15 

del vigente testo dello statuto sociale, stabilendo il com- 

penso in misura pari a quello percepito dal liquidatore.".

Tale testo di deliberazione viene approvato, con voto espres- 

so per alzata di mano, dall'unanimità dei soci, nessun voto 

contrario od astenuto.

PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Il presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara 
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chiusa l'assemblea all'orario di sottoscrizione.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto, del quale ho 

dato lettura al costituito, che, interpellato, lo approva 

trovandolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sot- 

toscrive a norma di legge, alle ore dieci e trenta minuti. 

Consta, il presente atto, di tre fogli per facciate otto in- 

tere e fin qui della presente, scritto a macchina da persona 

di mia fiducia, sotto la mia personale direzione a da me No- 

taio completato a mano.

Sottoscrizione:

Diego Cianchetti

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.

445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini

utili di registrazione. 

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 me- 

diante M.U.I.
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