
REPERTORIO N. 83.353-----------------------RACCOLTA N. 45.768

 CESSIONI DI AZIONI

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di maggio,

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

presso la sede amministrativa della società CISTERNA AMBIEN-

TE S.p.A.,

 (13.05.2020)

con la presente scrittura privata, redatta in un unico origi-

nale, con sottoscrizioni da autenticarsi ai sensi di legge,

tra i sottoscritti

 QUALE PARTI CEDENTI

- "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma", con sede in Ro-

ma (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.it, società di nazionalità italiana,

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante

ZAGHIS Stefano Antonio, nato a Milano (MI) il 09 giugno

1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in

forza dei poteri a lui attribuiti da vigente statuto socia-

le, coerentemente a quanto stabilito con deliberazione di As-

semblea Capitolina n. 1 del 02 gennaio 2020, in attuazione

dell'autorizzazione del Direttore del Dipartimento Partecipa-

NOTAIO

GIUSEPPE COPPOLA
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te - Gruppo Roma Capitale del 24 gennaio 2020, prot. 291;

- "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa", con

sede in Bologna (BO), via della Cooperazione, n. 3, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese -

Ufficio di Bologna - "02884150588", numero di iscrizione

presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenu-

to dal Ministero delle Attività Produttive A 106820, PEC con-

sorzionazionaleservizi@legalmail,it, società di nazionalità

italiana, in persona del procuratore speciale GIANSANTI Lu-

ca, nato a Roma (RM) il 01 luglio 1968, domiciliato per l'in-

carico in Bologna (BO), via della Cooperazione, n. 3, in for-

za della procura speciale autenticata dal dottor Giulio Erra-

ni, coadiutore temporaneo del dottor Andrea Errani, Notaio

in Bologna, in data 08 maggio 2020, rep. 100459, che, in co-

pia redatta su supporto cartaceo conforme alla copia autenti-

ca, contenuta su supporto informatico e certificata dal dot-

tor Giulio Errani, coadiutore temporaneo del dottor Andrea

Errani, Notaio in Bologna, conforme all'originale con firma

digitale la cui validità è stata dal dottor Giuseppe Coppo-

la, Notaio in Latina, accertata ai sensi dell'articolo

47-ter, comma 3, legge 89/1913, si allega sotto la lettera

"A", procura rilasciata da CORSALE Italo, nato a Napoli (NA)

il 01 luglio 1972, nella qualità di direttore generale del

CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, autoriz-

zato con procura a rogito dottor Alfonso Colucci, Notaio in
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Roma, in data 02 dicembre 2019, rep. 19956/9792, iscritta al

Registro delle Imprese - Ufficio di Bologna in data 10 dicem-

bre 2019 e in esecuzione della delibera del consiglio di ge-

stione del 23 marzo 2020;

di seguito indicate, collettivamente, come le "Parti Ceden-

ti";

 QUALE PARTE CESSIONARIA

- "CISTERNA AMBIENTE S.p.A.", con sede in Cisterna di Latina

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

ro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero centesimi),

sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizio-

ne al Registro delle Imprese - Ufficio di Latina -

"02106980598", PEC cisternaambiente@pec.it, in persona del-

l'amministratore unico e legale rappresentante della società

CIANCHETTI Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, domi-

ciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato al

presente atto ai sensi dell'art. 2357, c.c., con deliberazio-

ne dell'assemblea dei soci in data 15 aprile 2020, verbaliz-

zata con atto a rogito dottor Giuseppe Coppola, Notaio in La-

tina, in pari data, rep. 83251/45688, registrato a Latina il

20 aprile 2020, al n. 5074, società di nazionalità italiana,

di seguito indicata come la "Parte Cessionaria";

(di seguito, le Parti Cedenti e la Parte Cessionaria sono

congiuntamente indicate come le "Parti" e ciascuna, indivi-

dualmente, come la "Parte");
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 PREMESSA LA SEGUENTE ASSERTIVA

Le Parti dichiarano:

 = A =

che il "Comune di Cisterna di Latina", ente locale autonomo,

con sede in Cisterna di Latina (LT), e le Parti Cedenti, so-

no gli unici soci della società "CISTERNA AMBIENTE S.p.A."

(di seguito indicata anche come la "Società");

 = B =

che il capitale sociale della Società è ripartito tra i soci

nelle seguenti rispettive misure:

(i) "Comune di Cisterna di Latina", ente titolare di n.

56.100 (cinquantaseimilacento) azioni del valore nominale di

euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, pari

al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

(ii) "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma",società tito-

lare di n. 31.900 (trentunomilanovecento) azioni del valore

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

scuna, pari al 29% (ventinove per cento) del capitale socia-

le (di seguito la "Partecipazione Azionaria 1");

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

società titolare di n. 22.000 (ventiduemila) azioni del valo-

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

ciascuna, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale

(di seguito la "Partecipazione Azionaria 2");

(di seguito, la Partecipazione 1 e la Partecipazione 2 sono
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congiuntamente indicate come le "Azioni")

 = C =

che l'organo amministrativo, con determina n. 150 del 19 feb-

braio 2020, in vista della convocazione dell'assemblea

straordinaria avente ad oggetto la proroga del termine di du-

rata della Società, ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo com-

ma, aveva determinato il valore di liquidazione delle azio-

ni, nell'ipotesi di eventuale recesso dei soci, come di se-

guito indicato:

-- valore di liquidazione delle azioni detenute dalla AZIEN-

DA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., euro 304.500,00 (trecentoquat-

tromilacinquecento virgola zero zero);

-- valore di liquidazione delle azioni detenute dal CONSOR-

ZIO NAZIONALE SERVIZI, euro 210.000,00 (duecentodiecimila

virgola zero zero);

-- valore di liquidazione delle azioni detenute dal COMUNE

DI CISTERNA DI LATINA, euro 535.500,00 (cinquecentotrentacin-

quemilacinquecento virgola zero zero);

 = D =

che tale determinazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, quinto

comma, c.c., è stata resa conoscibile ai soci nei 15 (quindi-

ci) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, con-

sentendo a ciascun socio di esercitare il proprio diritto di

prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese;"

 = E =
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che a seguito della deliberazione adottata dalla Società in

data 16 marzo 2020, verbalizzata da me Notaio, avente ad og-

getto la proroga del termine di durata della Società, con at-

to in pari data rep. 83183/45634, registrato a Latina il 20

marzo 2020, al n. 4629, depositato al Registro delle Imprese

- Ufficio di Latina in data 20 marzo 2020, prot. 11003/LT, i

soci (i) Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma, con PEC in

data 30 marzo 2020, prot. 17875.U, ricevuta agli atti della

Società in pari data, coerentemente a quanto stabilito con

deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 02 gennaio

2020, in attuazione dell'autorizzazione del Direttore del Di-

partimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale del 24 gennaio

2020, prot. 291, e (ii) "CNS Consorzio Nazionale Servizi So-

cietà Cooperativa", con PEC in data 31 marzo 2020, prot.

20/BO/09335/P/ICO/BGA, ricevuta agli atti della Società in

pari data, hanno esercitato il diritto di recesso ai sensi

dell'art. 2437, secondo comma, lettera a);

 = F =

che a seguito delle comunicazioni di recesso dei soci Azien-

da Municipale Ambiente S.p.A. Roma e CNS Consorzio Nazionale

Servizi Società Cooperativa, l'organo amministrativo della

Società, ai sensi dell'art. 2437 quater, primo comma, con no-

ta in data 31 marzo 2020, acquisita al protocollo del Comune

di Cisterna di Latina in data 02 aprile 2020, prot. 14096,

ha offerto in opzione le azioni dei soci recedenti all'unico
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altro socio Comune di Cisterna di Latina;

 = G =

che il socio Comune di Cisterna di Latina con deliberazione

della Giunta Comunale n. 65 del 03 aprile 2020 ha deliberato

""1) di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevo-

le alla liquidazione delle quote dei soci privati da parte

della Cisterna Ambiente S.p.A., coerentemente all’obiettivo

di cui alla deliberazione C.C. n. 5/2020, confermando quindi

la delibera dell’Assemblea Straordinaria del 16/03/2020.";

 = H =

che l'organo amministrativo non ha ritenuto opportuno collo-

care presso terzi le azioni dei soci recedenti;

 = I =

che, ai sensi dell'art. 2437-quater, quinto comma, c.c., in

caso di mancato collocamento delle azioni dei soci recedenti

presso gli altri soci o presso terzi, entro 180 (centottan-

ta) giorni dalla comunicazione di recesso, le azioni del re-

cedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della

Società utilizzando riserve disponibili;

 = L =

che, l'assemblea dei soci della Società, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 2357, comma secondo, c.c., con la citata

deliberazione in data in data 15 aprile 2020, ha deliberato:

"...di autorizzare l'acquisto, nel termine di legge, delle a-

zioni proprie, interamente liberate:
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(i) del socio receduto CNS Consorzio Nazionale Servizi So-

cietà Cooperativa, titolare di n. 22.000 (ventiduemila) azio-

ni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero

centesimi) ciascuna, pari al 20% (venti per cento) del capi-

tale sociale, per il corrispettivo di euro 210.000,00 (due-

centodiecimila virgola zero zero centesimi), pari al valore

di liquidazione delle azioni determinato dall'organo ammini-

strativo con la determina n. 150 del 19 febbraio 2020, da pa-

garsi, in unica soluzione, al momento della stipulazione del-

l'atto di cessione, ed il cui controvalore di acquisto trova

capienza nella riserva denominata "Altre riserve", appostata

nell'ultimo bilancio approvato;

(ii) del socio receduto Azienda Municipale Ambiente S.p.A.

Roma, titolare di n. 31.900 (trentunomilanovecento) azioni

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

tesimi) ciascuna, pari al 29% (ventinove per cento) del capi-

tale sociale, per il corrispettivo di euro 304.500,00 (tre-

centoquattromilacinquecento virgola zero zero centesimi), pa-

ri al valore di liquidazione delle azioni determinato dal-

l'organo amministrativo con la determina n. 150 del 19 feb-

braio 2020, da pagarsi, in unica soluzione, al momento della

stipulazione dell'atto di cessione, ed il cui controvalore

di acquisto trova capienza nella riserva denominata "Altre

riserve", appostata nell'ultimo bilancio approvato.".

 TUTTO CIO' PREMESSO
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 Art. 1. - Premesse, allegati e definizioni.

1. Le premesse - rappresentando i presupposti essenziali del-

la formazione della volontà delle Parti come qui espressa -

e gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto.

2. I termini riportati con la prima lettera in maiuscolo a-

vranno il significato indicato accanto a ciascuno di essi;

ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeran-

no i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femmi-

nili e viceversa.

3. Le rubriche degli articoli ed i titoli degli allegati so-

no stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazio-

ne e non dovranno essere presi in considerazione ai fini

dell’interpretazione di quanto ivi previsto.

 Art. 2 - Consenso ed oggetto

1. La società "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma", co-

me in epigrafe costituita, autorizzata e rappresentata, CEDE

e TRASFERISCE in favore della società "CISTERNA AMBIENTE

S.p.A." che, come in epigrafe costituita, autorizzata e rap-

presentata, in buona fede accetta ed acquista, n. 31.900

(trentunomilanovecento) azioni del valore nominale di euro

1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, pari al 29%

(ventinove per cento) del capitale sociale, che essa parte

cedente rappresenta nella Società.

 Art. 3 - Consenso ed oggetto

  9



1. La società "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Coope-

rativa", come in epigrafe costituita, autorizzata e rappre-

sentata, CEDE e TRASFERISCE in favore della società "CISTER-

NA AMBIENTE S.p.A." che, come in epigrafe costituita, auto-

rizzata e rappresentata, in buona fede accetta ed acquista,

n. 22.000 (ventiduemila) azioni del valore nominale di euro

1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, pari al 20%

(venti per cento) del capitale sociale,, che essa parte ce-

dente rappresenta nella Società.

 Art. 4 - Precisazioni e provenienza

1. Le cessioni avvengono nello stato di fatto e di diritto

in cui le Azioni si trovano.

2. Le Parti Cedenti garantiscono, ciascuno per quanto di pro-

pria competenza, volendo altrimenti rispondere per l'evizio-

ne ed i danni ai sensi di legge, la legittima titolarità e

libera disponibilità di quanto ceduto, alle stesse pervenuto

per giusti e legittimi titoli.

 Art. 5 - Effetti della cessione - Consegna

1. Il trasferimento ha effetto tra le Parti da oggi, mentre

avrà effetto nei confronti della Società dal momento dell'i-

scrizione nel libro soci.

2. Finchè le Azioni restano in proprietà della Società, il

diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti

proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è so-

speso, ma le Azioni proprie sono tuttavia computate ai fini
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del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la

costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

3. Le Parti Cedenti, per quanto occorrer possa, autorizzano

ad annotare il nome della Parte Cessionaria nel libro dei so-

ci.

4. Non si fà luogo alla consegna dei titoli azionari non es-

sendo stati emessi.

 Art. 6 - Dichiarazioni e Garanzie

1. Le Parti Cedenti dichiarano e garantiscono:

(i) di avere la piena proprietà e la libera disponibilità

delle Azioni e di tutti i diritti, sia amministrativi sia e-

conomici, ad esse connessi;

(ii) che le Azioni sono pervenute nella loro titolarità in

virtù di validi e legittimi titoli;

(iii) che le Azioni sono libere da qualsiasi vincolo. Il di-

ritto agli utili connesso alla titolarità delle Azioni non è

stato oggetto di cessione in favore di soggetti terzi o co-

munque reso disponibile a soggetti terzi;

(iv) che non sussistono, in relazione alla Società, diritti

od accordi di prelazione, opzione o di altra natura che at-

tribuiscano o possano attribuire a terzi e/o altre parti in

futuro la facoltà di acquistare o comunque acquisire, o di

essere invitato ad acquistare o comunque acquisire, in tutto

od in parte, le Azioni o comunque avanzare pretese in ordine

alle stesse;
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(v) non sussistono patti od accordi di alcun genere, idonei

a conferire a chicchessia il diritto di pretendere indenniz-

zi o avanzare pretese verso la Società e verso la Parte Ces-

sionaria per effetto del trasferimento delle Azioni;

(vi) di non vantare ad oggi più alcun credito a qualsiasi ti-

tolo nei confronti della Società;

(vii) che la sottoscrizione delle Parti Cedenti del presente

contratto e di ogni ulteriore accordo, intesa od adempimento

ad esso comunque correlato e l’adempimento delle obbligazio-

ni poste a suo carico ai sensi dei documenti in parola, non

sono né saranno pertanto in conflitto con, né determinano e

determineranno alcuna violazione di, alcuna norma delle leg-

gi applicabili, patti sociali, accordo od impegno comunque

applicabile o vincolante per le Parti Cedenti stesse;

(viii) di non essere soggetti né hanno acconsentito ad alcu-

na limitazione di qualsivoglia tipo o natura (ex lege o ex

contractu), anche a titolo di opzione o prelazione che valga

ad impedire: (a) la stipula del presente contratto ed il tra-

sferimento delle Azioni; (b) l’adempimento da parte delle

Parti Cedenti degli obblighi, dei termini, delle condizioni

e di qualsiasi altra previsione del presente contratto e/o

(c) che abbia comunque l’effetto di limitare la possibilità

per la Parte Cessionaria di acquistare le Azioni ovvero di

svolgere o continuare a svolgere l’attività di impresa della

Società;
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(ix) tutte le informazioni ed i dati contenuti o riferiti

nelle dichiarazioni contenute nel presente contratto, ovvero

fornite in precedenza alla Parte Cessionaria in ragione del

presente contratto, sono veritieri, completi e corretti sot-

to ogni profilo e nulla di significativo rispetto ad essi o

comunque alla Società, nonché ai dati economici e finanziari

è stato omesso o comunque taciuto.

 Art. 7 - Prezzi

1. Il prezzo della cessione della Partecipazione Azionaria 1

è pari ad euro 304.500,00 (trecentoquattromilacinquecento

virgola zero zero centesimi) e viene pagato dalla Parte Ces-

sionaria alla società Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Ro-

ma con le seguenti modalità:

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321228,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321229,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;
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- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321230,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321231,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321232,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321233,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Azienda Muni-

cipale Ambiente S.p.A.;

- euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero
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centesimi) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.

5111100587, emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale

di Cisterna di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca

Depositaria Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di

Azienda Municipale Ambiente S.p.A..

2. Il prezzo della cessione della Partecipazione Azionaria 2

è pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero ze-

ro centesimi) e viene pagato dalla Parte Cessionaria alla so-

cietà CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

con le seguenti modalità:

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321223,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Consorzio Na-

zionale Servizi Società Cooperativa;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321224,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Consorzio Na-

zionale Servizi Società Cooperativa;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321225,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna
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di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Consorzio Na-

zionale Servizi Società Cooperativa;

- euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi)

mediante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321226,

emesso dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Consorzio Na-

zionale Servizi Società Cooperativa;

- euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) me-

diante assegno circolare, non trasferibile, n. 5206321227, e-

messo dalla Banca Popolare del Lazio - Filiale di Cisterna

di Latina, in rappresentanza di DEPObank - Banca Depositaria

Italiana, in data 11 maggio 2020, all'ordine di Consorzio Na-

zionale Servizi Società Cooperativa.

3. Di detti prezzi, come sopra versati, le Parti Cedenti ne

accusano ricevute e ne rilasciano ampie e finali quietanza

di saldo, con dichiarazione di non avere altro a pretendere

per detta causale.

 Art. 8 - Dichiarazioni fiscali

1. Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto al-

l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla leg-

ge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 491 e segg., cosi-

detta Legge di Stabilità, e dal D.M. attuativo del 21 febbra-

io 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio
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2013, n. 50, e s.m.i..

 Art. 9 - Imposte - Tasse - Spese

1. Le imposte, le tasse e le spese del presente atto cedono

a carico della Parte Cessionaria.

Sottoscrizione:

Luca Giansanti

Stefano Antonio Zaghis

Diego Cianchetti

REPERTORIO N. 83.353-----------------------RACCOLTA N. 45.768

 AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina,

con studio in via Carducci, n. 7, iscritto presso il Colle-

gio Notarile di Latina, Corte di Appello di Roma,

 CERTIFICO

che, previa lettura datane da me Notaio agli stessi, i signo-

ri:

- ZAGHIS Stefano Antonio, nato a Milano (MI) il 09 giugno

1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il

quale ha dichiarato di intervenire al suesteso atto non in

proprio ma nella qualità di amministratore unico e legale

rappresentante della società "Azienda Municipale Ambiente

S.p.A. Roma", con sede in Roma (RM), via Calderon De La Bar-

ca, n. 87, capitale sociale euro 182.436.916,00 (centottanta-

duemilioniquattrocentotrentaseimilanovecentosedici virgola
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zero zero centesimi), sottoscritto e versato, codice fiscale

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese - Ufficio

di Roma - "05445891004", PEC amaroma@pec.amaroma.it, società

di nazionalità italiana, in forza dei poteri a lui attribui-

ti da vigente statuto sociale, coerentemente a quanto stabi-

lito con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 02

gennaio 2020, in attuazione dell'autorizzazione del Diretto-

re del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale del

24 gennaio 2020, prot. 291;

- GIANSANTI Luca, nato a Roma (RM) il 01 luglio 1968, domici-

liato per l'incarico in Bologna (BO), via della Cooperazio-

ne, n. 3, il quale ha dichiarato di intervenire al suesteso

atto non in proprio ma nella qualità di procuratore speciale

della società "CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Coope-

rativa", con sede in Bologna (BO), via della Cooperazione,

n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-

le Imprese - Ufficio di Bologna - "02884150588", numero di i-

scrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità preva-

lente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive A

106820, PEC consorzionazionaleservizi@legalmail,it, società

di nazionalità italiana, in forza della procura speciale au-

tenticata dal dottor Giulio Errani, coadiutore temporaneo

del dottor Andrea Errani, Notaio in Bologna, in data 08 mag-

gio 2020, rep. 100459, che, in copia redatta su supporto car-

taceo conforme alla copia autentica, contenuta su supporto
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informatico e certificata dal dottor Giulio Errani, coadiuto-

re temporaneo del dottor Andrea Errani, Notaio in Bologna,

conforme all'originale con firma digitale la cui validità è

stata da me Notaio, accertata ai sensi dell'articolo 47-ter,

comma 3, legge 89/1913, trovasi allegata al suesteso atto

sotto la lettera "A", procura rilasciata da CORSALE Italo,

nato a Napoli (NA) il 01 luglio 1972, nella qualità di diret-

tore generale del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Co-

operativa, autorizzato con procura a rogito dottor Alfonso

Colucci, Notaio in Roma, in data 02 dicembre 2019, rep.

19956/9792, iscritta al Registro delle Imprese - Ufficio di

Bologna in data 10 dicembre 2019 e in esecuzione della deli-

bera del consiglio di gestione del 23 marzo 2020;

- CIANCHETTI Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, do-

miciliato per la carica presso la sede sociale, il quale ha

dichiarato di intervenire al suesteso atto non in proprio ma

nella qualità di amministratore unico e legale rappresentan-

te della società "CISTERNA AMBIENTE S.p.A.", 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, autorizza-

to al suesteso atto ai sensi dell'art. 2357, c.c., con deli-

berazione dell'assemblea dei soci in data 15 aprile 2020,
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verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, rep.

83251/45688, registrato a Latina il 20 aprile 2020, al n.

5074, società di nazionalità italiana,

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sot-

toscritto, tanto in fine della scrittura, quanto nei fogli

intermedi, in mia presenza il suesteso atto, alle ore sedici

e quaranta minuti.

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

presso la sede amministrativa della società CISTERNA AMBIEN-

TE S.p.A., tredici maggio duemilaventi.

Sottoscrizione:

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)
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