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Dott. Federico Magnante 

Trecco 
Notaio 

Repertorio n. 4897                          Raccolta n. 2603  

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo a 

L'Aquila, presso la sede della Giunta Comunale in Località 

Villa Gioia, alle ore tredici, 

12 marzo 2015 

innanzi a me Dr. Federico Magnante Trecco notaio in L'Aquila, 

iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di 

L'Aquila, Sulmona e Avezzano, 

è presente il Signor: 

TORDERA Rinaldo, nato a Vigevano (PV) il 22 febbraio 1957, 

Codice Fiscale TRD RLD 57B22 L872B, per la carica domiciliato 

ove appresso, il quale dichiara di agire non in proprio, ma 

nella qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante, in forza dei poteri a lui conferiti dal 

vigente statuto, della: 

- "Aquilana Società Multiservizi S.p.A.", con socio unico, 

sedente in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, Via 

dell'Industria s.n.c., capitale sociale Euro 2.860.000,00 

i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di L'Aquila col 

Codice Fiscale e numero 01413740661, REA AQ - 86978. 

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi richiede di redigere il verbale della assemblea 

straordinaria della indicata Società. 
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Detto comparente, che ha assunto la Presidenza a norma 

dell'art. 15 del vigente statuto sociale, dichiara e 

dà atto: 

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, 

in questi luogo e ora in seconda convocazione a norma del 

citato Statuto, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Riduzione del Capitale Sociale, ai sensi dell'art. 2446 

del Codice Civile. 

Provvedimenti conseguenti e modifiche statutarie. 

b) che è presente in proprio l'unico azionista titolare 

dell'intero capitale sociale e precisamente il Comune di 

L'Aquila in persona del Sindaco "pro-tempore" Dr. Massimo 

CIALENTE, nato a L'Aquila il 1° giugno 1952, giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014 n. 

142, socio del quale egli dichiara aver accertato le identità 

e la legittimazione; 

c) che è presente nella sua persona l'Organo Amministrativo; 

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del 

suo Presidente D.ssa Carla MASTRACCI e dei Sindaci Effettivi 

D.ssa Francesca SPECCHIO e Dr. Paolo GARGANO; 

e) che assiste il Revisore Unico D.ssa Irene Barbi; 

f) che le presenze risultano dall'elenco che debitamente 

firmato si allega al presente verbale sotto la lettera "A" 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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g) che le azioni sono state depositate nella sede sociale nei 

termini di legge e di statuto; 

e dichiara 

l'assemblea regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 16 

del ridetto Statuto e in grado di deliberare validamente 

sull'argomento di cui all'indicato Ordine del Giorno. 

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, il 

Presidente riferisce che il Consiglio Comunale dell'Aquila 

nella riunione del 22 dicembre 2014, preso atto della 

deliberazione dell'Assemblea della nostra Società assunta il 

27 luglio u.s. la quale ha approvato il Bilancio di Esercizio 

al 31 dicembre 2013 portante la perdita di Euro 2.295.436,00 

e quindi la diminuzione di oltre un terzo del capitale 

sociale e preso altresì atto della "inutilità" di rimandare 

la perdita al prossimo esercizio per l'impossibilità 

accertata di conseguire ricavi tali che la possano annullare 

o tantomeno contenere", ha deliberato di ridurre, ai sensi 

dell'art. 2446 del Codice Civile, il capitale stesso in 

proporzione delle perdite accertate da Euro 3.240.336,00 a 

Euro 944.900,00, inalterato restando il valore nominale delle 

azioni e la partecipazione al 100% (cento per cento) del 

Comune medesimo, con conseguente variazione del primo comma 

dell'art. 5 del vigente Statuto, come appresso: 

"Art. 5 (Nuova dizione)  

Capitale sociale 
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Il capitale sociale è di Euro 944.900,00 

(novecentoquarantaquattromilanovecento) rappresentato da 

944.900 azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore 

nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuno. 

OMISSIS" 

Con l'occasione, prosegue il comparente, il Consiglio 

Comunale ha altresì deliberato di adeguare lo Statuto della 

nostra Società alle sopravvenute normative in materia di 

contenimento della spesa pubblica, nonchè ai principi del 

"Controllo Analogo" e dell'"Attività Dedicata" di cui alla 

Disciplina Comunitaria, costituenti i presupposti 

inderogabili all'affidamento "in house", nonché di apportare 

al ridetto Statuto ulteriori modifiche. Queste ultime, il cui 

testo è stato adeguato e coordinato dal punto di vista 

meramente formale, consistono in: 

a) sostituzione, ogni qualvolta ricorra, della dicitura 

"Consiglio di Amministrazione" con "Organo Amministrativo", 

fatta eccezione per gli articoli 18, 19, 20, 22 e 23 ove 

vengono per l'appunto differenziate le competenze 

dell'Amministratore Unico e quelle del Consiglio di 

Amministrazione; 

b) sostituzione, ogni qualvolta ricorra, della espressione 

"sulla "Spendig Review" con la più adeguata: "norme vigenti 

di contenimento della spesa pubblica"; 

c) sostituzione all'art. 2 delle parole "Consiglio di 
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Amministrazione" con le parole "Organo Amministrativo" ed 

eliminazione delle parole "ed all'Estero"; 

d) con riferimento all'Art. 4 riguardante l'oggetto: 

- inserimento del comma k): Gestione di materiale di natura 

emergenziale espressamente prevista da normativa speciale 

all’uopo emanata;  

- inserimento del comma l): Gestione di siti di recupero e 

smaltimento di natura emergenziale espressamente autorizzati; 

- sostituzione del periodo "altri servizi pubblici di 

interesse economico e/o sociale" con il periodo: "altri 

servizi pubblici di rilevanza economica e/o sociale e altri 

servizi di interesse generale"; 

- inserimento dopo il periodo: "strumentali e/o complementari 

rispetto all'oggetto sociale" del periodo: "ed espressamente 

autorizzate dall'Ente/i proprietario/i"; 

- eliminazione del periodo: "Sempre ai fini strumentali al 

perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può 

istituire o partecipare a società, enti, imprese, consorzi e 

associazioni, così come può, ai sensi di legge, concedere 

finanziamenti a società controllate, collegate o 

partecipate"; 

- sostituzione del periodo: "Può infine assumere 

finanziamenti, mutui passivi nonché concedere fideiussioni, 

prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere, esclusa la 

facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico" col 
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periodo: "Può infine assumere finanziamenti e mutui passivi - 

nei termini di legge - esclusivamente per far fronte ai costi 

di gestione e agli investimenti inerenti le attività oggetto 

dell’affidamento in house"; 

- eliminazione dei periodi: "La Società può procedere 

all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, 

anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni 

intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo 

sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni 

in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la 

concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di 

servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a 

favore di società controllate e collegate o partecipate, o a 

favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei 

medesimi destinatari, di servizi attinenti la realizzazione 

di programmi e progetti nel campo inerente la propria 

attività; l'effettuazione di servizi di consulenza, 

assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti 

ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società 

inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in 

connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto 

ed operazione, ivi compresi atti di beneficenza e liberalità, 

ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non 

incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale"; 

- inserimento alla fine del detto art. 4 del seguente comma: 
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"La società dovrà gestire e realizzare le attività di cui al 

presente oggetto sociale, in misura prevalente e/o esclusiva 

in favore dell’Ente pubblico proprietario o di eventuali 

altri Enti pubblici soci in ossequio al principio 

dell’"attività dedicata" di cui alla disciplina comunitaria e 

nazionale"; 

d) con riferimento all' art. 5 riguardante il capitale 

sociale: eliminazione, nel terzo periodo, della frase: "o 

privato dotati di personalità giuridica". 

e) con riferimento all'Art. 7: inserimento della rubrica 

"partecipazioni soci pubblici" e sua sostituzione integrale 

come appresso: "Il capitale sociale con diritto di voto nelle 

assemblea ordinarie è posseduto interamente dal Comune di 

L'Aquila ovvero da altri Enti pubblici che potranno entrare, 

eventualmente, a far parte della compagine societaria secondo 

la normativa vigente". 

f) con riferimento all'art. 8 concernente il "Trasferimento 

delle azioni - Diritto di prelazione" inserimento come primo 

periodo della seguente frase: "Il trasferimento delle azioni 

può avvenire esclusivamente in favore di Enti pubblici" e 

altresì  inserimento, ogni qualvolta ricorra, dopo la 

dicitura: "lettera raccomandata a.r." la dicitura: "o posta 

elettronica certificata"; 

g) con riferimento all'Art. 9 riguardante il "Diritto di 

godimento", inserimento, ogni qualvolta ricorra, dopo la 
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dicitura "lettera raccomandata a.r." della dicitura "o Posta 

elettronica certificata"; 

h) con riferimento all'Art. 11, relativo alla "Assembla degli 

azionisti", modificazione del primo comma come segue: 

"L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed 

è convocata nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede 

la Società"; 

i) con riferimento all'Art. 13 (Competenze), sostituzione 

della lettera f) come segue: "sui compensi degli 

amministratori e dei sindaci, previa deliberazione di Giunta 

Comunale, entro i limiti di quanto previsto dalle norme di 

contenimento della spesa pubblica" e altresì eliminazione 

dell'ultimo periodo: "L'assemblea, sin da ora, assume, così 

come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali 

violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, comma 6 e 

dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e s.i. a favore del 

membri del consiglio di amministrazione, rimettendo agli 

stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze 

assicurative." 

l) con riferimento all'Art. 17, inserimento della rubrica 

"Amministrazione della Società" e sua sostituzione integrale 

come appresso: "La Società, secondo gli indirizzi dell'Ente/i 

proprietario/i può essere amministrata: 

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 

massimo di tre membri, ivi compreso il Presidente e 
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l'Amministratore Delegato le cui funzioni sono cumulabili con 

quelle di Presidente, oppure 

b) da un Amministratore Unico con comprovate esperienze 

in campo gestionale e amministrativo, che non versi in 

condizioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico 

in base alle normative vigenti". 

m) con riferimento all'art. 18, inserimento della rubrica 

"Nomina degli Amministratori"; eliminazione del periodo: "In 

caso di titolarità integrale in capo ad un Ente pubblico 

della Società" e modificazione del penultimo periodo come 

appresso: "La carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione o di Amministratore Unico, ferme restando le 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi di cui al D.lgs. 08.04.2013 n. 39 s.m.i., è 

incompatibile con la qualità di Sindaco, di consigliere e di 

Assessore del Comune/i con altre fattispecie previste dalla 

leggi vigenti in materia e dall'art. 2390 Codice Civile."  

n) sostituzione dell'Art. 19, relativo alle competenze del 

Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico, 

come appresso: "Al Consiglio di Amministrazione o 

all'Amministratore Unico sono riconosciuti tutti i più ampi 

poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, 

salvo quanto espressamente riservato dalla legge 

all’Assemblea e a quanto previsto dal presente Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i suoi 
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membri un vice presidente e un Segretario non retribuito, 

scelto anche al di fuori dei propri membri. 

L'Organo amministrativo, nell'esercizio delle sue competenze, 

è soggetto al controllo da parte dell’Ente/i proprietario/i, 

nelle forme di cui al seguente art 28 al fine precipuo di 

assicurare il rispetto dei criteri del "Controllo Analogo" di 

cui alla disciplina Comunitaria." 

o) con riferimento all'art. 20 relativo alle Cariche sociali, 

inserimento dopo la frase: "garantisce l’attuazione degli 

indirizzi stabiliti dall’assemblea" della frase: "e 

dall’Ente/i Proprietario/i". 

p) con riferimento all'art. 21 relativo alle Deleghe e 

attribuzioni, eliminazione della lettera b); 

q) con riferimento all'Art. 24, inserimento della rubrica 

"Compensi Organo Amministrativo" e sua sostituzione come 

segue: "L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, 

stabilisce i compensi da corrispondere all'Organo 

Amministrativo, definiti da apposite deliberazioni delle 

Giunte degli Enti Soci, entro i limiti di quanto previsto 

dalle norme di contenimento della spesa pubblica. 

All'Organo Amministrativo compete, altresì, ex lege, il 

rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio 

del mandato e per le relative polizze assicurative, nei 

termini di legge definite dall'Assemblea stessa in 

ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente 
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statuto." 

r) con riferimento all'Art. 25, inserimento della rubrica: 

"Rappresentanza della Società" ed eliminazione del periodo: 

"Per il compimento di alcune attività può essere dal 

Consiglio di Amministrazione attribuita la rappresentanza 

della società anche al Direttore Generale (se nominato)". 

s) con riferimento all'Art. 26, modificazione della rubrica 

"Direttore Generale" con la rubrica: "Obblighi dell'Organo 

Amministrativo" e sostituzione dell'articolo stesso come 

segue: "L'Organo Amministrativo nell'esercizio delle sue 

competenze, deve concorrere alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento 

della sana gestione dei servizi, secondo criteri di 

economicità e di efficienza. 

In particolare, in caso di deliberazione di acquisto di beni, 

servizi e forniture, è tenuto al rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., nonchè 

all'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip ove attive, 

ovvero di utilizzarne i parametri prezzo - qualità come 

limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1 comma 1, D.L. n. 95/2012) 

e l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell'art. 328 D.P.R. n. 207/2010, per 

l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia 
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comunitaria in economia. 

L'Organo Amministrativo, inoltre, deve attenersi al principio 

di riduzione dei costi del personale, attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale. 

In particolare, in caso di reclutamento, del personale, 

l'Organo Amministrativo è tenuto all'applicazione della 

mobilità del personale tra le Società Partecipate del Comune 

di L'Aquila, ovvero al rispetto dei principi sui criteri e 

modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi di cui al comma 3 dell'art. 35 

del D. Lgs. 165/2001 nonché al rispetto dei vincoli 

assunzionali e di contenimento delle politiche retributive 

stabiliti dall'Ente/i Locale/i controllante/i mediante 

appositi atti di indirizzo. 

L'Organo Amministrativo, infine, deve, relazionare 

semestralmente, all'Assemblea dei Soci, sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici nonchè sull'andamento 

della gestione ordinaria e straordinaria della società. 

L'Organo Amministrativo è direttamente responsabile delle 

proprie azioni e/o omissioni ed incorre oltre che alle 

ordinarie azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392 - 

2395 del Codice Civile, anche ad eventuali azioni di 

responsabilità per danno erariale". 

t) con riferimento all'Art. 28, inserimento della rubrica: 
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"Controllo Analogo" e modificazione dell'articolo stesso come 

segue: "La società è soggetta al controllo da parte 

dell’Ente/Enti proprietario/i, da esplicarsi mediante poteri 

di nomina dell'Organo amministrativo, poteri direttivi e 

ispettivi esercitati nelle forme di legge ovvero con appositi 

atti di indirizzo, al fine precipuo di assicurare il rispetto 

dei criteri del “Controllo Analogo” e dell’“Attività 

Dedicata” di cui alla disciplina Comunitaria quali requisiti 

inderogabili dell'affidamento "in house". 

L'Ente proprietario definisce, secondo la propria autonomia 

organizzativa, un sistema di controlli sulle società non 

quotate, tramite le proprie strutture responsabili ai sensi 

dell’art. 147 quater del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

A tal fine, l'Ente proprietario definisce preventivamente, 

gli obiettivi gestionali a cui dovrà tendere la società 

partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e 

organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a 

rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la 

società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa 

della società, i contratti di servizio, la qualità dei 

servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 

finanza pubblica. 

Sulla base delle informazioni reperite, l'ente proprietario 

effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle 

società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti 
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rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune 

azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 

In caso di partecipazione di più Enti Pubblici al capitale 

della società, fermo restando il requisito dell’"Attività 

Dedicata" nei confronti degli Enti proprietari, il "Controllo 

Analogo" e i controlli di cui all’art. 147 quater del D. Lgs 

18.08.2000, n. 267, verranno esercitati congiuntamente da 

un’Assemblea dei Sindaci secondo le modalità stabilite da 

appositi Patti Parasociali". 

u) con riferimento all'Art. 28 bis, inserimento della 

rubrica: "Controllo Contabile" e sostituzione dell'art. 

stesso come segue: "Il controllo contabile sulla società, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis, è esercitato da 

un revisore contabile iscritto negli albi prescritti dalla 

legge ed è nominato dall'Assemblea ordinaria". 

v) inserimento dell'Art. 28 ter rubricato "Piano 

Finanziario": 

"L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di presentare, 

annualmente, entro i termini stabiliti dalle norma statali 

per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente/Enti 

proprietario/proprietari, un piano finanziario relativo alla 

gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine 

di consentire l'approvazione delle tariffe da parte 

dell'Organo Consiliare, in attuazione di quanto previsto 
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dalla normativa vigente in materia". 

z) modificazione dell'Art. 30 concernente l'"Approvazione del 

bilancio" come segue: "Alla fine di ogni esercizio, l’Organo 

amministrativo, provvede entro i termini e con l'osservanza 

delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio 

corredato dai relativi allegati. Il bilancio così redatto è 

presentato all'assemblea nell'adunanza annuale ed è 

comunicato al collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni 

prima di quello fissato per l'assemblea, ai fini degli 

adempimenti previsti dall'articolo 2429 terzo comma del 

codice civile, nonchè al Settore comunale competente in 

materia di "Controllo analogo" e "Controlli ex art. 147 

quater TUEL". Il bilancio, regolarmente approvato, verrà 

trasmesso all’Ente/i proprietario/i secondo i termini di 

legge al fine della predisposizione del bilancio 

consolidato." 

Il Presidente dà lettura degli articoli interessati dalle 

modifiche sopra indicate; terminata la lettura egli mi 

dichiara che l'unico socio, sentito il parere favorevole del 

Collegio Sindacale 

ha deliberato: 

- di ridurre il capitale sociale da Euro 3.240.336,00 a Euro 

944.900,00; 

- di approvare le modifiche statutarie sopra esposte e il 

nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo delle modifiche 
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stesse; 

- di dare atto che lo Statuto della Società, a seguito delle 

deliberazioni sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione 

delle stesse nel competente Registro delle Imprese, risulta 

come dal testo che si allega al verbale della presente 

Assemblea sotto la lettera "B", per formarne parte integrante 

e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa 

avutane dal comparente. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore quattordici e minuti 

quarantacinque. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comparente 

prende atto che il notaio rogante è il "titolare del 

trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente 

contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo 

stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o 

elenchi professionali, è stato autorizzato al loro 

trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", 

con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 

dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 

27.12.2013. 

Del che ho redatto il presente verbale scritto parte a 

macchina, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia e 

parte a mano da me notaio e del quale prima della firma ho 
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dato lettura al comparente che lo approva. 

Consta di sedici facciate e parte della diciassettesima 

cinque fogli. 

Sottoscritto alle ore quindici. 

Firmato: Rinaldo Tordera - Federico Magnante Trecco notaio.  


