
 

REPERTORIO N. 113.084                    RACCOLTA N. 44.780

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PORTANTE MESSA IN LIQUIDA- 

ZIONE DELLA "ATM S.P.A.", CON SEDE LEGALE IN PIOMBINO (LI), 

VIALE GIOSUE' CARDUCCI N. 12/B, CAPITALE SOCIALE EURO 

696.800,00 (SEICENTONOVANTASEIMILAOTTOCENTO VIRGOLA ZERO ZE- 

RO), ISCRITTA  AL NUMERO 101.733 DEL REPERTORIO ECONOMICO AM- 

MINISTRATIVO (R.E.A.) DELLA CAMERA  DI COMMERCIO  INDUSTRIA  

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO, AVEN- 

TE CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE 

DI LIVORNO 00429420490.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di 

gennaio.

     (25 gennaio 2022)

alle ore: diciotto.

In Piombino, Piazza Appiani presso la Sala Comunale Conferen- 

ze  di Palazzo Appiani.

Dinanzi  a  me  Avvocato  DAVID  MORELLI, Notaio residente in 

Piombino, iscritto nel Ruolo del Collegio  Notarile  del  Di- 

stretto di Livorno è comparso il signor COPPOLA Luigi nato a 

Pompei (NA) il tredici giugno millenovecentosessantotto (13 

giugno 1968) domiciliato per la carica di cui appresso in 

Piombino (LI), Via Ferruccio n. 3, della  cui identità perso- 

nale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di interveni- 

re al presente atto nella sua qualità di vice sindaco del Co- 

mune di Piombino nella sua qualità di socio della società 

"ATM S.P.A.", con sede legale in Piombino (LI), Viale Giosuè 

Carducci civico numero 12 (dodici)/b, Capitale Sociale Euro 

696.800,00 (seicentonovantaseimilaottocento virgola zero ze- 

ro), iscritta al numero 101.733 (centounomilasettecentotren- 

tatré) del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del- 

la Maremma e del Tirreno, avente Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 00429420490.

Detto Comparente, in tale sua qualità,  mi richiede di assi- 

stere, redigendo il relativo verbale, all'assemblea straordi- 

naria che la società predetta intende oggi tenere in questo 

giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)  - Scioglimento e messa in liquidazione volontaria della 

società;

2) - Nomina di un liquidatore, determinazione del compenso, 

poteri e criteri della liquidazione;

3) - varie ed eventuali.

Su unanime designazione dei soci intervenuti assume la Presi- 

denza dell'Assemblea il signor COPPOLA Luigi e dichiaratala 

aperta, constata e mi dà atto di constatare:

- che la presente  riunione è stata ritualmente convocata 

con  avviso  inviato  a tutti i soci nei modo e nei termini 

statutariamente previsti;
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- che sono intervenuti collegati in video conferenza i soci 

Comune di Piombino in persona del vice sindaco COPPOLA Luigi; 

Comune di San Vincenzo in persona del Consigliere Comunale 

FRANZOI Caterina Debora nata a Milano il 22 Maggio 1970 con 

delega del sindaco RICCUCCI Paolo; Comune di Suvereto in per- 

sona dell'assessore PALOMBI Gianluigi nato a Roma il 31 di- 

cembre 1967 con delega del sindaco PASQUINI Jessica; Comune 

di Campiglia Marittima in persona dell'assessore BROGIONI 

Matteo con delega del sindaco TICCIATI Alberta, Comune di 

Monteverdi Marittimo in persona del sindaco GOVI Francesco 

nato a Pisa il 24 dicembre 1984, rappresentanti l'85% (ottan- 

tacinque per cento) del capitale sociale;

- che è presente, collegato in videoconferenza, l'amministra- 

tore unico signor MANCINI Gianmarco;

-  che in rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti 

i signori ragionier BALLATI Sergio presidente ed il consi- 

gliere BARONI laura, mentre assente giustificato il consi- 

gliere SENTIERI Alessandro;

- che è presente il revisore Dottor PECCHIA Enrico;

- che pertanto l'assemblea dei soci è validamente costituita 

ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e delibe- 

rare sugli argomenti di cui al menzionato Ordine del Giorno.

Iniziando la trattazione sulla ragione che è fondamento del- 

l'opportunità di procedere all'anticipato scioglimento  della 

società, che  veniva a scadere il 31 (trentuno) dicembre 2044 

(duemilaquarantaquattro) ed alla sua messa in liquidazione, 

il presidente ricorda ai presenti:

- che l'articolo 24 (ventiquattro) comma 1 (uno) del Decreto 

Legislativo 175/2016 ha previsto un piano di riassetto per la 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione delle società in cui le pub- 

bliche amministrazioni detengono partecipazione, dirette o 

indirette;

- che il servizio regionale del trasporto pubblico locale, 

già di pertinenza della "A.T.M. SPA", è stato definitivamente 

aggiudicato alla società "Autolinee Toscane S.P.A." che ha i- 

niziato l'effettivo svolgimento del servizio dal 1° novembre 

2021;

- che quindi le partecipazioni azionarie dei vari enti nella 

"A.T.M. SPA" non si possono più qualificare come strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali 

degli enti stessi;

- che quindi si rende necessario addivenire alla messa in li- 

quidazione della società con i criteri che verranno di segui- 

to indicati.

Dopo breve discussione l'Assemblea, preso atto delle conside- 

razioni  e delle proposte del presidente, all'unanimità deli- 

bera:

1°) - di sciogliere innanzi tempo  la  società,  con  effetto 

dalla data odierna, e di porla in liquidazione;

          



2°)  -  di  affidare le operazioni liquidatorie al signor 

MANCINI Gianmarco, al quale conferisce ogni più ampio e op- 

portuno  potere  all'uopo occorrente  senza eccezione alcuna, 

così come stabilito e disposto dall'articolo  2278  (duemila- 

duecentosettantotto)  del Codice Civile.

Ai sensi del novellato articolo 2383 (duemilatrecentottan- 

tatré) del Codice civile, come introdotto dall'articolo 6 

(sei), comma 2 (due) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 

numero 183 (centottantatré), il signor MANCINI Gianmarco, ga- 

rantisce l'inesistenza a suo carico, delle cause di ineleggi- 

bilità previste dall'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) 

del codice civile e di interdizione dall'Ufficio di liquida- 

tore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'U- 

nione Europea.

3°)  -  Di  autorizzare  il liquidatore a continuare, ai soli 

fini della liquidazione, la gestione dell'azienda sociale per 

l'ultimazione delle operazioni in corso con le seguenti spe- 

cifiche:

- il contratto di comodato stipulato in data 11 ottobre 2001 

avente ad oggetto gli immobili posti in Comune di Piombino, 

Località Montecaselli, sarà risolto con effetto a far data 

dal 31 gennaio 2022;

- dal 1° febbraio 2022, il Comune di Piombino subentrerà alla 

società "ATM S.P.A." nel contratto di locazione da essa sti- 

pulato con la società "TIEMME S.P.A." in data 1° agosto 2010 

e da quest'ultima società ceduto poi alla società "Autolinee 

Toscane S.P.A. in data 4 agosto 2021;

- il Comune di Piombino potrà corrispondere alla società "ATM 

S.P.A.", al massimo, il valore residuo delle immobilizzazioni 

immateriali ancora iscritte in bilancio al 31 (trentuno) di- 

cembre 2021 (eventualmente ridotto) a fronte dei lavori rea- 

lizzati dalla stessa sui terreni ricevuti in comodato gratui- 

to ai sensi del contratto stipulato fra le parti in data 11 

ottobre 2001 al numero 1.236 di repertorio, previo approfon- 

dimento e verifica di tale possibilità in considerazione del 

fatto che l'obbligatoria messa in liquidazione della società 

comporterebbe un automatico stralcio (insussistenza) di tale 

voce dell'attivo patrimoniale;

- la società "ATM S.P.A." alienerà per conto di tutti i comu- 

ni azionisti la partecipazione nella società "TIEMME S.P.A." 

entro il 30 giugno 2022. In caso di mancata alienazione entro 

tale data, le azioni saranno proporzionalmente trasferite ai 

comuni azionisti al valore di iscrizione in bilancio.

4°) - di prevedere che al liquidatore spetterà un compenso 

pari a Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per tutta la 

durata della liquidazione oltre al rimborso delle spese docu- 

mentate da lui sostenute.

5°) - di stabilire che la sede della liquidazione sarà fissa- 

ta presso la sede legale della società.

Null'altro  essendovi  da  deliberare e visto che nessuno dei 

          



presenti chiede la parola il Presidente dichiara  sciolta  la 

riunione alle ore: diciannove (19).

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti tutte assun- 

te dalla società.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo  30 giugno 

2003 numero 196 (centonovantasei) e successive modifiche ed 

integrazioni, il comparente autorizza me notaio al trattamen- 

to dei suoi dati  personali, e dichiara di essere informato 

sull'utilizzo degli stessi. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che  scritto 

da  persona  di mia fiducia con macchina corredata con nastro 

ad inchiostro indelebile ai sensi di legge e completato da me 

Notaio  in due  fogli bollati di cui sono occupate fin qui 

sette pagine, viene da me letto al Comparente che  ricono- 

sciutolo  conforme alla sua volontà dichiara di approvarlo e 

lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove (19).

Firmato:

        Luigi COPPOLA 

        David MORELLI Notaio   

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 

cumento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 Comma 

2 del D.P.R. n. 445/2000.

Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22/02/2007 

M.U.I. (Modello Unico Informatico).

          


